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DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA 
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 Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, convocato dal 

Presidente in data 24.11.2016, si è regolarmente riunito il giorno martedì 6 dicembre 2016 

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 (29.09.2016); 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Valutazione della Didattica: discussione sui dati che verranno illustrati dal Prof. 
Alessandro Viviani; 

4) Variazioni alla programmazione 2016-2017; 

5) Integrazione composizione Comitato per la Didattica; 

6) Programmazione 2017-2018: comunicazioni preliminari; 

7) Varie ed eventuali. 

 
Verificata la presenza del numero richiesto per la validità della seduta (Allegato 1), 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. 
 

1) Approvazione verbale della seduta precedente (29.09.2016); 

 
Il verbale della seduta precedente (29.09.2016), che è stato a disposizione per la 
consultazione presso gli Uffici Servizi alla Didattica Integrata, viene approvato 
all’unanimità. 

2) Comunicazioni del Presidente; 

 Il Presidente riferisce in merito alla sua partecipazione al Forum della Sanità che ha 
avuto come tema i fattori umani nella formazione alla qualità e sicurezza delle cure, 
dove ha illustrato l’ esperienza del Corso di laurea relativamente all’introduzione di 
lezioni su rischio clinico nei CC.II. di Igiene e Clinica Chirurgica ed all’attivazione 
di un’ADE specifica. 

 Il Presidente riferisce  in merito allo svolgimento del progress test nazionale il 
giorno 16 Novembre u.s. La macchina organizzativa ha funzionato perfettamente, 
vedendo la partecipazione di circa 1700 studenti su 2500, 2/3 in più rispetto 
all’anno precedente, con un picco massimo al I anno (91%) e oltre il 70 % al V e VI 
anno. Dai primi dati risulta che la performance degli studenti di Firenze sia 
notevolmente migliore rispetto all’anno precedente con aumento pari a circa il 50% 



delle risposte giuste e mediane superiori a quelle nazionali dello scorso anno. I dati 
nazionali saranno tuttavia disponibili solo nel mese di febbraio a causa dei tempi di 
correzione di alcune sedi universitarie. Per la nostra sede sarà possibile per lo 
studente consultare la propria performance con relativi punteggi. Alla richiesta 
degli studenti di poter consultare le risposte errate, il Presidente risponde che la 
raccomandazione della Conferenza Permanente dei Presidenti è di non rendere 
pubbliche le domande e le relative risposte. 

 Viene ribadita  l’importanza di pubblicare i programmi e le informazioni richieste 
sul sito web attraverso  l’applicativo “U-GOV Syllabus”. 

 Il Presidente riferisce  sull’attività dei tutor, che oltre all’assistenza  agli studenti, si 
è focalizzata sul controllo della correttezza delle informazioni presenti sul sito web 
e sulla verifica della pubblicazione degli appelli d’esame nei tempi previsti.  

 In merito all’attività della Commissione Paritetica della Scuola di Scienze della 
Salute Umana, il Presidente sottolinea l’ottimo lavoro intrapreso, segno di una 
nuova sensibilità , che ha mirato a focalizzare una serie di problematiche sulle quali 
verterà il lavoro annuale. Si riunirà con cadenza periodica, almeno quattro volte in 
un anno. Nello specifico, per il CdLM in Medicina e Chirurgia, è in fase di 
attivazione  un progetto con l’Ordine dei Medici di Firenze finalizzato a tracciare il 
profilo del laureato richiesto dal mondo del lavoro, attraverso anche lo studio dei 
dati relativi agli accessi alle Scuole di Specializzazione di Area Medica e 
all’inserimento nel mondo del lavoro. 

Il Gruppo di Autovalutazione verrà invitato a partecipare a questo lavoro. 

 A tutti i componenti del CCL è stata trasmessa la relazione annuale del Nucleo di 
valutazione. 

 In relazione alle criticità del carico didattico del IV anno, già evidenziate nel 
precedente Consiglio di Corso di laurea, i coordinatori di semestre, pur essendo 
impegnati ad alleggerirne la gravosità, tendendo ad una reale integrazione di 
contenuti delle lezioni e degli esami, ribadiscono la necessità di rivedere l’intero 
Ordinamento Didattico del Corso. Nella attuale fase transitoria è stata convocata 
una riunione alla quale parteciperanno i docenti coinvolti ed i rappresentanti degli 
studenti in data 19 dicembre 2017. 

 Riallacciandosi al punto precedente, il Presidente ribadisce come prioritario iniziare 
a lavorare alla modifica dell’Ordinamento vigente, valutando contestualmente 
anche la possibilità di attivare un corso in lingua inglese, già presente in un numero 
considerevole di Atenei italiani. Considerata la complessità del lavoro, verrà 
convocata una Commissione Tecnico-Pedagogica per una riflessione preliminare su 
questa tematica. 

 Sull’onda dell’esperienza positiva dell’insegnamento  di Farmacologia in lingua 
inglese, il Presidente comunica che eventuali altre proposte in tal senso potranno 
essere valutate dal Corso di laurea. Attualmente sono pervenute le disponibilità 
della Prof.ssa Arcangeli per Patologia Generale e del Prof. Di Mario per Malattie 
dell’Apparato Cardiovascolare. 



 In merito all’utilizzo della simulazione, in una riunione preliminare con il Prof Pini, 
il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana ed il Prorettore per l’area 
Medico-sanitaria, è stato deciso di identificare i temi e le necessità di materiale, 
docenti e tutor al fine di coinvolgere  in una fase successiva l’AOUC.  Attualmente 
la simulazione viene utilizzata esclusivamente per la formazione post laurea. 

 Il Presidente riferisce sull’applicazione della nuova modalità di calcolo del voto 
finale nelle prime due sessioni di laurea di Luglio ed Ottobre 2016. Segnalando che 
in casi molto limitati numericamente  non è stata applicata  la modalità più 
favorevole, raccomanda ai docenti membri delle commissioni ed ai Presidenti la 
massima attenzione.  Ai sensi della relativa delibera, che sarà introdotta nel 
Regolamento Didattico della coorte 2017-2018,  dovrà essere rivalutata la modalità 
di assegnazione del punteggio aggiuntivo per il progress test, non più sulla 
partecipazione ma sulla percentuale di risposte esatte.    

 

3) Valutazione della Didattica: discussione sui dati che verranno illustrati dal Prof. 
Alessandro Viviani; 

Il Prof. Alessandro Viviani, già Delegato del Rettore per la Valutazione dei Processi 
Formativi, illustra le modalità del sistema di valutazione della didattica, attualmente in 
uso presso il nostro Ateneo. Il sistema, pur con alcune problematiche, costituisce la 
base di partenza per ottenere dati relativi alla valutazione dei docenti, alla qualità della 
didattica erogata ed all’adeguatezza degli spazi e delle attrezzature. 

Vengono segnalate dai docenti alcune criticità. In primo luogo viene evidenziata la 
necessità di valutare ogni singolo modulo e docente, pena l’inutilità dei dati rilevati. Si 
segnala inoltre che la tempistica prescelta, il momento dell’iscrizione all’esame, pur 
essendo l’unica in grado di garantire la rilevazione dei dati da parte di tutti gli 
studenti, al contempo non risulta adatta ad una valutazione attenta e consapevole dello 
studente.  

Tali spunti e richieste di miglioramento verranno discussi con il Prof. Bruno Bertaccini, 
membro del GAV, già Delegato del Rettore per la Valutazione dei Processi Formativi 
nel quadriennio 2009-2013.  

Il Presidente chiederà di rendere visibili le valutazioni di tutti i corsi. 

Il Consiglio approva 

4) Variazioni alla programmazione 2016-2017; 

Il Presidente elenca modifiche alla programmazione didattica 2016-2017, relative al II 
semestre, proposte  a seguito  della presa di servizio nei mesi di novembre e dicembre 
2016 di due Ricercatori a tempo determinato rispettivamente nei SSD MED/09 e 
MED/18. 

C.I. di Semeiotica e Fisiopatologia Medico-Chirurgica – Semeiotica Medica viene 
rimodulato il carico didattico dei docenti attribuendo 0.5 CFU nel canale A e 0.5 CFU 
nel canale B al Dott. Giacomo Emmi (RTD SSD MED/09) 

Attività Formative Professionalizzanti III anno: viene attribuito 1 CFU 25 ore alla 
Dott.ssa Maria Novella Ringressi  (RTD SSD MED/18) 0.5 CFU al Dott. Giacomo 
Emmi (RTD SSD MED/09) 



Attività Formative Professionalizzanti V anno: viene attribuito 1 CFU 25 ore alla 
Dott.ssa Maria Novella Ringressi  (RTD SSD MED/18). 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

5) Integrazione composizione Comitato per la Didattica; 

Viene proposta una modifica della composizione del Comitato per la Didattica, 
necessaria per sostituire docenti non più presenti nel Corso. E’ stata già acquisita la 
disponibilità della Prof.ssa Alessandra Modesti; si dichiarano inoltre disponibili il 
Prof. Daniele Bani e la Dott.ssa Antonella Mannini . 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

6) Programmazione 2017-2018: comunicazioni preliminari; 

Nell’incontro preliminare con il Presidente della Scuola di Scienze della Salute 
Umana, tenutosi il 30.11.2016, è stato deciso, a causa di problemi logistici e di 
carico didattico dei docenti, di non procedere per l’aa 2017-2018 allo sdoppiamento 
del V e VI anno. Per quanto concerne i prossimi pensionamenti il Presidente ha 
contattato direttamente i referenti dei SSD per avere indicazioni in merito alla 
copertura degli insegnamenti rimasti vacanti. La programmazione verrà 
formalmente approvata in una prossima riunione del Consiglio di CDL. 

7) Varie ed eventuali. 

a) Proposta nomina cultori della materia; 

Il Presidente chiede di mettere in approvazione due proposte di nomina di cultori 
della materia, pervenute da docenti del Corso di studio: 
MED/18 C.I. di Semeiotica e Fisiopatologia Medico-Chirurgica (Semeiotica    
Chirurgica): la Prof.ssa Marilena Fazi (SSD MED/18 propone la nomina come 
cultore della materia del Dott. Jacopo Martellucci, il cui curriculum viene allegato 
alla delibera. 

 MED/02 C.I. di Scienze Umane (Storia della medicina): la Prof.ssa Donatella Lippi   
(SSD MED/02 propone la nomina come cultore della materia della Dott.ssa 
Raffaella Bianucci, il cui curriculum viene allegato alla delibera. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

b) Integrazione composizione GAV (Gruppo di autovalutazione); 

Il Presidente, oltre alla Prof.ssa Claudia Fiorillo, al Prof. Massimo Bonacchi ed al 
Prof. Bruno Bertaccini, già nominati nella seduta del Consiglio del 29.09.2016, 
chiede al Consiglio di approvare la nomina del Prof. Gian Maria Rossolini  e del 
Dott. Christian Carulli che si sono resi disponibili. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

        

Alle ore 17.00, avendo esaurito tutti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta viene sciolta. 

 
       F.to Il Presidente     F.to Il Segretario 
    Prof. Domenico Prisco         Prof.ssa Claudia Fiorillo 


