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 Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, convocato dal 

Presidente in data 02.02.2017, si è regolarmente riunito il giorno Giovedì 9 Febbraio 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: 

Con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Approvazione verbale della seduta precedente (06.12.2016); 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Attività della Commissione paritetica della Scuola di Scienze della Salute Umana; 

4) Proposta programmazione didattica  A.A. 2017-2018; 

5) Modifica Regolamento Didattico; 

6) Proposta potenziale formativo A.A. 2017-2018; 

7) Proposta nomina cultori della materia; 

8) Parere sul piano programmazione personale docente e ricercatore  2016-2018; 

9) Pratiche studenti;  

10) 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. 
 
Il Presidente chiede che possa essere inserito come punto 3a all’Ordine del Giorno: 
Sperimentazione del calendario didattico del II semestre 2016-2017 
 

1) Approvazione verbale della seduta precedente (06.12.2016); 

 
Il verbale della seduta precedente (06.12.2016), 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 sulla riunione tenutasi in data 20 gennaio con il Rettore 
relativamente alla progressione della carriera degli studenti. Uno degli 
strumenti individuati  è l’incremento del numero degli appelli. E’ tuttavia 
necessario procedere ad una revisione dei programmi dei corsi di studio. 

- Come già emerso nella precedente riunione del Consiglio di Corso di laurea, 
viene ribadita la priorità di rivedere in maniera complessiva l’assetto attuale del 



Corso, progettando un nuovo Ordinamento nell’aa 2018-2019. A tal fine  si 
chiede ai membri del Consiglio di candidarsi per far parte di una commissione 
che lavorerà a tale proposta. La Commissione, che dovrà essere operativa, non 
potrà essere troppo numerosa. Chiede inoltre ai membri del Consiglio di 
comunicare la propria disponibilità ad insegnare nel Corso in Lingua Inglese, la 
cui attivazione potrà essere proposta sempre per l’aa 2018-2019, dopo 
un’accurata valutazione, in sinergia con la Scuola di Scienze della Salute 
Umana, sulla fattibilità in termine di requisiti di docenza e strutturali. 

- Il Presidente riferisce sul “Salone dello studente”, svoltosi nei giorni 7-8 
febbraio u.s., che ha ottenuto ampia partecipazione ed interesse. 

- Il Presidente riferisce  sull’attività dei tutor, si sta sempre più focalizzando sul 
controllo della correttezza delle informazioni presenti sul sito web.  

- La Dott.ssa Guelfi riferisce sullo stato dell’arte dell’attivazione della modalità e-
learning , al fine di adeguare alla normativa europea il monte ore complessivo 
di didattica erogata nel corso di studio. In collaborazione con il Prof. Formiconi, 
delegato del Rettore allo sviluppo della didattica on line, è partito il progetto di 
migrazione del materiale dalla piattaforma e-learning della Scuola di Scienze 
della Salute Umana a quella di Ateneo. 

- Su sollecitazione della Conferenza Permanente dei Presidenti di Corso di 
laurea, in quanto già previsto dal “core curriculum” rivisto nell’aa 2016-2017, il 
Corso di Studio introdurrà nel percorso contenuti relativi alla medicina di 
genere. Viene pertanto istituita una commissione al fine di valutare e proporre i 
relativi contenuti e le modalità attuative nei sei anni di corso. Per la 
Commissione si propongono i seguenti docenti: Mario Maggi, Teresita Mazzei, 
Cinzia Fatini, Laura Papi, Giorgio Galanti. 

- Il Dott. Ferdinando Paternostro riferisce sulla partecipazione al “Cadaver Lab”, 
svoltosi nel mese di Gennaio ad Arezzo, dove 25 studenti del II anno e 25 
studenti dell’Università di Pisa hanno preso parte a dissezioni e ad esperienze 
di anatomia ecografica e palpatoria. 

- Il Presidente riferisce  su alcuni esami della sessione invernale bloccati dal 
sistema informatico, in quanto sostenuti nel mese di dicembre. Ribadisce che 
l’appello invernale deve avere inizio nel mese di gennaio. 

- In relazione agli attuali due canali del I, II, III, IV anno, il Presidente precisa che 
sono possibili cambi esclusivamente attraverso un accordo fra docente e 
studente e tali modifiche non verranno recepite dalla segreteria. 

- In merito alle numerose richieste di frequenza in reparti dell’AOUC  presentate 
da studenti iscritti a corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia in paesi stranieri, il 
Presidente precisa che, se tali istanze non rientrano nell’ambito degli accordi 
internazionali Erasmus/Placement, devono essere indirizzate direttamente 
all’Ufficio Formazione dell’AOUC. 

- Il Presidente precisa quali sono le funzioni del coordinatore di semestre e del 
coordinatore del Corso Integrato e che un file contenente queste funzioni è stato 
inviato ai docenti interessati 



- Per far fronte all’incremento numerico degli studenti del IV e V anno, il termine 
dei relativi tirocini previsti al II semestre sarà procrastinato alla fine del mese di 
luglio. 

- Il giorno 29 Marzo non verranno effettuate  lezioni nell’Aula B del 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche, in utilizzo al III 
anno, in quanto occupata per lo svolgimento del progress test nazionale del 
CDLM in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

- Il Presidente invita tutti i docenti a lasciare visibili i risultati della valutazione 
della didattica (VALMON) del proprio insegnamento sul sito del CDL. 

3) Attività della Commissione paritetica della Scuola di Scienze della Salute 
Umana; 

In merito all’attività della Commissione Paritetica della Scuola di Scienze della 
Salute Umana, il Presidente, come già emerso nella precedente riunione del 
Consiglio, sottolinea la sinergia fra docenti e studenti e fra la Scuola di Scienze 
della Salute Umana ed il Corso di Laurea. 

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. 

3a-  Sperimentazione del calendario didattico del II semestre 2016-2017 

Su sollecitazione dei rappresentanti degli studenti, viene formulata la proposta, già 
discussa ed approvata dalla Commissione Tecnico Pedagogica di suddividere le 
lezioni del II semestre del IV anno in due periodi con una pausa di due settimane, 
coincidente in parte con il periodo pasquale, utilizzabile da parte degli studenti del 
IV anno per appelli di esami del I semestre del IV anno e dell’intero III anno. Il 
Presidente propone che tale sessione sia fruibile anche da parte degli studenti del V 
anno relativamente ad esami del IV anno e I semestre del V anno. 

La proposta viene approvata a maggioranza dei votanti. 

A conclusione di tale punto all’Ordine del giorno viene evidenziata da parte dei 
docenti del C.I. di Specialità Medico-Chirurgiche I l’inefficacia della modalità di 
esame unico, che ha visto una percentuale di superamento molto scarsa. I 
rappresentanti degli studenti lamentano, a fronte della nuova modalità di esame, 
l’assoluta assenza di revisione dei programmi e dei contenuti e chiedono pertanto 
in questa fase la possibilità di tornare agli esami di modulo. 

Il Presidente puntualizza che la revisione delle modalità di esame era stata 
intrapresa come strumento utili a fronteggiare le criticità dell’eccessivo carico 
didattico del IV anno. E’ altresì consapevole che, se non accompagnata dalla 
revisione e dall’adeguamento dei programmi, possa costituire un ulteriore 
aggravio.   

4) Proposta programmazione didattica  A.A. 2017-2018; 

Il Presidente illustra lo schema generale della programmazione didattica 2017-2018. 
Sulla base della numerosità delle coorti, per l’aa prossimo è previsto lo sdoppiamento 
in due canali degli anni I-IV. 



Le variazioni rispetto all’anno precedente riguardano la sostituzione di docenti in 
pensione a decorrere dal 1 Novembre 2017 e conseguente riassetto dei carichi didattici 
e tiene inoltre in considerazione le prese di servizio di nuovi docenti. Tali variazioni 
sono state in alcuni casi già concordate con il SSD di riferimento, in altri casi il 
prospetto può essere soggetto a modifica, qualora i SSD indicassero coperture diverse 
rispetto a quanto proposto. 

       Lo schema allegato costituisce parte integrante del verbale. 
 
       Il Consiglio approva all’unanimità. 
  

5) Modifica Regolamento Didattico; 
 

  a)    Il Presidente illustra la proposta di modifica del Regolamento Didattico coorte 2017-
2018, relativa all’art. 11 “caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo”, 
che deve essere adeguato a quanto deliberato nella seduta del Consiglio del 9 giugno 2017. 
 
Regolamento vigente Proposta di modifica 

Per essere ammesso a sostenere l’Esame di 
Laurea, lo Studente deve : avere ottenuto 
tutti i crediti relativi ai cicli formativi dei 6 
anni di corso, avere seguito tutti i Corsi 
Integrati ed aver superato i relativi esami. 

L’esame di Laurea si svolge durante tre 
periodi indicativamente in Luglio, in 
Ottobre e nel periodo Marzo/Aprile. Lo 
Studente ha la disponibilità di 18 crediti 
finalizzati alla preparazione della Tesi di 
Laurea. Le attività relative alla 
preparazione alla prova per il 
conseguimento del titolo possono essere 
svolte presso strutture universitarie o 
presso altre strutture accreditate ed 
approvate dal CCLM. Lo Studente che 
intenda svolgere le attività connesse alla 
preparazione della prova finale in una 
determinata struttura deve presentare una 
formale richiesta (corredata del proprio 
curriculum) ad un docente afferente alla 
struttura stessa. Il docente interpellato che 
accoglie la richiesta, svolge direttamente o 
affida ad un Tutore la responsabilità del 
controllo e della verifica delle attività svolte 
dallo Studente stesso. L’elaborato sarà 
redatto in forma scritta sotto la 
responsabilità di un Docente Universitario 
(Relatore). Per la definizione del voto finale 
si terrà conto di: 1) componenti 

Per essere ammesso a sostenere l’Esame di 
Laurea, lo Studente deve avere ottenuto 
tutti i crediti relativi ai cicli formativi dei 6 
anni di corso, avere seguito tutti i Corsi 
Integrati ed aver superato i relativi esami. 
L’esame di Laurea si svolge durante tre 
periodi indicativamente in Luglio, in 
Ottobre e nel periodo Marzo/Aprile. Lo 
Studente ha la disponibilità di 18 crediti 
finalizzati alla preparazione della Tesi di 
Laurea. Le attività relative alla 
preparazione alla prova per il 
conseguimento del titolo possono essere 
svolte presso strutture universitarie o 
presso altre strutture accreditate ed 
approvate dal CCLM. Lo Studente che 
intenda svolgere le attività connesse alla 
preparazione della prova finale in una 
determinata struttura deve presentare una 
formale richiesta (corredata del proprio 
curriculum) ad un docente afferente alla 
struttura stessa. Il docente interpellato che 
accoglie la richiesta, svolge direttamente o 
affida ad un Tutore la responsabilità del 
controllo e della verifica delle attività svolte 
dallo Studente stesso. L’elaborato sarà 
redatto in forma scritta sotto la 
responsabilità di un Docente Universitario 
(Relatore). Per la definizione del voto finale 
si terrà conto di:  



predeterminate: media dei voti conseguiti 
negli esami curriculari, calcolata sulla base 
dei CFU attribuiti ad ogni singolo corso o 
attività didattica formativa (media 
ponderata); tempi per il conseguimento del 
titolo; partecipazione a progetti 
internazionali di scambio; 2) giudizio sulla 
presentazione della tesi. La lode può essere 
attribuita solo con parere unanime della 
commissione. 

1) media aritmetica dei voti conseguiti negli 
esami curriculari. 
2) Punti a discrezione della Commissione di 
Laurea per discussione tesi n. 7  
3) Premialità:  
a) Tempi per il conseguimento del titolo: 
 Laurea in 6 anni (nessuna ripetenza o fuori 
corso in Medicina): 3 punti 
 Laurea In 7 anni (una sola ripetenza o fuori 
corso in Medicina): 1 punto   
b) Lodi ottenute: 0.4  per lode fino max 4 
punti 
c) partecipazione a scambi internazionali 
che prevedono un bando di Ateneo: 1 
punto 
d) Partecipazione al Progress test 
Nazionale: 0.5 per anno previo 
superamento di un valore soglia che sarà 
stabilito ogni anno in rapporto ai risultati 
ottenuti dagli studenti di tutti gli atenei 
italiani, fino ad un massimo di 2 punti 
totali. 
 

La lode potrà essere attribuita solo con 
parere unanime della Commissione agli 
studenti che avranno ottenuto un 
punteggio complessivo di almeno 113 
punti. 

 

 
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità. 
 

b) Modifiche Attività Formative Professionalizzanti aa. 2017-2018 

Il Presidente illustra la proposta condivisa con la Commissione Tecnico-Pedagogica  nella 
riunione del 31 gennaio u.s. 

Al fine di facilitare l’acquisizione dei CFU necessari per ottenere le agevolazioni 
economiche per merito previste dal Manifesto agli Studi, in relazione anche alla modifica 
del sistema informatico di gestione delle carriere studenti a decorrere dall’aa 2017-2018, si 
propone che nel Regolamento della coorte 2017-2018, i 60 CFU delle Attività Formative 
Professionalizzanti vengano distribuiti nei vari anni, inserendoli, nei primi quattro anni, 
nei CC.II. che svolgono tali attività e mantenendoli come corsi autonomi con valutazione 
finale nel V e VI anno. 

La proposta segue lo schema sottoriportato: 



I anno 4 CFU: 2 CFU AFP Istologia, 1 CFU AFP Anatomia Umana I, 1 CFU AFP Biologia 
Molecolare 

II anno 5 CFU: 3 CFU AFP Anatomia Umana, 2 CFU AFP Biochimica 

III anno 6 CFU: 1 CFU AFP Metodologia Clinica e di Laboratorio, 2 CFU AFP Patologia 
Generale, 3 CFU AFP Semeiotica e Fisiopatologia Medico-Chirurgica 

IV anno 5 CFU: 1 CFU AFP Specialità Medico Chirurgiche 1, 1 CFU AFP Specialità Medico 
Chirurgiche 2, 1 CFU AFP Specialità Medico Chirurgiche 3, 1 CFU AFP Specialità 
Mediche, 1 CFU AFP Farmacologia 

V anno 30 CFU:  

30 CFU Attività Formative Professionalizzanti V anno (con idoneità) 

VI ANNO 10 CFU 

10 CFU Attività Formative Professionalizzanti VI anno (con voto) 

 

Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità. 
 

OMISSIS 

 

6) Proposta potenziale formativo A.A. 2017-2018; 

Il Presidente propone la conferma del numero programmato previsto per l’anno 
accademico corrente, ripartito nel modo seguente: 

- Posti riservati ai cittadini U.E. ed extra U.E. in possesso dei requisiti di cui all’art. 39 
D.LGS. 286/1998: n. 304.  

- Posti riservati cittadini extra U.E. residenti all’estero: n. 15 

- Posti riservati ai cittadini cinesi Progetto Marco Polo: n. 5 
 

Il Consiglio approva a maggioranza, con voto contrario dei tre rappresentanti degli 
studenti. 

7) Proposta nomina cultori della materia; 

Il Presidente illustra alcune proposte di nomina di cultori della materia, pervenute 
da docenti del Corso di studio: 
 
BIO/16 Anatomia Umana il Prof. Massimo Gulisano (SSD BIO/16 propone la 
nomina come cultori della materia dei Dott. Erica Sarchielli, Jacopo Junio Valerio 
Branca, Gabriele Morucci i cui curricula vengono allegati alla delibera. 

 

MED/06 Oncologia Medica il Prof. Enrico Mini (SSD MED/06 propone la nomina 
come cultore della materia del Dott. Marco Brugia il cui curriculum viene allegato 
alla delibera.  Propone inoltre la riconferma del Dott. Renato Tassi, già nominato  
in precedenza cultore della materia. 

 



8) Parere sul piano programmazione personale docente e ricercatore  2016-2018; 

Non essendo pervenuta alcuna richiesta, il Presidente passa al punto successivo  

9) Pratiche studenti;  

 

 

OMISSIS 

Alle ore 16.00, avendo esaurito tutti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta viene sciolta. 

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


