VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA IN
MEDICINE AND SURGERY DEL 04.03.2016
La commissione didattica, convocata il giorno 04.03.2016 alle ore 9.00, presso l’aula 2B1,
della Facoltà di Medicina e Chirurgia, discute il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Elezione Presidente e Segretario
Late Enrollment
Esame Straordinario Pasquale
Blocco Anatomia Patologica al 5o anno
Quiz ammissione pre-esami di profitto
Riconoscimento esami corso in italiano
Pratiche studenti: attuazione programma part-time
Varie ed Eventuali

Sono presenti: Marini, Dolci, Miano, Bosco, Barbetti, Nardella, Mazzotta, Toccini, Diedenhofen.
1) Elezione Presidente e Segretario
La commissione elegge all’unanimità il Prof. Bosco quale presidente e il Prof. Manenti quale
segretario verbalizzante.
2) Late Enrollment
La commissione delibera all’unanimità di demandare ai docenti dei singoli corsi integrati le
modalità di recupero delle frequenze degli studenti iscritti in ritardo, suggerendo eventuali
forme di studio assistito. Per quanto riguarda il riconoscimento crediti derivante da
trasferimenti da corsi di laurea di Medicine and Surgery esteri, la commissione prevede
l’istituzione di sottocommissioni ad hoc, suggerendo una criterio di tolleranza rispetto al
numero di crediti delle singole discipline pari ad una misura non superiore del 20% previo
controllo dei programmi didattici.
3) Esame Straordinario Pasquale
Su richiesta degli studenti la commissione, all’unanimità, approva l’istituzione dell’appello
straordinario pasquale da tenersi, a discrezione dei singoli docenti durante il periodo di
interruzione dell’attività didattica.
4) Blocco Anatomia Patologica al 5o anno
Viene approvata all’unanimità l’istituzione di un blocco per l’iscrizione al sesto anno agli
studenti che non avessero superato quattro esami del quarto anno e tra questi l’esame di
Anatomia Patologica.
5) Quiz ammissione pre-esami di profitto
Il Prof. Marini suggerisce l’istituzione di quiz di ammissione agli esami di profitto di ciascun
corso integrato allo scopo di favorire una familiarizzazione degli studenti con tale forma di
valutazione adottata all’estero per l’abilitazione alla professione medica. A seguito di una

lunga e articolata discussione viene stabilito di lasciare questa possibilità a discrezione del
docente del singolo corso integrato. Tuttavia, viene suggerita l’istituzione di un “progress test”
da svolgersi in corrispondenza della sessione autunnale che valuterebbe le conoscenze degli
studenti sulle discipline dell’anno accademico in corso al termine dello svolgimento della
didattica frontale. Viene inoltre proposto di attribuire un credito a scelta per la partecipazione
al test ed, eventualmente, di istituirlo congiuntamente con i corsi di medicine and surgery di
altri atenei.
6) Riconoscimento esami per studenti vincitori di concorso di ammissione
provenienti da corso di Medicina e Chirurgia in italiano
La commissione delibera all’unanimità di valutare singolarmente, in seno alla commissione, le
eventuali richieste di riconoscimento esami. Viene quindi proposta, quale linea guida per
questa procedura, di valutare le conoscenze tecnico-scientifiche del candidato,
particolarmente rispetto alla terminologia anglosassone sulle discipline degli anni precedenti
a quello in cui lo studente verrebbe ammesso a seguito del riconoscimento esami.
7) Pratiche studenti: attuazione programma part-time
a) A seguito della richiesta dello studente Labarile Giuseppe, la commissione approva
all’unanimità l’attuazione del programma part-time secondo il piano di studi proposto
dal Prof. Marini, e l’inserimento del suddetto studente nel programma part-time.
b) La commissione rigetta all’unanimità la richiesta dello studente Marconi Federico di
riconoscimento degli esami sostenuti nell’ambito del corso di laurea in Biotecnologie
Mediche dell’Università degli Studi di Firenze, motivandola sulla base di incongruenze
nel numero di crediti e nei programmi di studio rispetto ai corrispondenti
insegnamenti del corso di laurea in Medicine and Surgery.
8) Varie ed Eventuali
Viene discussa la proposta dei rappresentanti degli studenti di ufficializzare e formalizzare
le prove in itinere, attivandole attraverso il sistema DELPHI di gestione degli esami. Si
ricorda inoltre che gli esami di profitto, come le eventuali prove in itinere, allo scopo di
non penalizzare i docenti, debbono essere tenute esclusivamente nel corso delle apposite
finestre in cui non vengono tenute lezioni.
Avendo esaurito la discussione dei punti all’ordine del giorno, la riunione viene sciolta alle
ore 10:15.

