
Verbale della riunione della Commissione CP 

 

La Commissione Clinical Practice del Corso di Laurea in Medicine and Surgery come da 

convocazione si riunisce il giorno 27 Giugno 2016 alle ore 12.50 presso l’aula FLEMING per 

discutere il seguente 

 

Ordine del giorno: 

 

1) Elezione Presidente e Segretario 

2) Organizzazione Clinical practice anno 1-5 

3) Organizzazione esami e loro valutazioni 

4) Varie ed Eventuali 

  

Presenti: Marini, Piccione, Neri (delega prof. Magrini) 

Assenti giustificati: Alvaro 

Assenti: Marfia 

Studenti: Favale, Reale, Rindi. 

 

Elezione presidente e segretario 

Viene nominato presidente della Commissione il Prof Emilio Piccione e Segretario la Dott.ssa Luisa 

Campagnolo. 

Parla il rappresentante del 4° anno, sig.na Favale, che lamenta una totale mancanza di organizzazione 

per la maggior parte delle materie. A tale lamentela si associano gli altri studenti presenti. Gli studenti 

si dichiarano disposti ad accettare cambiamenti di organizzazione ma vorrebbero che questi fossero 

stabiliti per tempo e comunicati loro in anticipo.  

Il Prof Marini suggerisce di impiegare gli studenti del part time per una organizzazione pratica. Questi 

dovrebbero andare dai singoli docenti e coordinatori all’inizio dell’A.A. organizzando in maniera 

precisa sia gli argomenti che la didattica oltre le date di esame. La Commissione approva 

all’unanimità. 

Viene poi sollevato il problema della verbalizzazione della CP e riconoscimento dei crediti per le 

borse di studio. LazioDISU non ha ancora risposto alla domanda per capire se i singoli crediti possono 

essere riconosciuti anche se non conclusa la CP. Pertanto si decide di far effettuare agli studenti, anno 

per anno, degli esami di superamento della CP. Gli appelli si effettueranno a giugno/luglio, a 

settembre e a febbraio in date da concordare con i vari coordinatori. 



Al terzo ed al sesto anno il voto finale verbalizzato sarà la media di quelli conseguiti negli anni 

intermedi. Si decide il programma di esame che verrà svolto attraverso la somministrazione di un 

questionario a risposta multipla. Dell’organizzazione degli esami si faranno carico i coordinatori. 

CP Primo anno  

Domande di Anatomia (Locomotore/Nervoso) 

Preparato Istologico (Istologia) 

Valutazione del rischio (Medicina del Lavoro) 

CP Secondo anno  

Domande su BLS 

Domande di Anatomia (Spancnico) 

CP Terzo anno  

Domande relative a CPIII ed ai corsi integrati connessi 

CP Quarto anno  

Domande relative a CPIV ed ai corsi integrati connessi 

CP Quinto anno  

Domande relative a CPV, ai corsi integrati connessi e BLS-D e PBLS 

CP Sesto anno  

Domande relative a CPVI, ai corsi integrati connessi e ACLS. 

Le domande verranno prese dai quiz USMLE 

Questa modalità di valutazione entrerà in vigore dal prossimo A.A. 16-17. 

Il Prof Piccione propone di contattare il Policlinico Casilino e l'Ospedale Pertini circa una eventuale 

disponibilità al fine di potere convenzionare lo stesso Policlinico Casilino e il Pertini con il CL in 

Med e Chir in lingua inglese; la assemblea in modo unanime approva la proposta del Prof Piccione. 

Il prof. Piccione chiede inoltre di trovare risorse per mantenere gli studenti meritevoli. Il prof. Marini 

fa presente che una possibilità potrebbe essere quella dei visiting students che porterebbero delle 

risorse addizionali ai vari reparti. Il prof. Marini ricorda inoltre che a breve dovrebbe essere attivato 

un percorsi di M.D. Ph.D. che porterebbe risorse addizionali per il nostri reparti migliori. 

Non essendoci più argomenti all’O.d.G. la seduta viene chiusa alle ore 13.30. 

 


