UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO
DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA
DEL 5APRILE 2017

Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, convocato dal
Presidente in data 24.03.2017, si è regolarmente riunito il giorno Mercoledì 5 Aprile 2017
alle ore 14.00 nell’Aula Magna della Ex Presidenza di Medicina e Chirurgia – Largo
Brambilla 3 - Firenze, per discutere il seguente Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale della seduta precedente (09.02.2017);
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Regolamento per trasferimenti da altro ateneo e passaggi da altro corso di studio;
4) Istituzione di una Commissione per il progetto di un nuovo Ordinamento e di un
Corso di Laurea in Lingua Inglese;
5) Istituzione di una sessione d’esame nel mese di Novembre e nel periodo pasquale;
6) Pratiche studenti;
7) Varie ed eventuali.
Verificata la presenza del numero richiesto per la validità della seduta (Allegato A), il
Presidente, Prof. Domenico Prisco, dichiara aperto il consiglio ed assume le funzioni di
Presidente.
Quelle di segretario vengono affidate alla Prof.ssa Claudia Fiorillo.
Il Presidente chiede di aggiungere all’Ordine del giorno il punto 3 bis Modifiche alla
programmazione didattica 2017-2018
Il Consiglio approva all’unanimità.
1) Approvazione verbale della seduta precedente (09.02.2017);
Il verbale della seduta precedente (09.02.2017), che è stato a disposizione per la
consultazione presso gli Uffici Servizi alla Didattica Integrata, viene approvato
all’unanimità.
2) Comunicazioni del Presidente;
a) Il Presidente riferisce in merito alla riapertura della graduatoria 2015-2016 a seguito
di una sentenza del TAR del Lazio. Non saranno previsti corsi di recupero per
quanto concerne le lezioni frontali; gli studenti potranno utilizzare il materiale on
line messo a disposizione. Dovrà essere altresì previsto un recupero delle Attività
Formative Professionalizzanti.
b) La Prof.ssa Zecchi riferisce sui lavori della Commissione Paritetica della Scuola di
Scienze della Salute Umana, in particolare sul monitoraggio della corretta

pubblicazione dei dati previsti da U-gov Syllabus. Invita i docenti a inserire quanto
richiesto.
Il lavoro della Commissione per quanto riguarda il CDLM in Medicina e Chirurgia
si è inoltre focalizzato su alcune incongruenze nella strutturazione e composizione
dei CC.II. ; tale problematica verrà affrontata dalla Commissione Nuovo
Ordinamento, in fase di costituzione. Il presidente ribadisce tuttavia il ruolo
fondamentale dei coordinatori di C.I. per la verifica e la revisione dei programmi.
Il Gruppo di Autovalutazione (GAV), denominato Gruppo di Riesame secondo le
nuove linee guida ANVUR, recentemente integrato con nuovi membri, inizierà nei
prossimi mesi a riunirsi con cadenza fissa in vista della visita della CEV prevista
nell’autunno 2018.
c) La Dott.ssa Guelfi ed il Dott. Masoni riferiscono brevemente in merito alla
situazione attuale dell’utilizzo dell’e-learning. La modalità e-learning è stata
attivata per una parte delle lezioni degli insegnamenti del I e II anno. Si segnalano
alcune esperienze nell’ambito del III e IV anno. Sta procedendo la migrazione dalla
piattaforma della SSSU a quella di Ateneo, che non comporterà una modifica delle
procedure.Il Presidente ribadisce che l’utilizzo di tale modalità non deve costituire
un aggravio al carico didattico richiesto allo studente. Su sollecitazione dei
rappresentanti degli studenti, raccomanda una maggior flessibilità per quanto
riguarda le scadenze.
d) Il Presidente riferisce in merito all’attivazione di un percorso di Medicina di Genere
nel Corso di Studio. Nell’aa 2018-2019, su indicazione della Conferenza Permanente
dei Presidenti, verranno introdotti obiettivi specifici nell’Ordinamento e in alcuni
quadri della Scheda SUA. Già dal prossimo anno accademico verranno previsti
specifici contenuti in alcuni insegnamenti individuati dalla commissione “ad hoc”.
e) Il prof. Norelli condivide alcune riflessioni elaborate dalla Commissione Medicine
Alternative. I trattamenti medici complementari in Toscana sono una realtà
importante e previsti all’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza. Alcune linee
guida li individuano come trattamenti preliminari ad interventi chirurgici (vedi
interventi riabilitativi tramite Osteopatia). Pertanto è necessario che i laureati
conoscano tale realtà. Rinnova la richiesta di adesioni a far parte di questa
commissione, avendo ricevuto la disponibilità della Prof.ssa Lippi, del Dott.
Vannacci e del Prof. Geppetti, che già in anni passati si fece promotore di un’ADE
su tali tematiche.
f) Il Prof. Pini riferisce in merito ai lavori della Commissione Simulazione. L’esigenza
di partire con un laboratorio di simulazione anche per gli studenti del CDLM è
sempre più pressante. Per far ciò sarà indispensabile aprire un dialogo con l’AOUC.
Il Presidente rinnova la richiesta a candidarsi per la commissione suddetta, che sarà
interpellata nella persona del Prof. Pini anche dalla Commissione Nuovo
Ordinamento.
g) Il Presidente riferisce sull’attività dei tutor, che si confermano risorsa preziosa sia
per l’attività di counseling a studenti soprattutto del primo triennio che per il
monitoraggio e la verifica del materiale pubblicato on line.

h) Viene confermata l’attivazione di un prossimo appello durante il periodo di
sospensione della didattica di due settimane collegato alle vacanze pasquali, del
quale potranno usufruire gli studenti del IV e V anno per sostenere esami del III, IV
e V anno. Valutato l’andamento di tale iniziativa, una soluzione analoga potrà
essere prevista anche nel I semestre del prossimo anno accademico, al fine di
agevolare la progressione degli studenti.
i) Il Presidente riferisce in merito ad alcune problematiche e prospettive future
riguardanti il tirocinio.
A fronte dell’incremento consistente del numero degli studenti del IV e VI anno nel
prossimo anno accademico, è in atto una riflessione sulla strutturazione dei tirocini.
In particolare per il IV anno, sentite le opinioni di docenti coinvolti e studenti,
sembra dispersivo limitare il tirocinio in reparto ad una sola settimana. Propone
pertanto di prevedere tirocini di due settimane nello stesso reparto.
Già nel corrente anno accademico l’incremento del numero degli studenti del V
anno ha comportato una dilatazione dei tempi del tirocinio fino alla fine di luglio
con inevitabile sovrapposizione con la sessione d’esame estiva di giugno-luglio. Su
richiesta degli studenti il Presidente chiede pertanto di prevedere appelli per gli
studenti del V anno a partire dal 15 maggio.
j) Il Presidente ricorda che la vecchia modalità per l’attribuzione del voto finale di
laurea, che prevede fino ad un massimo di 11 punti a disposizione della
Commissione dovrebbe in ogni caso tenere conto della carriera.
3 bis) Modifiche alla programmazione didattica 2017-2018
Alla luce dei dati relativi alla frequenza alle lezioni del II semestre del IV anno
fornite dai docenti, il Presidente ritiene che sia necessaria una riflessione
sull’opportunità di procedere allo sdoppiamento del IV anno, deliberato nell’ultima
riunione del Consiglio, contestualmente all’approvazione della programmazione
didattica 2017-2018. Il ritorno ad un canale unico libererebbe un’aula per altri corsi
di studio, facilitando la complessa gestione degli spazi a disposizione per i corsi
afferenti alla Scuola di Scienze della Salute Umana.
Si propone pertanto per l’aa 2017-2018 di mantenere lo sdoppiamento per gli anni IIII e di prevedere un unico canale per gli anni IV-VI.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3) Regolamento per trasferimenti da altro ateneo e passaggi da altro corso di
studio;
Il Presidente introduce il punto all’Ordine del Giorno ricordando che a partire dall’aa
2015-2016 le modalità dei trasferimenti in entrata sono state disciplinate da un apposito
Regolamento, del quale, a due anni dalla sua entrata in vigore, viene richiesta una
revisione da parte degli Organi Centrali.
Il Presidente presenta la proposta di modifica al Regolamento (allegato 1) che entrerà in
vigore a partire dall’ aa 2017-2018.

Le domande di trasferimento potranno essere accolte nei limiti dei posti disponibili per
ogni anno di corso, definiti dagli organi centrali e pubblicati sul sito dell’Ateneo.
Le modalità di presentazione e relative scadenze verranno deliberate dal Consiglio della
Scuola di Scienze della Salute Umana.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4) Istituzione di una Commissione per il progetto di un nuovo Ordinamento e
di un Corso di Laurea in Lingua Inglese;
Il Presidente comunica che è necessario istituire una Commissione che lavori alla
formulazione di una proposta relativa alla modifica dell’Ordinamento e contestualmente
all’ipotesi di attivazione di un Corso di Laurea in Lingua Inglese. Sono state presentate
alcune adesioni. In accordo con il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana e
il Prorettore per l’area Medico-sanitaria, sono state scelte candidature che potessero
rappresentare tutte le aree coinvolte; è stato inoltre stabilito che la Commissione non fosse
eccessivamente numerosa, al fine di rendere le attività più agevoli e proficue.
Faranno parte della suddetta Commissione i Proff.: Domenico Prisco (presidente del CdS),
Francesco Annunziato (Presidente SSSU), Carlo Di Mario, Marilena Fazi, Massimo
Bonacchi, Pierangelo Geppetti, Annarosa Arcangeli, Fabio Marra, Paola Chiarugi, Anna
Maria Morelli, Paolo Bonanni, Linda Vignozzi. Faranno inoltre parte della Commissione i
rappresentanti degli studenti Maddalena Bagni e Paolo Triggiano, che hanno fatto
esplicita richiesta e la Dott.ssa Maria Renza Guelfi come consulente per la modalità elearning.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5) Istituzione di una sessione d’esame nel mese di Novembre e nel periodo
pasquale;
Sulla base di quanto sperimentato nel II semestre dell’aa 2016-2017 per il IV e V anno, la
Commissione Tecnico – Pedagogica ha proposto di prevedere nell’organizzazione delle
lezioni del I e II semestre una finestra nella quale sia sospesa la didattica frontale e
possano essere previsti appelli di esame, nel mese di novembre per il I semestre e nel mese
di Aprile per il II semestre. L’appello di novembre potrà essere utilizzato dagli studenti
del III,IV,V,VI anno.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6) Pratiche studenti;
Non ci sono pratiche per questo punto all’Ordine del giorno.
7) Varie ed eventuali.
Non ci sono pratiche per questo punto all’Ordine del giorno.

Alle ore 17.30, avendo esaurito tutti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta viene sciolta.

F.to Il Presidente
Prof. Domenico Prisco

F.to Il Segretario
Prof.ssa Claudia Fiorillo

Allegato 1 al verbale del CCL del 5 aprile 2017
REGOLAMENTO PER I TRASFERIMENTI DEGLI STUDENTI ISCRITTI
PRESSO UNA UNIVERSITÀ ITALIANA O STRANIERA AD ANNI
SUCCESSIVI AL PRIMO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A
CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA
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Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina i trasferimenti all’Università degli studi di
Firenze degli studenti iscritti presso una università italiana o straniera ad anni
successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia.
Art. 2
Requisiti per la presentazione della domanda di trasferimento
1. Possono presentare domanda di trasferimento per l’ammissione ad anni successivi
al primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli studi di Firenze:
- gli studenti con cittadinanza italiana,
- gli studenti con cittadinanza dell’Unione europea,
- gli studenti con cittadinanza non dell’Unione europea legalmente soggiornanti in
Italia, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 189/2002, nonché gli studenti con
cittadinanza non dell’Unione Europea iscritti presso una università italiana ai sensi
dell’art. 46 del d.P.R. n. 394/99, nell’ambito del contingente dei cittadini non
comunitari residenti all’estero.
2. Gli studenti di cui al precedente comma 1 devono risultare iscritti al Corso di
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, ad anni successivi al

primo ed essere in posizione regolare. Non sono considerati in posizione regolare gli
studenti fuori corso e ripetenti. Sono in posizione regolare gli studenti iscritti agli
anni normali del corso di studio e non ripetenti.
3. Non possono presentare domanda di trasferimento gli studenti iscritti a corsi di
studio regolati da ordinamenti antecedenti la riforma di cui al d.m. n. 509/99, anche
se trattasi di prosecuzione della carriera.
Art. 3
Procedimento di individuazione dei posti disponibili
Con riferimento all’anno accademico in corso, entro il 30 giugno di ciascun anno,
l’Ateneo individua i posti resisi disponibili, in ciascun anno di corso successivo al
primo, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di
programmazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
definisce le modalità di presentazione della domanda e le relative scadenze.
Art. 4
Domande di trasferimento
1. Le domande di trasferimento possono essere presentate soltanto con riferimento ai
posti individuati nel provvedimento di cui al precedente art. 3.
2. Nella domanda l’interessato indica l’anno di corso al quale chiede di essere
trasferito, a pena di inammissibilità della domanda.
Art. 5
Valutazione delle domande e formazione della graduatoria
1. Le richieste di trasferimento sono valutate dal Comitato per la Didattica, istituito ai
sensi dell’art. 33 Comma 10 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze.
2. La domanda di trasferimento non può essere presa in considerazione nel caso in cui
gli esami convalidabili, in relazione a quanto previsto dal vigente ordinamento
didattico del corso di laurea di riferimento riguardo a esami, frequenze e sbarramenti,
non siano sufficienti all’ammissione all’anno di corso per il quale si chiede il
trasferimento stesso.
3. Ai fini della valutazione sono presi in considerazione solamente gli esami superati
e i crediti formativi, che siano stati registrati ufficialmente entro la data stabilita
nell’apposito provvedimento e autocertificati dall’interessato nella domanda di
trasferimento. Non sono ammesse integrazioni successive alla presentazione della
domanda.

4. Nel caso di trasferimenti da Atenei Esteri, oltre alla verifica della congruità della
carriera svolta per l’iscrizione all’anno di corso richiesto, potranno essere richiesti
colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.
5. Qualora le domande pervenute siano pari o inferiori al numero dei posti
disponibili, la Commissione le accoglie automaticamente, previa verifica dei requisiti
richiesti. In tal caso non si procede alla selezione e si procederà al rilascio allo
studente del nulla osta al trasferimento.
6. Qualora le domande pervenute siano superiori al numero dei posti disponibili, la
Commissione forma la graduatoria di selezione sulla base della media degli esami
superati e registrati ufficialmente e del numero dei crediti formativi totali ottenuti in
rapporto al numero di anni effettivi di iscrizione.
7. La media degli esami superati e il numero dei crediti formativi sono calcolati come
segue:
a) media ponderata degli esami di profitto per un massimo di 60 punti: alla media
ponderata degli esami sottrarre diciotto e moltiplicare il risultato ottenuto per cinque.
Non si tiene conto degli esami parziali, del superamento di singoli moduli di corsi
integrati, né delle “idoneità” o delle convalide senza votazione in trentesimi;
b) numero dei crediti formativi totali in rapporto al numero di anni effettivi di
iscrizione, per un massimo di 60 punti: attribuire n. 1 punto per ogni credito
formativo acquisito e dividere la somma ottenuta per il numero di anni effettivi di
iscrizione presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
8. La graduatoria finale risulta dalla somma dei punti assegnati alla voce a) e dei
punti assegnati alla voce b).
8. In caso di parità di punteggio è data la precedenza al candidato anagraficamente
più giovane.
Art. 6
Pubblicazione della graduatoria e iscrizione.
1. Nel procedimento di cui al precedente art. 3 sono indicate anche le modalità:
- di pubblicazione della graduatoria di merito;
- di rilascio del nulla osta al trasferimento;
- di iscrizione presso il corso di destinazione.
L’Università degli Studi di Firenze verifica la veridicità delle autocertificazioni
prodotte dall’interessato all’atto della trasmissione del foglio di congedo da parte
dell’Ateneo di provenienza. Qualora fosse verificata una difformità tra quanto
certificato dall’Ateneo in parola e quanto autocertificato dallo studente che ha
presentato domanda di trasferimento, il procedimento è annullato, il foglio di
congedo è rinviato all’Ateneo di provenienza. L’Università di Firenze si riserva di

procedere con il candidato secondo le disposizioni di legge qualora si ravvisino gli
estremi di autocertificazione falsa e mendace.

