UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO
DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA
DEL 28 SETTEMBRE 2017

Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, convocato dal
Presidente in data 20.09.2017, si è regolarmente riunito il giorno Giovedì 28 Settembre
2017 alle ore 14.00 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 (04.04.2017);
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Proposta di nomina di cultori della materia;
4) Avanzamento dei lavori della Commissione Nuovo Ordinamento;
5) Spostamento ad aprile del termine per lo scioglimento della riserva per l’iscrizione
ad anni successivi al I;
6) Variazioni alla programmazione didattica 2017-2018
7) Pratiche studenti;
8) Varie ed eventuali.
Verificata la presenza del numero richiesto per la validità della seduta (Allegato A), 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.
Il Presidente chiede di poter inserire come punto 3a Ratifica della modifica del
Regolamento Didattico Art 3.
Il Consiglio approva all’unanimità.
1) Approvazione verbale della seduta precedente (05.04.2017);
Il verbale della seduta precedente (05.04.2017), che è stato a disposizione per la
consultazione presso gli Uffici Servizi alla Didattica Integrata, viene approvato
all’unanimità.
2) Comunicazioni del Presidente;
a) Il Presidente comunica che presso il Centro Linguistico di Ateneo sono attivati
corsi di lingua inglese rivolti a docenti.
b) Alla luce dei risultati dell’appello effettuato nel precedente anno accademico
durante il periodo pasquale, si propone di prevedere, in via sperimentale, una

settimana di sospensione delle lezioni dal 6/11 al 10/11 nella quale potranno
essere attivati appelli per studenti del III, IV, V e VI anno. Il Presidente chiede che
la proposta venga messa in votazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
c) Il Presidente comunica che saranno attivate alcune borse di studio in memoria
dello studente del IV anno Riccardo Galdenzi, prematuramente scomparso la
scorsa primavera. Serviranno a finanziare la partecipazione degli studenti al
Progetto sulle dissezioni anatomiche, attivato già da alcuni anni con l’Università di
Buffalo.
d) E’ in corso la selezione per individuare i nuovi tutor, che si sono dimostrati risorsa
preziosa sia per l’attività di counseling a studenti, soprattutto del primo triennio,
che per il monitoraggio e la verifica del materiale pubblicato on line.
e) Il Presidente riferisce sul buon esito della prova di ammissione 2017-2018, svoltasi
come negli ultimi anni presso la Fortezza da Basso.
f) Viene richiesta ai docenti del I anno la disponibilità ad accogliere nei laboratori di
ricerca studenti delle Scuole Medie Superiori, nell’ambito del progetto di
alternanza scuola/lavoro, coordinato dalla Scuola di Scienze della Salute Umana.
g) Il Presidente comunica che nell’ambito del Convegno “Digital Scolarship” ,
dedicato alla didattica in modalità e-learning, che si terrà il 5 Ottobre p.v., verranno
presentate alcune significative esperienze attuate in Corsi di Laurea della Scuola di
Scienze della Salute Umana. A questo proposito si segnala la pubblicazione sul
“New England Journal of Medicine” di un articolo dal titolo “Addio alle lezioni
frontali nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia”, segno
dell’interesse suscitato dalle tematiche riguardanti la didattica innovativa.
h) Tesi e Proprietà intellettuale: la Prof.ssa Vignozzi riferisce quanto emerso durante
l’ultima riunione della Conferenza Permanente dei Presidenti del CdLM in
Medicina e Chirurgia.
i) Il Presidente ricorda che il prossimo 15 novembre si terrà il progress test nazionale.
Raccomanda ai docenti ed ai rappresentanti degli studenti di svolgere opera di
sensibilizzazione sull’importanza della partecipazione, affinché possa essere
raggiunta l’elevata percentuale di partecipanti che ha caratterizzato la precedente
edizione. Ricorda infatti che nel 2016-2017 si è registrato un incremento
significativo rispetto all’anno precedente. Da una prima disamina dei dati
nazionali, arrivati molto tardivamente, la performance degli studenti di Firenze si
colloca sopra la media nazionale per il I e II anno e nella media per quanto
riguarda gli anni successivi.
J) Viene ribadita l’importanza di pubblicare i programmi e le informazioni
richieste sul sito web attraverso l’applicativo “U-GOV Syllabus”. La completezza
delle informazioni pubblicate sarà uno degli aspetti che verranno valutati da
ANVUR in caso di visita di accreditamento.
l) Il Presidente riferisce in merito ad alcune prospettive future riguardanti il
tirocinio. Come già discusso in un precedente Consiglio, al fine di evitare una
eccessiva parcellizzazione delle esperienze svolte dagli studenti, i tirocini del IV

anno saranno strutturati a blocchi di due settimane. Tenendo conto del numero
complessivo degli iscritti e della disponibilità dei posti, ogni studente entro il 30
gennaio dovrà effettuare un tirocinio di 15 giorni in uno stesso reparto.
3) Proposta nomina cultori della materia;
Il Presidente illustra alcune proposte di nomina di cultori della materia, pervenute
da docenti del Corso di studio:
MED/18 Semeiotica Chirurgica (C.I. Semeiotica e Fisiopatologia MedicoChirurgica) la Prof.ssa Marilena Fazi (PA MED/18) propone la nomina come
cultori della materia dei Dott. Benedetta Badii e Federico Perna, i cui curricula
vengono allegati alla delibera.
MED/06 Oncologia Medica il Prof. Enrico Mini (PO MED/06 propone la nomina
come cultori della materia del Dott. Marco Brugia e della Dott.ssa Stefania Nobili, i
cui curricula vengono allegati alla delibera.
M-PSI/01 Psicologia Generale (C.I. Scienze Umane) i docenti del C.I. propongono
la nomina come cultore della materia del Prof. Giovanni Guerra, Professore
Associato del SSD M-PSI/01 collocato a riposo a decorrere dall’1 Novembre 2017. Il
Dipartimento NEUROFARBA referente del SSD ha già deliberato la suddetta
nomina.
MED/14 Nefrologia (C.I. Specialità Medico-Chirurgiche 2) la Prof.ssa Paola
Romagnani (PO MED/14) propone la nomina come cultori della materia dei Dott.
Rosa Maria Roperto, Marco Allinovi, Francesca Becherucci, i cui curricula vengono
allegati alla delibera.
MED/25 Psichiatria (C.I. Psichiatria) il Prof. Valdo Ricca (PA MED/25) propone la
nomina come cultori della materia dei Dott. Andrea Ballerini, Francesco Rotella,
Lorenzo Lelli, Valentina Ramella Cravaro, i cui curricula vengono allegati alla
delibera.
Il Prof. Ricca ha proposto inoltre come cultore della materia la Dott.ssa Anna
Marras. Il Consiglio, tenuto conto del profilo della Dott.ssa, propone che venga
nominata come cultore per M-PSI/01 Psicologia generale modulo del C.I. di
Psichiatria.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3a Ratifica della modifica del Regolamento Didattico Art 3.
Al fine di ottemperare alla normativa vigente è necessario, anche per i Corsi di studio a
numero programmato, prevedere specifici obblighi formativi aggiuntivi nel caso in cui gli
studenti ammessi al I anno abbiano carenze sulla preparazione di base. Pertanto è
necessario prevedere nel Regolamento Didattico del Corso di Studio, le modalità di
verifica delle carenze e le modalità di erogazione di eventuali attività di recupero.
La Scuola di Scienze della Salute Umana ha redatto un articolato generale per tutti i Corsi.
La modifica è già stata approvata dal Senato Accademico ed inserita nei Regolamenti.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione a ratifica della modifica riportata
di seguito.

Regolamento 2016-2017
ART. 3 Requisiti di accesso ai corsi di studio Possono
essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia (CLMMC) candidati che siano in
possesso di Diploma di Scuola media superiore o di
titolo estero equipollente. Il numero di Studenti ammessi
al CLMMC è programmato dal Consiglio di Facoltà, e
successivamente, in base alla programmazione nazionale
ed alla disponibilità di Personale docente, di strutture
didattiche (aule, laboratori) e di strutture assistenziali
utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche di
reparto, coerentemente con le raccomandazioni
dell'Advisory Committee on Medical Training
dell'Unione Europea, applicando i parametri e le direttive
predisposti dall’Ateneo e dalla Facoltà. Il numero
programmato di accessi al primo anno di corso è definito
ai sensi dell'art. 3, c.2 della Legge 264 del 2 settembre
1999 (norme in materia di accesso ai corsi universitari) e
sue successive modifiche. L'organizzazione didattica del
CLMMC prevede che gli Studenti ammessi al 1° anno di
corso possiedano una adeguata preparazione iniziale,
conseguita negli studi precedentemente svolti. Tenuto
conto che il CLMMC è a numero programmato e
prevede una prova di ammissione, si ritiene che il
candidato possa aver colmato l' eventuale debito
mediante la frequenza ai precorsi organizzati dal
Consiglio di CLM, basati sulle indicazioni ministeriali
ed inerenti i programmi della prova di ammissione.
Comunque l' eventuale debito formativo si assolve in
sede di acquisizione dei crediti previsti per il I anno di
corso.

Regolamento 2017-2018
ART. 3 Requisiti di accesso ai corsi di studio Possono
essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia (CLMMC) candidati che siano in
possesso di Diploma di Scuola media superiore o di
titolo estero equipollente. Il corso è ad accesso
programmato nazionale. Il numero di studenti
ammissibili è determinato annualmente dal MIUR previa
valutazione da parte della Scuola di Scienze della Salute
Umana delle risorse strutturali, strumentali, di personale
nonché di strutture assistenziali utilizzabili per la
conduzione delle attività pratiche di reparto,
coerentemente con le raccomandazioni dell'Advisory
Committee on Medical Training dell'Unione Europea Per
l'accesso al corso di studio è richiesta una preparazione
di base nelle materie di ambito chimico, biologico,
matematico e fisico; detta preparazione sarà verificata
con il test di ammissione. Se la verifica non è positiva
saranno indicati agli studenti specifici obblighi formativi
aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso
mediante la frequenza di attività di recupero organizzate
dalla Scuola. Il valore al di sotto del quale la verifica è
ritenuta non positiva nonché la modalità di erogazione
delle attività di recupero (in presenza, FAD, blended) è
indicato annualmente nel bando per l'ammissione al
corso tenuto conto dei criteri di ammissione indicati
nell’apposito Decreto Ministeriale.

Il Consiglio approva all’unanimità.
4) Avanzamento dei lavori della Commissione Nuovo Ordinamento;
Il Presidente riferisce brevemente sull’avanzamento dei lavori della Commissione Nuovo
Ordinamento. Dopo una prima fase di confronto su vari modelli proposti, che ha visto
impegnati sia i docenti che la componente studentesca, il lavoro della commissione
procederà con incontri con i rappresentanti dei Settori Scientifico Disciplinari.
5) Spostamento ad aprile del termine per lo scioglimento della riserva per
l’iscrizione ad anni successivi al I;
Alla luce dei risultati dell’appello effettuato nel precedente anno accademico durante il
periodo pasquale per studenti del IV e V anno, analoga iniziativa verrà prevista anche nel
II semestre dell’aa 2017-2018 ed estesa agli anni II-V.
Pertanto i rappresentanti degli studenti hanno richiesto che la data di scioglimento della
riserva per l’iscrizione ad anni successivi al I sia posticipata da febbraio ad aprile per gli
anni II-VI, permettendo eventualmente agli studenti di usufruire anche dell’appello
sperimentale di aprile.
I docenti del I anno chiedono che venga messo a verbale che l’attivazione di appelli di
esami del I anno nella suddetta finestra sia a discrezione dei docenti.

Il Consiglio approva all’unanimità.
6) Variazioni alla programmazione didattica 2017-2018;
MED/42 Metodologia Epidemiologica (C.I. Metodologia Clinica e di Laboratorio).
A causa dell’assenza per malattia del Prof. Antonino Nastasi il canale B viene
coperto dagli stessi docenti del Canale A mediante mutuazione dell’insegnamento.
Le lezioni verranno pertanto tenute a canali riuniti
MED/42 Igiene (C.I. Igiene) 0.4 CFU del Prof. Antonino Nastasi, assente per
malattia vengono ripartiti fra il Prof. Paolo Bonanni e il Prof. Guglielmo Bonaccorsi,
già docenti del C.I.
MED/26 Neurologia (C.I. Neurologia). A seguito del trasferimento presso altro
Ateneo a decorrere dal 1 Novembre del Prof. Leonardo Pantoni PA, 1 CFU viene
ripartito fra la Dott.ssa Giovanna Carlucci Ricercatore Universitario (0.5 CFU) e la
Dott.ssa Cristina Sarti Ricercatore Universitario (0.5 CFU).
Il Consiglio approva all’unanimità.

7) Pratiche studenti
OMISSIS
8. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da trattare per questo punto all’Ordine del Giorno.
Alle ore 17.30, avendo esaurito tutti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta viene sciolta.
Il Presidente
Prof. Domenico Prisco

Il Segretario
Prof.ssa Claudia Fiorillo

