
 
 

 

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 
VERBALE  DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO  

DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA 
DELL’11 GIUGNO 2015 

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

convocato dal Presidente in data 04.06.2015, si è regolarmente riunito il 

giorno Giovedì 11 Giugno 2015 alle ore 15.30 nell’Aula della Clinica Medica – 

Largo Brambilla 3 - Firenze, per discutere il  seguente Ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente (28.01.2015); 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Riflessioni sul futuro del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

4) Proposta di Regolamento per l’ammissione degli studenti in 
trasferimento;  

5) E-learning e didattica innovativa: aggiornamento; 

6) Proposta nomina cultori della materia; 

7) Parere sulla programmazione del piano straordinario associati del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia Traslazionale; 

8) Approvazione delibera su equiparazione scambi professionali e di 
ricerca organizzati dal SISM a 2 CFU di Attività Didattica Elettiva; 

9) Possibilità di sostenere esami necessari per lo scioglimento della 
riserva (appello gennaio-febbraio) durante il periodo Erasmus; 

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 al Prof. Mario Milco D’Elios. 
 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 



 
 

 

 

Il verbale della seduta precedente (28.01.2015), che è stato a disposizione per 
la consultazione presso gli Uffici Servizi alla Didattica ed agli Studente del 
DIPINT, viene approvato all’unanimità. 

2) Comunicazioni del Presidente; 

a) Il Presidente presenta i nuovi rappresentanti degli studenti eletti in 
Consiglio di Corso di Laurea: Federico Attori, Maddalena Bagni, Alice 
Caporizzi, Tommaso Colella, Pietro Garlatti, Mattia Quargnolo, Paolo 
Triggiano.  

b) Riferisce della visita di Presidi di Università irachene presso la Scuola 
di Scienze della Salute Umana. 

c) Comunica che stanno procedendo gli incontri con i coordinatori dei 
CC.II. divisi per anno e per semestre.  
Per ogni anno verrà istituita la figura del coordinatore di semestre che 
avrà il compito di curare l’interazione fra docenti per aspetti didattici 
ed organizzativi. Ai coordinatori verrà assegnato un indirizzo di posta 
elettronica specifico. 

d) E’ stata attivata la richiesta di disponibilità presso le SOD dell’AOUC 
e dei Presidi Ospedalieri dell’Area Vasta per assicurare alcune 
settimane di tirocinio pratico agli studenti del IV e VI anno, a partire 
dal I semestre dell’a.a. 2015-2016. I tirocini si svolgeranno al mattino, 
mentre le lezioni frontali saranno tenute durante le ore pomeridiane.  

SIAF sta mettendo a punto, dietro indicazioni del CdLM, un sistema 
informatico attraverso il quale gli studenti potranno scegliere il 
reparto ed il periodo. 

Il tirocinio in Ortopedia verrà inserito come obbligatorio all’interno 
delle 16 settimane del II semestre del V anno, mentre il tirocinio in 
Ginecologia verrà posticipato al VI anno, coerentemente con 
l’ubicazione dei relativi insegnamenti. 

e) Tenuto conto dell’elevata numerosità degli studenti iscrivibili al III e 
IV anno nell’aa 2015-2016, non avendo previsto uno sdoppiamento e 
considerato che gli studenti del IV anno saranno impegnati al mattino 
con i tirocini, il III e IV anno utilizzeranno l’aula più capiente a 
disposizione (Aula A Dip. Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche) con alternanza mattina (III anno)/pomeriggio (IV anno). 



 
 

 

 

f) Il Presidente invita i docenti a dare la loro disponibilità per formare le 
commissioni per l’esame finale di tirocinio. Raccomanda l’uniformità 
delle procedure d’esame. 

g) La Dott.ssa Elena Giacomelli presenta il lavoro finora svolto dai “tutor 
in itinere” ed i progetti per il futuro. 

3) Riflessioni sul futuro del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

Il Presidente fa il punto sulle prospettive di sviluppo e sulle sfide che 
attendono il CdL. Se da un lato è importante l’opera di “manutenzione e 
miglioramento” intrapresa con la collaborazione dei docenti e dei 
rappresentanti degli studenti, esistono altri programmi a medio e lungo 
termine. Il primo è certamente quello di rendere il Corso più 
professionalizzante e dunque di aumentare il tempo dedicato ad attività 
pratiche. In questo ambito già ha riferito dei costruendi tirocini del IV 
anno (primo e secondo semestre) e del VI anno (primo semestre). La 
nuova legge regionale sulla riorganizzazione del Servizio Sanitario può 
fornire una opportunità in questo senso. Un altro aspetto è la modifica 
della didattica frontale con metodologie innovative e contenuti sempre 
più professionalizzanti ed interattivi. Su questo è importante la 
collaborazione di tutti. Va infatti considerato che il tempo dedicato alle 
lezioni frontali in aula dovrà diminuire progressivamente a vantaggio di 
altre modalità formative. Viene richiamata la possibile costruzione di un 
nuovo Corso in lingua inglese su cui è aperta la riflessione e su cui il Prof 
Geppetti presenterà proposte nel prossimo futuro. In questo ambito 
esperienze di singoli CCII somministrati in lingua inglese, come quello di 
Farmacologia, possono essere utili “prove generali”.  Sono poi in studio a 
livello nazionale nuovi curricula come quello “MD-PhD” oltre che la 
realizzazione di un nuovo CdL abilitante. 

Segue articolata discussione con diversi interventi che pongono in 
evidenza, fra gli altri, l’importanza di un adeguamento delle modalità di 
insegnamento su cui non c’è una visione unica e le difficoltà poste da una 
numerosità studentesca crescente con un calo progressivo dei docenti. 

L’argomento verrà ripreso nelle prossime riunioni. 

4) Proposta di Regolamento per l’ammissione degli studenti in 
trasferimento;  



 
 

 

 

Il Presidente introduce il punto all’Ordine del Giorno spiegando come sia 
indispensabile regolamentare le modalità dei trasferimenti in entrata, a 
seguito della sentenza dell’Ad. Plen. Del Consiglio di Stato n. 00001/2015. 

Viene presentato un Regolamento (allegato 2) le cui linee generali sono 
già state approvate dal CdlM in Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Roma – Tor Vergata. 

Sul presente Regolamento la Scuola di Scienze della Salute Umana nella 
riunione del 10 giugno u.s. ha espresso parere favorevole. 

Fatta una valutazione complessiva degli studenti attualmente iscritti e dei 
numeri previsti dal relativo Decreto Ministeriale per coorte di riferimento, 
senza tenere conto degli studenti soprannumerari a seguito di Sentenza 
TAR, viene rilevata la disponibilità di posti ad anni successivi al primo,  
riportata nell’allegato 3 al presente verbale. 
 

Il Consiglio approva con l'astensione dei rappresentanti degli studenti. 

 

5) E-learning e didattica innovativa: aggiornamento; 

Il Dott. Marco Masoni, dell’Unità di ricerca IDECOM, aggiorna 
sull’andamento del progetto e-learning per il Corso di Laurea Magistrale 
in Medicina e Chirurgia.   

6) Proposta nomina cultori della materia; 

Il Presidente illustra le proposte relativamente alla nomina di cultori 
della materia ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Regolamento Didattico 
di Ateneo. 

Radioterapia- Med/36: il Prof. Lorenzo Livi, Professore Ordinario del 
SSD MED/36 propone la nomina come cultori dalla materia dei Dott.  

Beatrice Detti, Daniela Greto, Fabiola Paiar, Silvia Scoccianti, Gabriele 

Simontacchi, Vieri Scotti, Icro Meattini, Pierluigi Bonomo (Dipendenti 
dell’AOUC), il cui curriculum vitae viene allegato alla delibera. 

7) Parere sulla programmazione del piano straordinario associati del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia Traslazionale; 



 
 

 

 

Il Prof. Bechi, Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Traslazionale, illustra la programmazione del piano straordinario 
associati del Dipartimento da lui diretto e chiede di esprimere parere 
formale. 

Il Consiglio esprime parere favorevole. 

8) Approvazione delibera su equiparazione scambi professionali e di 
ricerca organizzati dal SISM a 2 CFU di Attività Didattica Elettiva; 

Il Presidente riferisce che la Conferenza Permanente dei Presidenti dei 
Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia nell’ultima seduta ha 
approvato una mozione nella quale equipara gli scambi professionali 
e di ricerca internazionali “Clerkship Exchange” e “Research 
Exchange” e gli scambi professionali nazionali “ClerkITA” organizzati 
dal SISM ad Attività Didattiche Elettive per un valore pari a 2 CFU.  

E’ stato pertanto richiesto ai CCL di approvare tale mozione. 

Il rappresentante degli studenti Mattia Quargnolo, pur rilevando la 
validità dei progetti SISM, segnala l’anomalia dell’obbligatorietà di 
iscrizione alla suddetta associazione per partecipare agli scambi. 

I membri della Commissione per la Mobilità Internazionale Proff. 
Renato Corradetti e Maria Grazia Giovannini confermano che in 
passato la partecipazione a tali progetti è stata già convalidata come  
ADE dalla Commissione. Precisano inoltre che la quota di iscrizione è 
utilizzata unicamente per sostenere l’attività dell’Associazione, che 
non ha fini di lucro e può contare su una rete ben consolidata di 
contatti in molti Paesi del mondo. 

La  mozione viene approvata all’unanimità. 

9) Possibilità di sostenere esami necessari per lo scioglimento della 
riserva (appello gennaio-febbraio) durante il periodo Erasmus; 

La Commissione Erasmus della Scuola di Scienze della Salute Umana, 

nella persona del Delegato Prof. D’Elios ha proposto quanto segue: 

ribadendo che lo studente che usufruisce della mobilità 

internazionale deve avere ottenuto il requisito per l’iscrizione in corso 

prima dell’inizio del periodo di mobilità o, in alternativa,  superare 

l’esame o gli esami necessari durante la mobilità, qualora fosse 



 
 

 

 

impossibilitato a sostenere tali esami nella sede prescelta, lo potrà fare 

a Firenze, nella sessione di Gennaio-Febbraio, in periodi di silenzio 

didattico della sede estera. 

Il Consiglio stabilisce che tale possibilità sia limitata esclusivamente 

all’esame o agli esami necessari per lo scioglimento della riserva per 

l’iscrizione all’anno successivo. 

 

Il Prof. D’Elios riferisce che non ci sono aspetti regolamentari che 

impediscano tale possibilità. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

10) Varie ed eventuali. 
 
a) Il Prof. Prisco comunica di aver ricevuto le dimissioni del prof. 

Giovanni Guerra dall’insegnamento di Psicologia Generale nel C.I. 
di Metodologia Clinica e di Laboratorio. Il Dipartimento referente 
del SSD dovrà individuare il docente da nominare. 

b) Facendo seguito alla richiesta di alcuni coordinatori di C.I., il 
Presidente riferisce che il Servizio Informatico di Ateneo ha 
confermato che nell’attivazione di appelli on line è possibile 
inserire nella commissione fino ad un massimo di cinque docenti, 
incluso il Presidente. Qualora fosse rilevata la necessità, i 
coordinatori possono chiedere di inserire nelle note all’appello 
ulteriori docenti, purché indicati nei moduli di proposta delle 
commissioni d’esame, e possono altresì inserirli nelle note all’atto 
della registrazione dell’esame. A tali docenti non è comunque 
consentita la verbalizzazione on line. 

  



 
 

 

 

 
c)  Ratifica delibere Commissione Erasmus 

 
Il Comitato procede alla ratifica le delibere della Commissione Erasmus 
relative all’aa 2013-2014. 

 

OMISSIS 

Alle ore 18.00, 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. Mario Milco D’Elios 
 
  



 
 

 

 

 

Allegato 2 

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 

1.Il procedimento di individuazione e attribuzione dei posti disponibili si 

articola nelle seguenti fasi: 

a) Individuazione dei posti disponibili agli anni successivi al primo; 

b) Iscrizione agli anni successivi al primo dei vincitori e idonei della 

prova di ammissione che abbiano una carriera pregressa in un 

corso di studio dell’Università di Firenze o di altro Ateneo; 

c) Individuazione dei posti rimasti e pertanto disponibili per essere 

coperti da studenti iscritti al corso di laurea in Medicina e 

Chirurgia presso altro Ateneo. 

2. Con riferimento all’anno accademico in corso, entro il 30 giugno di 



 
 

 

 

ciascun anno, il Corso di Studi individua i posti resisi disponibili, in 

ciascun anno di corso successivo al primo, a seguito di rinunce, 

trasferimenti e abbandoni nell’anno di corso di riferimento, in relazione 

ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

3. Il numero dei posti disponibili è reso noto nel bando di concorso per 

l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso 

l’Università di Firenze del successivo anno accademico. 

4. I posti disponibili di cui al precedente comma 3 sono riservati a coloro 

che, avendo superato il test di ingresso nello stesso anno accademico, 

siano in possesso di una carriera pregressa e ottengano, a seguito del 

riconoscimento della stessa, il collocamento ad anni successivi al primo. 

Per la copertura dei posti suddetti verrà seguita la graduatoria della prova 

di ammissione.   

5. Completata la procedura di riconoscimento delle carriere pregresse a 

favore dei vincitori del concorso di cui al precedente comma 4, 

l’Università degli studi di Firenze effettua la ricognizione dei posti che 

non sono stati utilizzati per tale finalità e che sono rimasti ulteriormente 

disponibili e li destina ai trasferimenti in entrata.  

6. Entro trenta giorni dalla data di chiusura della graduatoria di merito 

del concorso di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, 

sono comunicati, con apposito provvedimento pubblicato sul sito 

dell’Università degli studi di Firenze, il numero dei posti destinati ai 

trasferimenti con riferimento a ciascun anno di corso, nonché termini e 

modalità per la presentazione delle domande di trasferimento.  

7. 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. 

 



 
 

 

 

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, comma 6. 

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. 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.  

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 provvedimento di cui al precedente art. 3, comma 6, 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. 

 


