
 
 

 

 

Corso di Laurea Magistrale 
in Medicina e Chirurgia 
 
 

VERBALE  DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO  
DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA 

DEL 9 GIUGNO 2016 
 
 
 Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, 

convocato dal Presidente in data 20.05.2016, si è regolarmente riunito il 

giorno giovedì 9 Giugno 2016 alle ore 12.30 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 (27.04.2016); 

2) Nuove modalità per il calcolo del voto di laurea; 

3) Pratiche studenti; 

4) 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 (27.04.2016); 

Il verbale della seduta precedente (27.04.2016), che è stato a disposizione per 
la consultazione presso gli Uffici Servizi alla Didattica ed agli Studenti del 
DIPINT, viene approvato all’unanimità. 

Prima di procedere al punto 2 all’Ordine del Giorno, il Presidente chiede di 
poter dare alcune brevi comunicazioni. 



 
 

 

 

a) Ricorda ai coordinatori di trasmettere entro il 30 giugno due domande 
per disciplina da utilizzare per implementare la banca dati del 
progress test nazionale. 

b) Procede la revisione del sito web e l’aggiornamento dei programmi 
pubblicati. Collaboreranno al monitoraggio i “tutor junior”. 

c) A decorrere dal 1 maggio u.s. sono in pensione i Prof. Alberta Azzi, 
Ordinario MED/07 e il Prof. Renato Conti Associato di MED/27. Ad 
essi va il ringraziamento di tutto il Consiglio per l’attività prestata nel 
Corso di Laurea. 

d) E’ stato attivato anche per l’anno 2015-2016 il Corso BLSD per gli 
studenti del VI anno. Viene garantita l’effettuazione del corso prima 
della laurea entro il mese di ottobre 2016 

e) L’attività di simulazione di procedure infermieristiche, prevista 
durante il tirocinio del V anno, verrà recuperata al VI anno alla ripresa 
delle attività. 

2) Nuove modalità per il calcolo del voto di laurea; 

Il Presidente procede a riepilogare quanto elaborato dalla Commissione 
“voto di laurea” in merito alle nuove modalità di calcolo del voto di laurea a 
valle della mozione della Conferenza dei Presidenti dei Corsi di laurea in 
Medicina e Chirurgia, a suo tempo inviata. 
La Commissione ha lavorato sul punto all’ Ordine del giorno, accogliendo gli   
spunti di riflessione e le proposte di modifica emersi nell’ultima seduta del 
Consiglio.   
Propone pertanto di mettere in votazione l’unico punto controverso, la 
premialità per il conseguimento del titolo in sette anni. 
Viene messa ai voti la proposta di attribuire 1 punto a chi abbia conseguito la 
laurea in sette anni, con una sola ripetenza al corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia. 
La proposta viene approvata a maggioranza con 13 voti contrari e 2 astenuti. 

Si procede alla votazione della proposta globale riportata nella tabella. 

Regolamento coorte 2017-2018  

1.  Media  Media Aritmetica 

2.  Punti a discrezione della 
Commissione di Laurea per 
Discussione tesi 

7 



 
 

 

 

3. Premialità 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 

 0.4  per lode fino max 4 punti 

 Scambi internazionali che prevedono 
un bando di Ateneo:  

1 punto 

 Progress test 0.5 per anno se superato 
valore soglia * 

Max 2 punti 

* NOTE TRANSITORIE  punteggio Progress Test 
Per l’aa 2015-16 sarà valutata solo la presenza, ai fini dell’attribuzione del 
bonus.  
Fino alla coorte 2016-17 saranno attribuiti punti pari a 3 x il rapporto fra il 
numero dei Progress test sostenuti e il numero dei progress test sostenibili, 
fino ad un massimo di 2 punti.  
Dall’aa 2016-17  verrà attribuito il bonus solo con valutazione >30  nei primi tre 
anni e > 60 negli ultimi tre anni fino ad una rideterminazione della soglia negli 
anni successivi (valutazione pari alla percentuale di risposte giuste nelle materie 
di base sommata a quella nelle materie cliniche).  

3. Attribuzione lode Tot 113: minimo per possibile  
attribuzione LODE 

La nuova modalità di calcolo, a seguito di modifica del Regolamento del 
Corso di Studio, entrerà in vigore a decorrere dalla coorte 2017-2018.  Essa 
potrà essere applicata alle coorti precedenti laddove sia più favorevole per lo 
studente rispetto alle regole previgenti.  
Sarà la Commissione di tesi a fare tale valutazione. La segreteria studenti 
fornirà i dati per il calcolo secondo la doppia modalità.  
 

La proposta viene approvata a maggioranza con 0 voti contrari e 1 astenuto. 

 

3) Pratiche studenti; 

OMISSIS 

4 Varie ed eventuali. 

a) Proposta nomina cultori della materia; 



 
 

 

 

Il Presidente illustra alcune proposte di nomina di cultori della materia, 
pervenute da docenti del Corso di studio: 

SSD Afferenti al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica: 

MED/09  

 C.I. Clinica Medica: si propone la nomina come cultori dalla materia 
dei Dott.: Giancarlo Landini (Direttore SC Medicina Interna Ospedale 
Santa Maria Nuova), Alberto Fortini (Direttore SC Medicina Interna 
Ospedale Nuovo San Giovanni di Dio), Raffaele Laureano (Direttore 
SC Medicina Interna Ospedale Santa Maria Annunziata), Giuseppe 

Lombardo (Direttore UOC Medicina Generale – Ospedale di Empoli), 
Stefano Spolveri (Direttore Medicina Generale – Ospedale del 
Mugello),  Grazia Panigada (Direttore U.O. Medicina Generale – 
Ospedale Pescia), Massimo Giusti (Direttore Medicina – Ospedale 
Pistoia) , Massimo Edoardo Di Natale (Direttore  Medicina Interna ad 
Orientamento Cardio Metabolico – Nuovo Ospedale Prato, Giancarlo 

Bini (Direttore Medicina 1 – Nuovo Ospedale Prato) , Andrea Bribani 
(Direttore Medicina interna – Ospedale  Serristori Figline Valdarno). 

C.I. di Semeiotica e Fisiopatologia Medico-Chirurgica, C.I. Clinica 
Medica, Esame Finale Attività Formative Professionalizzanti: si 
propone la nomina come cultori dalla materia dei Dott. Brunetto 
Alterini, Alessandro Morettini, Carlo Nozzoli, Dirigenti Medici 
Ospedalieri e direttori di SOD dell’AOUC. 

C.I. Emergenze Medico-Chirurgiche: Il Prof. Riccardo Pini, PA del SSD 
MED/09 propone la nomina come cultori della materia dei Dott. 
Francesca Innocenti  e Maurizio Zanobetti, Dirigenti Medici AOUC, i 
cui curricula vengono allegati alla delibera. 

MED/15 

C.I. di Specialità Mediche SSD MED/15 Ematologia: il Prof. Alberto 
Bosi PO del SSD MED/15 propone la nomina come cultore della 
materia del Dott. Luigi Rigacci, Dirigente Medico AOUC, il cui 
curriculum viene allegato alla delibera. 

 

MED/44  



 
 

 

 

- C.I. Medicina legale e Medicina del Lavoro SSD MED/44 Medicina del 
Lavoro: il Prof. Giulio Arcangeli, PA del SSD MED/44 propone la 
nomina come cultori della materia del Prof. Vincenzo Cupelli e del 
Dott. Nicola Mucci i cui “curricula” vengono allegati alla delibera. 

SSD Afferenti al Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale: 

MED/30 

C.I. Specialità Medico-Chirurgiche IV SSD MED/30 Malattie Apparato 
Visivo: il Prof. Gianni Virgili, Professore Associato del SSD MED/30 
propone la nomina come cultori della materia dei Dott. Alfonso 
Savastano, Daniela Bacherini, i cui curricula vengono allegati alla 
delibera. 

MED/19  

C.I. Malattie dell’apparato locomotore e chirurgia plastica SSD MED/19 
Chirurgia Plastica: il Prof. Marco Innocenti PA  del SSD MED/19 propone la 
nomina come cultore della materia del Dott. Giulio Menichini il cui 
“curriculum vitae” viene allegato alla delibera. 

MED/29 

C.I. Specialità Medico-Chirurgiche IV SSD MED/29 Chirurgia Maxillo-
Facciale: il Dott. Roberto Bertolai, Ricercatore Universitario del SSD MED/29 
propone la nomina come cultore della materia del Dott. Alessandro Rossi il 
cui “curriculum vitae” viene allegato alla delibera. 

MED/18 

Clinica Chirurgica: il Prof. Paolo Bechi, PO del SSD MED/18 propone la 
nomina come cultori della materia dei Dott. Maria Novella Ringressi e 
Lorenzo Bruno, i cui curricula vengono allegati alla delibera. 

SSD Afferenti al Dipartimento di NEUROFARBA: 

MED/25 

C.I. Psichiatria: il Prof. Stefano Pallanti, Professore Associato del SSD 
MED/25 propone la nomina come cultori della materia dei Dott. Giacomo 
Grassi ed Anna Marras, i cui curricula vengono allegati alla delibera. 

SSD Afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio”: 



 
 

 

 

BIO/10 

C.I. Metodologia Clinica e di Laboratorio SSD BIO/10 Medicina di 
Laboratorio: la Prof.ssa Claudia Fiorillo, Professore Associato del SSD 
BIO/12  propone la nomina come cultore della materia del Dott. Matteo 
Becatti , già cultore della materia per il SSD BIO/13. Il “curriculum vitae” 
viene allegato alla delibera. 

SSD Afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute: 

MED/43 

C.I. Medicina legale e Medicina del Lavoro SSD MED/43 Medicina Legale: il 
Prof. Gian Aristide Norelli PO del SSD MED/43 propone la nomina come 
cultore della materia dei Dott. Viola Bartolini, Martina Focardi, e del Prof. 
Giovanni Marello, PA collocato a riposo, i cui curricula vengono allegati alla 
delibera. 

Alle ore 13.20, avendo esaurito tutti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta 
viene sciolta. 

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


