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Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, convocato dal Presidente in data 
04.12.2017, si è regolarmente riunito il giorno Lunedì 18 Dicembre 2017 alle ore 12.30 nell'Aula Magna della ex 
Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Largo Brambilla 3 - Firenze, per discutere del seguente 
Ordine del Giorno: 
 
1) Approvazione verbale della seduta precedente (28.09.2017); 
 
2) Comunicazioni del Presidente; 
 
3) Nomina Vice-Presidente; 
 
4) Approvazione Scheda Monitoraggio Annuale 2017 (redatta dal Gruppo di Riesame); 
 
5) Discussione sui risultati della valutazione della Didattica; 
 
6) Primi risultati Progress test e voto di laurea; 
 
7) Attivazione sessione d'esame sperimentale aprile 2018; 
 
8) Proposta di nomina di cultori della materia; 
 
9) Pratiche studenti; 
 
10) Parere ai Dipartimenti sulla programmazione del personale docente e ricercatore; 
 
11) 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. 
 
1) Approvazione verbale della seduta precedente (28.09.2017); 
 
Il Verbale della seduta precedente (28.09.2017), che è stato a disposizione per la consultazione presso gli uffici 
Servizi alla Didattica Integrata, viene approvato all'unanimità. 
 
2) Comunicazioni del Presidente; 
a) Si è conclusa la procedura selettiva per i tutor in itinere III ciclo, risorsa importante per il Corso di laurea. 
Saranno sei ed a differenza dei precedenti cicli non vi saranno fra loro dottorandi.  
b) A fronte delle frequenti richieste degli studenti di attivare appelli anticipati, il Presidente ribadisce che, 
essendo prevista la frequenza obbligatoria, non è possibile sostenere esami in concomitanza con le attività 
didattiche frontali. Il Presidente raccomanda pertanto ai colleghi di evitare tali situazioni. 
c) Durante il I semestre, nella settimana 6-11 novembre è stata attuata, in via sperimentale, la sospensione delle 
lezioni con l'attivazione di una sessione d'esame riservata a studenti del III, IV, V e VI anno. Riportando quanto 
rilevato consultando studenti e docenti coinvolti, il Presidente segnala che l'appello è stato utilizzato 
prevalentemente da coloro che dovevano recuperare esami dell'anno accademico precedente, sebbene fosse 
stato previsto il compattamento delle lezioni dei corsi di Specialità Medico-Chirurgiche 1 e Anatomia Patologica. 
L'esame di Specialità Medico Chirurgiche 1 è stato tuttavia sostenuto anche da un numero significativo di 



studenti del IV anno in corso, mentre al contrario pochi studenti del V anno in corso hanno usufruito della 
possibilità di sostenere Anatomia Patologica. Si ritiene pertanto poco proficuo ripetere la sperimentazione 
relativamente all'esame suddetto. Poiché gli studenti in pari richiedono la possibilità di sostenere gli esami a 
conclusione del corso, dovrà essere valutata la possibilità di compattamento delle lezioni anche per altri corsi del 
III, V e VI anno. Per quanto riguarda il III anno il Presidente chiede ai docenti di Patologia Generale di prendere 
in considerazione tale possibilità; analogamente parlerà con il Prof. Rossolini per quanto concerne la 
Microbiologia. Per il IV anno si precederà, come già previsto nel corrente anno accademico, con il 
compattamento dei corsi di Specialità Medico-Chirurgiche 1 (I semestre) e Specialità Mediche (II semestre). Per 
il V anno il Prof. Norelli si è dichiarato favorevole per quanto concerne il C.I. di Medicina Legale e del Lavoro. Il 
Presidente procederà a consultare il Prof. Massimo Innocenti per il C.I. di Malattie dell'Apparato Locomotore e 
Chirurgia Plastica. Al VI anno, raccolta la disponibilità del Prof. Petraglia, nel I semestre le lezioni del Corso di 
Ginecologia verranno terminate nell'arco di cinque settimane, affinché sia possibile sostenere l'esame 
nell'appello di novembre. 
d) La Prof.ssa Linda Vignozzi, membro della Commissione Nuovo Ordinamento, riferisce sull'andamento dei 
lavori. Sono iniziati una serie di incontri con docenti delle materie precliniche e cliniche per condividere il modello 
elaborato dalla Commissione che prevede un biennio preclinico ed un quadriennio clinico. Il Percorso è 
caratterizzato, anche nel quadriennio, da una forte integrazione di materie di base e cliniche. Nell'ambito degli 
incontri la Commissione ha ricevuto interessanti input e suggerimenti. In particolare il Prorettore Prof. Bechi si è 
fatto portavoce di linee guida indicate dal Rettore, finalizzate alla creazione, nell'ultimo anno, di tre percorsi: 
chirurgico, internistico e dei servizi. Al fine di garantire una formazione completa e coerente a tutti, tale 
differenziazione, potrà essere attuata esclusivamente diversificando l'offerta delle Attività Didattiche Elettive. 
Potrà inoltre essere previsto un quarto percorso finalizzato alla ricerca traslazionale. 
Il Presidente ribadisce la necessità di confrontarsi sempre con quanto avviene negli altri Atenei italiani. La 
praticabilità delle proposte suddette dovrà essere attentamente valutata in riferimento all'attuale quadro 
normativo. A fronte della diminuzione dei posti letto sarà inoltre fondamentale ricorrere allo skill lab. 
e) Il Presidente riferisce sulla visita al CDS effettuata in data 21.11.2017 da membri del Nucleo di Valutazione e 
del Presidio Qualità di Ateneo, preparatoria alla Visita ANVUR. Pur non essendo ancora pervenuta la relazione 
finale, nell'ultimo colloquio i valutatori hanno manifestato apprezzamento soprattutto per l'istituzione della 
Commissione Tecnico - Pedagogica e della figura dei coordinatori di semestre. Osservazioni sono state fatte in 
merito alla compilazione di alcuni campi della scheda SUA ed è stato inoltre raccomandato di redigere 
documenti scritti relativamente sia alle riunioni della CTP che di altre Commissioni. 
f) Il Presidente comunica che sarà necessario istituire una commissione per esaminare i giudizi degli studenti in 
merito al questionario promosso dalla Scuola di Scienze della Salute Umana, relativamente a numerosi aspetti 
della didattica. 
g) E' necessario intraprendere un percorso di riflessione sullo sdoppiamento del primo triennio. Lo sforzo messo 
in campo in termini di risorse di docenza e di spazi si scontra molto spesso con lo scarso numero di studenti in 
aula. I docenti coinvolti hanno segnalato un significativo calo di presenze anche al III anno. Probabilmente il 
CDS dovrà valutare se, a fronte del ripristino di un numero di immatricolati più basso negli ultimi tre anni 
accademici, sia sempre necessario lo sdoppiamento degli anni I-III.  
h) La Scuola di Scienze della Salute Umana ha attivato una procedura di valutazione on line del tirocinio del V 
anno, che permette di avere giudizi specifici sui singoli reparti. Nell'ottica di acquisire il maggior numero di 
valutazioni, la procedura è stata prorogata. Il Presidente raccomanda alla rappresentanza studentesca ed ai 
docenti di sollecitare gli studenti alla compilazione. 
 
3) Nomina Vice-Presidente; 
Il Presidente ricorda che nei mesi successivi alla sua elezione aveva proceduto, come previsto dal Regolamento 
Didattico di Ateneo, alla nomina di un Vice-Presidente nella persona del Prof. Gian Maria Rossolini, il quale per 
sopraggiunti impegni ha rassegnato le dimissioni. Pertanto comunica che ha deciso di nominare come Vice 
Presidente la Prof.ssa Linda Vignozzi, che accetta l'incarico. 
 
4) Approvazione Scheda Monitoraggio Annuale 2017 (redatta dal Gruppo di Riesame); 
Il Presidente chiede di approvare la scheda di monitoraggio annuale (ALLEGATO B) redatta dal Gruppo di 
Riesame sulla base degli indicatori forniti da ANVUR e ricavati dall'Anagrafe Nazionale Studenti (ANS), 
aggiornati al 30.09.2017, riguardanti la progressione di carriera, laureabilità, internazionalizzazione, consistenza 
e qualificazione del corpo docente. 
 
Il Consiglio approva all'unanimità 



 
5) Discussione sui risultati della valutazione della Didattica; 
Il Presidente introduce l'argomento condividendo le segnalazioni di criticità più volte fatte presenti, in primo luogo 
il fatto che lo studente possa, in caso di Corso Integrato, esprimere la propria valutazione anche solo su un 
unico modulo, rendendola di fatto inefficace. Ribadisce tuttavia che il questionario di valutazione della Didattica 
(VALMON) rimane pur sempre lo strumento principale utilizzato da ANVUR per l'accreditamento degli Atenei e 
dei CDS. Pertanto è di fondamentale importanza mettere in atto un processo di sensibilizzazione degli studenti, 
in sinergia con la rappresentanza studentesca, affinché procedano ad esprimere la propria valutazione al 
termine delle lezioni, in un momento diverso dall'iscrizione all'esame, avendo cura di dare il proprio giudizio su 
ogni modulo.   
Ricorda inoltre che ogni docente ha l'obbligo di accedere ai giudizi riguardanti il proprio insegnamento, in modo 
da poter attivare una discussione più dettagliata e proficua.  
Ribadisce che il Corso di Studio aveva in precedenza approvato di rendere pubblici i risultati per singolo 
insegnamento; sollecita pertanto i docenti a procedere in tal senso. 
Dopo tali premesse viene introdotta la discussione relativamente ai dati complessivi. Il voto minimo ottenuto è 7, 
che è comunque superiore alla sufficienza ed in media con gli altri CdS afferenti alla Scuola di Scienze della 
Salute Umana. Hanno riportato una valutazione di 7 le domande D6, D7, D15, D16. 
D6 si riferisce all'adeguatezza del carico di studio, in rapporto ai CFU. Tale criticità è già stata segnalata dagli 
studenti attraverso altri canali, in primo luogo la rappresentanza studentesca, ed il Corso di studio, consapevole 
di tale problematica, ha attivato un percorso di monitoraggio dei carichi didattici, attraverso la Commissione 
Tecnico-Pedagogica. 
D7 riguarda l'adeguatezza del materiale didattico fornito. Il Presidente raccomanda ai docenti una particolare 
attenzione in tal senso, verificando la congruità del materiale pubblicato.  
D15 e D16 si riferiscono all'adeguatezza delle aule e dei locali per attività didattiche integrative. I docenti del 
CdS hanno più volte segnalato criticità relativamente soprattutto all'Aula Anfiteatro Pacini e alle Aule A e B del 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche, per quanto riguarda l'acustica e l'attrezzatura 
informatica e fonica. Sono state presentate richieste in tal senso all'area della logistica di Ateneo, che procederà 
ad un ammodernamento di alcune attrezzature di supporto. Restano tuttavia problematiche di carattere 
strutturale, che potranno essere risolte solo con la realizzazione di un Polo didattico presso il CUBO, il cui 
progetto è in fase di studio. Si ritiene che la valutazione del quesito D16 (adeguatezza dei locali per attività 
didattiche integrative-laboratori) risenta della votazione espressa sul quesito D15. 
A margine della discussione si procede ad una rapida disamina delle domande che si attestano fra il 7 e l'8: D1 
(adeguatezza del carico didattico per semestre 7,4), D2 (organizzazione complessiva 7,3), D9 (chiarezza delle 
indicazioni delle modalità d'esame 7,3). 
Per quanto riguarda la distribuzione del carico didattico nei semestri, attualmente si possono introdurre 
esclusivamente minimi correttivi, in attesa di una più ampia e complessiva revisione, legata alla progettazione 
del nuovo Ordinamento, tuttora in atto. 
Per quanto concerne l'indicatore D9, il Presidente raccomanda di curare l'esplicitazione delle modalità d'esame 
in primo luogo attraverso la compilazione delle schede Syllabus-U-gov, ponendo particolare attenzione al 
rapporto fra risultati di apprendimento attesi e modalità di valutazione dei medesimi. 
 
6) Primi risultati Progress test e voto di laurea; 
Il Presidente riferisce sull'andamento del Progress Test nazionale, tenutosi il 15 Novembre 2017. La 
partecipazione ha visto un incremento del 10% rispetto all'anno precedente. Fra gli studenti del I e II anno è 
stato raggiunto il 100 % delle presenze. 
Per quanto riguarda il voto di laurea, la nuova modalità risulta più favorevole e viene pertanto utilizzata in una 
percentuale del 10 %. Per il punteggio acquisito mediante la partecipazione al progress test, come previsto dal 
Regolamento Didattico, a fronte dell'acquisizione dei dati nazionali, il Corso di Studio dovrà definire una soglia al 
di sopra della quale sarà possibile ottenere punteggio aggiuntivo. All'arrivo dei dati nazionali verrà coinvolta la 
Commissione che ha lavorato alla redazione del regolamento per il punteggio tesi, integrata da nuovi studenti. 
 
7) Attivazione sessione d'esame sperimentale aprile 2018; 
Come già sperimentato nel I semestre, il Presidente formula la proposta, già condivisa con la rappresentanza 
studentesca e con la CTP, di prevedere nel mese di Aprile una finestra di silenzio delle attività didattiche frontali 
per II, III, IV e V anno, nella quale possano essere effettuati appelli d'esame. La settimana più adatta sembra 
essere quella successiva a Pasqua. Il VI anno inizierà le lezioni il 26 Febbraio, in modo da permettere agli 
studenti di sostenere esami nel mese di maggio, terminando le lezioni entro il 20 Aprile. 



Poiché nell'ultimo Consiglio è stato approvato lo spostamento dello scioglimento della riserva ad Aprile, non 
potendo gli studenti del VI anno usufruire dell'appello post pasquale, in quanto impegnati nelle attività didattiche, 
il Presidente chiederà ai docenti di Anatomia Patologica di attivare un appello nell'ultima settimana di Aprile, 
fruibile da parte degli studenti del VI anno per lo scioglimento della riserva. 
L'attivazione dell'appello sperimentale di Aprile viene messa in votazione. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
8) Proposta di nomina di cultori della materia; 
Il Presidente illustra alcune proposte di nomina di cultori della materia, pervenute da docenti del Corso di Studio: 
 
MED/29: Chirurgia maxillo-facciale (C.I. Specialità Medico-Chirurgiche IV) il Dott. Roberto Bertolai (RU MED/29) 
propone la nomina come cultori della materia dei Dott. Carlo Catelani e Alessandro Rossi, i cui curricula 
vengono allegati alla delibera (Allegato C) 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
9) Pratiche studenti; 
Il Consiglio ratifica le delibere adottate dalla Commissione Erasmus, relativamente alla Mobilità internazionale. 
Le pratiche sono riportate nell'allegato D 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
10) Parere ai Dipartimenti sulla programmazione del personale docente e ricercatore; 
Il Presidente chiede di portare in approvazione il prospetto relativo alla programmazione del personale docente 
e ricercatore pervenuto dal Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio". 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
11) Varie ed eventuali 
Non ci sono argomenti da trattare per questo punto all'Ordine del Giorno. 
 
Alle ore 14.30, avendo esaurito tutti i punti all'Ordine del Giorno, la seduta viene sciolta. 
 
 
Il Presidente       Il Segretario 
Prof. Domenico Prisco      Prof.ssa Claudia Fiorillo 
 
 

 


