
 
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 16 ottobre 2018

La Commissione Tecnica di Programmazione Didattico-Pedagogica del Corso di Laurea Magistrale 
in Medicina e Chirurgia B si è riunita nell’aula A1 del Dipartimento di Scienze Biochimiche (prefabbricato 
aule,  città  universitaria,  edificio CU010) alle ore 11 del giorno 16/10/2018, come da convocazione,  per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni
2) Approvazione verbale della riunione 28/6/18 
3) Pratiche studenti e pratiche richieste dal TAR 
4) Pratiche Docenti e nomina coordinatori di semestre
5) Didattica
6) Adempimenti AVA e schede di monitoraggio
7) Varie ed eventuali

Presenti Personale docente: Bellelli, Fulci, Chiaraluce, Fumagalli, Lotti, Giannakakis, Merli, Laviano, Del 
Ben.
Assenti giustificati Personale docente: Musarò, Catania Cavaggioni, D’Andrea, Catizone, Riggio.
Assenti ingiustificati Docenti: nessuno.
Presenti studenti rappresentanti: Karakassilis, Di Pangrazio, 
Assenti giustificati studenti rappresentanti: Di Castro.
Assenti ingiustificati studenti rappresentanti: Franceschetti, Luka.
Presenti studenti uditori: Ferent, La Maida, La Greca, Farsi, Loiudice.

La seduta ha inizio alle ore 11,15. Presiede il Presidente del Corso di Laurea, Prof. Andrea Bellelli, che 
redige anche il presente verbale.

1) Comunicazioni
   Il Presidente riferisce che l'ANVUR ha comunicato la lista del Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, e 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico che saranno soggetti a visita e valutazione in sede. L'Anvur ha inoltre 
comunicato la lista dei Dipartimenti che saranno soggetti a valutazione. Il Presidente dà lettura delle liste 
citate, che non includono il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico Medicina e Chirurgia B.

2) Approvazione verbale 28/6/2018 
   Il  verbale  della  precedente  riunione  della  CTP,  che  era  stato  spedito  per  e-mail  in  allegato  alla 
convocazione viene approvato all'unanimità.

3) Pratiche studenti e pratiche richieste dal TAR
   Il  Presidente illustra  4 richieste  di riconoscimento  esami pervenute dalla  Presidenza  della  Facoltà  di 
Medicina  e  Odontoiatria,  già  valutate  dalla  commissione  presieduta  dalla  Prof.ssa  Catizone  (relazione 
allegata).

Viene valutata la posizione del sig. Di Gregorio Fulvio.
La CTP dopo approfondita discussione riconosce che la carriera del sig. Di Gregorio Fulvio, come dalle 
Tabelle  pubblicate  annualmente  nella  Guida  dello  Studente,  giustifica  il  riconoscimento  degli  esami  di 
Chimica  e  Propedeutica Biochimica (9 CFU) con il  voto di 26/30 e  di Biologia e Genetica  (13 CFU), 
sostenuto grazie a richiesta ex art.6 e superato con il voto di 18/30. Pertanto in caso di giudizio favorevole  



da parte del TAR, il sig. Di Gregorio Fulvio potrebbe essere ammesso al II anno di corso presso il CLM 
Medicina e Chirurgia B.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante per la parte dispositiva.

Viene valutata la posizione della sig.ra Galasso Angela Maria
La CTP dopo approfondita discussione riconosce che la carriera della sig.ra Galasso Angela Maria come 
dalle Tabelle pubblicate annualmente nella Guida dello Studente, giustifica il riconoscimento degli esami di 
Fisica Medica (6 CFU) con il voto di 19/30, di Chimica e Propedeutica Biochimica (9 CFU) con il voto di  
23/30, di Biologia e Genetica con il voto di 24/30, e di Biochimica (14 CFU) con il voto di 25/30. Pertanto 
in caso di giudizio favorevole da parte del TAR, la sig.ra Galasso Angela Maria potrebbe essere ammessa al 
II anno di corso presso il CLM Medicina e Chirurgia B.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante per la parte dispositiva.

Viene valutata la posizione del Sig. Di Sarno Giovanni
La CTP dopo approfondita discussione riconosce che la carriera del sig. Di Sarno Giovanni, come dalle 
Tabelle pubblicate annualmente nella Guida dello Studente, giustifica il riconoscimento degli esami di Fisica 
Medica (6 CFU) con il voto di 22/30 e di Chimica e Propedeutica (9 CFU) con il voto di 22/30, oltre a 
riconoscimenti parziali di altri esami. Pertanto in caso di giudizio favorevole da parte del TAR, il sig. Di 
Sarno Giovanni potrebbe essere ammesso al II anno di corso presso il CLM Medicina e Chirurgia B.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante per la parte dispositiva.

Viene valutata la posizione del sig. Egiddi Iacopo
La CTP dopo approfondita discussione riconosce che la carriera del sig. Egiddi Iacopo, come dalle Tabelle 
pubblicate annualmente nella Guida dello Studente, giustifica il riconoscimento degli esami di Fisica Medica 
(6 CFU) con il voto di 23/30, di Chimica e Propedeutica Biochimica (9 CFU) con il voto di 21/30 e di  
Biologia e Genetica (13 CFU), con il voto di 24/30. Pertanto in caso di giudizio favorevole da parte del 
TAR, lo studente Di Gregorio Fulvio potrebbe essere ammesso al II anno di corso presso il CLM Medicina e 
Chirurgia B.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante per la parte dispositiva.

   Si apre una discussione sul merito  delle convalide richieste  dal TAR, nella quale la CTP esprime la  
seguente  considerazione:  contrariamente  a  quanto  argomentato  dai  legali  dei  ricorrenti,  il  concorso  di 
ammissione a ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia non ha la finalità di stabilire il possesso da parte 
del candidato dei requisiti culturali necessari ad affrontare lo studio e non eroga certificazioni di idoneità. Al 
contrario, il concorso di ammissione ha la finalità di stabilire una graduatoria di merito dei candidati, che 
risultano ammessi fino alla saturazione dei posti disponibili. E' evidente che non sarebbe possibile stabilire 
ragionevoli  graduatorie  qualora i  posti  da assegnare agli  anni  successivi  al  primo risultassero in  difetto 
rispetto al numero dei ricorrenti. La CTP dà mandato al Presidente di segnalare la potenziale incongruità 
della procedura ai Presidi ed al Rettore.

   Gli studenti Fornasin Marco e La Rocca Giulia, regolarmente iscritti al Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia B, hanno presentato ulteriore richiesta di riconoscimento della pregressa carriera accademica. La 
richiesta è stata valutata positivamente dalla commissione presieduta dalla Prof.ssa Catizone, come dagli atti 
allegati al presente verbale. La CTP approva il riconoscimento di carriera per gli studenti Fornasin Marco e 
La Rocca Giulia come proposto dalla commissione.

4) Pratiche Docenti e nomina coordinatori di semestre
   Risultano decaduti o in procinto di decadere per raggiunti limiti di quiescenza il Prof. Gaetano Pannitteri,  
coordinatore del IV anno, I semestre e il Prof. Francesco Angelico, coordinatore del VI anno, II semestre. I 
docenti dei rispettivi semestri, consultati telefonicamente dal Presidente hanno espresso gradimento per la 
nomina del Prof. Kostantinos Giannakakis al ruolo di coordinatore del IV anno, I semestre e della Prof.ssa 
Maria Del Ben al ruolo di coordinatore del VI anno, II semestre. La CTP approva.
   La Dott.ssa Elisabetta Sirgiovanni ha presentato richiesta di docenza per l'insegnamento della Storia della 
Medicina nel Corso Integrato di Metodologia Medico-Scientifica Preclinica I, I semestre, II anno, al posto 



della  Prof.ssa Maria  Conforti  in  omaggio  al  criterio  dell'equa  ripartizione  del  carico  didattico.  La CTP 
approva e dà mandato al Presidente di provvedere alle opportune rettifiche del GOMP.

5) Didattica
   Il Presidente illustra i lavori della commissione preposta all'organizzazione del tirocinio di abilitazione 
pre-Laurea,  che dovrà entrare in vigore nel corrente anno accademico, come da DM. 126 del 1/6/2018. 
Segue  una  discussione  dettagliata  sulle  modalità  previste  er  il  tirocinio,  che  dovrebbe  svolgersi 
prevalentemente nel II semestre del V anno e nel I semestre del VI anno

6) Adempimenti AVA e scheda di monitoraggio 2018
   Il Presidente illustra la scheda di monitoraggio 2018 che dovrà essere compilata entro il 31 del corrente 
mese di ottobre.

7) Varie ed eventuali.
   La  Prof.ssa  Del  Ben  segnala  la  cattiva  situazione  degli  impianti  audiovisivi  nell'aula  Marcozzi.  Il  
Presidente si impegna ad inviare opportuna segnalazione al Preside di Facoltà. I rappresentanti degli studenti 
segnalano l'opportunità di istituire appelli  straordinari  per i laureandi nel corso del presente semestre. Il 
Presidente ricorda che la decisione di istituire appelli straordinari compete individualmente ai coordinatori di 
Corso Integrato e si impegna a trasmettere loro la richiesta presentata alla CTP. 

   Non essendovi altri argomenti da discutere il Presidente chiude la seduta alle ore 13,00.


