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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 09 aprile 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. Accreditamento dell’Ateneo di Catania previsto per il marzo 2020: le relazioni della CPDS fra le fonti
di valutazione per la Qualità dei CdS”.

3. CdL triennali di area medica.

Alla riunione parteciperà il prof. Salvatore Ingrassia, Presidente del Presidio di Qualità con il quale verrà

affrontato il tema dell’Accreditamento dell’Ateneo di Catania

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 09 aprile, ore 07:00.

Cordiali saluti

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

Giorno 09 aprile 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 (nominata

con DD.RR. Prot. n. 85316, R.D.719 del 13 marzo 2019 per il biennio 2018-20).

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 Vincenza Barresi, Astuto Marinella, Pietro Castellino, Pasquale Mario Fatuzzo, Agostino

Gaudio, Laura Sciacca, Rappresentanti Dottorandi:Assenti. Rappresentanti degli Studenti Stefania Adragna,

Alessandro Comis, Federica Fiore, Mattia Maria Tringale, Marco Vaccino.

Alla riunione partecipano i Docenti neo eletti in seno alla Commissione paritetica della Scuola “Facoltà di

Medicina” (CPDS-SM) per lo scorcio del quadriennio 2016/2020: il prof. Antonio Di Cataldo, la prof.ssa Rosa

Imbesi e la prof.ssa Stella Valle.

Svolge le funzioni di Segretario: Prof.ssa Laura Sciacca

Alla riunione partecipa il prof. Salvatore Ingrassia, Presidente del Presidio di Qualità.

Ordine del giorno

1.Comunicazioni.

2.Accreditamento dell’Ateneo di Catania previsto per il marzo 2020: le relazioni della CPDS fra le fonti

di valutazione per la Qualità dei CdS”

3.CdL triennali di area medica.

4.Organizzazione tirocini.

1. La prof.ssa Barresi comunica che si sono svolte regolarmente le elezioni suppletive per la

designazione dei quattro rappresentanti dei Docenti in seno alla Commissione paritetica della Scuola
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“Facoltà di Medicina” (CPDS-SM) per lo scorcio del quadriennio 2016/2020” in data 01 aprile 2019 e che

prendono parte alla riunione convocata per la data odierna.

Sono stati eletti il prof. Antonio Di Cataldo, il prof. Cristoforo Pomara, la prof.ssa Rosa Imbesi e la prof.ssa

Stella Valle con i quali ci congratuliamo.

La prof.ssa Barresi ringrazia il prof. Salvatore Ingrassia, Presidente del Presidio di Qualità con il quale si affronta il

tema dell’Accreditamento dell’Ateneo di Catania previsto per il marzo 2020: le relazioni della CPDS fra le fonti

di valutazione per la Qualità dei CdS.

2.La prof.ssa Barresi comunica che la relazione 2018 inviata nei tempi previsti (gennaio 2018) agli organi di

competenza (magnifico Rettore, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Direttori Dipartimento,

Presidenti CdS, Presidio di qualità e Nucleo di valutazione, area della didattica) al fine di essere discussa ed

evidenziare criticità, laddove è possibile formulare proposte di miglioramento, se i Dipartimenti ed i CdS hanno

preso e posto attenzione a quanto è stato riportato nella relazione CPDS-SM dell’anno precedente. La Relazione è

in corso di discussione 4 nei Dipartimenti e nei rispettivi CdS ed è in attesa dei verbali

Dipartimento di
riferimento

classe Corso di laurea

L-22 Scienze motorie

LM-67
Scienze e Tecniche delle attività
motorie preventive e adattate

L/SNT2 Fisioterapia

L/SNT2
Ortottica ed assistenza
oftamologica

LM-9 Biotecnologie Mediche
Biotecnologie Triennale
Terapia Occupazionale

L/SNT2
Tecnica della riabilitazione
psichiatrica

L/SNT3 Dietistica

L/SNT3
Tecniche di radiologia medica per
immagini e radioterapia

LM/SNT1
Scienze infermieristiche e
ostetriche

LM-41 Medicina e Chirurgia

LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria
L/SNT1 Ostetricia

L/SNT3
Tecniche di fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare

L/SNT1 Infermieristica

L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico

L/SNT2 Logopedia
L/SNT3 Tecniche audioprotesiche

LM/SNT2
Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie

SCIENZE MEDICHE,
CHIRURGICHE E

TECNOLOGIE
AVANZATE "G.F.

INGRASSIA"
Prof. Stefano Puleo

SCIENZE BIOMEDICHE E
BIOTECNOLOGICHE
Prof. Filippo Drago

MEDICINA CLINICA E
SPERIMENTALE    Prof.
Francesco Purrello

CHIRURGIA GENERALE
E SPECIALITA' MEDICO-

CHIRURGICHE
Prof. Ernesto Rapisarda
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A tale fne la prof.ssa Barresi ricorda che la Commissione Paritetica Docenti-Studenti della

Scuola “Facoltà di Medicina” CPDS-SM è incaricata 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.

La CPDS-SM analizza i 20 Corsi di Studio incardinati nei 4 Dipartimenti di Area Medica.

Il Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola “Facoltà di Medicina” CPDS-

SM, Prof.ssa Vincenza Barresi espone i contenuti della relazione e affrontati i seguenti punti:

Didattica frontale:

- I presidenti dei CdS, sono invitati a pubblicare sul sito del CdS e della Scuola di Medicina almeno

un mese prima dell’inizio dell’anno accademico il calendario delle lezioni e degli esami.

- I docenti sono invitati ad essere puntuali a lezione, a rispettare il programma in funzione degli

obiettivi formativi del CdS, a rispettare le date degli appelli di esame secondo il calendario

pubblicato e al regolare svolgimento degli esami di profitto con commissione regolare pubblica.

- Dalle schede OPIS e da colloquio con i rappresentanti dei CdS incontrati durante i singoli collegi dei

CdS nonché da interviste e dialoghi con gli stessi studenti, la CPDS-SM ha rilevato la difficoltà da parte

degli studenti di affrontare alcune discipline di base quali Biochimica, Fisiologia, Anatomia per le

scarse conoscenze preliminari. I Presidenti sono invitati a discutere con i docenti del CdS per affrontare

questa problematica. Alcuni di essi l’hanno già presa in carico nel corso del 2018.

Tirocinio Professionalizzante:

-Emerge l’esigenza di produrre e pubblicare i calendari delle attività di tirocinio.

-Si richiede ai Presidenti l’elenco delle strutture sanitarie interne (universitarie) ed esterne (in

convenzione) finalizzate allo svolgimento del tirocinio al fine di una efficiente programmazione.

-I presidenti sono invitati all’aggiornamento del sito online dei rispettivi CdS.

-Punto di criticità che si palesa per le 2 lauree magistrali di area medica riguarda la ripetitività dei

programmi di alcuni insegnamenti che risultano spesso molto simili a quelli affrontati nel corso degli

studi intrapresi nella laurea triennale, senza particolari sviluppi contenutistici significativi.

Sorveglianza Sanitaria

L’esigenza del il Corso di sicurezza “SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” di 12 ore

per frequentare i laboratori che devono svolgere tutti gli studenti dei CdS di area medica e la

Sorveglianza Sanitaria per gli studenti che durante lo svolgimento del tirocinio professionalizzante sono
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esposti a rischio di tipo chimico, fisico e biologico. I presidenti sono sensibilizzati ad affrontare tale

punto.

La prof.ssa Barresi a tal fine comunica che il prof. Sessa, Presidente della Scuola di Medicina dopo aver

dialogato con alcuni presidenti di CdS ha ritenuto utile indire una riunione per discutere sui seguenti

punti:

-Criteri per l’assegnazione del voto di laurea,

-Organizzazione dei tirocini e libretti, Tutor

-Elenco delle sedi dell’azienda universitaria (sedi interne) e sedi esterne in convenzione.

3. CdL triennali di area medica.

Gli studenti comunicano alcuni punti da discutere nel corso della prossima riunione inerenti a problematiche

presenti nei CdL delle Professioni Sanitarie:

-Logopedia: dal AA 2019/2020 le materie tecnico-pratiche nel campo della logopedia non saranno più insegnate da

logopedisti ma da neurologi non specializzati nel settore generando un deficit di conoscenze e preparazione che

porterà alla svalutazione della professione.

-Laurea Specialistica Scienze Tecniche e Riabilitative delle Professioni Sanitarie:

-Il turno di tirocinio non copre il monte ore totale da eseguire che dovrà essere recuperato dagli studenti a data da

destinarsi.

-Gli esami non sono mai fissati, né come date né come modalità. Su 6 esami del primo semestre 4 non hanno

esplicato completamente come si sarebbe svolta la prova né gli argomenti da studiare.

-Alcuni docenti hanno anticipato l'esame di 3 settimane dando un preavviso di 2 giorni svolgendolo con 3 ore di

ritardo dall'orario stabilito mettendo in difficoltà gli studenti lavoratori con i permessi di lavoro.

-Alcuni docenti hanno deciso con libero arbitrio di garantire un solo appello per sessione andando contro il

regolamento che ne garantisce due più uno straordinario senza ancora aver comunicato la data.

Alle ore 14,00 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Rappresentante studente CPDS-SM

Prof. ssa Laura Sciacca F.to Prof. ssa Vincenza Barresi F.to Alessandro Comis F.To

Mattia Maria Tringali F.To


