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

Presidente in data 21.09.2016, si è regolarmente riunito il giorno giovedì 29 Settembre 2016 

alle ore 15.30 nell’Aula Magna della Ex Presidenza di Medicina e Chirurgia – Largo 

Brambilla 3 - Firenze, per discutere il  seguente Ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente (09.06.2016); 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Compilazione registri docenti per attività e-learning; 

4) Variazioni alla programmazione 2016-2017; 

5) Integrazione composizione GAV (Gruppo di autovalutazione); 

6) Proposta nomina cultori della materia; 

7) Pratiche  studenti; 

8) 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 (09.06.2016); 

 
Il verbale della seduta precedente (09.06.2016), che è stato a disposizione per la 
consultazione presso gli Uffici Servizi alla Didattica Integrata, viene approvato 
all’unanimità. 

2) Comunicazioni del Presidente; 

 Il Presidente riferisce in merito ai lavori della Conferenza dei Presidenti del Corso 
di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, svoltasi a Messina, che ha visto la 
presenza del Presidente del CUN Prof. Andrea Lenzi. 

Le criticità del nostro corso di studio, evidenziate nell’ultima “site visit” organizzata 
dalla Conferenza dei Presidenti, sono state completamente risolte. 

Riferisce di alcune sollecitazioni venute dalla Conferenza. 

Si sta procedendo all’aggiornamento del “core curriculum” con le relative Unità 
Didattiche. Una volta completate verranno trasmesse ai Corsi di Laurea. 

 



E’ stata ribadita l’importanza dell’utilizzo della simulazione nella didattica, per la 
quale l’Università di Genova costituisce un centro molto avanzato. A Firenze 
abbiamo significative esperienze post lauream, dalle quali sarebbe fondamentale 
partire anche per il Corso di Laurea. 

L’attività di simulazione di procedure infermieristiche, prevista durante il tirocinio 
del V anno, che non è stata svolta lo scorso anno accademico, sarà recuperata al VI 
anno nel corso del I semestre. 

Stanno aumentando sul territorio nazionale i corsi di laurea in Lingua Inglese. Alla 
luce della significativa esperienza del insegnamento di Farmacologia in inglese, che 
ha visto coinvolti circa 100 studenti,  è importante raccogliere i feedback di docenti 
e discenti. Nei prossimi mesi il Presidente contatterà i docenti del corso di 
Farmacologia e tale tematica sarà oggetto di una riunione della Commissione 
Tecnico-Pedagogica. 

Stanno procedendo i lavori per la definizione della tabella ministeriale della laurea 
abilitante, che potrebbe essere attiva a decorrere dall’aa 2018-2019. L’impianto 
dovrebbe prevedere al VI anno 15 CFU in più rispetto ai 360 del percorso, destinati 
ad attività di Tirocinio in Clinica Medica, Clinica Chirurgica, Medicina Generale 
con prova finale con caratteristiche simili al progress test 

 Progress test. Nel corrente anno accademico il test si svolgerà su tutto il territorio 
nazionale il 16 Novembre p.v.  I docenti sono invitati a sensibilizzare gli studenti 
sull’importanza della prova che dall’aa 2017-2018 sarà obbligatorio e potrà 
costituire un utile banco di prova per il futuro esame di stato. 

 Il Presidente riferisce sull’applicazione della nuova modalità di calcolo del voto 
finale nella sessione di Luglio 2016, la prima dell’aa 2015-2016. Solo in un numero 
molto limitato di casi la nuova modalità è risultata più favorevole allo studente. 
Nella maggioranza dei casi le due valutazioni si equivalevano. Il Presidente ha 
inoltre provveduto a segnalare al Presidente del CUN che, nonostante la mozione 
della Conferenza proponesse l’utilizzo della media aritmetica, nell’ultimo bando di 
accesso alle Scuole di Specializzazione di area medica, fra i punteggi aggiuntivi è 
prevista ancora la media ponderata degli esami.  

 Hanno preso servizio i nuovi tutor, alcuni dei quali hanno già effettuato  il 
precedente mandato. Fra le attività che svolgeranno ci sarà il controllo del sito web 
al fine di verificare che i dati pubblicati (coordinatori, libri di testo ecc) siano 
aggiornati. Comunicheranno eventuali criticità direttamente ai coordinatori. 

 A questo proposito il Presidente ribadisce l’importanza di pubblicare i programmi e 
le informazioni richieste sul sito web attraverso  l’applicativo “U-GOV Syllabus”. 

 Viene introdotto il problema dell’eccessivo carico didattico del IV anno, 
costantemente lamentato dagli studenti.  Il piano di studio prevede cinque esami, 
costituiti da oltre quindici moduli in totale. Nel sistema attuale, nel quale ogni 
studente nell’arco dell’aa è impegnato in lezioni frontali e attività formative 
professionalizzanti, non è sostenibile un carico di lavoro di un mese circa per la 
preparazione dell’esame di ogni singolo modulo. Gli studenti lamentano inoltre la 
richiesta di nozioni eccessivamente specialistiche . Il Presidente ribadisce che i 



programmi devono essere coerenti con la formazione di un medico di medicina 
generale e non di uno specialista. 

Nel corso della discussione da più parti viene segnalata la necessità di una revisione 
dell’Ordinamento/Regolamento con un bilanciamento dei CFU fra materie 
precliniche e cliniche e modifica della loro distribuzione nel corso dei sei anni. 
Nell’ottica dell’imminente attivazione della laurea abilitante, verrà istituita una 
commissione per lo studio del nuovo percorso. In questa fase transitoria è tuttavia 
necessario rivedere i programmi ed alleggerire l’impegno in aula con attività in 
modalità e-learning. 

 Il Presidente riferisce inoltre sul buon esito della prova di ammissione, svoltasi 
come lo scorso anno alla Fortezza da Basso. 

 Rispetto all’organizzazione del precedente anno accademico, nel 2016-2016 verrà 
attuata la divisione in due canali anche del III e IV anno. Gli studenti del IV anno 
effettueranno a gruppi alternati attività formative professionalizzanti al mattino e 
lezioni frontali al pomeriggio. Per venire incontro agli studenti si propone di 
prevedere appelli  nel mese di dicembre, tassativamente dopo la fine delle lezioni, 
solo relativamente a esami dell’aa 2015-2016.  

 La Dott.ssa Maria Renza Guelfi riferisce sull’impiego progressivo della modalità e-
learning nei corsi del I e II anno. 

3)  Compilazione registri docenti per attività e-learning; 

Il Prof. Andreas Robert Formiconi, delegato del Rettore allo sviluppo della didattica 
on line, riferisce sull’avanzamento del progetto “registro on line”. In accordo con il 
Rettore è stato stabilito di rivedere l’attuale formato, prevedendo uno spazio per la 
registrazione dell’attività didattica in modalità e-learning. E’ attualmente in fase di 
redazione una bozza strutturata sulla base delle linee guida ANVUR che auspicano 
l’utilizzo di tecnologie innovative. Il nuovo modello, che potrebbe essere attivo già 
prima della fine del 2016, renderà possibile la rendicontazione di tutte le attività 
svolte dal docente in modalità innovativa. 

4) Variazioni alla programmazione 2016-2017; 

Il Presidente elenca alcune modifiche alla programmazione didattica 2016-2017, 
resesi necessarie a seguito di pensionamenti , nuove prese di servizio o rinuncia a 
causa di motivi di salute. Le variazioni sotto riportate, dato il carattere di urgenza, 
trattandosi di corsi del I semestre,  sono già state comunicate alla Scuola di Scienze 
della Salute Umana che nell’ultima seduta ha espresso parere positivo. Chiede 
pertanto che vengano approvate a ratifica: 

Diagnostica per immagini e radioterapia: a causa della rinuncia del docente per 
motivi di salute 1 CFU 12 ore del Prof. Alberto Pupi vengono attribuite al Prof. 
Sciagra' Roberto (PA). 

Neurochirurgia: a causa del pensionamento anticipato del Prof. Renato Conti 0.25 

CFU 3 ore del Prof. Renato Conti vengono attribuiti al Prof. Pasquale Gallina (PA). 

Attività Formative Professionalizzanti (terzo anno): a seguito della presa di 
sevizio di due RTD (Rovida e Pilozzi) viene rimodulato il carico didattico togliendo 
0.2 CFU a Schiavone Nicola (RU) attribuiti a Crociani Olivia (RU), togliendo 0.40 



CFU a Barletta Emanuela attribuiti 0.20 (5 ore) a Rovida Elisabetta e 0.20 (5 ore) a 
Pilozzi Serena. 

Malattie apparato cardiovascolare: a seguito della presa di servizio del Prof. Di 
Mario PO, in entrambi i canali viene rimodulato il carico didattico,  attribuendo  al 
prof. Padeletti Luigi 0.50 (6 ore) alla Prof.ssa Marcucci Rossella 0.75 CFU (9 ore) ed 
al Prof. Carlo  Di Mario (PO) 0.75 CFU (9 ore)  
Chirurgia Toracica: a seguito della presa di servizio del Prof. Luca Voltolini  PA, in 
entrambi i canali viene rimodulato il carico didattico,  attribuendo  al prof. 
Leonardo Politi 0.5 CFU (6 ore) ed al Prof. Luca Voltolini 0.5 CFU (6 ore). 
Clinica Medica I: per rimodulazione del carico didattico all’interno dei due moduli 
del C.I. 0.25 CFU (3 ore)  vengono tolte al Prof.  Marra Fabio e attribuire al Prof. 
Modesti Pietro Amedeo,  0.25 CFU (3 ore)  vengono tolte al Prof.  Almerigogna 
Fabio e attribuire al Prof. Prisco Domenico  
Clinica Medica II: per rimodulazione del carico didattico all’interno dei due 
moduli del C.I. 0.25 CFU (3 ore vengono tolte al Prof. Prisco Domenico  ed attribuite 
al Prof. Modesti Pietro Amedeo. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

5) Integrazione composizione GAV (Gruppo di autovalutazione); 

Viene proposta una modifica della composizione del GAV (Gruppo di 
Autovalutazione), necessaria per sostituire docenti non più presenti nel Corso. E’ 
stata pertanto raccolta la disponibilità della Prof.ssa Claudia Fiorillo, del Prof. 
Massimo Bonacchi e del Prof. Bruno Bertaccini, docente di Statistica esterno al 
Corso di laurea, nonché Delegato del Rettore per la Valutazione dei Processi 
Formativi nel quadriennio 2009-2013, che già ha collaborato con il corso di laurea 
per il progress test. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

6) Proposta nomina cultori della materia; 

Microbiologia  SSD MED/07: il Prof. Gian Maria Rossolini, PO del SSD MED/07 
propone la nomina come cultore della materia della Prof.ssa Alberta Azzi, PO 
collocata a riposo a decorrere dal 1 maggio 2016. 

C.I. Specialità Medico-Chirugiche 1 – MED/13 Endocrinologia: i docenti del corso 
propongono la nomina come cultore della materia della Prof. Gianni Forti, PO 
collocato a riposo a decorrere dal 1 novembre 2016 

Pediatria  SSD MED/38: il Prof. Maurizio De Martino, PO del SSD MED/38 
propone la nomina come cultori della materia dei dott. Perla Scalini, Sara Sollai, 
Francesca Mori e Simona Barni, i cui curricula sono allegati alla delibera. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

 



 
7) Pratiche Studenti  

 

OMISSIS 

Alle ore 17.15, 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 
 


