
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO CORSO DI LAUREA MEDICINA E 

CHIRUGIA LINGUA INGLESE del 17/03/2017 

 

Il giorno 17 Marzo 2017 alle ore 10:00 presso l’aula 1A4 si è riunito il Consiglio del Corso di 

Laurea  regolarmente convocato, per deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno: 

  

1) Comunicazioni  

2) Comunicazioni studenti  

3) Norme Transitorie Nuovo Ordinamento (L. 270/04):  

 Approvazione offerta formativa GOMP e SUA a.a. 2017-18  

 Richiesta posti a.a. 2017-18  

 Borse di studio  

 Summer school  

 Commissione didattica  

 Erasmus ed internazionalizzazione  

 Richiesta appello straordinario pasquale  

 Approvazione rendiconto finanziario 2016-17  

4) Contratti e convenzioni  

5) Varie ed eventuali  

 

Presenti: Adorno, Agostini, Anemona, Anselmo, Barbaccia, Bei, Biancolella, Borgiani, Bosco, 

Campagnolo, Catani, Ciaccio, Ciafrè, Curatolo, Dauri, Di Girolamo, Di Giulio, Donadel, Esposito, 

Farace, Ferrara, Formica, Franco, Gallù, Giunta, Iacobelli, Legramante, Liotta, Malisan, Manzari, 

Marella, Marini, Martuscelli, Mauriello, Pascali, Passali, Pica, Piccione, Roselli, Rossi Paolo, 

Salustri, Santoni, Santoro, Svicher, Tenze, Tisone, Torino, Toschi, Troisi, Tudisco, Ussia, Venditti, 

Voso, Voza,  

 

Assenti giustificati: Alvaro, Angelico, Battaini, Bellia, Benavoli, Bonanno, Botta, Buccisano, 

Campione, Cannata, Cianfarani, Conogliaro, Di Cave, Di Renzo, Franzese, Giacomini, Giganti, 

Gioia, Graziani, Iannini, Klinger, Longo, Lunardi, Mancinelli, Marsella, Natoli, Nucci, Ora, 

Orlandi, Palumbo C., Perno, Pietrojusti, Santeusanio, Sbraccia, Simonetti, Spadoni, Tariciotti, 

Vaquero, Volpi,  

 



Assenti: Andreoni, Baiocchi, Barbetti, Bassano, Buonomo, Calabrese, Canale, Centonze, Chimenti, 

Chiaravalloti, Cervelli, Ciarrapico, Ciotti, Coletta, D’Adamo, D’Ugo, Di Cola, Di Francesco, Di 

Stasi, Di Venere, Dolci, Exacoustos, Fantini, Federici, Fraioli, Frontoni, Gandini, Garaci, Palumbo 

G., Gentileschi, Giannantonio, Giardina, Grande, Greco, Inserra, Lauro, Lenci, Leo, Lo Ponte, 

Magrini, Manca, Manenti, Manni, Manzia, Marciani, Marfia, Martorana, Melino, Miani, Milito, 

Neri, Oliva, Pasquantonio, Pellegrino, Perricone, Pompeo, Puxeddu, Rogliani,  Rossi Pellegrino, 

Rossi Piero, Sarmati, Sette, Sica, Silvi, Spalletta, Tesauro, Testi, Toti, Tozzo, Valensise, Villa, 

Zupi. 

 

Studenti: Rodella, Mazzotta, Picardo, Sbardella, Reale, Toccini, Favale, Nardella, Diederhofen, 

Rindi. 

 

1) Comunicazioni  

 

Il Prof Marini dichiara aperta la seduta e dà la parola al Prof Manzari che illustra le nuove linee del 

Ministero riguardo l’insegnamento presso le facoltà universitarie, secondo le quali è necessario 

cambiare l’approccio alla didattica, che deve essere visto come un mezzo per formare gli studenti e 

non solo per selezionarli, in quanto la selezione è avvenuta già mediante il test di accesso. 

Interviene il Prof Marini per sottolineare che già da quest'anno è prevista la visita dei CEV alla 

nostra università. Pertanto invita i docenti a rispettare gli orari didattici cercando di mantenere 

elevato lo standard delle lezioni, avvisando sempre preventivamente gli studenti in caso di problemi 

alle lezioni ed organizzandosi sempre per recuperare quanto perso. Ricorda inoltre che dal prossimo 

anno accademico, con la attivazione del sesto anno di corso, sarà necessario estendere l’orario delle 

lezioni anche al pomeriggio per tutti gli anni di corso. 

 

2) Comunicazioni studenti 

Gli studenti del quinto anno chiedono di sapere cosa si sia deciso ai fini del calcolo dei voti di 

laurea. Il Prof Marini ricorda che il 30/11/15 nella sede della Conferenza dei Presidenti fu approvata 

una mozione allo scopo di unificare in Italia le votazioni di laurea; tale mozione prevedeva 110 

punti da attribuire alla media (valore della media diviso per 3 e moltiplicato per 11), 7 punti a 

discrezione della commissione di laurea da assegnare in base alla qualità del lavoro di tesi ed alla 

presentazione e 7 punti a scelta del singolo corso di laurea. Viene precisato da più docenti che 

questi ulteriori punti non devono penalizzare i nostri studenti garantendo però, in ogni caso, una 

stratificazione degli stessi. Dopo lunga ed approfondita discussione, premesso restando che il 



regolamento didattico di Ateneo prevede che la Commissione di Laurea decida la distribuzione dei 

voti di laurea in autonomia, il consiglio di corso di laurea approva la seguente distribuzione dei 7 

punti, distribuzione che può essere seguita dalle Commissione di laurea per favorire una 

armonizzazione delle votazioni: 

• 1)  Esperienza all’estero: 1 punto per 1 mese continuativo, 2 punti 3 mesi non continuativi, 3 punti 

per 3 mesi continuativi, 3 punti per 5 o più mesi anche se non continuativi. 

• 2) Numero di lodi: 3 lodi: 1 punto, 6 lodi: 2 punti, 9 o più lodi: 3 punti; 

• 3) Pubblicazioni: saranno valutate solo le pubblicazioni in lingua inglese in ambito medico 

scientifico su riviste con I.F. e peer review; 1 o più pubblicazioni: 1 punto; se in una delle 

pubblicazioni lo studente è primo o ultimo nome: 1 punto in più per un massimo di 2 punti 

complessivi.  

• 4) Progress test: gli studenti che per ogni anno parteciperanno al progress test posizionandosi nel 

primo quartile del proprio anno di corso (in termini di punteggio) riceveranno una lode da 

aggiungere al calcolo del punto 2.  

• 5) Premi: saranno assegnati 1 punto massimo per premi ottenuti da associazioni scientifiche allo 

studente laureando. 

• 6) Studente laureato in corso: 3 punti; un anno fuori corso: 1 punto. 

 

Gli studenti chiedono inoltre di ottimizzare il calcolo del decile per l'ingresso alle scuole di 

specializzazioni inglesi. Il presidente riferisce di aver già posto il problema sia al prof. Barillari, 

delegato alla didattica, che alla prof.ssa Tovena (offerta formativa). Si è deciso che per la 

stratificazione (vedi “dean statement”) il decile degli studenti verrà conteggiato in un pool unico 

con gli studenti del corso d’italiano.  

Diversi Professori chiedono poi di proporre alla Conferenza dei Presidenti di Corso di Laurea di 

fare il ranking delle Università (basato su progress test) e che questo poi possa essere inserito nel 

calcolo del voto di laurea. Il presidente si impegna a riportare la proposta in conferenza dei 

presidenti. 

 

3) Norme Transitorie Nuovo Ordinamento (L. 270/04):  

 

Il Prof Marini illustra la nuova procedura, approvata nella nuova legge di stabilità, e che riguarda il 

pagamento delle tasse universitarie. A seguito di una norma introdotta in questa legge, la tassa extra 

di euro 2000 pagata dagli studenti del corso di Medicine and Surgery verrà accorpata (a partire 



dall'a.a. 17-18) nella tassa universitaria ordinaria e, come tale, pagata in base alla dichiarazione 

ISEE. Questo crea una perdita considerevole per l’Università e pone in maniera molto viva la 

questione delle dichiarazioni ISEE non verificabili di alcuni degli studenti che dunque non 

pagheranno non solo la tassa ordinaria, ma, per quanto ci riguarda, neppure i 2000 euro fissi, che 

permettevano una gestione autonoma del corso. Questa modifica di legge provoca inoltre un danno 

economico alla nostra Università valutabile intorno ai 6 milioni di euro e pertanto rende necessaria 

una ridistribuzione delle tasse per garantire un normale funzionamento delle nostre strutture. Dopo 

una serie di riunioni con la Dott.ssa Quattrociocche, il direttore generale dr. Colpani con tutti i 

presidenti dei corsi di studio in cui è previsto il pagamento di una tassa extra si è arrivati alla 

conclusione di ovviare a questa perdita rimodulando le tasse per tutti i redditi, ed in particolare dei 

più alti, e della ridistribuzione delle stesse ai corsi di laurea. Al Corso di Medicina in Inglese per 

ogni studente iscritto a partire dall'a.a.17-18 dovrebbero essere assegnati pro studente iscritto il 75% 

dei fondi extra versati dagli studenti nell'a.a. 16-17 diviso per il numero di studenti iscritti sempre 

nell'a.a. 16-17. A tutt'oggi non è prevedibile calcolare quale sarà l'introito per il nostro corso di 

laurea (le variabili sono la nuova distribuzione delle tasse in funzione del reddito, i redditi degli 

studenti, il numero degli stessi che presenterà un reddito ISEE inferiore alla soglia prevista per 

l'esenzione totale, ed il numero di iscritti) e quali saranno le conseguenze nell'attivazione delle 

numerose offerte formative che il nostro corso sta organizzando; pertanto il presidente ritiene sia 

preferibile non cambiare, per quest'anno, il rapporto studenti EU/non EU all'ingresso: il numero di 

posti disponibili per l'a.a. 17-18 non cambierà rimanendo dunque fissato a 20 EU/10 nonEU.  

Sia la Prof. Salustri  che il prof. Manzari chiedono di utilizzare tutti i mezzi a nostra disposizione 

per superare questa situazione. Il prof. Marini ricorda che tale compromesso con la nostra 

amministrazione è stato raggiunto dopo aver vagliato tutte le opzioni possibili (richieste di supporto 

ai vari ministeri, richieste di istituzione di tasse straordinarie, overseas taxes, ecc.) tenendo però 

presente che in tema di tassazione siamo sottoposti a leggi dello stato. Il Prof Tudisco ribatte che 

questa proposta sminuisce il ruolo dell’Università.  Il Prof Paolo Rossi chiede il razionale secondo 

cui le tasse debbano essere accorpate e pagate in base all’ISEE. Il Prof Marini ribadisce che si tratta 

di una norma inserita nella nuova legge si stabilità, che ha danneggiato primariamente le Università 

e che, nonostante le proteste della CRUI, non è stata modificata. Il prof. Marini ribadisce inoltre che 

con questo sistema (praticamente a costo zero) si potrebbero attivare flussi migratori legalizzati allo 

scopo di favorire l'ingresso nel nostro territorio di soggetti coinvolti in organizzazioni con finalità 

diverse da quelle accademiche. In tal senso la nostra università sta cercando di attivare opportuni 

canali per migliorare il controllo degli studenti e dei loro redditi familiari impedendo di fatto la 

presentazione di ISEE non corrispondenti alla realtà. La Prof Pica propone di formare una 



associazione di tutte le scuole internazionali presenti sul nostro territorio per avere un maggior 

controllo. Il Prof Tudisco propone di redigere un documento per spingere l’Università a 

“privatizzare” i corsi internazionali. La Prof Salustri chiede di redigere un documento ufficiale da 

estendere a tutte le altre Università Italiane al fine di presentare una richiesta formale allo scopo di 

garantire il mantenimento dei corsi internazionali. Il prof. Marini a questo punto si impegna ad 

avviare sia a livello locale, coinvolgendo gli altri presidenti di corsi di laurea internazionali con 

pagamento di tasse extra, sia a livello nazionale, nella conferenza dei presidenti di corso di laurea, 

tutte le azioni possibili allo scopo di limitare i danni prodotti da questo approccio. Il Prof Marini 

riporta infine le parole della Prof Graziani, assente giustificata, secondo cui il Corso di Medicina in 

lingua Inglese ha prodotto studenti eccellenti per i quali varrebbe la pena creare percorsi formativi 

specifici post laurea. In tal senso il presidente, ricordando che l'attivazione del percorso MD/PhD è 

momentaneamente bloccato a livello legislativo, si impegna a cercare di attivare dei percorsi 

formativi in grado di permette a queste eccellenze di rimanere nella nostra università. 

 

Approvazione offerta formativa GOMP e SUA a.a. 2017-18; Richiesta posti a.a. 2017-18  

 

Il prof. Marini porta in approvazione l'offerta formativa riportata su GOMP/SUA  sul sito del corso, 

comprensiva della richiesta del numero di posti. L'offerta viene approvata all'unanimità.  

 

Borse di studio  

 

Il Prof Marini porta in approvazione le borse di studio che sono state istituite quest’anno e che sono 

distribuite sui diversi anni. Sono state istituite 14 borse di studio in base all’ISEE ed alla media. 

Sono esclusi gli studenti che hanno già usufruito di borse Laziodisu o di altre sovvenzioni. La Prof 

Salustri chiede di mettere a verbale che le borse dovrebbero essere assegnate per merito ed a parità 

di merito in base all’ISEE. Il prof. Marini ricorda che le borse di puro merito sono state già bandite 

dall'ateneo e queste sono borse ad integrazione. Sono state anche istituite 27 borse di 500 euro lorde 

per il tutoraggio da parte di studenti di colleghi con difficoltà in specifiche materie e 33 borse di 500 

euro da assegnare a studenti che si dedicheranno alla creazione di un database tipo quello utilizzato 

per l’USMLE, da impiegare per l’esame di Clinical Practice che dal prossimo giugno sarà effettuato 

per ogni anno di corso. Il presidente ricorda che questo tipo di borse, oltre ad essere valutato molto 

positivamente dall'ateneo, ci permette di migliorare non solo il livello qualitativo dei nostri studenti 

in difficoltà su specifiche materie, ma anche di aumentare la votazione media degli stessi. Il 

consiglio approva.  



Interviene il Prof Paolo Rossi per affermare che gli studenti hanno carenze nella Clinical Practice, 

interviene la prof.ssa Gallù per confermare quanto detto dal Prof Rossi. Il Prof Manzari parla di 

responsabilità a questo proposito dei singoli docenti. 

 

Summer school  

 

Il Prof Marini comunica che da luglio di quest’anno, primi e per ora unici in Italia, partirà la 

Summer school; i corsi previsti saranno chimica, fisica, statistica, biologia e logica per aiutare gli 

studenti ad affrontare il test IMAT che si terrà il 14 settembre. Il consiglio approva.  

 

Commissione didattica 

 

Prende la parola il Prof Bosco presidente della Commissione Didattica e riferisce sulle richieste di 

riconoscimenti e afferma la necessità di dare agli studenti risposte rapide, per questo si potrebbe 

pensare ad una delibera di massima per casi semplici e rimandare poi la decisione ai docenti dei 

singoli corsi/moduli. Il consiglio approva. Per le pratiche studenti si rimanda ai verbali della 

Commissione permanente didattica che vengono ratificati all’unanimità dal Consiglio. 

 

 

Erasmus ed internazionalizzazione 

 

Il presidente comunica che sono stati attivati posti Erasmus per Madrid (n=4), Anversa 

(n=2)(entrambi in ambito Yarun), Budapest (n=2). E' in corso di attivazione una convenzione 

Erasmus con l'università di Cipro (lingua inglese). Sono state firmate dal rettore convenzioni con 

Buffalo Universit e Cambridge University Hospital. E' in corso di attivazione un agreement con 

Iowa University. Il presidente porta in approvazione l'istituzione di clerkships per Buffalo (3 borse 

per 15 gg ognuna),  per Cambridge (2 borse per due mesi ognuna), Iowa (2 borse per 2 mesi). Il 

consiglio approva. Il Prof Di Girolamo comunica che sta per iniziare corsi per Anatomic surgery su 

testa su cadavere. Il prof. Marini propone 2 borse di studio per permettere agli studenti di 

partecipare a tale corso. Il consiglio approva. Il presidente invita fortemente tutti i componenti del 

CdL ad attivare le loro conoscenze in ambito internazionale per favorire l'istituzione di agreements 

formali con il corso di laurea ed allo stesso tempo individuare dei percorsi formativi presso istituti 

di chiara fama e competenza internazionale che potranno essere suggeriti a studenti che vogliano 

approfondire le loro conoscenze. Ogni SSD è invitato ad individuare, in base alle proprie 



conoscenze, reparti, ospedali, laboratori di eccellenza con i quali istituire degli agreements per 

scambio studenti e docenti. 

 

Richiesta appello straordinario pasquale  

 

Il presidente porta alla approvazione della richiesta da parte degli studenti dell'appello straordinario 

di Pasqua. Il prof. Tudisco replica dicendo che l'appello ha senso se si iscrive un numero minimo di 

studenti pari a 3. Il consiglio approva l'istituzione dell'appello ma solo con un numero minimo di 

studenti. 

 

Approvazione rendiconto finanziario 2016-17  

 

Il rendiconto finanziario viene approvato all'unanimità. Il presidente ricorda che il dott. Colpani già 

a partire da quest'anno istituirà una commissione di revisori allo scopo di analizzare i rendiconti e 

valutare che tutto quanto acquisito dal corso di laurea venga investito completamente a favore degli 

studenti, pena una riduzione delle erogazioni da parte dell'ateneo. Il presidente ricorda che sono 

stati approntati dei tesserini di appartenenza al corso, che, oltre ad essere utilizzati per dimostrare il 

proprio status, sono necessari per ritirare i libri acquistati dal corso di laurea e depositati presso la 

biblioteca di ateneo. Il prof. Marini ricorda che l'acquisto dei libri sta avendo un grande successo e a 

breve valuteremo se sia il caso di aumentare il numero di copie acquistate.  

 

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno la seduta viene conclusa alle ore 11.45.  

Il presidente                      Il segretario 

 

 

 


