UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO
DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA
DELL’16 SETTEMBRE 2015

Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia,
convocato dal Presidente in data 28.08.2015, si è regolarmente riunito il
giorno Mercoledì 16 Settembre 2015 alle ore 13.30 nell’Aula Magna della ex
Presidenza – Largo Brambilla 3 - Firenze, per discutere il seguente Ordine
del giorno:
1) Approvazione verbale della seduta precedente (11.06.2015);
2) Comunicazioni del Presidente;
2A) Stato di avanzamento dell’utilizzo delle strutture di Area Vasta per
tirocini;
3) E-learning e didattica innovativa: aggiornamento;
4) Proposte di modifica delle regole di passaggio ad anni successivi (IV,
V, VI);
5) Proposta di istituzione della sessione di Laurea nel mese di Dicembre;
6) Proposta nomina cultori della materia;
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 al Prof. Mario Milco D’Elios.
1) Approvazione verbale della seduta precedente (11.06.2015);
Il verbale della seduta precedente (11.06.2015), 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 formula i rallegramenti al Prof. Bechi per la carica di
Prorettore.



Riferisce sul positivo andamento della prova di ammissione 20152016, svoltasi presso la Fortezza da Basso, che ha visto coinvolti 1873
aspiranti matricole per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi
Dentaria, distribuiti in 34 aule.



E’ allo studio del CUN la proposta di istituzione di una Laurea
Magistrale abilitante, con tirocinio obbligatorio all’interno del
percorso formativo ed una prova finale scritta e pratica davanti ad una
Commissione con rappresentanti dell’Ordine dei Medici, MIUR e
Ministero della Salute.



E’ stato predisposto l’orario del I semestre che prevede lo
sdoppiamento in due canali del I e II anno. Il III e IV anno
utilizzeranno la stessa aula con alternanza mattina/pomeriggio,
permettendo agli studenti del IV anno lo svolgimento di tirocini al
mattino.



Il 18 Novembre verrà effettuato anche a Firenze, dopo due anni di
interruzione, il Progress test Nazionale promosso dalla Conferenza
Nazionale dei Presidenti di Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia,
allo scopo di valutare e monitorare l’apprendimento degli studenti e
adeguare e migliorare i percorsi formativi. Al test parteciperanno tutti
gli studenti iscritti al I, II, III, IV, V, VI anno, esclusi i fuori corso del VI
anno. La prova sarà articolata in due fasi, quella del mattino inerente
alle conoscenze di base quella del pomeriggio a quelle cliniche. Agli
studenti che parteciperanno ad entrambe verrà attribuito 0.5 CFU di
Attività Didattiche Elettive. In quella data saranno sospese le attività
didattiche. Il Presidente auspica una partecipazione dei docenti alle
attività di riconoscimento e sorveglianza.



I “tutor Junior” stanno provvedendo ad una ricognizione sullo stato di
aggiornamento del sito web del Corso di Laurea. Attualmente si sono

focalizzati sul primo triennio. Verrà pertanto inviato ai docenti un
elenco di segnalazioni con la richiesta di procedere alle modifiche.
La seconda fase si concentrerà sul secondo triennio.


Riferisce sull’esito della “Site Visit “ svoltasi nei mesi precedenti,
nell’ambito della Conferenza dei Presidenti di Corso di laurea. Per la
sede di Firenze erano state rilevate tre criticità, due già corrette ed una
derivante da un errore materiale sulla trasmissione di dati relativi
all’utilizzo di docenti a contratto.



La maggior parte dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia si sono
dotati di un Regolamento per il calcolo del voto finale di laurea, sulla
base di parametri definiti. Il Presidente auspica l’istituzione di una
commissione di studio della quale facciano parte docenti, già membri
del Comitato per la Didattica e rappresentanti degli studenti.

2A) Stato di avanzamento dell’utilizzo delle strutture di Area Vasta per
tirocini;
Il Presidente riferisce che da diversi mesi ha lavorato a tutti i livelli per
organizzare tirocini pratici al IV e al VI anno. Rimanda alle precedenti
riunioni del Consiglio (28.01.2015, 11.06.2015) e a quelle della
Commissione Tecnico Pedagogica del 23 luglio u.s. e del 9 settembre u.s.
Ricorda che saranno organizzati tirocini secondo lo schema seguente:
Esercitazioni di Semeiotica Medica e Chirurgica al III anno II semestre
Nuovi tirocini nei due semestri del IV anno e nel I semestre del VI anno
Tirocinio del V anno con inserimento dell’Ortopedia e spostamento al VI
anno della Ginecologia-Ostetricia (quest’ultimo a partire dall’aa. 2016-17)
La novità è che l’utilizzo di strutture sanitarie dell’Area Vasta aumenterà
e sarà organizzato secondo un protocollo in via di realizzazione.
Ricorda che la durata dei tirocini (3 settimane nel primo semestre del IV
Anno e 6 settimane nel primo semestre del VI Anno per il 2015-2016) sarà
dipendente dalla disponibilità di strutture cliniche presso l’AOUC e in
tutta l’Area Vasta centro e dalla numerosità degli studenti. Gli studenti
avranno le lezioni frontali al pomeriggio e frequenteranno i tirocini al
mattino (fatta eccezione per la Semeiotica). SIAF ha predisposto un
sistema di prenotazione che sarà pronto per l’inizio delle lezioni il 28

settembre pv. Saranno organizzate riunioni preliminari con i tutor per la
condivisione degli obiettivi didattici. I coordinatori dei corsi coinvolti
hanno già cominciato ad inviare al Presidente gli obiettivi didattici per
predisporre le schede che i tutor dovranno riempire al singolo studente.
Il Presidente ha incontrato tutte le figure istituzionali interessate
(Commissario di Area Vasta, Direttore Generale Azienda Area Vasta,
Rettore in carica e Rettore eletto, Presidente del COSSUM, Ordine dei
Medici) per l’avvio della nuova esperienza formativa. Secondo il percorso
definito dal Rettore, dopo il Consiglio di CDL di oggi e l’approvazione
del piano, questo sarà poi portato alla prossima riunione del COSSUM
per la definitiva approvazione.
Ovviamente tutte le parti solo d’accordo di iniziare i tirocini in modalità
provvisoria già dal 28.9.2015.
Sono in valutazione anche un tirocinio dai Medici di Famiglia al I/II
Anno come prima presa di contatto con la Professione ed uno per
apprendere procedure pratiche con tutor infermieristici.
Segue breve ma partecipata discussione con interventi a sostegno e
qualche perplessità espressa relativamente alla riduzione dei letti presso
l’AOUC, che avrebbe reso necessario questo piano.
Il Presidente ricorda che l’invio degli studenti anche in Ospedali dell’Area
Vasta deve essere considerata prevalentemente un’opportunità per
l’Università.
Il piano viene messo in approvazione.
Il Consiglio approva a maggioranza con due astenuti.
3) E-learning e didattica innovativa: aggiornamento;
A fronte della modifica dell’Ordinamento per adeguamento alla
Normativa Europea, per lo svolgimento di 5500 ore complessive nell’arco
dei sei anni, è diventato indispensabile ripensare la tipologia della
didattica erogata. Il Prof. Prisco auspica pertanto l’istituzione di una
commissione che avrà il compito di studiare, partendo dalla situazione
attuale, le modalità di adeguamento. Chiede di far parte della
Commissione ai Proff. Fazi, Virgili, Barletta, che già si sono occupati di
tali tematiche.

La Dott.ssa Guelfi riferisce di due incontri che si terranno nei prossimi
mesi su tematiche segnalate dalla Commissione Tecnico-Pedagogica, in
particolare su “Diritto e Nuovi Media” e “Utilizzo di strumenti sulla
Piattaforma Moodle”. E’ previsto inoltre un incontro di confronto con chi
già ha utilizzato la Piattaforma.
4) Proposte di modifica delle regole di passaggio ad anni successivi
(IV, V, VI);
Il rappresentante degli studenti Lista UDU Attori ha presentato una
proposta di modifica delle Regole di Passaggio per l’iscrizione al IV, V e
VI anno.
La proposta è la seguente:
Per iscriversi al QUARTO ANNO IN CORSO è necessario aver superato, entro
l’appello di recupero di Febbraio relativo all’a.a. precedente, gli esami di
FISIOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE ed almeno DUE dei restanti tre esami
previsti al TERZO anno (Microbiologia, Metodologia Clinica e di laboratorio e
Semeiotica e Fisiopatologia Medico-Chirurgica).
Inoltre lo Studente deve obbligatoriamente aver superato l’esame di Lingua
Inglese (4 CFU con voto) entro l’appello di recupero di Febbraio.
Qualora al termine della sessione di recupero di Febbraio lo studente non
avesse superato tutti gli esami previsti, resterà iscritto al III anno ripetente.
L’eventuale esame residuo dovrà essere superato prima degli esami del IV
anno.
Per iscriversi al SESTOANNO IN CORSO è necessario aver superato
contestualmente:
- entro l’appello di recupero di Febbraio, il Test del Tirocinio del II semestre
del QUINTO anno
- entro l’appello di recupero di Febbraio l’esame di Anatomia Patologica
Qualora al termine della sessione di recupero di Febbraio lo studente non
avesse superato gli esami previsti, resterà iscritto al V anno ripetente.
Gli esami del QUINTO anno, fatta eccezione per l’esame di Anatomia
Patologica e il test in itinere del tirocinio, non sono propedeutici agli esami
del SESTO anno.
Si apre la discussione. Gli studenti della Lista Codice Rosso stanno lavorando
ad una proposta di modifica con eliminazione dei blocchi e inserimento di
propedeuticità. Ritengono pertanto che l’argomento debba essere affrontato

in maniera più completa ed ampia. Si dichiarano comunque favorevoli
all’approvazione della proposta.
La proposta di revisione delle regole di passaggio al V anno, con possibilità
di iscrizione previo superamento di Farmacologia, Specialità MedicoChirurgiche 1 e 3, viene ritenuta non adeguata e pertanto non messa in
votazione.
Si procede pertanto alla votazione della modifica riguardante l’iscrizione al
IV e VI anno.
La prima viene approvata a maggioranza assoluta dei presenti con un
astenuto, la seconda a maggioranza assoluta dei presenti.
Viene istituita una commissione di studio per l’abolizione/modifica dei
blocchi e revisione delle propedeuticità. Verrà coordinata dal Prof. Rossolini
e vedrà la partecipazione dei rappresentanti degli studenti.
5) Proposta di istituzione della sessione di Laurea nel mese di
Dicembre;
I rappresentanti degli studenti presentano richiesta di attivare, oltre alle tre
già previste (Luglio, Ottobre, Marzo), una sessione di tesi di laurea nel mese
di dicembre. La sessione è richiesta soprattutto in funzione delle opportunità
offerte in paesi esteri, poiché per quanto riguarda l’accesso all’Esame di Stato
ed alle Scuole di Specializzazione di Area Medica non presenta alcun
vantaggio rispetto a quella di Marzo.
La proposta di istituzionalizzare la sessione di tesi di laurea di dicembre
viene messa in votazione ed approvata all’unanimità.
6) Proposta nomina cultori della materia;
C.I. di Semeiotica e Fisiopatologia Medico-Chirurgica SSD MED/18: la
Prof.ssa Marilena Fazi Professore Associato del SSD MED/18 e coordinatore
del C.I. propone la nomina come cultori dalla materia dei Dott. Elena
Giacomelli, Lapo Bencini, Michele Di Marino, Massimo Calistri, Alessandro
Bruscino, Mario Annechiarico, il cui curriculum vitae viene allegato alla
delibera.
C.I. di Pediatria SSD MED/38: il Prof. Maurizio De Martino coordinatore del
C.I. propone la nomina come cultore dalla materia della Dott.ssa Elisabetta
Venturini il cui curriculum vitae viene allegato alla delibera.

7) Varie ed eventuali.
7a) Modifiche alla programmazione 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 B011423 “Informatica” (3 CFU) il canale 2 (sdoppiato in U-gov) è
rimasto senza attribuzione della tipologia di affidamento e pertanto non migrato in
SUA. Deve essere inserita la tipologia R2ETL (bando già approvato dal
Dipartimento referente in quanto inserito correttamente nell’applicativo “Manetti”)
- Insegnamento B014244 Chirurgia Sistematica (C.I. di Semeiotica e Fisiopatologia
Medico-Chirurgica) 0.20 CFU a seguito di pensionamento Prof. Pernice vengono
ripartite: 0.10 CFU Prof. Fazi Marilena (2 ore) 0.10 CFU Prof. Freschi Giancarlo (1
ora)
- Insegnamento B014257 Clinica Chirurgia II (C.I. di Clinica Chirurgica)
(sdoppiamento) a seguito di pensionamento Prof. Pernice 3 CFU (36 ore) vengono
affidati al Prof. Cianchi Fabio
-Insegnamento B014267 Chirurgia Generale II (C.I. di Emergenze MedicoChirurgiche) a seguito di pensionamento Prof. Pernice 1 CFU (12 ore) viene affidato
al Prof. Batignani Giacomo
-Insegnamento B014266 Chirurgia Generale I (C.I. di Emergenze MedicoChirurgiche) a seguito di pensionamento Prof. Pernice 1 CFU (12 ore) viene affidato
al Prof. Batignani Giacomo
-Insegnamento B014256 Clinica Chirurgica I (C.I. di Clinica Chirurgica) per
rimodulazione carico didattico del SSD 0.10 CFU (1 ora) vengono tolti al Prof.
Cianchi Fabio e attribuiti alla Prof.ssa Fazi Marilena
- Insegnamento B014257 Clinica Chirurgica II (C.I. di Clinica Chirurgica) per
rimodulazione carico didattico del SSD 0.50 CFU vengono tolti al Prof. Cianchi
Fabio e ripartiti nel modo seguente: 0.25 (3 ore) Prof. Batignani Giacomo, 0.15 CFU

(1 ora) Prof. Fazi Marilena , 0.10 CFU (1 ora) Prof. Freschi Giancarlo, 0.10 CFU (1
ora) Prof. Pucciani Filippo
-Insegnamento B011737 Malattie apparato visivo (C.I. Specialità MedicoChirurgiche IV) per rimodulazione carico didattico del SSD 0.10 CFU (2 ore)
vengono tolti al Prof. Gianni Virgili e attribuiti al Prof. Rizzo Stanislao
- Insegnamento B014284 Gastroenterologia (C.I. Specialità Medico-Chirurgiche I)
per presa di servizio di RTD, 0.25 CFU (3 ore) vengono tolti al Prof. Alessandro
Casini e attribuiti al Dott. Mirko Tarocchi (RTD)
- Insegnamento B012442 ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI
(TERZO ANNO) a seguito di pensionamento del docente 0.25 CFU (6 ore) vengono
tolti alla Dott.ssa Chevanne Marta e affidati alla Prof.ssa Barletta Emanuela
7b) Ratifica delibere Commissione Erasmus
Il Comitato procede alla ratifica le delibere della Commissione Erasmus
relative all’aa 2014-2015.
OMISSIS
Alle ore 15.45, 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. Mario Milco D’Elios

