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Riunione Coordinamento Scuola "Facoltà di Medicina"
Seduta del12.03.2021

Prego le SS.LL. di voler intervenire alla riunione del Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina", che avrà
luogo il giorno 12 marzo 2021, alle ore 7,00 in prima convocazione e alle ore 11,30 in seconda convocazione, e che si
svolgerà in modalità telematica ai sensi del D.R. n. 782 del 12.03.2020, tramite la piattaforma Microsoft Teams - codice
Team akttjq3. Il Presidente si troverà presso l'edificio 1, piano 6o, del P.O. Policlinico "G. Rodolico". Il Segretario
verbalizzante si troverà presso l'edificio 1, piano 6o, del P.O. Policlinico "G. Rodolico". Ai sensi del D.R. n. 886 del
26.03.2020, quest'ultima è da intendersi come sede di svolgimento dell'adunanzache tratterà i seguenti argomenti iscritti
all'ordine del giorno:

i. Comunicazioni
2. Approvazione verbale Coordinamento del 08.01.2021
3. Domande Studenti
4. Domande Docenti
5. Programmazione didattica:

- Requisiti specifici affidamento insegnamenti professionalizzanti ai sensi art. 6 Bis - Ratifica
6. Stato di avanzamento programma vaccinale (studenti, specializzandi e docenti)
7. Corsi di Laurea:

- Didattica frontale e tirocini II sem. - modalità di svolgimento

- Fabbisogno formativo regionale professioni sanitarie A.A. 2021 -2022
- Convenzioni: rinnovi e stipule

8. Scuole di Specializzazione:
- Banca dati: attività
- Tempistica presentazioni domande per convenzioni individuali
- Convenzioni: rinnovi e stipule
- Progeffi formativi individuali extra rete formativa

9. UU.OO.CC. a direzione universitaria
I 0. Programmi infradipartimentali
I l. Awiso pubblico di selezione, per titolo e colloquio, per conferimento incarico quinquennale di Direttore di Struttura

Complessa a direzione universitaria - Nomina Membro interno - Parere del Coordinamento
12. Requisiti Concorso primariale Odontoiakia e Protesi Dentaria - Ratifica
13. Richiesta convenzione con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca per scambio docenti per lo svolgimento di

attività didattica e di ricerca ai sensi della legge 24012011, art.6, comma 11 (S.S.D. MED/O1)" - Ratifica
14. Regolamento Sperimentazioni Cliniche

I Colleghi potranno prendere visione della documentazione inerente l'O.d-G. inviando una richiestu per emuil
oll' in dirìzzo s c uoladime dicin a@,unict. it.
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Giustificaziotre asseuza (da inviare alla mail scuoladimedicina@anictitl

§i prega voler giustificare la mia asserza dalla partecipazione alla riunione telematica del Coordinamento della

Scuola "Facoltà di Medicina" - Seduta del 12.03.2021.

Prof. Firma
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