
 
 

  
 

  

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 27 novembre 2017 
Il 27 novembre 2017 dalle ore 12,30  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 della seduta precedente 

3) Didattica 

4) Pratiche docenti  

5) Pratiche studenti 

6) Varie ed eventuali 

 

Presenti Personale docente: Bellelli, Fulci, Chiaraluce, Fumagalli, Lotti, Catania, Pannitteri, Merli, 

Cavaggioni, Di Matteo per delega D’Andrea, Angelico, Catizone. 

Assenti giustificati Personale docente: Laviano, Riggio. 

Presenti studenti rappresentanti: Karakassilis, Di Pangrazio, Franceschetti, Di Castro. 

Assenti ingiustificati studenti rappresentanti: Engy.  

Presenti studenti uditori: La Maida, Gigli, La Regina, Genovesi e Loiudice 

 

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

verbalizzante la Prof.ssa Angela Catizone.  Constatato il numero legale la seduta  inizia alle ore 12:15. 

 

1. Comunicazioni 

Il presidente Prof. Andrea Bellelli comunica che venerdì 24 novembre si è tenuta l’assemblea nazionale per 

il riscatto dell’Università pubblica sulle cause del mancato investimento da parte del Governo e delle 

proposte per poter rivalorizzare i vari Atenei che ha coinvolto studenti, dottorandi, docenti e personale 

tecnico-amministrativo di varie sedi Italiane 

. 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

E’ giunta copia a tutti i membri della CTP del verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità 

 

3. Didattica 

Il presidente invita i rappresentanti degli studenti presenti di organizzare incontri tra gli studenti del 1° Anno 

e quelli degli anni successivi. A tale proposito interviene lo studente La Regina Domenico il quale propone 

anche un incontro  degli studenti dell’ultimo anno con gli specializzandi. Il presidente  e i membri della CTP 

valutano positivamente la proposta, Intervengono il Prof: Cavagioni e la prof: Merli  che suggeriscono di 

prendere contatto con gli specializzandi entrati con il concorso nazionale.  

Il presidente invita i rappresentanti degli studenti ad  inviare una e-mail relativa agli incontri svolti con data 

e sede perché fanno parte della rendicontazione  della didattica del Corso di Laurea “B”. 

In merito all’utilizzo delle aule in orario pomeridiano  si apre una  discussione alla quale intervengono gli 

studenti che si dimostrano favorevoli all’utilizzo delle aule anche fuori orario di lezione. Il Presidente 

ribasdisce che le aule sono sempre prenotate e che la disponibilità è minima .  

Corsi Primo Soccorso BLS e BLSD, (Basic Life Support – Basic Life Support And Defibrillation) Gli 

studenti chiedono che i corsi vengano fatti al VI anno e che sia rilasciato un attestato (tesserino).  Il 

presidente riferisce che il preside Prof. Filetti  si sta attivando per cercare convenzioni con enti che rilasciano 



gli attestati  che si impegna a sentire i responsabili dell’organizzazione di questi corsi  per lo spostamento  al 

VI anno 

I rappresentanti degli studenti fanno notare alcune disorganizzazioni  della didattica, in special modo della 

didattica professionalizzante. La discussione verte soprattutto su alcune APP proposte che in realtà non 

vengono poi realizzate dai docenti. Dopo un’ ampia discussione con gli studenti, il presidente, si impegna di 

chiedere  un chiarimento su questo punto ai responsabili e una migliore organizzazione tra i coordinatori di 

semestre e, soprattutto una programmazione e un calendario prestabilito delle APP che dovrà essere 

rispettato.  

4) Pratiche docenti  

E’ arrivata la richiesta del professore Missori Paolo professore associato di ruolo presso la nostra 

Università per l’insegnamento di Neurologia .Il presidente sentirà il parere del Direttore del 

dipartimento.  La CTP approva all'unanimità  

5) Pratiche studenti:  

Illustra la professoressa Catizone. Vengono esaminate le pratiche degli studenti: Bertini, Cafaro, Cusi, 

D’Andrea, De Frenza, DI Carlo, Di Lascio, Di Marco, Di Nardo, Di Virgilio, Distante, D’Orio, Fabbri, 

Facchiano, Faifer, Fantasia, Fatichenti, Ferlita, Ferrari, Fioretti, Fiorucci, Fissi, Formentini, Fossatelli, 

Franco, Gallo G., Gargiulo, Garritano, Gattari, Gattuso, Germini Moysey, Ghassaban, Gialanella, 

Giampieri, Giovansanti, Girone, Gneo, Golisano, Golrang, Grazzini, Greco, Guarino, Gugliotta, 

Guidaldi, Gunnella, Imparato, Iannone, Iatomasi, Incoligno, Laganà, Lago, Lanciani, Lanzilotti, Lapi, 

Leccese, Liaci, Logiudice, Lopez, Lucci, Lupica, Satta, Sattin.  

Lo studente Luigi Garufi, del percorso di eccellenza del V anno di medicina avendo sostenuto esami del 

V e del VI anno durante il periodo “Erasmus”  in Belgio presso l’università di Anversa  chiede l’anticipo 

della laurea da giugno 2019 a Marzo 2019 come previsto dalla documentazione trasmessa dal Manager 

didattico, dott. Vincenzo Mancino.  

Il presidente ricorda che l’anticipazione del piano di studi è possibile e stante al Regolamento, bisogna 

presentare un piano di studi che prevede l’acquisizione di 80 CFU nel V anno e 40 CFU nel I semestre 

del VI anno e mantenere una media superiore a 29/30. 

Lo studente ha inviato al Presidente in data 18/10/2017 il piano di studi di seguito riportato: 

Sessione Invernale 2017/18 (febbraio 2018) 

Farmacologia e Tossicologia 

Malattie del Sistema Nervoso 

Medicina Interna e Chirurgia Generale I 

Patologia Integrata IV 

Emergenze Medico-Chirurgiche 

Sessione Estiva 2017/18 (giugno, luglio 2018) 

Patologia degli Organi di Senso 

Dermatologia e Chirurgia Plastica 

Lingua Inglese 

Psichiatria e Psicologia Clinica 

Sessione Autunnale 2017/18 (settembre 2018) 

Metodologia Medico-Scientifica: Medicina Legale 

Medicina Interna e Chirurgia Generale III 

Sessione Invernale 2018/19 (febbraio 2019) 

Metodologia Medico-Scientifica: Sanità Pubblica 

Medicina Interna e Chirurgia Generale II 

Pediatria 

 La CTP approva all’unanimità 

 

 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, 27 novembre 2017 



 

 


