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Sala riunione ed. 1, piano 6° – P.O. Policlinico “G. Rodolico” 

 

Giorno 11 settembre alle ore 13:00, si è riunita La Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola 

denominata “Facoltà di Medicina” (CPDS-SM), quadriennio 2016/2020, nominata con DD.RR. Prot. n. 131850 

del 9/11/2016 R.D.4122 e del prot. n. 151036 del 19/12/2016 R.D.4533 

 

Componenti della Commissione Paritetica 

 

Presidente: Prof.ssa Vincenza Barresi. 

 

Componenti Professori: Prof.ssa Astuto Marinella, Prof. Biondi Antonio, Prof. Caruso Salvatore, Prof. Fatuzzo 

Pasquale, Prof.ssa Ferrante Margherita, Prof. Gaudio Agostino, Prof.ssa Loreto Carla, Prof. Magro Gaetano, Prof. 

Palmeri Agostino, Prof.ssa Sciacca Laura, Prof.ssa Serapide Maria Francesca. 

 

Rappresentanti degli Studenti: Terrana Andrea Baldassare, Bongiorno Simone, Coppola Claudio, Di Fazio 

Ornella, Antoci Marta, Musumeci Sebastiano, Prestianni Ignazio, Bella Alessandro, D’Arma Gaetano, Vasile 

Alberto. 

 

Rappresentanti dei Dottorandi: Dott. Petralia Maria Cristina, Dott. Castruccio Castracani Carlo.  

 

Il Presidente, Prof.ssa Vincenza Barresi constatato che la riunione della Commissione Paritetica della Scuola 

“Facoltà di Medicina” è stata regolarmente convocata e che alle ore 13,15 come da allegato n. 1 sono presenti i 

Professori Vincenza Barresi, Pasquale Mario Fatuzzo, Margherita Ferrante, Agostino Gaudio, Laura Sciacca, 

Francesca Serapide, Rappresentanti Dottorandi (assenti giustificati), Rappresentanti degli Studenti Marta 

Antoci, Andrea Terrana 

 

   Svolge le funzioni di Segretario la Prof.ssa Laura Sciacca 

 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni. 

2. N.2 richieste pervenute al Presidente del CdS in Medicina e Chirurgia da parte dei rappresentanti degli 

studenti del CdS: 

2.1 PROGRAMMAZIONE degli esami di profitto e rispetto delle date del calendario A.A. 2017/18 

2.2 Determinazione voto di laurea studenti immatricolati A.A. 2013-2014 

3. Analisi dei Corsi di Studio di area medica: Attività svolta dai gruppi di lavoro in merito agli incontri con i CPDS-

SM con i Presidenti, Collegio dei Docenti e Studenti dei CdS di area medica relativa Consigli dei CdSs: 
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3.1 CdS Tecniche Di Fisiopatologia Cardiocircolatoria E Perfusione Cardiovascolare (Lsnt3), Consiglio CdS 03 

settembre 2018; (proff.ri: M. Astuto, V. Barresi; rappr. Dottorandi e studenti: C. Petralia, G. D’arma). 

3.2 CdS Medicina E Chirurgia, Consiglio CdS 06 settembre 2018 (proff.ri: M. Astuto, P. Fatuzzo; rappr. Dottorandi 

e studenti: C. Petralia, G. D’arma, I. Prestianni). 

 4. Redazione della relazione annuale della CPDS-SM (scadenza relazione 30 novembre 2018) 

5. Incontro Parti Sociali 9 ottobre 2018 (progressione dei lavori). 

 

1. La prof.ssa Barresi comunica che nell’ambito dei Tirocini in accordo con quanto discusso con il Presidente 

della Scuola di Medicina la richiesta di certificazione da parte del tutor al Presidente di CdSs non può essere 

accolta poiché l’unità di personale sanitario che svolge attività di tutor degli studenti tirocinanti è dipendente di 

ruolo della struttura in convenzione ed è autorizzata durante le ore di servizio all’espletamento delle suindicate 

attività nella struttura sanitaria in convenzione.  

 

Il Presidente da  lettura dei punti all’OdG: 

 

2. N.2 richieste pervenute al Presidente del CdS in Medicina e Chirurgia da parte dei rappresentanti degli 

studenti del CdS: 

2.1 PROGRAMMAZIONE degli esami di profitto e rispetto delle date del calendario A.A. 2017/18. 

Gli studenti lamentano solo in alcuni casi, la mancanza del rispetto da parte dei docenti delle date del calendario 

di esami. Questo aspetto riguarda non soltanto il CdS in Medicina e Chirurgia pertanto sarà portato in 

discussione dalla CPDS-SM nei vari incontri con i Presidenti, Collegio dei Docenti e Studenti dei Consigli dei CdS.  

Si prende atto che in alcuni CdS manca la programmazione del calendario degli esami di profitto e la 

pubblicazione nel sito del CdS. 

In discussione i rappresentanti degli studenti della CPDS-SM evidenziano anche la problematica dell’assenza, 

senza preavviso, di docenti alla commissione di esami, pratica che sembra riguardare anche i professori a 

contratto.  

La CPDS-SM auspica il rispetto del ruolo istituzionale dei docenti a qualsiasi livello compresa la partecipazione 

alle riunioni.  

 

Inoltre, durante la discussione i rappresentanti degli studenti della CPDS-SM riferiscono la presenza di siti dei CdS 

obsoleti e lamentano di alcuni insegnamenti che hanno programmi simili nel CdS triennale e in quello magistrale 

(LM/SNT1). 

 

2.2 Determinazione voto di laurea studenti immatricolati A.A. 2013-2014. 

Gli studenti chiedono che in caso esami di profitto di corsi integrati con voti molto discordanti, e solo per gli 

studenti immatricolati nell’A.A. 2013-2014, in cui in un insegnamento si sia avuta una valutazione di 30/30 e 
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lode, nella registrazione dell’esame non si tenga conto del voto più basso, ciò per evitare di non poter 

raggiungere all’esame di laurea la votazione piena.  

Tale richiesta non può essere presa in considerazione nel rispetto del regolamento didattico d’ateneo, 

Regolamento didattico di Ateneo  D.R. n. 4502 del 24/04/2009 e ss.mm. 

 “Nel caso di insegnamenti integrati, a ciascun docente sono affidati uno o più moduli, corrispondenti ad un 

definito numero di crediti, nel rispetto delle regole dimensionali specificate al comma precedente. Tra i docenti 

titolari dei moduli coordinati, la struttura didattica indica un coordinatore del corso con il compito di garantire la 

massima integrazione tra i vari moduli coordinati e di presiedere la commissione, composta da tutti i docenti del 

corso integrato, a cui spetta la valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente” 

Nuovo Regolamento didattico di Ateneo D.R. n. 251 del 25/1/2018 articolo 10 comma 9 Articolo 17 comma 5 

“Possono essere previsti corsi integrati costituiti da moduli coordinati, nel rispetto della normativa vigente. La 

valutazione finale del profitto di un corso integrato è unica. Della commissione fanno parte tutti i docenti dei 

singoli moduli coordinati. 

 

3. Analisi dei Corsi di Studio di area medica: Attività svolta dai gruppi di lavoro in merito agli incontri con i CPDS- 

SM con i Presidenti, Collegio dei Docenti e Studenti dei CdS di area medica relativa Consigli dei CdLs: 

3.1 CdS Tecniche Di Fisiopatologia Cardiocircolatoria E Perfusione Cardiovascolare (LSNT3), Consiglio CdS 03 

settembre 2018; (V. Barresi; rappr. Dottorandi e studenti: C. Petralia, G. D’arma, verbale sul sito della Scuola di 

Medicina, Commissione Paritetica). La prof.ssa Barresi come riportato nel verbale  dell’incontro comunica 

quanto è emerso: l’esigenza di aggiornare e modernizzare il sito WEB (punto emerso in tutti i CdS e nella Scuola 

di Medicina); i docenti sono stai sollecitati alla compilazione dei “Syllabus” entro il 17 settembre. Durante 

l’incontro è emerso che per l’iscrizione all’anno accademico successivo, gli studenti che non hanno acquisito 40 

CFU possono iscriversi all’anno successivo, ciò determinerà un numero minore di studenti ripetenti ma un 

numero maggiore di studenti fuori corso; gli studenti fuori-corso che provengono da altre università non 

dovrebbero essere conteggiati con gli studenti fuori-corso formati interamente nell’Ateneo catanese. I 

rappresentanti degli studenti hanno chiesto, nell’ambito dell’insegnamento della Biochimica di aumentare il 

numero di CFU (almeno di 1 CFU) al fine di avere, nello stesso corso, le conoscenze basilari di chimica per 

affrontare la chimica dei viventi. Sollecitata è stata la partecipazione dei docenti ai Consigli dei CdS. I tirocini 

professionalizzanti vengono svolti regolarmente ed il prof. Capodanno provvederà ad inoltrare la richiesta al 

medico competente del Servizio Prevenzione e Protezione Rischi dell’Università di Catania al fine di sottoporre 

gli studenti a sorveglianza sanitaria (anamnesi, prelievo di sangue e urine). La richiesta viene inoltrata ogni anno 

dal Presidente del CdS. Il Presidente fa richiesta di un’aula da dedicare alle lezioni del CdS per tutto l’A.A. 

Assenza di internazionalizzazione. Il Presidente si sta prodigando per la stipula di convenzioni. 

3.2 CdS Medicina E Chirurgia (LM41), Consiglio CdS 06 settembre 2018 (proff.ri: M. Astuto, P. Fatuzzo; rappr. 

Dottorandi e studenti: C. Petralia, G. D’arma, I. Prestianni, verbale sul sito della Scuola di Medicina, Commissione 

Paritetica).Il prof. Fatuzzo relaziona sull’incontro riferendo che il Presidente del CdS, considerato che molte delle 
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problematiche sono simili a quelle sollevate dai rappresentanti degli studenti, ritiene più costruttivo indire una 

riunione straordinaria di tutto il corpo docente, della Commissione Paritetica e dei rappresentanti degli studenti 

in cui verranno analizzati i vari punti della scheda OPIS. 

Emerge la problematica del reale ruolo formativo dei tirocini del CdS Medicina e Chirurgia nell’attuale 

organizzazione, la CPDS-SM propone che: 

- il cronoprogramma sia comunicato ai tutors e agli studenti con congruo anticipo e pubblicato sul sito del 

CdS; 

- la durata dei tirocini non sia troppo breve, durata minima 3-4 settimane (eliminando i tirocini della durata 

di 3 giorni ad eccezione di alcune attività come quelle relative al Pronto Soccorso); 

- il numero dei discenti sia piccolo per permettere una migliore interattività. 

- il Presidente del CdS, Prof. Palmeri avrebbe dovuto valutare con i decani la possibilità di offrire il tirocinio 

professionalizzante in unità universitarie. Se non ci fosse stata la copertura per tutti i tirocini, si sarebbe optato 

tramite convenzioni per l’opportunità di svolgere tirocini in reparti extra-universitari. 

 

Durante l’incontro si discute sui nuovi criteri per il voto di Laurea e della data dalla quale saranno adottati, dei 

tirocini e della sorveglianza sanitaria alla quale gli studenti devono essere sottoposti per ottenere l’idoneità per 

svolgere i tirocini.  Per il riconoscimento delle lauree estere extra comunità europea è stata istituita una 

commissione composta dal Presidente del CdS. Prof.ri Palmeri e dai Prof.ri Zanghi, Fatuzzo, Puzzo.  Per quanto 

riguarda le domande di trasferimento, il CdS ha ricevuto 140 istanze e, di queste, ne sono state accettate solo 4, 

non ci sono stati trasferimenti al quarto anno e non è stato coperto il secondo posto a disposizione del quinto 

anno per mancanza di requisiti. I posti messi a bando per l’AA 2018/19 per il cdlm in Medicina e Chirurgia sono 

stati: 1 posto al II anno; 1 al III anno, 0 al IV, 2 posti al V anno, 1 posto al VI. Si è discusso del calendario delle 

attività didattiche elettive “ADE”, dell’aggiornamento del sito web. A tal proposito il Presidente del CdS 

comunica che il problema sta a monte, ovvero nella mancanza di tecnici che possano occuparsene. Il sito della 

Scuola di Medicina richiede necessariamente una rivisitazione e aggiornamento della piattaforma. 

Considerata la numerosità dei punti da discutere il Presidente rimanda ad approfondimento in altra sede con 

assemblea con il Corpo docente del CdS e il Corpo dei rappresentanti studenti.  

A conclusione dell’incontro la commissione chiede ai rappresentanti degli studenti di farsi portavoce della 

disponibilità della CPDS-SM ad incontrare gli studenti che ne fanno richiesta.  

 

4. Redazione della relazione annuale della CPDS-SM (scadenza relazione 30 novembre 2018) 

In merito a questo punto si stanno raccogliendo le informazioni da inserire nella relazione tenendo conto dei dati 

riportati su AlmaLaurea, Universitaly, Anagrafe Nazionale Studenti – Miur. Dati PARS, Schede OPIS, Incontro con 

studenti e docenti, Incontro con le Parti Sociali. 

 

5. Incontro Parti Sociali 9 ottobre 2018 (progressione dei lavori) 
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Viene programmata una riunione della CPDS-SM per il 25 settembre p.v. alle ore 13:00 per poter organizzare 

l’incontro con le Parti Sociali. 

  

Alle ore 14,40 la seduta è tolta. 

 

 

             IL SEGRETARIO                                        IL PRESIDENTE 

     Prof. ssa Laura Sciacca                       Prof.ssa Vincenza Barresi 

 
 


