UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO
DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA
DEL 14 GENNAIO 2016

Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, convocato dal
Presidente in data 29.12.2015, si è regolarmente riunito il giorno Giovedì 14 Gennaio 2016
alle ore 15.00 nell’Aula Magna della ex Presidenza – Largo Brambilla 3 - Firenze, per
discutere il seguente Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale della seduta precedente (16.09.2015);
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Stato di avanzamento dei lavori della “Commissione 5500 ore” e della
“Commissione blocchi e propedeuticità”;
4) Istituzione di una Commissione di studio per le nuove regole per il calcolo del voto
di laurea;
5) Variazioni alla programmazione didattica 2015-2016;
6) Proposta nomina cultori della materia;
7) Proposta di abolizione del test del tirocinio del V anno;
8) Approvazione Rapporto di Riesame 2015 e Rapporto Commissione Paritetica
Docenti/studenti SSU;
9) Proposta conferimento Laurea Honoris causa al Prof. John Thomas Potts;
10) Parere ai Dipartimenti sulla programmazione del Personale docente e Ricercatore
(RTD)
11) Pratiche studenti: nulla osta al Trasferimento da Altri Atenei;
12) 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. Alessandro Bartoloni.
1) Approvazione verbale della seduta precedente (16.09.2015);
Il verbale della seduta precedente (16.09.2015), 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;


Il Presidente riferisce sullo svolgimento del Progress Test nazionale, promosso dalla
Conferenza Nazionale dei Presidenti di Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia,

svoltosi il 18 Novembre u.s. ed al quale il Corso di Laurea ha partecipato dopo due
anni di interruzione. La partecipazione, che è stata del 30 % degli studenti
potenzialmente coinvolti, è più bassa rispetto alla media nazionale. Per il prossimo
anno sarà prioritario sensibilizzare e incentivare gli studenti ed anche il corpo
docente al fine di migliorare la performance.













Per quanto riguarda i tirocini del I semestre sono stati attivati per il IV anno per un totale di
3 settimane obbligatorie a studente e per il VI anno per un totale di 6 settimane obbligatorie
a studente. Nel II semestre sono previste 3 settimane per il IV anno. I rappresentanti degli
studenti riportano un feedback positivo da parte degli utenti, anche se è aumentato il carico
di lavoro.
La Commissione Tecnico-Pedagogica si è riunita con cadenza più o meno mensile,
focalizzandosi in primo luogo sul IV anno il cui carico didattico risulta
eccessivamente gravoso. Sta lavorando pertanto alla revisione ed all’alleggerimento
dei programmi nell’ottica di una riduzione della parcellizzazione dei contenuti e
delle relative verifiche. Tale azione verrà in seguito estesa a tutti e sei gli anni.
L’Open Day organizzato per l’orientamento degli studenti delle scuole medie
superiori ha registrato un notevole interesse per il Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia.
E’ terminato il primo periodo dei tutor in itinere. Hanno prestato il loro servizio agli
studenti del primo triennio, fornendo il supporto per lo svolgimento di pratiche
amministrative inerenti la carriera, per l’approccio agli esami di profitto e per
l’aggiornamento del sito Web del Corso.
Il Presidente comunica che sta andando avanti il progetto e-learning. Verrà organizzato a
breve un incontro per illustrare le esperienze attualmente presenti nel Corso di laurea.
Si è svolto un incontro con i vertici del Centro Gestione Rischio Clinico della
regione Toscana nel quale si è parlato su come inserire le relative competenze nel
percorso del Corso di Laurea. Verrà a breve programmato un incontro con il
Prorettore Prof. Bechi ed i docenti del C.I. di Igiene.
Sarà possibile la partecipazione gratuita di studenti iscritti al IV, V e VI anno al
Congresso della Società Europea di Cardiologia sullo Scompenso cardiaco, che si
terrà a Firenze nei prossimi mesi.

3) Stato di avanzamento dei lavori della “Commissione 5500 ore” e della
“Commissione blocchi e propedeuticità”;
La Commissione 5500 ore ha effettuato una ricognizione degli orari dei 6 anni per
evidenziare l’attuale copertura delle ore e le eventuali carenze o eccedenze. Il
Presidente ricorda che delle 12 ore per CFU che dovranno essere previste per tutti i
sei anni progressivamente (partendo nel 2015-16 dal primo anno) non più di 8
andrebbero erogate in modo tradizionale riservandone almeno 4 alla didattica a
distanza. Ricorda che la riduzione degli organici, il raddoppio dei corsi e la
necessità di dare più tempo per lo studio agli studenti sono tutti motivi per insistere
su questa strada fortemente supportata dal nuovo Rettore.
La Commissione, nella persona della Prof.ssa Barletta, precisa che il lavoro svolto
dai docenti in modalità e-learning dovrà essere riconosciuto nel carico didattico.
Interviene il Prof. Formiconi, delegato del Rettore per l’innovazione. Sta facendo un

lavoro di ricognizione in Ateneo sulle forme di didattica innovativa, proprio per
trovare idonee modalità di incentivazione e valorizzazione. Rileva come l’attuale
quadro relativo all’area biomedica sia molto più vivace e innovativo rispetto al
resto dell’Ateneo. E’ importante individuare figure intermedie che siano in grado di
operare per ambiti specifici.
La “Commissione blocchi e propedeuticità” terminerà i propri lavori nel mese di
gennaio e pertanto riferirà in un prossimo consiglio.
4) Istituzione di una Commissione di studio per le nuove regole per il calcolo del
voto di laurea;
Il Presidente illustra la mozione inviata al Ministro dalla Conferenza dei Presidenti
di CLM in Medicina e Chirurgia in cui si propongono criteri nazionali unici per la
costruzione del voto di laurea da applicare da luglio 2016. Ricorda che questa
proposta nasce dalla necessità, a fronte del concorso nazionale per l’accesso alle
Scuole di Specializzazione, di evitare la penalizzazione dei laureati di alcune sedi.
Al fine di elaborare un regolamento che possa essere in linea con le indicazioni
nazionali, pur tenendo conto delle peculiarità locali, propone l’istituzione di una
Commissione. Della Commissione faranno parte i Proff. Sandra Zecchi, Claudia
Fiorillo, Linda Vignozzi e in qualità di rappresentante degli studenti Maddalena
Bagni.
5) Variazioni alla programmazione didattica 2015-2016;
Il Presidente chiede l’approvazione di alcune modifiche alla programmazione
didattica a.a. 2015-2016, resesi necessarie a seguito di prese di servizio e
pensionamenti anticipati:
- insegnamento B021020 “Anatomia Umana I” (1 CFU) canali 1 e 2 a seguito delle
dimissioni della Prof.ssa Stefania Pacini i 2 CFU vengono ripartiti nel modo seguente:
Canale 1: Gulisano Massimo 0.5 CFU Ibba Lidia 0.5 CFU
Canale 2: Gulisano Massimo 0.5 CFU Zecchi Sandra 0.5 CFU
- insegnamento B021021 “Anatomia Umana II” (1.50 CFU) canali 1 e 2 a seguito delle
dimissioni della Prof.ssa Stefania Pacini i 3 CFU vengono ripartiti nel modo seguente:
Canale 1: Gulisano Massimo 0.5 CFU Ibba Lidia 0.5 CFU Zecchi Sandra 0.5 CFU
Canale 2: Gulisano Massimo 0.5 CFU Ibba Lidia 0.5 CFU Zecchi Sandra 0.5 CFU
- insegnamento B021022 “Anatomia Umana III” (0.50 CFU) canali 1 e 2 a seguito delle
dimissioni della Prof.ssa Stefania Pacini il CFU viene ripartito nel modo seguente:
Canale 1: Gulisano Massimo 0.5 CFU
Canale 2: Vannelli Gabriella 0.5 CFU

- Insegnamento B014232 Patologia Clinica (C.I. di Metodologia Clinica e di Laboratorio)
0.20 CFU a seguito di pensionamento della Prof.ssa Abbate vengono affidati al Prof.
Domenico Prisco.
- Insegnamento B014240 Semeiotica Medica (C.I. di Semeiotica e Fisiopatologia MedicoChirurgica) 0.90 CFU a seguito di pensionamento della Prof.ssa Abbate e richiesta di
aspettativa del Dott. Tarquini vengono ripartiti nel modo seguente: 0.40 alla prof.ssa Paola
Parronchi (PA), 0.30 al Prof. Francesco Liotta (PA) e 0.30 al Prof. Roberto Giulio Romanelli
(PA).
- Insegnamento B014287 Medicina Intersistemica (C.I. di Specialità Medico-Chirurgiche 1)
0.50 CFU a seguito di pensionamento della Prof.ssa Abbate vengono affidati al Prof. Fabio
Marra.
- Insegnamento B014301 Medicina Intersistemica (C.I. di Specialità Medico-Chirurgiche 1)
0.50 CFU a seguito di pensionamento della Prof.ssa Abbate vengono affidati al Prof. Fabio
Marra.
- Insegnamento B014285 Endocrinologia (C.I. di Specialità Medico-Chirurgiche 1) 0.10
CFU vengono tolti al Prof. Mannelli e attribuiti alla Prof.ssa Linda Vignozzi, che ha preso
servizio come PA
- Insegnamento B014301 Chirurgia Vascolare (C.I. di Specialità Medico-Chirurgiche 3) a
seguito di trasferimento presso altro Ateneo del Prof. Raffaele Pulli l’insegnamento 1 CFU
viene attribuito interamente al Prof. Carlo Pratesi PO.
- Insegnamento B014299 Medicina Intersistemica I (C.I. di Specialità Medico-Chirurgiche
3) 1 CFU a seguito di pensionamento della Prof.ssa Abbate viene affidato al Prof.
Domenico Prisco.
- Insegnamento B011629 Malattie Cutanee e Veneree (C.I. di Specialità MedicoChirurgiche 2) 0.50 CFU ) vengono affidati al Dott. Emiliano Antiga che ha preso servizio
come RTD. Pertanto il nuovo assetto prevede: Di Fonzo 0.5, Pimpinelli 0.5, Moretti 0.5,
Antiga 0.5
- Insegnamento B011630 Reumatologia (C.I. di Specialità Medico-Chirurgiche 2) a seguito
di cambio di SSD della Dott.ssa Maddali Bongi il carico didattico viene rimodulato nel
modo seguente: Prof. Matucci Cerinic 0.5 CFU, Dott.ssa Silvia Bellando Randone 0.25 CFU,
Dott.ssa Serena Guiducci 0.25 CFU.
- Insegnamento B014281 Medicina Legale (C.I. di Medicina Legale e Medicina del Lavoro)
a seguito di pensionamento anticipato del Prof. Aurelio Bonelli 0.50 CFU vengono
attribuiti al Prof. Gian Aristide Norelli.

- Insegnamento B014263 Clinica Medica II (C.I. di Clinica Medica) a seguito di presa di
servizio del Prof. Roberto Giulio Romanelli come PA viene rimodulato il carico didattico
nel modo seguente: 1.50 CFU Prof. Laffi, 0.25 CFU Prof. Romanelli
- Insegnamento B014263 Clinica Medica II (C.I. di Clinica Medica) 0.25 CFU vengono
affidati alla Prof.ssa Rossella Marcucci e tolti al Prof. Alessandro Casini.
- Insegnamento B014262 Immunologia (C.I. di Clinica Medica) 0.20 CFU vengono affidati
alla Prof.ssa Paola Parronchi e tolti al Prof. Enrico Maggi
- Insegnamento B012460 Attività Formative Professionalizzanti V anno a seguito di
pensionamento del Prof. Pernice 1 CFU viene ripartito fra i Proff. Fazi Marilena (0.5) e
Perigli Giuliano (0.5)
- Insegnamento B012461 Attività Formative Professionalizzanti VI anno a seguito di
pensionamento del Prof. Pernice 1.50 CFU viene ripartito fra i Proff. Riccardo Pini (0.5) e
Giacomo Batignani (1 CFU)
- Insegnamento B012442 Attività Formative Professionalizzanti VI anno a seguito di
pensionamento della Prof.ssa Abbate 1 CFU viene attribuito al Prof. Domenico Prisco.
- Insegnamento B011724 Pediatria Generale e Specialistica ai Proff. Elena Chiappini e
Gabriele Simonini che hanno preso servizio come PA vengono attribuiti 0.50 CFU che
vengono tolti rispettivamente ai Proff. Maurizio De Martino e Gian Paolo Donzelli.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6) Proposta nomina cultori della materia;
C.I. di Semeiotica e Fisiopatologia Medico-Chirurgica, C.I. Clinica Medica, Esame
Finale Attività Formative Professionalizzanti SSD MED/09: 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. 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.
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.
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.

C.I. Microbiologia SSD MED/07 Microbiologia: la Prof.ssa Alberta Azzi, PO del
SSD MED/07 propone la nomina come cultore della materia della Dott.ssa Enza
Campisi, Ricercatore Universitario collocato a riposo il cui “curriculum vitae”
viene allegato alla delibera.
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 cultore della
materia del Dott. Nicola Mucci il cui “curriculum vitae” viene allegato alla
delibera.
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 e Martina Focardi, e del Prof. Giovanni Marello,
PA collocato a riposo, i cui curricula vengono allegati alla delibera.
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.
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.
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.
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, i cui curricula vengono allegati alla delibera.
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.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7) Proposta di abolizione del test del tirocinio del V anno;
Il Presidente riferisce sulla proposta approvata dalla Commissione TecnicoPedagogica di abolire il test scritto effettuato al termine del tirocinio del II semestre
del V anno, limitandosi ad utilizzare i giudizi riportati dagli studenti nei singoli
tirocini, per attribuire l’idoneità che permette l’acquisizione dei 30 CFU previsti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
8) Approvazione Rapporto di Riesame 2015 e Rapporto Commissione Paritetica
Docenti/studenti SSU;
Il Presidente informa della necessità di approvare, nell’ambito degli obblighi
riguardanti la qualità, il Rapporto di Riesame Annuale 2015 e il Rapporto della
Commissione Paritetica docenti/studenti della Scuola di Scienze della salute
Umana. l documenti sono allegati al presente verbale.

Il Consiglio approva all’unanimità.
9) Proposta conferimento Laurea Honoris causa al Prof. John Thomas Potts;
Il Presidente chiama la Prof.ssa Brandi ad illustrare la proposta di conferimento della
Laurea Honoris causa al Prof. John Thomas Potts, il cui curriculum vitae fa parte del
presente verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
10) Parere ai Dipartimenti sulla programmazione del Personale docente e Ricercatore
(RTD)
Il Presidente informa sulla richiesta di parere sulla programmazione del Personale
Docente e Ricercatore pervenuta dai Dipartimenti di:
Medicina e Chirurgia Traslazionale
Medicina Sperimentale e Clinica
Scienze della Salute
Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”
Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del bambino NEUROFARBA
Propone di esprimere parere favorevole a ratifica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
11) Pratiche studenti: nulla osta al Trasferimento da Altri Atenei;
Il Presidente informa che sulla base del Regolamento per passaggi e trasferimenti,
approvato nella seduta dell’11 giugno 2015, il Comitato per la Didattica nelle sedute del
25.11.2015 e del 16.12.2015 ha preso in esame le richieste di passaggio ad anni successivi al
I anno, presentate dai vincitori per l’aa 2015-2016, in possesso di una carriera pregressa in
altro corso di studio dell’Università di Firenze o di altro Ateneo e di requisiti necessari per
l’iscrizione a tali anni.
Premesso che i posti disponibili al II anno erano 21, al III, IV, V anno erano 0 ed al VI 6,
sono stati ammessi al II anno 21 studenti che avevano i requisiti per essere iscritti e
risultavano in posizione utile nella graduatoria della prova di ammissione (art. 3 comma
4). Al VI anno è stato ammesso uno studente. I verbali del Comitato per la Didattica sovra
citati costituiscono parte integrante del presente verbale.
Come previsto dal Regolamento (art. 3 comma 6) entro trenta giorni dalla data di chiusura
della graduatoria di merito del concorso di ammissione potrà essere effettuata la
comunicazione a coloro che hanno presentato domanda di trasferimento da Altro Ateneo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
11b Ratifica delibere Commissione Erasmus
Il Comitato procede alla ratifica le delibere della Commissione Erasmus relative all’aa
2014-2015.

OMISSIS
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. Alessandro Bartoloni

