Sezione di Biochimica Medica
Prof.ssa Vincenza Barresi

Catania 01 febbraio 2019
Oggetto: Convocazione riunione Commissione Paritetica Scuola “Facoltà di Medicina”.
Ai Componenti della Commissione Paritetica
della Scuola “Facoltà di Medicina” (CPDS-SM)
Vi comunico che giorno 12 febbraio alle ore 08:00 in prima convocazione e alle ore 13.00 in seconda
convocazione, presso la Sala Riunione della Presidenza “Facoltà di Medicina” -VI piano – edificio 1, Policlinico, si riunirà
la Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola “Facoltà di Medicina” (CPDS-SM) per i seguenti punti
all’OdG:
1.

Comunicazioni.

2.

Relazione annuale della CPDS-SM 2018 inviata agli uffici competenti dell’Università di Catania.

3.

Programmazione attività 2019.

La Commissione Paritetica è un organo terzo incaricato a monitorare l’offerta formativa e la qualità della didattica,
ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati e a formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di Corsi di
Studio. Sulla base delle linee guida europee (Standard and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education Area 2015- ESG 2015), l’offerta universitaria deve proporsi di preparare gli studenti ad una cittadinanza attiva
ed alla loro futura occupabilità e carriera, sostenere il loro sviluppo personale, creare una vasta base di conoscenze
avanzate, stimolare la ricerca e l’innovazione.
Prego i Gent.mi Docenti e Studenti di partecipare alla riunione.
Nell’eventualità che le SS.LL fossero impossibilitate a partecipare sono pregate di giustificare l’assenza tramite
e-mail (scuoladimedicina.cdl@unict.it e barregi@unict.it ) entro il 11 febbraio, ore 10:00.
Cordiali saluti
Vincenza Barresi

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche
Torre Biologica, Via Santa Sofia 97
95123 Catania
Tel. 095-4781155; barregi@unict.it
C.F.-P. IVA 02772010878
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Sala riunione ed. 1, piano 6° – P.O. Policlinico “G. Rodolico”

Giorno 12 febbraio 2019 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. Castellino Pietro, Prof. Cimino
Sebastiano, Prof. Fatuzzo Pasquale, Prof. Gaudio Agostino, Prof. Magro Gaetano, Prof.ssa Sciacca Laura.

Rappresentanti degli Studenti: Stefania Adragna, Davide Calà, Alessandro Comis, Simone Di Guardo, Carmelo
Ferrara, Federica Fiore, Alessandro Guastella, Gianfranco Scardina, Mattia Tringale, Marco Vaccino.
Rappresentanti dei Dottorandi: elezioni 14 febbraio 2018

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 13,00 come da allegato n. 1 sono presenti i
Professori Vincenza Barresi, Astuto Marinella, Pietro Castellino, Pasquale Mario Fatuzzo, Agostino
Gaudio, Gaetano Magro, i Rappresentanti Dottorandi ………., i Rappresentanti degli Studenti Stefania
Adragna, Davide Calà, Alessandro Comis, Simone Di Guardo, Alessandro Guastella, Gianfranco Scardina,
Mattia Tringale, Marco Vaccino, dichiara aperta la riunione.
Svolge le funzioni di Segretario Prof.ssa Marinella Astuto

Ordine del giorno
1.Comunicazioni.
2.Relazione annuale della CPDS-SM 2018 inviata agli uffici competenti dell’Università di Catania.
3.Programmazione attività 2019.
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La prof.ssa Barresi comunica che si sono svolte regolarmente le elezioni dei rappresentanti studenti della
CPDS-SM per il biennio 2018-20 in data 30 gennaio 2019 e che hanno preso parte alla riunione convocata per la
data odierna.
E’ stata consegnata la relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti Della Scuola “Facoltà di Medicina”
CPDS-SM per l’anno 2018.
La prof.ssa Barresi comunica il calendario con le date delle riunioni per l’anno 2019 Come anticipate da mail del 7
gennaio 2019:
1)

Martedì 12 febbraio 2019

2)

Martedì 09 aprile 2019

3)

Martedì 11 giugno 2019

4)

Martedì 10 settembre 2019

5)

Martedì 12 novembre 2019

6)

Martedì 10 dicembre 2019

Le riunioni si svolgono alle ore 13:00 presso la Sala Riunione della Presidenza “Facoltà di Medicina” al VI piano
dell’edificio 1.
La prof.ssa Barresi invita i rappresentanti studenti presenti alla riunione di farsi carico di discutere le criticità
rilevate nella Relazione CPDS-SM anno 2018 per i singoli corsi di laurea, esponendo le proposte e le soluzioni
presenti in quest'ultima.

2-Apertura dibattito sul problema tirocinio nel CdL Medicina e Chirurgia già segnalato nella Relazione 2018
con relative soluzioni a pag. 42
-Il prof.re Magro fa presente che da anni non viene inserito nella programmazione del Tirocinio il reparto di
Anatomia Patologica anche se lui da piena disponibilità.
-Gli studenti fanno presente il problema del sovraffollamento dei reparti durante i tirocini e propongono una
suddivisione basata sul numero di reparti e non sul numero di Professori Tutor dato che in alcuni reparti sono
presenti più di uno.
-Il prof.re Castellino fa presente il problema dei periodi di svolgimento dei tirocini (pause didattica) poco
compatibili con gli impegni di studio degli studenti causa esami di profitto. Propone di svolgere il tirocinio durante
i periodi di lezione in modo da spalmare i turni per tutto il semestre
-Gli studenti fanno presente l'inutilità di dividere un turno di tirocinio in più reparti poichè l'apprendimento clinico
e pratico risulta limitato e frammentario.
-Il prof.re Castellino propone l'esecuzione di un tirocinio continuativo (intero turno) in un singolo reparto in modo
da poter sviluppare un ragionamento critico sulla gestione del paziente dalla presa in carico alla dimissione e non
solo le skills di base presenti nella Relazione 2018 (pag.42)
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-Il prof.re Fatuzzo propone un tirocinio autogestito dagli studenti e supervisionato dalla segreteria del CdL, così
facendo il singolo studente può scegliere il reparto e in accordo il Professore Tutor scegliere il periodo di
svolgimento.
-La prof.ssa Astuto fa notare che sia gli studenti che il corpo docente non ha eseguito il Corso di Sicurezza di 12
ore obbligatorio per frequentare reparti e laboratori e che bisogna farlo presente al Ing.re Gulisano.
-La prof.ssa Barresi fa presente, in merito ad un’adeguata, efficace ed organizzata Sorveglianza Sanitaria per gli
studenti dei CdS di Area Medica, che nella relazione CPDS-SM è stata richiesto di organizzare un incontro con il
Responsabile del Servizio Prevenzione E Protezione Rischi (S.P.P.R.), Il Delegato del Rettore per la “Sicurezza,
prevenzione e protezione dai rischi in Ateneo” e l’Ufficio del Medico Competente e l’Esperto Qualificato
dell’Ateneo e i componenti della CPDS-SM.

-Apertura dibattito sulla questione esami
-Gli studenti fanno presente l'estremo ritardo sulla consegna dei calendari degli esami (per regolamento devono
essere consegnati 2 Mesi prima dell'inizio della sessione) che porta grossi problemi nella gestione dello studio per
gli studenti e problemi nella gestione di impegni sovrapposti per il corpo docenti.
-Gli studenti fanno presente la difficoltà logistica (sopratutto per i fuori sede) nello svolgere esami di corso
integrato in sedi diverse dislocate nella città nello stesso giorno.
-Gli studenti segnalano che alcuni docenti svolgono l'esame di profitto a porte chiuse con un singolo candidato alla
volta.
Il presidente e la CPDS-SM ribadiscono che gli esami di profitto sono pubblici e si svolgono alla presenza di
testimoni e studenti al fine di mantenerli pubblici. Il presidente e la CPDS-SM evidenzieranno le segnalazioni ai
Presidenti dei CdS e ai Direttori dei 4 Dipartimenti di Area Medica in modo che vengano discusse nelle sedi
opportune (Consiglio di CdS e Consiglio di Dipartimento).

-Apertura dibattito sulla questione aule
-Sia studenti che docenti appurano la presenza di aule prenotate da docenti e poi non utilizzate per lezioni o esami.
-La prof.ssa Astuto chiede di sensibilizzare i docenti a disdire le prenotazioni delle aule qualora non potessero più
essere utilizzate e non prenotarle per l'intera giornata se la lezione è di poche ore.

--La prof.ssa Barresi propone la creazione di una cartella Dropbox dove caricare relazioni e documenti

-Gli Studenti richiedono l'istituzione di esercitazioni su manichino per gli studenti del primo anno CdL Medicina e
Chirurgia; la prof.ssa Astuto propone di organizzare in maniera dettagliata l'attività (tutor, aule, turni, orari e
prenotazioni) prima di parlare dell'acquisto dei manichini.
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Dopo ampia discussione la CPDS-SM ritiene utile convocare una riunione con l’intervento del Presidente del
CdL Medicina e Chirurgia, Prof. Agostino Palmeri per discutere e trovare soluzioni per affrontare le
problematiche emerse. Si è convenuto fare la riunione per il prossimo 12 marzo 2019.

4.Comunicazioni Studenti Rappresentanti
Gli studenti chiedono di discutere questioni inerenti i CdL triennali e magistrali delle Professioni Sanitarie per la
riunione del 9 aprile 2019

Alle ore 14,00 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO

prof. ssa Marinella Astuto F.to

IL PRESIDENTE

prof. ssa Vincenza Barresi F.to

Rappresentante studente CPDS-SM

Alessandro Comis F.To

