
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 

VERBALE  DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO  
DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA 

DEL 27 APRILE 2016 
 
 
 Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, convocato dal 

Presidente in data 15.04.2016, si è regolarmente riunito il giorno Mercoledì 27 Aprile 2016 

alle ore 15.30 nell’Aula delle Cliniche Chirurgiche – Largo Brambilla 3 - Firenze, per 

discutere il  seguente Ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente (22.02.2016); 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Nuove modalità per il calcolo del voto di laurea; 

4) Trasferimenti da altro Ateneo a.a. 2016-2017; 

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

6) Pratiche studenti; 

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 alla Prof.ssa Claudia Fiorillo. 
 

1) Approvazione verbale della seduta precedente (22.02.2016); 

Il verbale della seduta precedente (22.02.2016), 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 ricorda ai docenti impegnati nel tirocinio del V anno ed in quello abilitante di 
rispettare le assegnazioni e di non accettare cambi, se non comunicati dalla segreteria o 
dall’ufficio tirocini. 

Sta procedendo il lavoro preparatorio per l’istituzione della Laurea abilitante. E’stata 
costituita a livello ministeriale una commissione di studio “ad hoc”. Il Corso di Laurea, 
appena verrà pubblicato l’apposito Decreto, sarà pertanto chiamato   ad un lavoro di 
revisione dei SSD e relativi CFU, nonché della distribuzione dei CFU delle Attività 
Formative Professionalizzanti. Il Presidente ritiene pertanto indispensabile la costituzione 
di una Commissione che inizi a lavorare concretamente in primo luogo sui tirocini. Tale 
Commissione verrà formalizzata in un prossimo Consiglio. 

Il Presidente riferisce brevemente sui risultati del progress test, svoltosi lo scorso 
novembre. A Firenze il numero dei partecipanti (circa 30%) si colloca sotto la media 



nazionale. Si nota una generale progressione dei risultati dal I al VI anno ma nel 
complesso, in tutte le discipline, i nostri studenti si attestano al di sotto della media 
nazionale. La scarsa performance è probabilmente imputabile, almeno in parte, ad una 
carenza di tipo motivazionale. Per il prossimo anno accademico tutti gli Atenei saranno 
chiamati ad una revisione collegiale dei quesiti. Ai docenti verrà pertanto chiesto di 
proporre due domande per disciplina. Il prossimo anno i coordinatori di semestre si 
faranno carico di stimolare i colleghi a motivare gli studenti, spiegando a lezione le finalità 
della prova e la sua importanza, dal momento che con l’istituzione della laurea abilitante 
entrerà a tutti gli effetti nella valutazione finale. 
Nel mese di marzo è stata pubblicata una classifica CENSIS degli atenei italiani su due 
parametri. Il Corso di laurea si colloca al primo posto relativamente al processo di 
internazionalizzazione ed al diciassettesimo per la progressione di carriera. Questo 
secondo risultato, collegato al fatto che circa il 30 % degli iscritti rimane ripetente al III  e 
IV anno merita una riflessione approfondita, per individuare eventuali criticità. Risulta 
fondamentale lavorare ad una revisione sistematica dei programmi e delle modalità 
d’esame. Nell’ambito della discussione viene anche ribadita la necessità di   fornire agli 
studenti strumenti di autovalutazione che, prima dell’iscrizione al Corso di laurea, aiutino 
a testare gli aspetti motivazionali. In tal senso sta lavorando il MIUR. Viene inoltre 
proposto di ripristinare la figura del docente/tutore che accompagni lo studente nel 
percorso. 

Il 3 Marzo u.s. si è tenuto un incontro per presentare le esperienze già effettuate 
nell’ambito dell’ e-learning dal Corso di Laurea. A seguito della modifica di Ordinamento 
nell’aa 2015-2016 di adeguamento agli standard europei, per raggiungere il monte ore 
complessivo previsto, è necessario prevedere 8 ore di lezione frontale e 4 ore in modalità a 
distanza per CFU. Nell’aa 2016-2017, oltre al I anno, già indirizzato su questa linea, dovrà 
essere rispettata la stessa proporzione anche per i corsi del II anno.  

Viene ribadita la necessità di utilizzare le possibilità offerte dalla simulazione. Il Direttore 
del Dipint Prof. Geppetti si è impegnato a riattivare ed eventualmente potenziare il 
laboratorio di simulazione avanzata. 

In merito al compattamento delle lezioni del I e II semestre, alcuni docenti delle materie di 
base, alla luce dell’esperienza appena terminata, ritengono opportuno mantenere almeno 
nove settimane di lezione. I docenti di Istologia riferiscono altresì di un feedback positivo 
relativamente all’anticipazione dei contenuti di Citologia al I semestre in anticipo rispetto 
allo svolgimento del corso di Biologia. 

Relativamente alla selezione per i nuovi tutor in itinere, il Presidente comunica che sono in 
fase di approvazione le nomine dei vincitori per l’anno successivo.  Dell’esperienza, 
altamente positiva, come già evidenziato nelle precedenti riunioni del Consiglio, è stato 
riferito in un articolo pubblicato sui Quaderni della Conferenza Permanente dei Presidenti 
di Corso di Laurea. 

Il Prof. Virgili (Gruppo di Autovalutazione) riferisce che si sono svolti alcuni incontri ai 
quali hanno partecipato, oltre a lui, i Proff. Viviani e Bertaccini e chi presso la Regione 
Toscana si occupa di inserimento professionale. Già da alcuni anni nell’ambito della 
gestione del sistema qualità del Corso di studio era nata l’esigenza di riflettere sulla 
situazione occupazionale dei laureati/abilitati.  



Il Prof. Annunziato, Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, riferisce 
sull’evoluzione della questione Corso BLSD. Attraverso un ampliamento della rete dei 
formatori, probabilmente il corso potrà essere erogato anche agli studenti dell’attuale VI 
anno. Conferma inoltre che la Scuola di Scienze della Salute Umana si sta adoperando al 
fine di chiarire gli aspetti assicurativi riguardanti il tirocinio in reparto. 

Relativamente all’erogazione nel percorso formativo di contenuti sulla gestione del 
Rischio Clinico, oltre all’introduzione nel prossimo anno nei CC.II. di Igiene e Medicina 
Legale e del Lavoro, il Presidente comunica che è stato effettuato un primo approccio a tali 
tematiche già nel corrente anno accademico, nell’ambito dei corsi di Clinica Chirurgica e 
Pediatria.  

3) Nuove modalità per il calcolo del voto di laurea; 

Il Presidente introduce la discussione informando il Consiglio che la mozione proposta 
dalla Conferenza Permanente dei Presidenti di Corso di Laurea al fine di ottenere 
maggiore uniformità sul territorio nazionale, viene applicata già da tempo in circa il 60% 
degli Atenei. 

La Prof.ssa Fiorillo, membro della “Commissione voto di laurea”, presenta la proposta 
definitiva. Il calcolo si basa sulla somma di tre parametri: 

1) Media aritmetica per la determinazione del punteggio di partenza 

2) 7 punti a discrezione della commissione per la tesi 

3) Premialità massimo 7 punti: 

- Partecipazione a progetti di scambio internazionale 

Erasmus/Placement  massimo 1 punto 

- numero lodi, 0,3 per lode fino a un massimo di 3 punti 

- progress test 0,5 punti per anno fino a un massimo di 2 punti (chi ne ha 

sostenuti meno di 4 per ragioni istituzionali - attuali 5° e 6° anno – otterrà i 

punti in percentuale) 

- tempestività della laurea 3 punti per laurea entro il 6° anno, 1 punto per 

laurea entro 1 anno (ossia 7° di tasse) 

Questa nuova modalità di calcolo, a seguito di modifica del Regolamento del Corso di 

Studio, entrerebbe in vigore per la coorte 2017-2018 ma potrebbe essere applicata alle 

coorti precedenti laddove più favorevole per lo studente rispetto alle regole previgenti.  

Segue un’ ampia discussione in particolare relativamente alle modalità di attribuzione dei 

7 punti di premialità.  

Non essendo stata raggiunta una proposta condivisa, il Consiglio ritiene che la 
Commissione debba approfondire alcuni aspetti emersi nella discussione, in particolare il 
punteggio relativo alla partecipazione a progetti di scambio internazionali, al progress 



test, alla durata degli studi, al peso delle lodi e alla modalità di attribuzione della lode 
finale. L’approvazione viene rimandata pertanto ad una prossima riunione del Consiglio.  

4) Trasferimenti da altro Ateneo a.a. 2016-2017; 

Per il corrente anno accademico è stato approvato dal Consiglio di Corso di Laurea 
(seduta dell’11 giugno 2015) e dal Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana 
(seduta del 10 giugno 2015) il Regolamento in materia di Trasferimenti.  

Il Presidente propone che venga confermato anche per l’aa 2016-2017. 

OMISSIS 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

5) 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,  
edicina 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 Prof. Annunziato, Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, sottolinea il 
ruolo fondamentale del Corso di studio in  materia di programmazione del personale ed 
auspica di concordare con i dipartimenti un iter che permetta ai Consigli di Corso di 
Laurea di poter esprimere in maniera rilevante il proprio parere. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6) Pratiche Studenti  
 

omissis 
 

7) Varie ed eventuali. 

Non ci sono argomenti su questo punto all’Ordine del Giorno. 

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.ssa Claudia Fiorillo 
 


