Sezione di Biochimica Medica
Prof.ssa Vincenza Barresi
Catania 07 giugno 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 11 giugno 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.

Audit del Nucleo di Valutazione presso il Dipartimento Chirurgia Generale e Specialità Medico

Chirurgiche svoltosi in data 24 aprile 2019: intervento del Presidente CPDS-SM, osservazioni sulla relazione
2018 della CPDS-SM e attività da intraprendere.
3.

Visita del Presidio di Qualità presso il Dipartimento Chirurgia Generale e Specialità Medico

Chirurgiche da svolgersi in data 11 giugno 2019: intervento del Presidente CPDS-SM ore 9:15-11:15;
osservazioni sulla relazione 2018 della CPDS-SM e attività da intraprendere.
4.

Rispetto dei calendari pubblicati sui siti dei CdSs

3.

Organizzazione dei tirocini e sorveglianza sanitaria

4.

Incontro Parti Sociali

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, vincenza.barresi@unict.it) entro giorno 11 giugno ore 08:00.
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 11 giugno 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. Castellino Pietro, Prof. Cimino Sebastiano,
Prof. Di Cataldo Antonio, Prof. Fatuzzo Pasquale, Prof. Gaudio Agostino, Prof.ssa Imbesi Rosa, Prof.
Magro Gaetano, Prof. Pomara Cristoforo, Prof.ssa Sciacca Laura, Prof.ssa Stella Valle.

Il

prof.

Antonio Di Cataldo, la prof.ssa Rosa Imbesi e la prof.ssa Maria Stella Valle sono stati nominati con
DD.RR. o n° 1056 del 10 aprile 2019 per scorcio 2018-20.

Rappresentanti degli Studenti: Stefania Adragna, Davide Calà, Alessandro Comis, Simone Di
Guardo, Carmelo Ferrara, Federica Fiore, Alessandro Guastella, Gianfranco Scardina, Mattia Tringale,
Marco Vaccino (nominata con DD.RR. Prot. n. 85316, R.D.719 del 13 marzo 2019 per il biennio 201820).
Rappresentanti dei Dottorandi: Lucia Longhitano, Giuseppe Fabio Parisi (nominata con DD.RR.
Prot. n. 85316, R.D.719 del 13 marzo 2019 per il biennio 2018-20).

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: Prof. Castellino Pietro, Prof. Di Cataldo Antonio, Prof. Fatuzzo
Pasquale, Prof. Gaudio Agostino, Prof.ssa Imbesi Rosa, Prof.ssa Sciacca Laura, Prof.ssa Stella
Valle.
Rappresentanti degli Studenti Stefania Adragna, Davide Calà, Simone Di Guardo, Alessandro
Guastella, Marco Vaccino.
Assenti giustificati i Professori: Prof. Magro Gaetano, Prof. Pomara Cristoforo, Prof. Cimino
Sebastiano.
Assenti giustificati i Rappresentanti Dottorandi: Dott.ssa Lucia Longhitano, Dott. Giuseppe
Fabio Parisi.
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Assenti giustificati gli studenti Mattia Tringale,

Svolge le funzioni di Segretario: Prof.ssa Laura Sciacca

Ordine del giorno
1. Comunicazioni.
2. Audit del Nucleo di Valutazione presso il Dipartimento Chirurgia Generale e Specialità
Medico Chirurgiche svoltosi in data 24 aprile 2019: intervento del Presidente CPDS-SM,
osservazioni sulla relazione 2018 della CPDS-SM e attività da intraprendere.
3. Visita del Presidio di Qualità presso il Dipartimento Chirurgia Generale e Specialità Medico
Chirurgiche da svolgersi in data 11 giugno 2019: intervento del Presidente CPDS-SM ore 9:1511:15; osservazioni sulla relazione 2018 della CPDS-SM e attività da intraprendere.
4. Rispetto dei calendari pubblicati sui siti dei CdSs
5. Organizzazione dei tirocini e sorveglianza sanitaria;
6. Incontro Parti Sociali

1.

La prof.ssa Barresi comunica:
-

1.1 che in data 7 maggio 2019 il presidente della Scuola di Medicina, prof. Giuseppe
Sessa, ha convocato una riunione alla quale hanno partecipato i Presidenti dei CdS dei 20 CdS di
area medica ed il presidente della CPDS-SM per ribadire il ruolo della Scuola di Medicina come
organo di raccordo dei 4 dipartimenti, per rivedere i criteri di attribuzione dei voto di Laurea,
l’organizzazione dei tirocini professionalizzanti, il censimento delle sedi di tirocinio delle
strutture sanitarie universitarie ed in convenzione.

-

1.2 che i direttori dei 4 dipartimenti di area medica hanno ricevuto una nota a firma del
rettore avente come oggetto l’articolo 9 del Regolamento didattico di Ateneo – corsi di studio di
area sanitaria; Si ricorda alle SS.LL. che l'art. 9, comma 4, del vigente Regolamento didattico di
Ateneo prevede che "Nel carico standard di 25 ore di impegno complessivo, corrispondente a un
credito, possono rientrare: (lettera e) per i corsi di studio di area sanitaria almeno 10 e non più di
15 ore di tirocinio, dedicate all'attività professionalizzante con guida del docente su piccoli
gruppi all'interno della struttura di riferimento e/o del territorio, e le restanti allo studio e alla
rielaborazione individuale delle attività apprese. "Pertanto, i contratti stipulati per lo svolgimento
di tale tipologia di attività non possono prevedere per ciascun credito un impegno orario, a carico
del docente, superiore a 15 ore. Le SS.LL. provvederanno, quindi, a formulare la richiesta di
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stipula di nuovi contratti o di rinnovo di contratti di tirocinio professionalizzante tenendo conto
di tale previsione regolamentare”.
-

1.3 Compiti didattici ai docenti dell’Ateneo: con una nota da parte del Magnifico Rettore
si ricorda che secondo il D.R. n.27 del 8 gennaio 2014 per ogni anno accademico è previsto che i
professori di I e II fascia, in regime a tempo pieno , svolgano di norma, quale carico didattico
istituzionale, 120 ore di didattica frontale. E’ prevista la possibilità di attribuire ulteriori carichi
di didattica frontale fino ad un massimo di 180 ore ma non più di 210 ore per gravi ragioni
adeguatamente motivate. Allo stesso modo, i ricercatori, di norma, possono svolgere didattica
frontale per un monte di 60 ore elevabile a 90 ore ma che non superino il monte di 120 ore.

2. Audit del Nucleo di Valutazione presso il Dipartimento Chirurgia Generale e Specialità
Medico Chirurgiche svoltosi in data 24 aprile 2019: intervento del Presidente CPDS-SM,
osservazioni sulla relazione 2018 della CPDS-SM e attività da intraprendere.
La prof.ssa Barresi comunica che è stata convocata in qualità di Presidente della CPDS-SM all’Audit del
Nucleo di Valutazione per rispondere a domande inerenti i due corsi di studio oggetto di valutazione
della presente riunione. I corsi prescelti sono stati il CdL in Medicina e Chirurgia e il CdL in Ostetricia.
Durante la riunione la prof.ssa Barresi ha risposto a domande inerenti i due corsi di studio
sull’organizzazione della didattica e dei tirocini. È emerso dal confronto che il CdL in Medicina e
Chirurgia ha una buona organizzazione didattica ma risente dell’organizzazione dei tirocini e del ritardo
accumulato nell’espletamento delle visite per la sorveglianza sanitaria a cui vengono sottoposti gli
studenti dei CdS di area medica, prerogativa essenziale per accedere ai reparti e svolgere il tirocinio
professionale.

Per quanto riguarda il CdL in Ostetricia è emerso che a fronte di una buona

organizzazione didattica e dei tirocini gli studenti lamentano un numero eccessivo di ore di tirocinio.
3.

Visita del Presidio di Qualità presso il Dipartimento Chirurgia Generale e Specialità
Medico Chirurgiche da svolgersi in data 11 giugno 2019: intervento del Presidente CPDSSM ore 9:15-11:15; osservazioni sulla relazione 2018 della CPDS-SM e attività da
intraprendere.

La prof.ssa Barresi comunica che è stata convocata in qualità di Presidente della CPDS-SM all’Audit del
Presidio di Qualità per rispondere a domande inerenti i corsi di studio incardinati nel Dipartimento
oggetto di valutazione della presente riunione.
Dal confronto è emerso che le attività della CPDS sono state disposte in maniera organizzata ed
efficiente ma talvolta in maniera eccessiva quasi a volersi sostituire ai Presidenti dei CdS. Il Presidente
della CPDS-SM ha chiarito che l’attività è stata svolta in sinergia con i Presidenti dei CdS al fine di
affrontare eventuali criticità emerse nel singolo corso di studio e uniformare le informazioni sui siti dei
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CdS (docenti, calendario lezioni, calendario esami, calendario esami di laurea, elenco strutture tirocini e
convenzioni, ecc) in modo omogeneo nei quattro Dipartimenti di area Medica.

4.

Rispetto dei calendari esami pubblicati sui siti dei CdSs.
A tal proposito la CPDS-SM ha stilato un calendario di incontri con i singoli CdS dove verrà
preso in esame tale aspetto.

5.

Organizzazione dei tirocini e sorveglianza sanitaria;
A tal proposito la CPDS-SM ha stilato un calendario di incontri con i singoli CdS dove verrà
preso in esame tale aspetto.

6.

Incontro Parti Sociali
Nonostante il riconoscimento della validità dell’incontro, considerato l’attività intensa che stanno
svolgendo i Presidenti dei CdS, si ritiene più proficuo rimandarlo di un semestre.

Alle ore 14,00 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO

Prof. ssa Laura Sciacca

IL PRESIDENTE

Prof. ssa Vincenza Barresi

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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