UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO
DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA
DEL 17 DICEMBRE 2014

Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia,
convocato dal Presidente in data 10.12.2014, si è regolarmente riunito il
giorno Mercoledì 17 Dicembre 2014 alle ore

15. 30 nell'Aula di Clinica

Medica I – Viale Morgagni 85 - Firenze, per discutere il seguente Ordine del
giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Modifica composizione Gruppo di Autovalutazione;
3. Modifica composizione Commissione Tecnico- Pedagogica;
4. Variazioni programmazione didattica a.a. 2014-2015;
5. Proposta nomina cultori della materia;
6. Approvazione Rapporto di Riesame 2015;
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.
Il Presidente chiede di inserire nel punto 7 dell’Ordine del Giorno, data
l’urgenza, la proposta di modifica della parte testuale dell’Ordinamento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
1) Comunicazioni del Presidente;
a) Il Presidente comunica che in sostituzione della rappresentante
degli studenti Marta Lazzeri, laureatasi in data 28.10.2013 è stato
nominato lo studente Guido Grossi.

b) Comunica i nominativi di tutti i docenti del Corso di laurea che
sono andati in pensione a decorrere dal 1 Novembre 2014.
c) Il Presidente comunica che, a fronte dell’incremento del numero
degli studenti iscritti al I anno nell’aa 2014-2015, a seguito di
sentenza TAR, prevedendo un totale di oltre 500 iscritti, sono state
valutate varie soluzioni. Non essendo possibile reperire un’aula
unica capace di contenere l’intera coorte degli immatricolati,
l’unica soluzione individuata è lo sdoppiamento in due canali a
partire già dal II semestre dell’aa 2014-2015 con alternanza delle
lezioni fra mattina e pomeriggio.
E’ stato predisposto con la direzione del DIPINT un documento
generale sulle criticità relative a spazi didattici e strutture
assistenziali per svolgimento dei tirocini con relative proposte di
implementazione dei Presidi Ospedalieri coinvolti. Verrà
presentato al Direttore Generale dell’Università.
I Rappresentanti degli studenti chiedono che in tale documento sia
evidenziata anche la discrepanza fra l’incremento degli accessi al
Corso di studio e la diminuzione delle borse di studio per
l’iscrizione alle Scuole di Specializzazione di Area Medica.
Relativamente alle richieste pressanti degli studenti di ripristinare
il tirocinio del II anno (primo percorso nei luoghi di cura), non
attuabile con le stesse modalità a causa dell’incremento numerico,
il Presidente comunica che è in atto la predisposizione di un
progetto che a partire dall’aa 2015-2016 permetta un primo
approccio all’attività pratica già dal II anno, seppur con modalità e
contenuti diversi rispetto all’esperienza precedente.
d) Il Presidente, ai sensi dell’art. 33 comma 9 dello Statuto, nomina
Vice-Presidente vicario il Prof. Gian Maria Rossolini.
Nomina inoltre Vice-Presidente per quanto riguarda la Qualità del
Corso di studio il Prof. Gianni Virgili, già Presidente del GAV.
e) Verrà istituito un gruppo di lavoro per la Didattica Innovativa.
Comunica inoltre che, come prima sperimentazione di un
eventuale futuro corso in inglese, a partire dal II semestre dell’aa
2014-2015 l’insegnamento di Farmacologia I (III anno) verrà

erogato anche in lingua inglese per un canale di non più di 100
studenti.
f) La Commissione ADE, per la quale vengono confermati il Prof.
Giovanni Raugei e il Dott. Gabriele Simonini, viene integrata dalla
Prof.ssa Stefania Pacini e dal Dott. Massimo Bonacchi, che
coadiuveranno il Dott. Simonini per quanto concerne la gestione
delle proposte individuali di ADE.
2) Modifica composizione Gruppo di Autovalutazione (GAV);
Il Presidente propone che il Gruppo di Autovalutazione (GAV),
attualmente composto dai Proff. Gianni Virgili (Presidente), Rosa
Valanzano (Presidente del Corso di laurea uscente), Sandra Zecchi,
Alberta Azzi e dai rappresentanti degli studenti Pietro Garlatti, Alice
Caporizzi, venga integrato con il Prof. Domenico Prisco (Presidente
del Corso di studio) e con il Dott. Antonio Panti (Presidente Ordine
dei Medici di Firenze), in qualità di Rappresentante del mondo del
lavoro, come previsto dagli obiettivi esplicitati nel Riesame 2014.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3) Modifica composizione Commissione Tecnico-Pedagogica (CTP);
Il Presidente informa che a seguito di pensionamenti e decessi è
necessario integrare la Commissione Tecnico-Pedagogica. Acquisita la
disponibilità degli interessati, propone che venga integrata dai Proff.
Emanuela Barletta, Paola Chiarugi, Pierangelo Geppetti, Guglielmo
Bonaccorsi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4) Variazioni programmazione didattica a.a. 2014-2015;
Il Presidente illustra alcune proposte di modifica alla
programmazione didattica 2014-2015.
a) Il Consiglio del Dipartimento di Neurofarba nella seduta del 18.11.014,
a seguito della presa di servizio in data 01.11.014 come Professore
Associato nel SSD MED/25 del Dott. Valdo Ricca, ha deliberato una

rimodulazione del carico didattico per il Corso di Psichiatria,
assegnando 0.75 CFU (9 ore) al Prof. Valdo Ricca, che affiancherà
nell’insegnamento il Prof. Stefano Pallanti. Il Presidente chiede
l’approvazione a ratifica.
Il Consiglio approva all’unanimità.

b) Il Coordinatore del C.I. di Patologia Generale, Prof.ssa Emanuela
Barletta, per attuare una rimodulazione del carico didattico, propone
di inserire nelle Attività Formative Professionalizzanti del III anno di
Patologia Generale e Istopatologia i Ricercatori Universitari con la
seguente distribuzione: Marta Chevanne CFU 0.10, Maria Grazia
Cipolleschi CFU 0.10, Antonella Mannini CFU 0.10, Alessandra Mocali
CFU 0.10, Laura Papucci CFU 0.10, Nicola Schiavone CFU 0.10.
Alla Prof.ssa Emanuela Barletta restano attribuiti 0.40 CFU.
Il Consiglio approva all’unanimità.
c) Per attuare una rimodulazione del carico didattico, il Presidente
propone di inserire nelle Attività Formative Professionalizzanti del
terzo anno il Prof. Mario Milco D’Elios, che ha preso servizio come
Professore Associato, con la seguente distribuzione: Prof. D’Elios 0.25
CFU (3 ore), Prof. Almerigogna 0.25 CFU (3 ore).
Il Consiglio approva all’unanimità.
d) A seguito del collocamento a riposo del Prof. Bruno Neri a decorrere
dal 1 Novembre 2014, l’insegnamento di Oncologia Medica (C.I. di
Specialità Mediche) viene attribuito interamente (2 CFU) al Prof.
Enrico Mini, Professore Ordinario del SSD MED/06.
Il Consiglio approva all’unanimità.
e) Ai sensi del Regolamento in materia di Affidamenti di incarichi di
insegnamento - Disposizioni transitorie D.R. 411/2011 - prot. n. 32505,
art. 1, comma 2, c, il Presidente propone l’affidamento di attività

didattica integrativa nel corso di studio alla Dott.ssa Maria Grazia
Giovannini, che in qualità di membro della Commissione Erasmus
della Scuola di Scienze della Salute Umana, si occupa in particolare
dei riconoscimenti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia ed al Dott. Gabriele Simonini, che collabora
all’organizzazione e la gestione delle Attività Didattiche Elettive del
Corso di Studio.
Il Consiglio approva all’unanimità.

5) Proposta di nomina di 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.
Fisica: si propone che la Prof.ssa Marta Bucciolini, Professore Ordinario
nel SSD FIS/07, collocata a riposo a decorrere dal 1 gennaio 2015, venga
nominata cultore della materia a decorrere dalla sessione di esame di
Gennaio-Febbraio 2015
Pediatria: il Prof. Maurizio De Martino, Professore Ordinario del SSD
MED/38 propone la nomina come cultore dalla materia della Dott.ssa
Carlotta Montagnani, il cui curriculum vitae viene allegato alla delibera.
Istologia: i Proff. Paolo Romagnoli, Daniele Bani, Maria Giuliana
Vannucchi docenti del SSD BIO/17 propongono la nomina come cultore
dalla materia della Dott.ssa Chiara Traini, il cui curriculum vitae viene
allegato alla delibera.
Oncologia Medica (C.I. di Specialità Mediche): il Prof. Enrico Mini
Professore Ordinario del SSD MED/06 ha proposto la nomina come
cultore dalla materia del Dott. Renato Tassi, il cui curriculum vitae viene
allegato alla delibera.
Il Consiglio, approva all’unanimità.
6) Approvazione Rapporto di Riesame 2015;

Il Presidente informa della necessità di approvare, nell’ambito degli
obblighi riguardanti la qualità, il Rapporto di Riesame 2015, prodotto
dal Gruppo di Autovalutazione nella riunione del 4 Dicembre 2014.
Il documento è allegato al presente verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7) Modifica parte testuale Ordinamento.
a) Al fine di adeguare il Corso di Studio alla Direttiva 2013/55/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Novembre 2013, per raggiungere
le 5500 ore di didattica previste dalla normativa, come proposto dalla
Conferenza Permanente dei Presidenti del Corso di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia, il Presidente comunica la necessità di modificare la
parte testuale dell’Ordinamento nella sezione “obiettivi formativi specifici
del corso e descrizione del percorso formativo”.
Si propone pertanto di sostituire il testo attuale
“Ad ogni CFU corrisponde un impegno-studente di 25 ore, di cui di norma 8
ore di lezione frontale, oppure 12 ore di laboratorio o esercitazione guidata,
oppure 20 ore di studio assistito all'interno della struttura didattica e del
territorio nelle diverse tipologie indicate nel regolamento didattico. Ad ogni
CFU professionalizzante corrispondono 25 ore di lavoro per studente, di cui
20 ore di attività professionalizzante con guida del docente su piccoli gruppi
all'interno della struttura didattica e del territorio e 5 ore di rielaborazione
individuale delle attività apprese”
con il testo
“Ad ogni CFU corrisponde un impegno-studente di 25 ore, di cui di norma
non più di 12,5 ore di lezione frontale negli ambiti disciplinari di base,
caratterizzanti e affini , o di didattica teorico-pratica (seminario,
laboratorio, esercitazione), oppure 25 ore di studio assistito all'interno della
struttura didattica. Ad ogni CFU professionalizzante (tirocini formativi e di
orientamento) corrispondono 25 ore di didattica frontale così come ad ogni
CFU per le attività a scelta dello studente e per la prova finale. ”

Il Consiglio approva all’unanimità.
b) Il Presidente riferisce della richiesta pervenuta da uno studente di
estendere agli studenti disabili la possibilità di usufruire degli appelli per
studenti ripetenti.
La Prof.ssa Zecchi, delegato del Rettore per le questioni riguardanti la
disabilità, interviene precisando che la normativa in materia prevede
agevolazioni in tal senso.
La proposta non viene accolta.
c) Si propone la nomina del Prof. Mario Milco D’Elios come rappresentante
del CdLM in Medicina e Chirurgia nella Commissione Erasmus della Scuola
di Scienze della Salute Umana.
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d) Varie ed eventuali- Ratifica pratiche Erasmus

Il Consiglio di Corso di Laurea ratifica le seguenti delibere pervenute dalla
Commissione Erasmus, relative all’aa 2013-2014.
OMISSIS
Alle ore 17.30, avendo esaurito tutti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta
viene sciolta.
Ft.o Il Presidente
Prof. Domenico Prisco

F.to Il Segretario
Prof. Mario Milco D’Elios

