UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA
SCUOLA “FACOLTA’ DI MEDICINA”

Verbale n. 13 - Riunione della Commissione Paritetica del 13 novembre 2018

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

Giorno 13 novembre 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 13,30 come da allegato n. 1 sono
presenti i Professori Vincenza Barresi, Pietro Castellino, Salvatore Caruso assente delega Taverna, Pasquale
Mario Fatuzzo, Margherita Ferrante, Laura Sciacca, Francesca Serapide, Rappresentanti Dottorandi Maria
Cristina Petralia, Rappresentanti degli Studenti Claudio Coppola.
Svolge le funzioni di Segretario Prof.ssa Laura Sciacca

Ordine del giorno
1. Comunicazioni.
2. Analisi dei Corsi di Studio di area medica: Attività svolta dai gruppi di lavoro in merito agli incontri con i CPDSSM con i Presidenti, Collegio dei Docenti e Studenti dei CdS di area medica:
2.1 CdS in LOGOPEDIA (LSNT2), Consiglio CdS 24 settembre 2018 ore 13.00 (Prof.ssa V. Barresi, Studente
Andrea Terrana);
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2.2 CdS in SCIENZE RIAB. DELLE PROFESSIONI SANITARIE (LM/SNT2); Consiglio CdS 19 ottobre 18 ore
11 (Prof.ssa V. Barresi)
3. Redazione della relazione annuale della CPDS-SM (scadenza presentazione relazione 30 novembre 2018)

1.

La prof.ssa Barresi dà comunicazione della richiesta del rappresentante degli studenti della

CPDS-SM, Claudio Coppola. Nell’ambito delle attività svolte dai rappresentanti-studenti della Commissione
Paritetica, è stata avanzata la richiesta alla Scuola “Facoltà di Medicina” e all’Ateneo di Catania di farsi carico di
effettuare una serie di interventi a tutela della salute per favorire la realizzazione di un ambiente quanto più sicuro
possibile per tutti gli utenti e gli studenti che frequentano i Dipartimenti dell’Ateneo. A tal fine si richiede che i
Dipartimenti Universitari dispongano di kit di Pronto Soccorso e che gli stessi dispositivi siano sottoposti a
controlli periodici e di defibrillatori portatili. Richiedono che il personale dell’ateneo possieda le competenze per
effettuare il primo soccorso, laddove sia necessario segnalare e promuovere la partecipazione del personale ai corsi
qualificati di primo soccorso e rianimazione quali “Basic Life Support Defibrillation – BLSD”. La CPDS-SM
accoglie la richiesta e si fa promotore di comunicarlo nelle sedi opportune.

Si continua con la lettura dei punti all’OdG:
2.

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:
2.1

LOGOPEDIA (LSNT2), Consiglio CdS 24 settembre 2018 ore 13.00 (Prof.ssa V. Barresi,

Studente Andrea Terrana);
2.2

SCIENZE RIAB. DELLE PROFESSIONI SANITARIE (LM/SNT2); Consiglio CdS 19 ottobre 18

ore 11 (Prof.ssa V. Barresi)
L’incontro con il Consiglio del CdS in Logopedia (verbale sul sito della Scuola di Medicina, Commissione
Paritetica) non ha evidenziato particolari problematiche. Sono stati analizzati con il Consiglio i risultati delle schede
OPIS che hanno mostrato che le conoscenze preliminari erano state sufficienti per la comprensione degli argomenti
nel programma d'esame solo per il 70% degli studenti. Dal confronto con i docenti ed i rappresentanti-studenti del
Consiglio di Logopedia è emerso che questo aspetto non era così marcato e riguardava solo alcune materie del
primo anno e per le quali è stata richiesta una integrazione dei contenuti delle discipline biologiche. Il corso
essendo aperto solo a 23 studenti permette che gli esami siano concordati con gli studenti nel rispetto della
normativa che regola il calendario degli esami nell’ateneo catanese.
È stato sollecitato al Presidente del CdS di aggiornare il sito del CdS con le informazioni relative al calendario delle
lezioni, verbali di corsi di laurea.
È stata richiesta l’implementazione del sito del CdS sul sito unict che possa permettere il trasferimento dal sito
personale del docente al sito web del CdS.
È stata sollecitata la compilazione del Syllabus.

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA
SCUOLA “FACOLTA’ DI MEDICINA”

Verbale n. 13 - Riunione della Commissione Paritetica del 13 novembre 2018

L’elevato tasso di occupazione dei logopedisti depone a favore del successo del CdS e del suo continuo
mantenimento.
L’analisi dell’offerta formativa del corso magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (verbale
sul

sito

della

Scuola

di

Medicina,

Commissione

Paritetica

http://www.medicina.unict.it/Pagina/It/Struttura/Organi_di_governo/Commissione_Paritetica.aspx ha richiesto una
riflessione negli anni precedenti ai fini della rivisitazione delle discipline e dei corsi del piano formativo. Il
Presidente del CdS ha posto grande attenzione su questo punto discusso anche durante l’incontro con le parti sociali
che si sono svolti il 14 settembre 2017 ed il 09 ottobre 2018. Il CdS come era stato impostato fino a qualche anno fa
risultava una ripetizione di quanto era stato acquisito durante i CdSs triennali. Il percorso formativo accoglie i
laureati triennali abilitati alla professione dai seguenti CdSs sanitari: podologo, fisioterapista, logopedista, terapista
della neuro- e psicomotricità dell’età evolutiva, ortottista – assistente di oftalmologia, tecnico dell’educazione e
della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale, educatore professionale. Il piano di studi
aderente agli obiettivi formativi del corso fornisce ai formandi gli strumenti e le misure per la pianificazione, la
gestione delle risorse umane, della contabilità nell’economia aziendale sanitaria, permette loro di

valutare

l'evoluzione dei bisogni riabilitativi e programmare l'intervento terapeutico in ambito riabilitativo della classe di
appartenenza, di sviluppare capacità di direzione, gestire gruppi di lavoro e favorire l’integrazione dei vari
componenti, organizzare ed interpretare l’informazione sanitaria e applicarla correttamente, progettare e realizzare,
in collaborazione con altri professionisti, interventi educativi e di sostegno del singolo e della comunità per
l'autogestione e il controllo dei fattori di rischio e dei problemi di salute, gestire la comunicazione con i pazienti.
Questo tipo di formazione richiede materiale didattico non basato solo sulle nozioni da acquisire sui libri non
sempre adeguati al percorso formativo proposto ma richiede l’integrazione di slides e dispense fornite dal docente
titolare del corso ad hoc per il percorso formativo. Questo tipo di impostazione inizialmente ha creato qualche
disagio agli studenti (70% di soddisfazione) che secondariamente hanno ben accolto il modo nuovo di strutturare lo
studio. È stata sollecitata ai docenti la compilazione del Syllabus” che favorisce il processo di apprendimento degli
studenti così come il conferimento delle slides e delle dispense alla piattaforma “Studium”. Purtroppo come si è
riscontrato in questo ed in altri collegi ci sono un buono numero di assenti giustificati e ciò impedisce che
l’informazione arrivi a tutto il corpo docente.
È stato ribadito agli studenti che lo studio è impegno e responsabilità e che il carico didattico è adeguato al percorso
formativo. Chiare le modalità di esame. I docenti si presentano regolarmente a lezione.
Per quanto riguarda i tirocini del CdS LM/SNT2, gli studenti seguono regolarmente un tirocinio ben strutturato
essenzialmente nei reparti dell’azienda ospedaliera universitaria. Il presidente del CdS si sta impegnando per
estendere le attività di tirocini nelle Unità Operative della Medicina del Lavoro, negli Uffici della direzione
sanitaria e affari legali e a seguire nell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) che sono svolti regolarmente secondo
un cronoprogramma concordato con il presidente del CdS ed il coordinatore. Link con obiettivi del tirocino:
http://dev2.unict.it/it/corsi/lmsnt2/tirocinio-professionalizzante È stato approvato un cambio di un articolo dello
statuto

riguardante

l’obbligatorietà

dei

tirocini

mutato

in

Percorso

dinamico

Sito

web:
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http://dev2.unict.it/corsi/lmsnt2. Non ci sono convenzioni Erasmus e di altro tipo con sedi straniere.Non

ci

sono

state richieste di trasferimenti. Non ci sono ricorsi in atto. Durante il confronto criticità è emersa per la carenza di
un’aula dedicata al CdS. Questa criticità è stata denunciata da un numero sostenuto di presidenti. Il Presidente del
CdS ha posto attenzione sulla figura del coordinatore del CdS che collabori per le questioni burocratiche, il rapporto
con gli studenti, l’organizzazione delle lezioni e del tirocinio al fine di trovare gli strumenti giuridici e
amministrativi per lavorare nella migliore condizione possibile. Figura professionale che dovrebbe essere
regolamentata con le stesse misure in tutti i 20 CdSs. L’azienda ospedaliera impone ai coordinatori di occuparsi
della didattica al di fuori delle ore di lavoro. Il Presidente della CPDS-SM si è presa carico di discuterlo con il
Presidente della Scuola “Facoltà di Medicina”. Il verbale dell’incontro è caricato sul sito della Scuola di Medicina,
Commissione

Paritetica

http://www.medicina.unict.it/Pagina/It/Struttura/Organi_di_governo/Commissione_Paritetica.aspx.
Analisi dei Corsi di Studio di area medica ha ripreso ad esaminare l’organizzazione e i contenuti dei tirocini del
CdS a ciclo unico in Medicina e Chirurgia intrapresa durante l’incontro della CPDS_SM con il Consiglio del
CdS del 6 settembre e durante la riunione della CPSD-SM del 11 settembre 2018. Per il CdS a ciclo unico in
Medicina E Chirurgia l’attività didattica programmata in modalità di lezioni frontali in aula risulta organizzata
secondo

un

cronoprogramma

che

viene

costantemente

aggiornato

sul

sito

del

CdS

(http://www.medicina.unict.it/Pagina/It/Didattica_1/Corsi_di_Laurea_1/Corso_di_Laurea_Magistrale_in_Medicina_
e_Chirurgia/Calendario_delle_lezioni.aspx) Calendario lezioni I sem. - A.A. 2018/19 (agg. 3.12.18). Per via
dell’obbligatorietà la partecipazione alle lezioni è assidua e costante. Pochi sono gli studenti fuori corso, il voto di
laurea è mediamente elevato. CRITICITA’ è emersa per l’organizzazione dei tirocini professionalizzanti non
sempre

soddisfacente

l’offerta

formativa

del

CdS.

Nella

stessa

pagina

del

CdS

(http://www.medicina.unict.it/Pagina/It/Didattica_1/Corsi_di_Laurea_1/Corso_di_Laurea_Magistrale_in_Medicina_
e_Chirurgia/Calendario_delle_lezioni.aspx) al menù relativo all’organizzazione dei tirocini professionalizzanti
http://www.medicina.unict.it/Pagina/It/Didattica_1/Corsi_di_Laurea_1/Corso_di_Laurea_Magistrale_in_Medicina_e
_Chirurgia/Tirocinio_professionalizzante.aspx) sono presenti i seguenti links con le informazioni non sempre
presenti o non aggiornate all’anno in corso (ultima mia visita del sito 12 novembre 2018)
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Obiettivi (Non presente)
Nursing I anno - A.A. 2016/17 (Non presente)
Nursing II anno - A.A. 2016/17. Programmazione Nursing II anno Si comunica agli studenti del II anno che nei link
sottostanti è disponibile il calendario relativo alla programmazione del Nursing II anno - II semestre:
Canale A - II anno - II semestre (agg. 21.06.17)
Canale B - II anno - II semestre (agg. 21.06.17)
Canale C - II anno - II semestre (agg. 21.06.17)
Canale D - II anno - II semestre (agg. 21.06.17)
Tirocinio III anno - A.A. 2016/17. Tirocinio Professionalizzante III anno - II semestre
Si comunica agli studenti del III anno che nei link sottostanti è disponibile il calendario relativo alla programmazione
del Tirocinio Professionalizzante III anno - II semestre.
Canale A - III anno - II semestre (agg. 3.7.17)
Canale B - III anno - II semestre (agg. 28.6.17)
Canale C - III anno - II semestre (agg. 29.6.17)
Canale D - III anno - II semestre (agg. 28.6.17)
Tirocinio IV anno - A.A. 2016/17. Tirocinio Professionalizzante IV anno. Nei link sottostanti è disponibile la
programmazione del Tirocinio Professionalizzante IV anno - II semestre.
IV anno - Canale A (agg. 30.6.17)
IV anno - Canale B (agg. 30.6.17)
IV anno - Canale C (agg. 26.6.17)
IV anno - Canale D (agg. 27.6.17)
1.6 Tirocinio V anno - A.A. 2016/17.

Tirocinio Professionalizzante V anno. Nei link sottostanti è disponibile la

programmazione relativa al Tirocinio Professionalizzante V anno - II semestre.
V anno - Canale A (agg. 27.6.17)
V anno - Canale B (agg. 29.6.17)
V anno - Canale C (agg. 29.6.17)
V anno - Canale D (agg. 14.7.17)
1.7 Certificati (sono presenti i moduli ai fini della certificazione dello svolgimento del tirocinio)
1.8 Archivio tirocini In questa sezione...
Tirocinio Professionalizzante III anno 2013/14
Tirocinio Professionalizzante IV anno 2013/14
Tirocinio Professionalizzante V anno 2013/14
Tirocinio Professionalizzante VI anno 2013/14
È possibile osservare che i dati disponibili ultimi, aggiornati, si riferiscono al mese di giugno 2017.
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Assenza di pubblicazione di tabelle con gli elenchi degli studenti e l’assegnazione ai vari reparti e unità operative
della rete formativa.
Comunicazione non sempre presente tra i docenti ed i medici del reparto dove si recano gli studenti per il tirocinio.
Proposte: A tale scopo la CPDS-SM ha posto particolare attenzione sull’organizzazione dei tirocini discutendone
durante le riunioni della CPDS-SM, gli incontri con gli studenti ed al Consiglio del CdSs in Medicina e Chirurgia del
6 settembre e del 19 dicembre 2018. Ha organizzato sondaggi ed interviste agli studenti del CdL in Medicina iscritti
dal III anno. La CPDS-SM ha rilevato che oltre ad una non sempre completa informazione sull’organizzazione e
sulle attività formative da espletare in seno ai tirocini, laddove quest’ultimi, sono stati svolti, non sempre risultano
esaustivi e utili. È emersa la scarsa partecipazione di alcuni docenti al programma dei tirocini. Si è discusso sul
valore formativo dello stesso di primaria importanza nella formazione professionale dello studente e inoltre valido
aiuto nella scelta della specialità da intraprendere ultimato il ciclo universitario. Dopo ampio dibattito e discussione
la CPDS-SM ritiene opportuno suggerire al Presidente del CdS in Medicina e Chirurgia di modificare le modalità di
erogazione del tirocinio professionalizzante e abilitante MIRANDO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
e all’ esecuzione di prestazioni. A tal fine suggerirebbe che l’organizzazione dei tirocini nei diversi reparti dovrebbe
essere organizzata con la finalità di raggiungere obiettivi comuni che risultano trasversali a qualsiasi reparto/unità
operativa indipendentemente dalla sua stessa finalità.
Di seguito l’elenco degli obiettivi da raggiungere e delle pratiche cliniche che ciascun studente del CdS in Medicina
e Chirurgia è tenuto a raggiungere/svolgere:
1° anno: Rilevazione dei Parametri Vitali (misurazione della temperatura corporea, misura del peso corporeo,
pressione arteriosa, frequenza cardiaca, valutazione del dolore)
2° anno: Procedura standard per l’esecuzione di prelievo ematico capillare, iniezione sottocutanea e intramuscolo,
tecnica di primo soccorso Basic Life Support (Sostegno di base alle funzioni vitali, tecnica di primo soccorso che
comprende la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e una sequenza di azioni di supporto di base alle funzioni vitali).
, tecnica di primo soccorso Basic Life Support con l’uso del defibrillatore.
3° anno: Approccio medico-paziente, anamnesi visita del malato, sistemi di somministrazione della terapia per via
endovenosa, allestimento di flebo e infusione (montare il sistema) terapie iniettive.
4° anno: medicazione di ferite e piaghe, inserimento e rimozione di cateteri, semeiotica funzionale e strumentale
(esecuzione e letture di indagini di emogasanalisi ed emocromocitometrico)
5° anno= Esecuzione di spirometria, ecografia
6° anno= approcci alle tecniche diagnostiche speciali (radiologia, elettrocardiografia, endoscopia), manovre cliniche;
evoluzione clinica semeiotica strumentale; frequenza del pronto soccorso (4 giorni in pronto soccorso e 4 giorni al
118).

Tutti gli studenti dei CdSs di area medica, prima di iniziare lo svolgimento del Tirocinio o dell’attività di Tesi,
sono tenuti a svolgere il “Corso di formazione Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (12h) organizzato
dall’Università di Catania. Inoltre, per alcuni CdSs, per i corsi triennali in Fisioterapia (L/SNT2), Scienze
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infermieristiche (L/SNT1), Ostetricia (L/SNT1), Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (L/SNT3), Tecniche di laboratorio biomedico (L/SNT3), cds a ciclo unico Medicina e Chirurgia
(LM41), Odontoiatria e Protesi dentaria (LM46), l’ammissione ai tirocini professionalizzanti richiede che gli
studenti, prima di iniziare a frequentare le unità operative e laboratori, siano sottoposti a sorveglianza sanitaria
(anamnesi, prelievo di sangue e urine). La richiesta viene inoltrata ogni anno dal Presidente del CdS al Medico
Competente del Servizio Prevenzione e Protezione Rischi dell’Università di Catania. Il Presidente è informato per il
tipo di sorveglianza al quale sottoporre gli studenti dallo stesso Ufficio. Purtroppo lo svolgimento dei corsi e della
sorveglianza sanitaria ha subito dei rallentamenti bloccando l’inizio delle attività di tirocinio. Si auspica che
possano iniziare ad espletarsi a breve termine per smaltire il ritardo accumulato in questi mesi.
Attenzione particolare merita il corso di laurea in “Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia”
(L/SNT3) in quanto ad oggi non ha dato avvio allo svolgimento dei tirocini formativi poiché gli studenti essendo
classificati come Esposti di tipo B, secondo la normativa vigente, devono essere formati in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Corso di Formazione, 12 ore, come da D Lgs 81/08 e
s.m.i.), in materia di Radioprotezione (D Lgs 230 /95 e s.m.i.) e dovranno essere sottoposti a Sorveglianza
Sanitaria. Il medico Competente dell’Ateneo dovrà, quindi, rilasciare il Certificato di Idoneità per lo svolgimento
delle mansioni e comunicare tempestivamente gli esiti al Presidente del CdL. In data 15 novembre 2018 il
Presidente ha comunicato agli Uffici del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi dell’Università di Catania
il Modulo di Inizio Attività, il Modulo Rischio Fisico (nel quale sono state riportate le attività di tirocinio presso le
strutture della Rete Formativa, comprese le attività nuove: Radiologia Interventistica e Radiologia al letto del
paziente) e l’elenco degli studenti di II e III anno. Il Presidente riferisce di avere, inoltre, comunicato al medesimo
Ufficio che è in attesa della conclusione degli “scorrimenti” per inviare la medesima documentazione relativa agli
Studenti neo-immatricolati, di I anno. Il Presidente ad oggi (15 dicembre 2018) non ha potuto dare avvio ai Tirocini
poiché gli Studenti sono senza la formazione idonea e la sorveglianza sanitaria (Anamnesi, prelievo di sangue e
urine, visita oculistica e dermatologica). A tal fine si segnala l’urgenza agli uffici preposti di dare avvio alle attività
per dare luogo alla formazione e alla sorveglianza sanitaria per rilasciare il Certificato di Idoneità. Da colloqui
intercorsi con il SPPR è stato comunicato alla CPDS-SM che è stato completato l’iter dei prelievi. A gennaio 2019
si auspica che gli studenti verranno sottoposti a visita oculistica e dermatologica e dare inizio all’espletamento dei
tirocini
Durante le interviste, gli studenti del CdS in Medicina e Chirurgia hanno comunicato che l’inizio del tirocinio è
autorizzato se si sono sottoposti al test di Mantoux o Mendel-Mantoux per saggiare la presenza in un individuo di
una infezione anche latente da Mycobacterium tuberculosis, il micobatterio della tubercolosi. Il Test fino allo
scorso anno veniva sovvenzionato dall’Università, da quest’anno è stato richiesto che l’analisi fosse a carico dello
studente. La CPDS_SM auspica che l’Università garantisca questo servizio agli studenti di area medica ai quali
venga richiesto per espletare i tirocini.
Altre proposte:
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-Sensibilizzare i reparti all’accoglienza ed indirizzare i tirocinanti ai reparti che realmente possono offrire il
raggiungimento degli obiettivi proposti per l’anno del corso.
-Si suggerisce che sia più utile ai fini formativi fissare il periodo di frequenza ai reparti durante il periodo di lezioni.
Si auspica che i CdS e gli organi preposti possano mettere in gioco tutti i correttivi in grado di migliorare
l’organizzazione attuale dei tirocini.
Alle ore 14,30 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
Prof. ssa Laura Sciacca

IL PRESIDENTE
F.to

Prof.ssa Vincenza Barresi F.to

