
 
 

 

 

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

DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA 
DEL 28 GENNAIO 2015 

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

convocato dal Presidente in data 20.01.2015, si è regolarmente riunito il 

giorno Mercoledì 28 Gennaio 2015 alle ore 15.30 nell’Aula Magna della 

Presidenza della ex Facoltà di Medicina e Chirurgia – Largo Brambilla 3 - 

Firenze, per discutere il  seguente Ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Variazioni programmazione didattica a.a. 2014-2015; 

4) Proposta programmazione didattica a.a. 2015-2016; 

5) Proposta programmazione numero di accesso al I anno a.a. 2015-2016; 

6) E-learning e didattica innovativa; 

7) Integrazione composizione Gruppo di Autovalutazione (GAV); 

8) Proposta di nomina di cultori della materia; 

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; 



 
 

 

 

Il verbale della seduta precedente (17.12.2014), 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 segnala che a fronte dell’incremento numerico degli studenti, la 
Direzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, ha intrapreso una 
politica di consistente riduzione dei posti letto, prevalentemente in reparti a 
direzione universitaria. Tale situazione, della quale provvederà ad informare 
il Rettore in un prossimo appuntamento, oltre ad imporre una seria 
riflessione, comporta la messa in atto di azioni volte ad ampliare la 
disponibilità delle strutture utilizzate per il tirocinio, coinvolgendo l’intera 
area vasta. 
Comunica che nei prossimi mesi programmerà una serie di riunioni dei 
coordinatori dei CC.II. divisi per anno e per semestre al fine di far emergere 
eventuali problematiche e mettere in atto azioni di coordinamento didattico e 
organizzativo. 
Informa il Consiglio che è stato pubblicato il bando per “tutor in itinere” 
rivolto a studenti degli ultimi tre anni del Corso di studio e laureati iscritti ad 
un Dottorato di Ricerca. I tutor selezionati potranno supportare gli studenti 
dei primi tre anni di corso sia dal punto di vista informativo che didattico 
con il coordinamento del corso di studio. 
Segnala la carenza di proposte di Attività Didattiche Elettive per il I, II e III 
anno. Invita pertanto i docenti a presentarne di aggiuntive. 
Ribadisce l’obbligo dei docenti a predisporre il calendario degli appelli 
d’esame ed a renderlo pubblico con congruo anticipo. 
Ricorda infine ai docenti di non far sostenere esami del I anno a studenti 
iscritti ad altri corsi di studio.  
 

3) Variazioni programmazione didattica a.a. 2014-2015; 

a) Il Presidente, come già annunciato nella precedente seduta del 
17.12.014, comunica che come prima sperimentazione di un eventuale 
futuro corso in inglese, a partire dal II semestre dell’aa 2014-2015 il 
primo insegnamento di Farmacologia (II semestre III anno) verrà 
erogato anche in lingua inglese per un canale di non più di 100 
studenti, da individuare su base volontaria. 



 
 

 

 

I Direttori dei dipartimenti coinvolti (Neurofarba e Scienze 
della Salute) hanno proposto i seguenti docenti: 

Farmacologia 1 (corso in inglese): Pierangelo Geppetti 1 CFU 12 
ore, Alberto Chiarugi 1 CFU 12 ore, Emanuela Masini 1 CFU 12 
ore, Guido Mannaioni 1 CFU 12 ore. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

  

b) Il Presidente conferma che a seguito dell’ammissione con sospensiva 
TAR di un elevato numero di studenti, gli iscritti al I anno attualmente 
sono circa cinquecento. Non essendo ancora terminate le procedure di 
iscrizione, il numero può essere passibile di un aumento ulteriore. 
Avendo verificato l’impossibilità di reperire una sola aula in grado di 
contenere l’intera coorte degli immatricolati, l’unica soluzione 
individuata risulta lo sdoppiamento in due canali a partire già dal II 
semestre dell’aa 2014-2015, con utilizzo alternato mattina/pomeriggio 
dell’unica aula disponibile. La definizione delle modalità 
organizzative di tale alternanza viene demandata ad una riunione 
successiva con i coordinatori dei CC.II. del I anno. 

Su indicazione dei Coordinatori dei CC.II. conivolti e dei decani dei relativi 
SSD viene proposta la seguente distribuzione dei docenti e conseguente 
variazione alla programmazione didattica 2014-2015: 

Informatica: Canale 1: Formiconi Andreas Robert 3 CFU. Canale 2: 
Formiconi Andreas Robert 3 CFU 

Istologia: Canale 1: Romagnoli Paolo (6 CFU), Canale 2: Bani Daniele 3 CFU, 
Vannucchi Maria Giuliana 3 CFU 

Biochimica 1: Canale 1: Chiarugi Paola 1 CFU, Elisa Giannoni 2 CFU, Paolo 
Cirri 1 CFU, Canale 2: Berti Andrea 2 CFU Taddei Niccolò 2 CFU,  

Biologia Molecolare 1: Canale 1: Raugei Giovanni 3 CFU, Canale 2: Maria 
Letizia Taddei 2 CFU Berti Andrea 1 CFU 

Anatomia 1: Canale 1: Zecchi Sandra 1 CFU, Pacini Stefania 1 CFU, Gulisano 
Massimo 1 CFU, Ibba Lidia 1 CFU, Canale 2: Zecchi Sandra 1 CFU, Pacini 
Stefania 1 CFU, Gulisano Massimo 1 CFU, Ibba Lidia 1 CFU  



 
 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

4) Proposta programmazione didattica a.a. 2015-2016; 

Il Presidente presenta il prospetto della programmazione didattica per 
l’a.a. 2015-2016, 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 2015 e conseguente riassetto dei carichi 
didattici, gli sdoppiamenti dei corsi del I e II anno in due canali, a 
seguito dell’incremento numerico degli studenti nell’aa 2014-2015, e 
l’attivazione del C.I. di Farmacologia in inglese, in aggiunta a quello in 
italiano. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5) Proposta programmazione numero di accesso al I anno a.a. 2015-
2016; 

A fronte del notevole incremento numerico degli immatricolati nell'a.a. 2014-

2015 a seguito di sentenza TAR, e nell'a.a. 2013-2014 a seguito di 

reintroduzione del Bonus di maturità, preso atto della disponibilità 

complessiva delle aule, il cui utilizzo è stato già programmato con alternanza 

mattina/pomeriggio con ripartizione in due canali,  tenute in considerazione le 

disponibilità ricettive delle Aziende Sanitarie di Area Vasta per lo 

svolgimento delle attività formative professionalizzanti, dopo ampia 
discussione,il Consiglio di Corso di Laurea delibera di proporre una 

riduzione del potenziale formativo, confermando quanto proposto lo scorso 

anno nella seduta del 12 febbraio 2014 con la seguente ripartizione: 

280 studenti comunitari ed equiparati; 

20 studenti Extra Unione Europea (comprensivi degli studenti del   
progetto Marco Polo) 
 
Il Consiglio approva a maggioranza con voto contrario dei 
rappresentanti degli studenti. 
 
6) E-learning e didattica innovativa 

  



 
 

 

 

 Il Presidente comunica che il Dott. Ferdinando Paternostro è stato 
nominato delegato della Scuola per l’implementazione del progetto e-
learning. Invita i docenti a lavorare a questo progetto, che a tendere 
comporterà una riduzione della didattica frontale tradizionale e 
l’attuazione di modalità didattiche interattive ed innovative. 
 I Proff. Gensini, Bani e Fusi auspicano un investimento in risorse  che 
possano sopperire all’attuale carenza di aule attrezzate. 
 
7) Integrazione composizione Gruppo di Autovalutazione (GAV) 

Il Presidente propone l’inserimento come membro esterno del Prof. 
Alessandro Viviani, già Delegato del Rettore per la Qualità e la 
Valutazione, che si è reso disponibile.   

            Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

8) 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. 

Biologia: la Prof.ssa Alessandra Modesti, Professore Associato del 
SSD BIO/13  propone la nomina come cultore della materia del Dott. 
Matteo Becatti, il cui curriculum vitae viene allegato alla delibera. 

Genetica: il Prof. Berardino Porfirio Professore associato del SSD 
MED/03  propone la nomina come cultore dalla materia della 
Dott.ssa Silvia Guarducci (Dipendente dell’AOUC) il cui curriculum 
vitae viene allegato alla delibera. 

Psichiatria: il Prof. Stefano Pallanti, Professore Associato del SSD 
MED/25 propone la nomina come cultori dalla materia dei Dott. 
Teresa Aloi, Primo Lorenzi, Andrea Ballerini (Dipendenti 
dell’AOUC), il cui curriculum vitae viene allegato alla delibera. 

Chirurgia maxillo-facciale (C.I. di Specialità Medico-Chirurgiche IV): 
il Dott. Roberto Bertolai ricercatore del SSD MED/29 propone la 
nomina come cultore dalla materia del Dott. Domenico Giannini, il 
cui curriculum vitae viene allegato alla delibera. 



 
 

 

 

Audiologia (C.I. di Specialità Medico-Chirurgiche IV): la Dott.ssa 
Beatrice  Giannoni  ricercatore del SSD MED/32 propone la nomina 
come cultore dalla materia del Dott. Salvatore Coscarelli, il cui 
curriculum vitae viene allegato alla delibera. 

 

           Il Consiglio, approva all’unanimità.  

 

Alle ore 18.00, avendo esaurito tutti i punti all’Ordine del Giorno, la 
seduta viene sciolta. 

 
       F.toIl Presidente        F.to Il Segretario 
    Prof. Domenico Prisco    Prof. Mario Milco D’Elios  


