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Modalità telematica piattaforma Microsoft Teams 
 

Giorno 8 febbraio 2022 alle ore 13:00, si è riunita in seconda convocazione la Commissione 
Paritetica Docenti-Studenti della Scuola denominata “Facoltà di Medicina” (CPDS-SM), nominata 
con Prot. 347071 Rep. Decreti n°3094 del 28 ottobre con decorrenza dal 01 novembre 2020 per il 
quadriennio 2020/24 (Presidente la Prof.ssa Vincenza Barresi nominata con Prot. N. 355361-I/13 
per lo stesso quadriennio 2020/24) in modalità telematica sulla piattaforma Microsoft Teams 
(piattaforma Microsoft Teams, secondo la procedura predisposta dai servizi informativi come da linee 
guida disponibili sulla pagina https://www.unict.it/it/servizi/microsoft-teams; tramite il seguente link: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa91a8f9b7ba3485487bee8f71c879f1a%40thread.tacv2/convers
ations?groupId=67d08aeb-fc58-4e45-b58d-b4f086ccb1dc&tenantId=baeefbc8-3c8b-4382-9126-
e86bfef46ce6.  

Si fa presente che a causa dell’emergenza COVID-19, la Presidente della CPDS-SM, Prof.ssa 
Vincenza Barresi, ha partecipato alla seduta dallo studio presso il Dipartimento di Scienze Biomediche 
e Biotecnologiche, via Santa Sofia 89-97, Catania. Ha assunto le funzioni di segretario verbalizzante la 
Prof.ssa Rosa Imbesi che ha partecipato alla seduta dalla propria abitazione.  

 
Componenti della Commissione Paritetica 
Presidente: Prof.ssa Vincenza Barresi. 
Componenti Professori 2020-24: Prof.ssa Vincenza Barresi (Presidente), Prof.ssa Venera Cardile, 

Prof. Agostino Gaudio, Prof.ssa Rosa Imbesi, Prof.ssa Alessandra Nicoletti, Prof. Salvatore Piro, Prof. 
Andrea Russo, Prof. Giuseppe Alberto Maria Palumbo, Prof.ssa Laura Sciacca, Prof. Guido Nicola 
Zanghì. 

Componenti Studenti 2021-23: Ardizzone Federica Ilaria, Baudo Gaetano, Lombardo Benedetta, 
D’Amico Marco, Distefano Mattia, Guarnera Carmelo, Pappalardo Anna Rita, Rizzo Giorgia, Scarpato 
Marisa, Sergi Rosy. 

 
La Presidente, Prof.ssa Vincenza Barresi, constatato che la riunione della Commissione Paritetica 

della Scuola “Facoltà di Medicina” è stata regolarmente convocata, alle ore 13:00 inizia la riunione.  
Sono presenti i Professori: Prof.ssa Vincenza Barresi (Presidente), Prof.ssa Venera Cardile, Prof. 

Agostino Gaudio, Prof.ssa Rosa Imbesi, Prof.ssa Alessandra Nicoletti, Prof. Giuseppe Alberto Maria 
Palumbo, Prof. Salvatore Piro, Prof. Andrea Russo, Prof.ssa Laura Sciacca.  

Sono presenti gli studenti: Ardizzone Federica Ilaria, Baudo Gaetano, D’Amico Marco, Distefano 
Mattia, Guarnera Carmelo, Lombardo Benedetta, Pappalardo Anna Rita, Rizzo Giorgia, Scarpato Marisa, 
Sergi Rosy. 
Assente giustificato il Prof. Guido Nicola Zanghì. 

 
Ordine del giorno della riunione:  
1- Comunicazioni 
2- Attività 2022: Analisi CdS, questionari, tirocini 
3- Segretario verbalizzante 
 
1.  Comunicazioni 
La prof.ssa Barresi dopo aver ringraziato gli intervenuti, dà le seguenti comunicazioni: 
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- uno degli studenti componenti della CPDS-SM è stato invitato a partecipare all’inaugurazione del 
587° Anno Accademico che si svolgerà il prossimo 14 febbraio presso la Chiesa di San Nicolò 
l’Arena. Gli studenti hanno effettuato un sorteggio per la scelta e parteciperà la Sig.na Anna Rita 
Pappalardo; 
-  propone ai Componenti della CPDS-SM di invitare alla prossima riunione, o alla prima utile, il 
Presidente e/o un Componente del Presidio di Qualità dell’Ateneo per un confronto in merito alle 
attività da espletare in questo nuovo anno. La proposta viene accettata all’unanimità e si dà mandato 
alla Presidente di procedere con l’invito. 

 
2. Attività 2022: Analisi CdS, questionari, tirocini 
Per l’analisi dei CdS, la Prof.ssa Barresi propone di mantenere gli stessi gruppi di lavoro dello scorso 
anno. Invita i componenti di ogni gruppo a leggere i Regolamenti didattici dei corsi da seguire per 
verificarne la congruenza, a contattare i Presidenti, a vedere quali sono le attività che si stanno 
svolgendo.  
La Presidente apre la discussione sui tirocini, in data odierna vengono discusse le eventuali criticità 
relative ai tirocini di alcuni CdS, i rimanenti verranno discussi nel corso delle prossime riunioni. 
CdS in Medicina e Chirurgia: La Prof.ssa Nicoletti riferisce che per potere essere veramente efficace, il 
tirocinio dovrebbe essere svolto contestualmente alla frequenza alle lezioni o dopo aver sostenuto 
l’esame e non prima come spesso accade. Il Prof. Gaudio ritiene che il problema sussiste meno per la 
Medicina Interna in quanto essendo la summa della formazione dello studente è una materia più versatile. 
Il Prof. Palumbo lamenta spesso la numerosità degli studenti, infatti, essendo i pazienti del suo reparto 
immunodepressi necessitano di un’attenzione ancora maggiore che in altri reparti. Il Prof. Russo 
riferisce, nonostante il numero elevato di studenti, di non avere grosse difficoltà in quanto ci sono 
parecchi ambulatori disponibili per cui gli studenti possono anche fare una turnazione. La Prof.ssa 
Sciacca riferisce che, rispetto agli anni precedenti, l’organizzazione è migliorata grazie al fatto che 
adesso vengono forniti i calendari dei frequentanti con un po' di anticipo ed è quindi possibile 
predisporre turnazioni tra i vari docenti del reparto. 
La studentessa Sergi, che ha appena svolto il tirocinio in Neurologia senza aver ancora frequentato le 
lezioni, pur concordando con i Docenti che risultati migliori potrebbero essere ottenuti conoscendo la 
materia, si ritiene complessivamente soddisfatta dell’esperienza fatta.  
La studentessa Rizzo propone, dato il numero elevato di studenti, di potenziare le convenzioni con le 
strutture sanitarie in cui potere svolgere il tirocinio. 
La Presidenza e la Commissione tirocini del CdS in Medicina e Chirurgia stanno lavorando per 
organizzarli al meglio aumentando anche le convenzioni con le strutture del territorio, anche se nel caso 
specifico della Neurologia sono poche quelle disponibili. I Componenti della CPDS-SM ritengono 
pertanto di aspettare un riscontro da parte del Cds ed eventualmente sollevare nuovamente il problema se 
dovesse continuare a sussistere.   
La studentessa Pappalardo riferisce che alcuni studenti lamentano di non essere adeguatamente seguiti 
dai tutor e che è stato già segnalato alla Presidente del CdS, la Commissione prende in carico questa 
problematica, ne parlerà con la Prof.ssa Puzzo e verrà ridiscussa nella prossima riunione. 
CdS in INFERMIERISTICA: La studentessa Scarpato a nome dei colleghi lamenta la tempistica, i 
tirocini spesso iniziano troppo tardi, per cui le tante ore sono compattate in tempi ristretti e anche in 
questo caso spesso non c’è corrispondenza tra le materie studiate e la sede in cui si svolge il tirocinio. La 
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Commissione si farà carico di incontrare il Presidente per discutere questa ed eventuali altre 
problematiche.  
CdS in Odontoiatria e Protesi Dentaria: Lo studente Di Stefano riferisce che attualmente non ci sono 
reali problematiche. 
CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico: La studentessa Ardizzone riferisce che non vengono 
evidenziate problematiche: il numero degli studenti è esiguo, c’è disponibilità dei tutor ed è stata 
stipulata la convenzione con l’Humanitas. 
CdS Biotecnologie Mediche: Lo studente Guarnera riferisce che non ci sono problematiche da 
segnalare.  
 
3- Segretario verbalizzante 
La Presidente propone, come nello scorso anno, di individuare il Segretario verbalizzante per ciascuna 
delle seguenti riunioni in modo da garantire una turnazione tra i Colleghi. I Componenti approvano:  

1) Martedì 08 febbraio 2022, ore 13:00; Prof.ssa Rosa Imbesi 
2) Martedì 05 aprile 2022, ore 15:00; Prof.ssa Venera Cardile 
3) Martedì 07 giugno 2022, ore 15:00; Prof.ssa Alessandra Nicoletti 
4) Martedì 13 settembre 2022, ore 15:00; Prof. Giuseppe Alberto Maria Palumbo 
5) Martedì 08 novembre 2022, ore 15:00; Prof. Salvatore Piro 
6) Martedì 13 dicembre 2022, ore 13:00; Prof. Agostino Gaudio 

 
A conclusione della Seduta, la Prof.ssa Barresi ricorda che nella relazione finale 2021 è stata richiesto un 
incremento del numero dei Componenti della CPDS-SM come di seguito riportato “Negli ultimi anni i 
CdS afferenti alla Scuola di Medicina sono aumentati, attualmente afferiscono 20 CdS e due CdS sono in 
fase di approvazione per l’AA 2022/23. La CPDS-SM auspica che il numero dei componenti per 
ciascuna delle tre rappresentanze (Docenti, Dottorandi e Studenti) possa essere incrementato ed 
adeguato a svolgere le attività che assicurano il monitoraggio dell’offerta formativa e la qualità della 
didattica, nonché le attività di servizio agli studenti da parte dei Dipartimenti".   
La Prof.ssa Barresi propone di aumentare il numero dei Componenti di almeno 3 Docenti e 3 
Rappresentanti degli studenti/dottorandi.   Essendo in corso di approvazione nei vari Dipartimenti il 
nuovo Statuto d’Ateneo sembra essere il momento opportuno per apportare tale modifica. I Componenti 
della CPDS-SM approvano all’unanimità la proposta e si faranno portavoce, ciascuno presso il proprio 
Dipartimento, di avanzare tale richiesta affinché venga sostenuta dai Direttori durante l’approvazione 
dello Statuto in Senato Accademico. 
 

Alle ore 14:15, non essendoci altri punti all’O.d.G. la seduta è tolta. 
 
  IL SEGRETARIO                                            IL PRESIDENTE                 Rappresentante studente 

CPDS-SM     
 
Prof.ssa Rosa Imbesi                           Prof. ssa Vincenza Barresi                     
                                                                                                                   
Firme autografe omesse ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

  


