VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO CORSO DI LAUREA MEDICINA E
CHIRUGIA LINGUA INGLESE del 09/03/2018

Il giorno 09 marzo 2018 alle ore 10.00 presso l’aula Golgi si è riunito il Consiglio del Corso di
Laurea regolarmente convocato, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1) Comunicazioni (Resoconto Conferenza dei presidenti)
2) Comunicazioni studenti
3) Risultati report interni, date esami
4) Erasmus ed internazionalizzazione
5) Richiesta appello straordinario pasquale
6) Richiesta posti a.a. 2018-19
7) Approvazione orario A.A. 2017-18
8) Summer school
9) Approvazione borse tutorship, USMLE, tesi
10) Approvazione offerta formativa GOMP e SUA a.a. 2017-18
11) Contratti e convenzioni
12) Commissione didattica
13) Varie ed eventuali
Presenti: proff: Agostini, Anemona, Barbaccia, Bosco, Botta, Catani, Ciaccio, Ciafrè, Ciotti,
Curatolo, Dauri, Di Cave, Di Giulio, Di Renzo, Ceccherini, Di Venere, Dolci, Feola, Formica,
Franco, Gioia, Giunta, Iacobelli, Iannini, Lauro, Todisco, Malisan, Marsella, Mauriello, Miano,
Pascali, Roselli, Rossi Pellegrino, Salustri, Sica, Silvi, Tesauro, Torino, Maurici, Troisi, Tudisco.
Studenti: Sbardella, Reale, Toccini, Guggenheim, Picardo, Diederhofen, Nardella.
Assenti giustificati: proff: Adorno, Alvaro, Angelico, Anselmo, Baiocchi, Barbetti, Bassano
Battaini, Bei, Bellia, Biancolella, Bisicchia, Bonanno, Borgiani, Campagnolo, Campione,
Cannata, Chimenti, Cianfarani, Conigliaro, Di Francesco, Di Girolamo, Esposito, Exacoustos,
Farace, Franzes, Frontoni, Garaci, Giacomini, Giardina, Giganti, Grande, Graziani, Inserra,
Klinger, Leo, Liotta, Lucaroni, Malisan, Mancinelli, Manenti, Manzari, Marella,Martuscelli,

Milito, Ora, Palumbo, Passali, Perricone, Pica, Pietroiusti, Rogliani, Rossi Piero, Santeusanio,
Santoni, Santoro, Sbraccia, Tenze, Toschi, Ussia, Venditti, Villa, Voso, Zupi, Donadel.
Assenti: proff: Andreoni, Benavoli, Buccisano, Buonomo, Calabrese, Canale, Centonze, Cervelli,
Chiaravalloti, Ciarrapico, Coletta, D’Adamo, D’Ugo, De Felici, Di Cola, Di Stasi, Fantini, Fedrici,
Ferraro, Fraioli, Gallù, Gandini, Gentileschi, Giannantonio, Greco, Ingrosso, Legramante, Lenci,
Lo Coco, Lo Ponte, Magrini, Manca, Manni, Manzia, marciani, Marfia, Martorana, Melino, Natoli,
Neri, Nucci, Oliva, Orlandi, Palumbo, Pasquantonio, Pellegrino, Piccione, Pompeo, Puxeddu,
Rossi Paolo, Sarmati, Simonetti, Spadoni, Spalletta, Svicher, Tariciotti, Testi, Tisone, Toti,
Valensise, Vaquero.

Comunicazioni

Laurea ad abilitazione immediatamente successiva: la situazione si è bloccata in attesa delle
decisioni del nuovo Ministro. Il presidente ricorda che la nuova abilitazione prevede un anticipo
dei tirocini obbligatori (ora post laurea) nei tre mesi precedenti la laurea, per un totale di 15 CFU
(5 per mese) di tipo F (formativi). Questo nuovo approccio ci rivoluzionerà la distribuzione dei
CFU di Clinical practice che dovranno essere stornati da quelli ora a disposizione del corso per
l’attività professionalizzante. La legge dovrebbe essere già operativa a partire dalla sessione di
laurea successiva all’approvazione; pertanto, alla promulgazione della legge verrà convocato un
apposito CCL per discuterne le ricadute. Si conferma che l’esame di abilitazione sarà costituito da
200 domande tipo USMLE (150 di materie cliniche e 50 di materie di base) su livello dei progress
test. Il nostro corso si è mosso in anticipo per preparare gli studenti a queste domande ed ha
introdotto un apposito corso al sesto anno, tenuto da una docente della Yale University, per
imparare ad affrontare questa tipologia di esame. Inoltre, allo scopo di abituare i nostri studenti a
tale approccio, da quest’anno l’esame annuale di Clinical Practice verterà su un multiplechoice
test basato su quiz USMLE presi da un database allestito dal nostro corso di laurea.
Cambridge Campus: i docenti dell’ospedale universitario sono estremamente soddisfatti dei nostri
studenti. Ci hanno proposto di attivare un campus a Cambridge gestito da Tor Vergata dove
saremmo abilitati per fare traineeships. Verranno selezionati degli studenti che andranno per una
settimana a Cambridge dove verranno valutati ed eventualmente trattenuti per poi fare una tesi di
laurea o collaborazioni con i nostri reparti. Prende la parola la studentessa Reale che è appena
tornata da questo stage ed ha espresso grande soddisfazione per lo stesso.

Il presidente ricorda che quest’anno abbiamo 6 studenti che vanno a preparare la loro tesi di laurea
(sponsorizzati dal nostro corso) in università estere: due a Cambridge, una a Yale, una alla
Columbia Universty, una nella Università di Miami ed una nella Università della Iowa.
Si ricorda poi che tra un paio di settimane avremo finalmente la nostra “personale” segreteria
didattica che occuperà gli ex spazi della segreteria di odontoiatria; è stato inoltre attivato
ufficialmente il progetto Codici Bianchi e counseling nutrizionale. Viene richiesto dai
rappresentanti degli studenti di creare un polo della salute che, oltre al progetto Codici bianchi e
di counseling nutrizionale, accorpi anche il servizio di consulenza psicologica e sessuologica. Il
presidente si impegna a riferire al preside ed al direttore Colpani tale proposta che dovrà essere
vagliata e poi proposta alla dott.ssa Frittelli.
Il presidente infine segnala che da questa sessione è stato attivato finalmente il blocco per
l’iscrizione agli esami per gli studenti che non hanno frequentato. Quindi il docente non avrà più
l’onere di dover discutere con gli studenti sulla validità degli esami dati pur non avendo le
frequenze in quando, in questo modo, coloro che non sono in regola con le frequenze non potranno
neanche iscriversi all’esame. E’ ovviamente necessario un periodo di rodaggio del sistema che
potrebbe creare qualche problema tecnico. Il presidente ricorda che la segreteria didattica è a
disposizione per risolvere qualsiasi problema di questo tipo.

Comunicazioni degli studenti

Lo studente Diederhofen chiede che i professori che aderiranno allo sciopero indetto nella sessione
estiva comunichino chiaramente ed in anticipo la propria adesione e le eventuali date di recupero.
Lo studente chiede poi se sia possibile indicare nell’orario il docente che terrà la lezione; chiede
inoltre se fosse possibile indicare preventivamente anche il programma della stessa con un recapito
per sopperire ad eventuali carenze auspicando in una maggiore comunicazione fra docenti, direttori
di corso e la nostra segreteria. Viene inoltre richiesto di cercare nuove aule per permettere una
migliore distribuzione degli orari.
Viene poi richiesto di attivare un appello straordinario per Pasqua: la richiesta viene approvata
all’unanimità.

Gli studenti del 6 anno chiedono di essere esentati dallo svolgimento della prova con
multiplechoice test per la Clinical practice del 6 anno. Il Consiglio approva all’unanimità.
Gli studenti chiedono inoltre che: possano essere istituiti appelli straordinari al di fuori delle ore
di lezione per gli studenti del 6 anno e per i fuoricorso da concordarsi con i docenti e che gli esami
di profitto possano tenersi dal 1 febbraio al 28 febbraio e fino all’inizio delle lezioni del secondo
semestre e dal 1 settembre al 30 settembre e fino all’inizio delle lezioni del primo semestre; questo
allo scopo di poter estendere il tempo utile per gli esami ed evitare sovrapposizioni. Chiedono
infine che questa regola sia approvata in sanatoria anche per gli anni precedenti. L’assemblea
approva all’unanimità.

Risultati report interni

I report interni sono arrivati e sono a disposizione dei docenti presso lo studio del presidente. Una
rapida analisi ha mostrato come il livello di gradimento degli studenti sia mediamente elevato.
Criticità sono nella mancata offerta di materiale didattico e, a volte, nella indisponibilità del
docente di riferimento a seguire personalmente gli studenti nella attività clinica. Alcuni corsi
ancora presentano criticità nella lingua.

Erasmus ed internazionalizzazione

Il presidente ricorda che abbiamo 4 sedi Erasmus: Madrid, Anversa, Budapest e Cipro. Sono in
corso contatti per attivare anche un programma Erasmus con Maastricht. Il presidente ricorda al
Consiglio le problematiche avute a partire dello scorso anno con gli studenti non EU. In particolare,
il secondo anno si trova in una situazione critica in cui su 10 studenti nonEU 7 non hanno
praticamente sostenuto ancora gli esami del 1 anno e 6 non hanno le frequenze per il primo
semestre, dimostrando un totale disinteresse per il corso di laurea. Questo comportamento è
estremamente dannoso per il nostro corso in quanto provoca un aumento del numero di fuori corso
e riduce il numero di CFU superati. Cause di questo comportamento sono sicuramente
l’eliminazione del cutoff al test di ingresso (abbiamo avuto studenti entrati con un punteggio IMAT

di 4, cioè 3 domande giuste su 70) ed il fatto che gli studenti non EU, presentando ISEEU
“stravaganti”, non solo non pagano tasse per il primo anno ma ricevono anche la borsa Laziodisu
oltre ad agevolazioni per la residenza considerando questo periodo più come una vacanza che come
un periodo di studio. Il corso di laurea ha fatto tutto il possibile per limitare i dropoff ed i ritardi
istituendo i tutor ed attivando corsi di recupero con risultati, su questi studenti, evidentemente
scadenti. Anche il corso di basic italian per questi studenti, allestito con un impegno economico
importante, è andato praticamente deserto. Le ragioni di queste defaillance sono dovute a diversi
fattori: 1) gratuità dello studio, 2) esame di ammissione tardivo, 3) mancanza di cutoff all’ingresso
per i nonEU.
Purtroppo questi sono punti sui quali, oltre a sensibilizzare il nostro Rettore, non possiamo fare
nulla. E’ stata comunque da poco istituita per i corsi in inglese una apposita commissione presso
la Conferenza dei Presidenti; a tale commissione ovviamente parteciperemo come IMS sperando
di avere la possibilità di discutere col nuovo Ministro in maniera fruttuosa e diretta.
Il presidente sottolinea che l’esame di ammissione a settembre di fatto elimina gli aspiranti più
meritevoli, in particolar modo gli europei (che non vogliono rischiare di perdere un anno) lasciando
i posti a persone con pretese minori (come evidenziato dai bassissimi risultati ottenuti dai non EU
al test di ammissione). Lo studente Diederhofen e la studentessa Picardo sono intervenuti
sottolineando come non sia giusto il mantenimento del cutoff all’ingresso per gli EU rispetto
l’assenza dello stesso per i nonEU. Il Consiglio ne prende atto rimandando al presidente la richiesta
di modifica dei parametri di ammissione nei tempi nei modi e nei luoghi che riterrà più opportuni.

Richiesta posti a.a.18-19

Il presidente comunica che per l’a.a. 18-19 la distribuzione dei posti è stata mantenuta (20 EU e
10 nonEU) chiedendo che il Consiglio avvii una riflessione allo scopo di decidere l’atteggiamento
migliore da tenere per le richieste dell’a.a. 19-20 allo scopo di evitare uno scorrimento verso il
basso del nostro ranking. Il presidente si impegnerà presso l’ufficio internazionalizzazione per
poter migliorare la comunicazione sull’esistenza del nostro corso presso gli altri stati europei allo
scopo di aumentare il numero di richieste di ammissione da parte di studenti EU non italiani. Il
consiglio approva all’unanimità.

Orari, GOMP 17-18, GOMP 18-19, SUA 18-19.

Il Consiglio approva all’unanimità gli orari per il primo semestre a.a. 18-19, le schede GOMP
17-18 e 18-19 e la scheda SUA delegando il presidente a presentare presso gli uffici preposti la
lista dei docenti a titolo gratuito (compreso personale TAB) e retribuito (ricercatori pre-Gelmini)
con la lista delle attribuzioni degli insegnamenti.
Il consiglio approva all’unanimità la proposta della commissione per l’esame di ammissione che
sarà così composta:
Presidente:
Prof. Stefano MARINI, Associato, Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale,
Settore Scientifico Disciplinare BIO/10;
Componenti:
Prof. Gianfranco BOSCO, Ordinario, Dipartimento Medicina dei Sistemi, Settore Scientifico
Disciplinare BIO/09;
Dott.ssa Luisa CAMPAGNOLO, Ricercatore, Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione,
Settore Scientifico Disciplinare BIO/17;
Dott.ssa Almerinda DI VENERE, Ricercatore, Dipartimento di Medicina Sperimentale e
Chirurgia, Settore Scientifico disciplinare BIO/10;
Prof.ssa Grazia GRAZIANI, Associato, Dipartimento Medicina dei Sistemi, Settore Scientifico
Disciplinare BIO/14;
Dott.ssa Florence Michele MALISAN, Ricercatore, Dipartimento di Biomedicina e
Prevenzione, Settore Scientifico Disciplinare MED/04;
Supplenti:
Prof. David DI CAVE, Associato, Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale,
Settore Scientifico Disciplinare VET/06.
Il consiglio approva all’unanimità la commissione per la seduta di laurea che si terrà il 27/7/18. La
commissione sarà così composta:
Presidente:
Prof. Stefano MARINI;
Componenti:
Prof. Giuseppe SICA;
Prof. Jacopo LEGRAMANTE;
Prof. Roberto MIANO;
Prof. Giampaolo USSIA
Prof. Massino FANTINI
Prof. Jacopo TUDISCO

Prof. Silvia NATOLI
Prof. Paolo GENTILESCHI

Borse di tutoraggio, USMLE, Summer School

Il presidente propone di ripetere quanto approvato lo scorso anno con l’istituzione di borse di
tutoraggio, borse per preparare quiz da utilizzare nel nostro database, borse di viaggio per la
prossima estate e la Summer School. Il numero di borse e l’importo sarà lo stesso approvato lo
scorso anno. Il consiglio approva all’unanimità. Per la Summer School il presidente si attiverà
presso la Direzione generale dell’Università per trovare i fondi per l’attivazione della stessa con le
stesse modalità dello scorso anno. Il presidente visto il successo delle borse per tesi propone, dopo
aver visto la disponibilità dei fondi, di riattivare le borse per tesi all’estero. Il Consiglio approva
all’unanimità.

Commissione didattica -

Il presidente della Commissione didattica, prof. Bosco, chiede vengano ratificate le pratiche
correnti ed in particolare: riconoscimento carriera pregressa per due studentesse ed approvazione
richiesta di tesi all’estero in straordinaria a Miami per un’altra studentessa. Il consiglio approva
all’unanimità. Il presidente della Commissione didattica comunica che è finalmente attivata la
piattaforma GHLO alla quale i nostri studenti potranno afferire per cercare ospedali od università
americane dove fare periodi di rotations. L’accesso alla piattaforma alla quale noi partecipiamo è
gratuito. Il presidente comunica che l’attivazione degli esami idoneativi delle Clinical practice
1,2,4, 5 è valida a partire dall’a.a. 17-18. Il presidente ricorda ancora che tali esami, a differenza
della Clinical practice 3, non sono validi ai fini del superamento del blocco come peraltro l’esame
di Scientific writing.

Contratti e convenzioni
Si porta in approvazione convenzione con ASL CN1 (Regione Piemonte) per l’attivazione di corsi
di master e collaborazione con il nostro corso di laurea. L’assemblea approva all’unanimità.

Varie ed eventuali

Il prof Sica chiede di poter gestire le lezioni frontali in maniera elastica modulando l’impegno in
aula con quello in reparto in funzione delle necessità degli studenti per una ottimizzazione
dell’insegnamento. Il presidente ribadisce che questo genere di modifiche, se effettuate
mantenendo il monte ore, sono assolutamente a discrezione del docente previo accordo col
coordinatore del corso integrato.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno la seduta viene conclusa alle ore 10.55.

Il presidente

Il segretario

