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

DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA 
DEL 22 FEBBRAIO 2016 

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

Presidente in data 12.02.2016, si è regolarmente riunito il giorno Lunedì 22 Febbraio 2016 

alle ore 15.30 nell’Aula Magna della ex Presidenza – Largo Brambilla 3 - Firenze, per 

discutere il  seguente Ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente (14.01.2016); 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Proposta modifica Regole di passaggio e propedeuticità 

4) Potenziale formativo a.a. 2016-2017 

5) Proposta programmazione didattica 2016-2017 

6) Proposta nomina cultori della materia; 

7) Pratiche studenti; 

8) Parere ai Dipartimenti sulla programmazione del Personale docente e Ricercatore; 

9) 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 (14.01.2016); 

Il verbale della seduta precedente (14.01.2016), che è stato a disposizione per la 
consultazione presso gli Uffici Servizi alla Didattica ed agli Studenti del DIPINT, viene 
approvato all’unanimità. 

2) Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente riferisce sull’avanzamento del progetto e-learning. Il 3 Marzo p.v. si terrà un 
incontro per illustrare le esperienze già effettuate nell’ambito del Corso di Laurea. E’ in 
atto anche un progetto di implementazione di vetrini virtuali. 

Il Presidente, dopo aver riferito sulla necessità di rivedere gli attuali criteri per la 
determinazione del voto di laurea, come auspicato dalla Conferenza Permanente dei 
Presidenti di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia al fine di ottenere 
maggiore uniformità sul territorio nazionale, invita la Prof.ssa Zecchi a riferire sui lavori 
della “Commissione voto di laurea”.  Hanno partecipato ai lavori della Commissione 
docenti e rappresentanti degli studenti. I criteri sui quali non è stato trovato un accordo 



definitivo sono la premialità per la durata del corso di studio e per la partecipazione a 
progetti di scambio internazionale. I rappresentanti degli studenti richiedono infatti che 
per quanto riguarda il primo criterio sia previsto un punteggio aggiuntivo non solo per il 
conseguimento del titolo in sei anni ma anche un punteggio, seppur minore, per il 
conseguimento in sette anni; ritengono altresì discriminatorio dal punto di vista 
economico il secondo criterio summenzionato.  Dopo ampia discussione il Presidente 
ritiene che sia necessario un lavoro ulteriore della Commissione per arrivare ad una 
proposta definitiva e condivisa da tutte le componenti. Propone quindi di rimandare la 
votazione ad un prossimo Consiglio. 

Il Presidente comunica che nel II semestre è stato attivato un tirocinio per il IV anno per un 
totale di 3 settimane obbligatorie per ogni studente. L’orario delle lezioni, che ha previsto 
8 ore di lezione frontale per CFU, è stato compattato nei mesi di Marzo-Aprile per 
permettere l’utilizzo del mese di maggio per gli appelli d’esame.  

Da alcuni anni gli studenti del VI anno effettuano il corso BLSD, ottenendo la relativa 
certificazione. A fronte dell’aumento numerico degli immatricolati, con i formatori 
attualmente disponibili non è possibile garantire il corso a tutti gli iscritti. Il Presidente ha 
pertanto informato il Prorettore Prof. Bechi e il Direttore del DIPINT Prof. Geppetti e 
provvederà a dar comunicazione anche al futuro Presidente della Scuola di Scienze della 
Salute Umana, che se non verranno reperite ulteriori risorse, nell’aa 2015-2016 non verrà 
effettuato il corso con certificazione ed i relativi contenuti verranno forniti nell’ambito 
delle lezioni del C.I. di Emergenze e Urgenze, all’interno del quale è inserito il modulo 
BLSD. Il Prorettore si sta interessando personalmente della questione. 

Si è svolto un incontro con i responsabili del Centro Gestione Rischio Clinico della Regione 
Toscana e docenti del Corso di Laurea per definire gli ambiti nei quali inserire le relative 
competenze all’interno del percorso formativo. Tali contenuti verranno introdotti 
nell’ambito dei C.I. di Igiene e Medicina Legale e del Lavoro. E’ prevista inoltre 
l’attivazione di un’Attività a Scelta dello studente nel II semestre del V anno.  

Si è svolta la selezione per i nuovi tutor in itinere.  L’iniziativa, come già evidenziato nelle 
precedenti riunioni del Consiglio, si è dimostrata di notevole utilità al Corso di Laurea. 

Il Presidente conferma che sarà possibile la partecipazione gratuita di studenti del  IV, V e 
VI anno  al Congresso della Società Europea di Cardiologia sullo Scompenso cardiaco, che 
si terrà a Firenze nei prossimi mesi. 

Comunica infine che sono stati pubblicati on line i risultati del progress test. Ogni studente 
potrà pertanto consultare la propria performance. 
 

3) Proposta modifica Regole di passaggio e propedeuticità  

Il Consiglio nella seduta del 16.09.2015 ha istituito una Commissione  di studio per 
l’abolizione/modifica dei blocchi e revisione delle propedeuticità.  Al Gruppo di lavoro 
coordinato dal Prof. Rossolini hanno partecipato i Proff. Almerigogna, Bartoloni, 
Corradetti, Massi ed i rappresentanti degli studenti Attori, Quargnolo, Triggiano. 
Riferisce il Prof. Rossolini.  
La Commissione ha preso in esame in primo luogo la progressione delle coorti degli 
studenti del corso di laurea, i modelli di blocco in vigore presso vari atenei italiani ed i 
tempi di durata degli studi e di ritardo nel conseguimento del titolo, in relazione ai vari 



modelli di sbarramento. Ha inoltre discusso sulle propedeuticità attualmente in vigore, 
individuando alcune criticità esistenti. 
Al termine dei lavori, preso atto dell’elevata percentuale di studenti iscritti come ripetenti 
al II, III, IV anno, ha ritenuto appropriato proporre una modifica dell’attuale sistema dei 
blocchi, con la finalità di favorire il recupero di eventuali ritardi, rivedendo 
conseguentemente lo schema delle propedeuticità, al fine di garantire comunque una 
progressione di carriera graduale e coerente con gli obiettivi formativi previsti.  
La modifica delle regole di passaggio agli anni successivi sarà in vigore a partire 
dall’iscrizione all’aa 2016-2017 per tutte le coorti di studenti.  
Le nuove propedeuticità saranno valide esclusivamente a partire dalla coorte 2016-2017.  
 
Dopo ampia e partecipata discussione la proposta riportata nell’allegato 2), che 
costituisce parte integrante del verbale, viene messa in votazione ed approvata 
all’unanimità. 
 

4) Potenziale formativo a.a. 2016-2017 

Il Presidente propone la conferma del numero programmato previsto per l’anno 
accademico corrente, ripartito nel modo seguente: 
Posti riservati ai cittadini U.E. ed extra U.E. in possesso dei requisiti di cui all’art. 39 
D.LGS. 286/1998: n. 330  
Posti riservati cittadini extra U.E. residenti all’estero: n. 15 

Posti riservati ai cittadini cinesi Progetto Marco Polo: n. 5 
 
Dopo ampia discussione, la proposta viene messa ai voti ed approvata a maggioranza 
con voto contrario dei rappresentanti degli studenti. 
 

5) Proposta programmazione didattica 2016-2017 

 
Il Presidente presenta il prospetto della programmazione didattica per l’a.a. 2016-2017, 
allegato alla presente delibera. Le variazioni rispetto all’anno precedente, concordate con i 
relativi Settori Scientifico Disciplinari, riguardano la sostituzione di docenti in pensione a 
decorrere dal 1 Novembre 2016 e conseguente riassetto dei carichi didattici, e gli 
sdoppiamenti dei corsi del III e IV anno in due canali, a seguito dell’incremento numerico 
degli studenti. 
Tale programmazione può essere soggetta a modifica qualora i SSD indicassero coperture 
diverse rispetto a quanto proposto. 
 
La proposta viene messa ai voti ed approvata all’unanimità. 
 

6) Proposta nomina cultori della materia; 

- Clinica Medica SSD MED/09: 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. 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 Prof. Vincenzo Cupelli il cui “curriculum vitae” viene allegato alla 
delibera. 

 
7) Pratiche Studenti  

 
OMISSIS 

 
8) Parere ai Dipartimenti sulla programmazione del Personale docente e 

Ricercatore; 

Il Presidente informa sulla richiesta di parere sulla programmazione del Personale 
Docente e Ricercatore pervenuta dai  Dipartimenti di: Chirurgia e Medicina 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. 

 

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 
 


