
 

 

  

 

  

FACOLTÀ  DI  MEDICINA E  ODONTOIATRIA 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA “B” 

Presidente: Prof. Andrea Bellelli 

 

Verbale della Commissione Tecnica di Programmazione didattica-pedagogica 

Seduta del 26 settembre 2016 

 

Il 26 settembre  2016 dalle ore 11,30 si è riunita Commissione Tecnica di Programmazione 

Didattico-Pedagogica presso l’auletta A del Dipartimento di Medicina Clinica con il seguente ordine del 

giorno: 

 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione del verbale del 6-5-2016 

3) Inizio delle lezioni  

4) Situazione aule 

5) Pratiche studenti 

6) Aggiornamento GOMP e pratiche docenti 

7) Varie ed eventuali 

 

Presenti Personale docente:  Bellelli, Fulci, Musarò, Fumagalli, Lotti, Tromba delegata da Catania, 

Pannitteri, Merli, Laviano, D’Andrea, Angelico, Catizone. 

Assenti giustificati Personale docente:  Corbellini, Catania, Cavaggioni, Riggio. 

Assenti ingiustificati Docenti: nessuno. 

Presenti studenti rappresentanti: Forlano, Di Castro,  Engy Riead, Incicco. 

Assenti giustificati studenti rappresentanti: Luka,  

Presenti studenti uditori: Tur. 

 

Presiede il Presidente del CCL Medicina e Chirurgia B, Prof. Andrea Bellelli; svolge il ruolo di segretario 

verbalizzante la Prof.ssa Angela Catizone. La seduta inizia alle ore 11.45. 

 

1- Approvazione dei verbali del 6/5/16: approvato  all’unanimità  



2- Comunicazioni:   Il presidente Prof.  A. Bellelli comunica  che nella Conferenza permanente dei  

Presidenti di Corso di Laurea, è stato  annunciato che  l’esame di laurea in Medicina e chirurgia sarà 

abilitante  e  andrà in vigore verosimilmente tra due anni. 

3- Inizio delle lezioni: 

il 17 ottobre 2016   ci sarà l’inaugurazione del corso di laurea in Medicina e Chirurgia  in aula Magna in 

presenza del Rettore e poi  il nostro corso “B”continuerà in aula Giunchi; l’inizio delle lezioni  dal 

secondo anno e seguenti   è previsto dal 3 ottobre in poi. 

4- Situazione aule: rimane invariata rispetto alla precedente comunicazione. In particolare non disponiamo 

più della aula P2, utilizzata dal secondo anno di corso, ma sono stati riservati per il nostro Corso di 

Laurea nell’aula di ortopedia “Marino Zuco” gli stessi orari già previsti nell'aula P2. 

  

5- Pratiche studenti. Riferisce la Prof.ssa Angela Catizone 
Viene discussa la  richiesta dello studente Carlo di Bona il quale chiede di svolgere la tesi all’estero 

presso la Luzerner kantonospital Luzern, Svizzera  dal 1-3-2017 al 31-5-2017.  Durante tale periodo lo 

studente sarà impossibilitato a seguire le lezioni di  

Metodologia medico scientifica IX ,  

Medicina Interna  e Chirurgia generale,  
Emergenze medico chirurgiche.  
I componenti della CTP  dopo ampia discussione concludono che si può concordare un recupero con il 

docente e che i coordinatori di corso e di semestre debbano gestire la situazione. Il presidente inoltre 

suggerisce   un  accordo con la segreteria amministrativa. La commissione approva all’unanimità. 
 

Vengono discusse le pratiche di Di Sario Francesca (convalida esami) e Figliolini Paolo (cambio 

ordinamento). La commissione approva all’unanimità. 

 

Viene discussa la  richiesta della  studentessa Kareen Khoury della quale si allega la mail 

 Da: Kareen Khoury [mailto:karen_khoury_7@hotmail.com]  

Inviato: domenica 25 settembre 2016 10:57 

A: medclb@uniroma1.it; manuela.merli@uniroma1.it 

Oggetto: 

  

Salve, 

io sono una studentessa straniera con la matricola 1694327, alla facolta di medicina corso B, avevo problemi con 

l'iscrizioni al primo anno, ho fatto un ricorso e abbiamo vinto il ricorso, e mi sono entrata al secondo semestre! ho 

fatto frequenza solo le lezione del secondo semestre , non potevo fare l'esame del primo semestre causa che non 

ho fatto freqeunza , e del secondo semestre non potrei fare per esempio biologia 2 se non fatto biologia 1! e sono 

rimasta senza fare esame al primo anno! vorrei chiedere al mio situazione che devo fare! miei amici degli altri 

canali , hanno consigliato  dalle insegnanti che scrivere al secondo anno e fare frequenza per il primo anno primo 

semestre e secondo anno insieme ! e fare l'esame insieme !vorrei chiedere se e possibile fare cosi ! perche non 

voglio perdere piu tempo ! lo faro il mio migliore per fare gli esame del primo anno e il secondo insieme!  

grazie mille buona domenica ! 
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Interviene il presidente: la studentessa non ha le frequenze al primo semestre  per cui secondo il 

regolamento non può sostenere l’esame. Poiché in passato si è ricorso ad una forma di recupero rimanda 

la questione al coordinatore di semestre che dovrà convocare i coordinatori di corso e prendere la 

decisione in merito.  

Programma Erasmus – Riconoscimento esami sostenuti all’estero a.a. 2015/2016 

1) Il Prof. Gianfranco Silecchia, Coordinatore del Programma di mobilità studentesca Erasmus con 

l’Università di Bucurest 10 “Carol Davila” (Romania), 

considerato che la studentessa DENISE LO CURTO (matricola 1476813 – D.M. 270), regolarmente 

iscritta al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia CL B, ha frequentato un periodo di 4 mesi (dal 

23.02.2016 al 24.06.2016) presso la  predetta Università,  

considerato che i Docenti responsabili hanno concesso la possibilità di sostenere esami ed approvato 

preventivamente il piano di studi da effettuare all’estero,  

dopo aver preso visione, vista la corrispondenza dei programmi per le discipline considerate, delle 

certificazioni originali prodotte dalla studentessa ed aver proceduto alla conversione dei voti,  

propone all’Organo competente il riconoscimento degli esami sostenuti durante il soggiorno dalla 

studentessa Denise Lo Curto  in qualità di borsista Erasmus, come da elenco di seguito riportato:  

 

Esami sostenuti  Data esame Voto CFU 

Malattie del sistema nervoso 15.04.2016 30/30 lode 5 

Dermatologia e Chirurgia Plastica 03.06.2016 30/30  3 

Malattie dell’apparato locomotore e reumatologia 29.04.2016 30/30 lode 3 

Psichiatria e psicologia clinica 13.05.2016 30/30 lode 4 

Farmacologia e tossicologia I e II  18.06.2016 30/30 lode 7 

Nel corso integrato di Patologia degli organi di senso: 

- malattie apparato visivo  

con l’obbligo di sostenere la restante parte dell’esame 

 

08.04.2016 

 

30/30 lode 

 

2 parziali 

La CTP approva all’unanimità. 

 

2) Il Prof. Giuseppe Bersani, Coordinatore del Programma di mobilità studentesca Erasmus con l’Università 

di Bordeaux (Francia), 

considerato che la studentessa SILVIA DI BARI (matricola 1538987 – D.M. 270), regolarmente iscritta al 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia CL B, ha frequentato un periodo di 10 mesi (dal 31.08.2015 al 

11.08.2016) presso la  predetta Università,  

considerato che i Docenti responsabili hanno concesso la possibilità di sostenere esami ed approvato 

preventivamente il piano di studi da effettuare all’estero,  

dopo aver preso visione, vista la corrispondenza dei programmi per le discipline considerate, delle 

certificazioni originali prodotte dalla studentessa ed aver proceduto alla conversione dei voti,  



propone all’Organo competente il riconoscimento degli esami sostenuti durante il soggiorno dalla 

studentessa Silvia Di Bari  in qualità di borsista Erasmus, come da elenco di seguito riportato:  

 

Esami sostenuti  Data esame Voto CFU 

Farmacologia e tossicologia I e II   30/30 lode 7 

Malattie del sistema nervoso  30/30 5 

Psichiatria e psicologia clinica  29/30 4 

Patologia degli organi di senso  29/30 8 

Diagnostica per immagini  29/30 6 

Patologia integrata I  28/30 12 

Patologia integrata III   30/30 13 

La CTP approva all’unanimità. 

 

3) Il Prof. Giuseppe Bersani, Coordinatore del Programma di mobilità studentesca Erasmus con l’Università 

di Bordeaux (Francia), 

considerato che la studentessa  LAURA GIAMBRONE (matricola 1450379 – D.M. 270), regolarmente 

iscritta al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia CL B, ha frequentato un periodo di 10 mesi (dal 

01.09.2015 al 07.07.2016) presso la  predetta Università,  

considerato che i Docenti responsabili hanno concesso la possibilità di sostenere esami ed approvato 

preventivamente il piano di studi da effettuare all’estero,  

dopo aver preso visione, vista la corrispondenza dei programmi per le discipline considerate, delle 

certificazioni originali prodotte dalla studentessa ed aver proceduto alla conversione dei voti,  

propone all’Organo competente il riconoscimento degli esami sostenuti durante il soggiorno dalla 

studentessa  Laura Giambrone  in qualità di borsista Erasmus, come da elenco di seguito riportato:  

 

Esami sostenuti  Data esame Voto CFU 

Farmacologia e tossicologia I e II  01.07.2016 27/30 7 

Malattie del sistema nervoso 15.01.2016 28/30 5 

Psichiatria e psicologia clinica 15.01.2016 28/30 4 

Patologia degli organi di senso 15.01.2016 28/30 8 

Patologia integrata IV 31.01.2016 30/30 lode 8 

Emergenze medico-chirurgiche  30.05.2016 30/30 10 

Patologia integrata III  06.07.2016 28/30 13 

La CTP approva all’unanimità. 

 



6- Aggiornamento GOMP e pratiche docenti 

E’ arrivata la richiesta del Dott. Stefano Salsiccia ricercatore a tempo determinato tipo B in Urologia  

afferente al dipartimento di Scienze Ginecologiche -Ostetriche e Scienze Urologiche   il quale chiede di 

essere inserito  al corso di Patologia Integrata II (urologia). La   Commissione approva all’unanimità 

 

Sostituzione coordinatori:   

Nei seguenti insegnamenti  dall’anno accademico 2016-2017 i coordinatori saranno: 

Chimica e propeudeutica biochimica:  coordinatore Andrea Bellelli 

 

metodologia V (da identificare) 

 

Patologia integrata II Coordinatore C. Cristini  

Medicina interna e chirurgia generale I :  Coordinatore Salvati 

Medicina interna e chirurgia generale II  D’andrea e Muscaritoli hanno dato disponibilità  

Metodologia medico scientifica XI  Coordinatore S. Zaami 

Il Corso Integrato di Ginecologia e Ostetricia haindicato come Coordinatore il prof. Brunelli. 

Sostituzione /ingresso docenti 

Anatomia patologica Il prof Giangaspero vuole sostituire la Prof.ssa  Ascoli con i professori Migliocca e 

Antonelli  

Patologia integrata V  entra come docente Giorgio Franco  come richiesto e approvato  dal CCL il 22-7-

2016 

 La  Commissione approva all’unanimità 

 

7 - Varie ed eventuali 

Appelli straordinari: Il presidente  ricorda che gli appelli straordinari vanno espletati in periodo di 

vacanza accademica e sono a discrezione del docente.   

Alle ore  14.00 non essendoci altri punti all’OdG la seduta viene chiusa. 

 

          IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

PROF.SSA  ANGELA CATIZONE       PROF. ANDREA BELLELLI 

 

Roma, 26 settembre  2016  


