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In data 17 ottobre 2016, si è tenuta presso la sala riunioni della Presidenza della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia una riunione con il gruppo del riesame. 

 

Presenti: prof. Stefano Marini (presidente del CdL.), prof. Gianfranco Bosco (presidente della 

Commissione Didattica), prof. Luisa Campagnolo (segretario del CdL), dott.ssa Manuela Levati 

(MMG), sig. Giacomo Diederhofen rappresentante degli studenti). 

 

Oggetto della discussione: problematiche del corso di laurea. 

 

La riunione inizia alle ore 15. 

Dall’analisi dei dati riportati dai questionari raccolti dal corso di laurea prima su cartaceo e 

successivamente informatizzati ed elaborati dal NdV risulta che il corso di Laurea in Medicina e 

Chirirgia in lingua inglese ha migliorato ed incrementati la preparazione degli studenti adeguandosi 

alle aspettative. La struttura dell’ordinamento didattico permette di rispettare propedeuticità degli 

insegnamenti agevolando gli studenti a maturare i crediti formativi annuali previsti diminuendo la 

percentuale di studenti fuori corso. La costruzione di un sito specifico per il corso di laurea 

(www.medschool.uniroma2.it) ha permesso di rendere visibile e trasparente l’organizzazione del corso 

pubblicando on line tutte le informazioni necessarie allo studente ed al docente comprendenti: struttura 

didattica del corso, i programmi didattici, gli orari delle lezioni dei due semestri, i docenti, i contatti e 

gli indirizzi utili. Nel sito sia gli studenti iscritti che i potenziali nuovi iscritti troveranno inoltre tutta 

una serie di informazioni riguardanti gli aspetti pratici necessari per poter rendere appealing a livello 

internazionale il corso di laurea. In questo modo il nostro sito da completamente sconosciuto nel corso 

di 7 mesi è divenuto il 3-5 sito in ordine di lista dopo una ricerca effettuata con Google, sopravanzando 

siti di corsi di laurea in lingua inglese in Italia ben più datati e conosciuti. Le informazioni su sito 

vengono aggiornate giornalmente fornendo anche tutti i bandi di concorso e di borse di studio. L’ampia 

offerta di scambi culturali e formativi permette uno scambio reciproco di studenti e docenti favorendo 

l’internazionalizzazione del corso di laurea e aprendo ampi sbocchi all’affermazione delle 
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professionalità dei nostri studenti nel mondo. Allo stato attuale, poiché il corso di laurea non ha ancora 

prodotto laureati non è possibile conoscere le reali ricadute occupazionali dei nostri studenti. 

La dottoressa Levati sottolinea come sia necessario che i neolaureati arrivino al tirocinio obbligatorio 

con gli MMG già in grado di esercitare una attività di base in maniera autonoma ed indipendente. Il 

presidente del corso assicura che tutto verrà fatto affinchè questo avvenga, invitando i medici di base 

a partecipare alla formazione die neolaureati con entusiasmo e professionalità. Il sig,. Diederhofen 

invita il presidente del  CdL ad operarsi per migliorare il livello qualitativo del corso implementando 

corsi di tutoraggio, practical clinic e l’uso dei casi clinici nel corso delle lezioni frontali. La dottoressa 

Levati conferma questo aspetto auspicando un ulteriore miglioramento della qualità, peraltro già 

elevata, dei nostri neolaureati. Non avendo più punti da discutere la riunione si chiude alle 17,05. 

 

         Prof. Stefano Marini 
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