Verbale incontro Componenti Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola “Facoltà di
Medicina” (CPDS-SM) con Docenti e Rappresentati studenti del Corso di Laurea in

Medicina e Chirurgia Presidente prof Agostino Palmeri
Giorno 6 settembre alle ore 15,00, presso l’aula l'Aula Magna Policlinico “Gaspare Rodolico”,
Università di Catania, i Proff. Marinella Astuto, Pasquale Fatuzzo, i rappresentanti
dottorandi Maria Cristina Petralia, gli studenti Gaetano D’Arma, rispettivamente
Componenti della 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, di seguito nominata
“CPDS-SM”, incontrano i docenti e i rappresentanti studenti durante il Consiglio del Corso di
Laurea convocato dal prof. Agostino Palmeri per discutere:
1.

Sito Web http://www.unict.it/it/didattica/lauree/2018-2019/ dove sono pubblicate tutte le informazioni

relative al corso di Studio preso in esame: informazioni sul corso, cronoprogramma calendario esami, lezioni,
programmi, orari di ricevimento, ecc.
2.

Valutazione della didattica da parte degli studenti – OPIS Monitoraggio A.A. 2017/18 -questionari

compilati dal 01/12/17 al 30/01/18 (ultima disponibile) e Scheda SMA.
3.

Informazioni sull’organizzazione dei tirocini.

4.

Internazionalizzazione del CdS.

5.

Richieste di trasferimento da/per altre sedi,

6.

Ricorsi in entrata.

Il Presidente, prof. Palmeri dopo la presentazione dei Componenti della commissione dà la
parola alla prof.ssa M. Astuto che spiega brevemente il ruolo della CPDS-SM e lo scopo
dell’incontro.
La Commissione Paritetica Docenti Studenti 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.
A tal fine si prende in esame:

1.

Sito

Web

http://www.unict.it/it/didattica/lauree-magistrali-ciclo-unico/2018-

2019/medicina-e-chirurgia dove sono pubblicate tutte le informazioni relative al corso di Studio.
A tal fine si prende in esame:
1.

Attività Didattica Elettiva PRESENTE da aggiornare

2.

Calendario lezioni: PRESENTE e AGGIORNATO

3.

Contatti: PRESENTE

4.

Dipartimento di riferimento: PRESENTE

5.

Esami di laurea: PRESENTE

6.

Esami di profitto: PRESENTE da rivedere

7.

Materiale didattico: PRESENTE da integrare con i contenuti del Syllabus. È stato sollecitato ai docenti di

provvedere alla compilazione. I contenuti ultimi sono all’A.A. 2014
8.

Ordinamento didattico: PRESENTE da rivedere

9.

Programmazione didattica: PRESENTE (Didattica erogata e programmata)

10.

Programmi: PRESENTI da aggiornare (ultimi disponibili 2015/16)

11.

Regolamento didattico: PRESENTE e aggiornato

12.

Ricevimento docenti: NON PRESENTE

13.

Studenti rappresentanti: PRESENTE

14.

Verbali Consiglio Corso di Laurea: NON PRESENTE

15.

Modulistica per docenti: PRESENTE

16.

Modulistica per studenti: PRESENTE

17.

Obiettivi formativi: PRESENTE

18.

Orario di ricevimento: PRESENTE

19.

Rapporto di Riesame: NON PRESENTE

20.

Tirocinio professionalizzante: PRESENTE

http://www.medicina.unict.it/Pagina/It/Didattica_1/Corsi_di_Laurea_1/Corso_di_Laurea_Magistrale_in_Medicina_
e_Chirurgia/Tirocinio_professionalizzante.aspx
21.

Trasferimenti

PRESENTE

su

altro

link

https://www.unict.it/it/trasferimenti-e-passaggi/2018-

2019/trasferimenti-e-passaggi-di-corso-corsi-numero-programmato

2. Si prendono in esame ciascuna delle 12 domande della scheda OPIS
DOM.01 Le conoscenze preliminari sono state sufficienti per la comprensione degli argomenti nel programma
d'esame?
DOM.02 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
DOM.03 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
DOM.04 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?
DOM.05 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
DOM.06 Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? DOM.07 Il docente espone gli argomenti in modo
chiaro?
DOM.08 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento
della materia?
DOM.09 L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio?

DOM.10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?
DOM.11 È interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento?
DOM.12 È complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento?

Durante l’incontro, dopo l’intervento della Prof.ssa Astuto, Fatuzzo, D’Arma e Petralia sono
intervenuti i rappresentanti studenti del CdS regolarmente convocati dal Presidente del CdS
che hanno chiesto di discutere sui seguenti punti:
- Tirocini I Anno: la Presidenza si riserva di dare al più presto informazioni riguardo lo
svolgimento di tutte le visite mediche per ottenere le idoneità e organizzare di conseguenza i
tirocini.
- Visite mediche III Anno: gli studenti di terzo anno avranno a breve informazioni riguardo lo
svolgimento delle visite cui non sono mai stati sottoposti.
-Gli studenti segnalano di far presente ai professori di rispettare le date proposte nel
calendario esami poiché il non rispetto ingenera oltre a ovvia confusione anche la
sovrapposizione di date degli appelli.
- Segnalano inoltre di rammentare ai Docenti che lo studente può rifiutare il voto prima che il
Prof. Lo registri.
- Richiesta di mantenimento della sessione di laurea aprile 2019 con vecchi criteri per cui
viene mantenuta la possibilità di sostenere gli esami del semestre precedente. Rimane tutto
invariato per la sessione di dicembre.
- Richiesta d'interesse per studenti immatricolati AA 2013/14: è stato richiesto da
rappresentanti di poter usufruire delle lodi conseguite nel singolo modulo (Biologia, Chimica,
Istologia o Anatomia) ma perse nell'ambito dell’intero corso integrato a causa dell'inserimento,
eccezionale e solo per quell'anno accademico, del corso integrato di “Chimica e Biologia e di
Anatomia e Istologia”
- Per il riconoscimento delle lauree estere extra comunità europea è stata istituita una
commissione composta dai Prof.ri Palmeri, Zanghì, Fatuzzo, Puzzo.
- Per l’AA 2018/19 per il cdlm in Medicina e Chirurgia sono stati messi a bando 1 posto al II
anno; 1 al III anno, 0 al IV, 2 posti al V anno, 1 posto al VI. Delle domande di trasferimento,
su 140 istanze sono stata accettate solo 4 al II, III, V e VI. Non ci sono stata trasferimenti al
quarto anno e non è stato coperto il secondo posto a disposizione del quinto anno per mancanza
di requisiti.
- Rispetto ai tirocini: il Presidente del CdS, Prof. Palmeri avrebbe dovuto valutare con i decani
la possibilità di offrire il tirocinio professionalizzante in unità universitarie. Se non ci fosse

stata la copertura per tutti i tirocini, si sarebbe optato tramite convenzioni con l’opportunità di
svolgere tirocini in reparti extra-universitari.
- Sì è preso in considerazione anche di raggiungere l’obiettivo di stilare un calendario ADE
parallelo a quello accademico per meglio organizzare gli incontri e la partecipazione degli
studenti.
- Rispetto all’aggiornamento del sito web il problema sta a monte, ovvero nella mancanza di
tecnici che possano occuparsene. Il sito della Scuola di Medicina richiede necessariamente una
rivisitazione della piattaforma.

Considerata la numerosità dei punti da discutere il Presidente rimanda ad
approfondimento in altra sede con assemblea ad hoc con il Corpo docente del CdS e il Corpo
rappresentanti studenti.
A conclusione dell’incontro la commissione chiede ai rappresentanti degli studenti di
farsi portavoce della nostra disponibilità ad un incontro con tutti gli studenti.

Alle ore 17,00 si interrompono i lavori della commissione.

Rappresentanza CPDS-SM
Prof. ssa Marinella Astuto
Prof. Pasquale Fatuzzo

Dott.ssa Maria Cristina Petralia
Sig. Gaetano D’Arma

