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 VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO CORSO DI LAUREA MEDICINA E 

CHIRUGIA LINGUA INGLESE del 14/12/2022  

 

 

Il giorno 14 Dicembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 20:00 in modalità telematica si è riunito il Consiglio 

del Corso di Laurea regolarmente convocato, per deliberare sul seguente: 

 

Ordine del giorno: 
1. Acquisizione obbligatoria del B2 in italiano per gli studenti stranieri del CdS Medicine and Surgery. 

Come già discusso e deliberato dal CCL del 20/7/2022 punto 12 (v. allegato) e dalla Commissione 

didattica  del 24/10/2022 (v. allegato),  si dispone l’obbligatorietà del conseguimento del livello B2 in 

italiano per tutti gli studenti stranieri, da presentare alla Segreteria Didattica prima dell’inizio dei 

tirocini del 4 anno a partire dall’a.a. 2024-2025. Si fa presente a tutti gli studenti stranieri del corso, 

che la mancata conoscenza della lingua italiana mette a rischio lo svolgimento delle pratiche abilitanti, 

e/o del tirocinio presso il Medico di base, come già avvenuto in passato, e quindi il conseguimento 

dell’Abilitazione professionale.   

2. Approvazione delle date di sessione di Laurea per l’aa 2022-23:  7 luglio; 27 ottobre;  22 marzo; 

3. Conferma degli appelli straordinari per gli esami nei giorni liberi dalle lezioni  nei periodi di  Natale 

(12-23 dicembre 2022) e Pasqua (3-14 aprile 2023); 

4. Si propone di conferire  0,5 CFU ADO / anno  agli studenti che svolgono il ruolo di rappresentanti; 

5. Riconoscimento esami pregressi studente Edoardo De Santis visto il benestare del Prof Nicola Toschi 

(v. allegato);  

6. Comunicazione della Scheda di Monitoraggio annuale del CdS in Med and Surgery già approvata dalla 

Giunta di Facoltà   (v. allegato); 

7. Ratifica del  Bando single courses già  passato in Commissione didattica del 24/10/2022 (v. allegato); 

8. Presa d’atto del Protocollo d’Intesa con il SISM (v. allegato); 

9. Approvazione dei Cultori della Materia : Dott.ssa Virginia Visconti per l’ Insegnamento Medical 

Genetics proposta dalla Prof Annalisa Botta (v. CV allegato); della Dott.ssa Gina La Sala e dott.ssa 

Valentina Lacconi  per l’insegnamento Histology and Embryology proposte dalla Prof.ssa Luisa 

Campagnolo (v. i CV allegati); Dott.ssa Marianna Inglese per l’Insegnamento Physics and Statistics 

proposta dal prof Nicola Toschi; Dott Daniele Farsetti, Dott.ssa Barbara Vasopollo, Dott Francesco 

Giuseppe Martire per l’Insegnamento OB/Gynecology proposti dalla Prof.ssa Caterina Exacoustos;  

10. Approvazione della correlatrice esterna dott.ssa Carolina Gabri Nicoletti Dip Benessere della salute 

mentale e neurologica per la laureanda Elisabetta Spinelli;  

11. Approvazione del correlatore esterno dott Salvatore Bisicchia Ospedale CTO Andrea Alesini  per il 

laureando Simone Baldini;  

12. Approvazione della correlatrice Francesca Servadei del PTV per la Laureanda Valentina Sofra; 

13. Approvazione della carriera pregressa della studentessa Giulia De Stefanis e degli studenti Ali 

Arghamiri e Rahmani Kataneh (corsi singoli 2021-22) 

14. Possibilità di prolungamento periodo Erasmus e di poter ripetere l’esperienza fino ad un anno in totale; 

15. Varie ed eventuali: a) Si propone che le prenotazioni agli esami da parte degli studenti si possano 

chiudere non prima di 5 giorni antecedenti all’esame; b) Si allega la tabella degli incarichi di 

insegnamento aggiornata per  a.a. 2022-23 (v. allegato). 
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Presenti, hanno risposto: 

ADORNO;AGOSTINI;ALVARO;ANEMONA;ANGELICO;ANSELMO;BAGOLAN;BAIOCCHI;BARBA

CCIA;BARBATO;BASSANO;BATTAINI;BEI;BIANCOLELLA;BIANCONE;BIASUCCI;BILLI;BISICC

HIA;BONANNO;BORGIAN;BOSCO;BOTTA;BOTTINI;BUCCISANO;BUONOMO;CALABRESE;CAM

PAGNOLO;CAMPIONE;CATANI;CECCHERINISILBERSTEIN;CENTONZE;CERVELLI;CHIARAVAL

LOTI;CHIMENTI;CHIRICOLO;CIACCIO;CIAFRE';CIFALDI;CIOTTI;CONIGLIARO;CONIGLIONE;C

ONTI;DAROS;D'ANGELILLO;DAURI;DEMAIO;DELPRINCIPE;DELLAMORTE;DICOLA;DIRENZO;

DOLCI;DONADEL;DUGGENTO;EXACOUSTOS;FAVA;FEDERICI;FORMICA;FRANZESE;FRONTO

NI;GIACOBBI;GIARDINA;GRECO;GULINO;IANNETTA;IPPOLITI;JANNINI;KOUSOULA;LAURO;L

OPONTE;MAGRINI;MALISAN;MANNI;MANZARI;MARCIANI;MARFIA;MARINI;MARSELLA;MAU

RIELLO;MAZZONE;MELINO;MOSCATELLI;MOSCHESE;MUSSO;NATOLI;NUCCI;ORLANDO;PAL

MA;PALUMBO;PANARELLA;PASSALI;PICA;PIETROPOLLI;POMPEO;PUXEDDU;RIZZO;ROSELLI;

ROSSI;ROSSI;SALLUSTIO;SANSONE;SANTORO;SARMATI;SBRACCIA;SERVADEI;SICA;STORTI;

SVICHER;TENZE;TESAURO;TESTI;TICCONI;TISONE;TORINO;TOSCHI;TREGLIA;TROISI;USAI 

;VALENSISE;VENDITTI;VESELY;VITIELLO;VOSO; 

Assenti, non hanno risposto: 

ASCOLI-MARCHETTI;BARBETTI;BELLIA;CANNATA;CERUSO;COTUGNO;D'ADAMO;DI 

CARLO;DI CAVE;DI 

GIROLAMO;FARACE;FERRARO;FRAIOLI;FRANCESCHILLI;FRANCHETTI;GALLU';GARACE;GA

RGARI;GERMANI;GIACOMINI;GIORDANI;GRANDE;LEGRAMANTE;LENCI;MANCA;MANENTI;

MANZIA;MARELLA;MARTORANA;MIANO;NERI;ORA;PISANO;PROVENZANO;ROGLIANI;ROSSI

.PAOLO;RUSSO;SANGIORGI;SANTOMARIA;SCHRIRINZI;SPALLETTA;TARICIOTTI;TODISCO;TO

TI;VAQUERO MARTIN;VILLANI; 

Giustificati :  

CIANFARANI; GRAZIANI. 

 

1. Acquisizione obbligatoria del B2 in italiano per gli studenti stranieri del CdS Medicine and Surgery. 

Come già discusso e deliberato dal CCL del 20/07/2022 punto 12 (v. allegato) e dalla Commissione Didattica 

del 24/10/2022 (v. allegato), si dispone l’obbligatorietà del conseguimento di un certificato di conoscenza della 

lingua italiana di livello B2 per tutti gli studenti stranieri, da presentare alla Segreteria Didattica entro e non 

oltre l’inizio del 4°anno a partire dall’a.a. 2024/25. Gli studenti stranieri del 4°, 5° e 6° anno dell’a.a. 2023/24 

dovranno presentare suddetto certificato all’inizio del 6°anno (insieme alla Richiesta dell’inserimento nel 

Tirocinio Abilitante).  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

2. Approvazione delle le date di sessione di Laurea per l’aa 2022-23:  7 luglio; 27 ottobre;  22 marzo; 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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3. Conferma degli appelli straordinari per gli esami nei giorni liberi dalle lezioni  nei periodi di  Natale 

(12-23 dicembre 2022) e Pasqua (3-14 aprile 2023); 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

4. Si propone di conferire  0,5 CFU ADO / anno  agli studenti che svolgono il ruolo di rappresentanti; 

Il Consiglio approva a maggioranza. Parere sfavorevole da parte dei rappresentanti degli studenti : BILLI, 

FAVA, KOUSOULA, MUSSO,  SALLUSTIO, USAI, VESELY E VITIELLO. Emiliano Musso a nome di 

tutti i rappresentanti ha giustificato con email indirizzata alla Presidente del CdS Prof.ssa Sarmati, al Preside 

di Facoltà Prof Stefano Marini e al Presidente della commissione Didattica Prf Gianfranco Bosco e alla 

Segreteria Didattica dott.sse Romiti e Lo Ponte del seguente contenuto : 

“ Oggetto: addendum alla ratifica dell’ordine del giorno del Consiglio di Corso di Laurea del 
14/12/2022 
 
Gent.mi, 
 
La presente per spiegare, a nome di tutti i rappresentanti degli studenti del Corso di Laurea Magistrale 
a Ciclo Unico in “Medicine and Surgery” dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, il motivo 
delle comunicazioni inviate singolarmente in data 14/12/2022, in risposta alla mail di apertura del 
Consiglio di Corso di Laurea u.s. 
 
Nello specifico, abbiamo letto e approvato tutti i punti all’OdG, ad eccezione del punto 4; riportiamo, 
a tal proposito, un estratto del suddetto: 
“ [… omissis ...] 4. si propone di conferire 0,5 CFU ADO/anno agli studenti che svolgono il ruolo di 
rappresentanti; [… omissis …]”. 
 
0,5 CFU ADO corrispondono, secondo la tabella di conversione adottata dalla Segreteria Didattica, ad 
un monte ore pari a 10, cioè meno di quanto pensiamo e riteniamo dedicare settimanalmente al Corso 
di Laurea. Tale compito infatti, pur non gravando in modo eccessivo sugli impegni universitari e 
non rappresentando un onere (in quanto volontariamente scelto), impiega oggettivamente una 
porzione considerevole del tempo che abbiamo deciso di dedicare alla vita di Ateneo. 
 
Auspicheremmo, pertanto, che fosse possibile adottare la stessa linea del CdL in "Medicina e 
Chirurgia”, ovvero una lode ogni due/tre anni di incarico o un punto bonus sul voto di laurea; in caso 
ciò non sia fattibile, preferiremmo non ricevere nessuna “premialità”, piuttosto che vederci certificate 
10 ore di lavoro per anno. Rimaniamo ovviamente aperti ad un confronto informale a voce qualora 
venisse reputato necessario, anche per discutere di possibili soluzioni alternative. 
 
Certi della Vostra Comprensione e nel ringraziarVi preventivamente per la disponibilità, cogliamo 
l’occasione per porgere 
Cordiali Saluti 
Eugenio Sallustio 
Ludovica Vitiello 
Francesca Anna Giordani 
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Tiziano Russo 
Viola Billi 
Giorgia Fava 
Emiliano Musso 
Jessica Vesely 
Serena Franchetti 
Greta Provenzano 
Maria Argyro Kousoula 
Valeria Usai” 

 
 

5. Riconoscimento esami pregressi studente Edoardo De Santis visto il benestare del Prof Nicola Toschi 

(v. allegato);  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

6. Comunicazione della Scheda di Monitoraggio annuale del CdS in Med and Surgery già approvata dalla 

Giunta di Facoltà   (v. allegato); 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

7. Ratifica del  Bando single courses già  passato in Commissione didattica del 24/10/2022 (v. allegato); 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

8. Presa d’atto del Protocollo d’Intesa con il SISM (v. allegato); 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

9. Approvazione dei Cultori della Materia : Dott.ssa Virginia Visconti per l’ Insegnamento Medical 

Genetics proposta dalla Prof Annalisa Botta (v. CV allegato); della Dott.ssa Gina La Sala e dott.ssa Valentina 

Lacconi  per l’insegnamento Histology and Embryology proposte dalla Prof.ssa Luisa Campagnolo (v. i CV 

allegati); Dott.ssa Marianna Inglese per l’Insegnamento Physics and Statistics proposta dal prof Nicola Toschi; 

Dott Daniele Farsetti, Dott.ssa Barbara Vasopollo, Dott Francesco Giuseppe Martire per l’Insegnamento 

OB/Gynecology proposti dalla Prof.ssa Caterina Exacoustos;  

Il Consiglio approva all’unanimità 
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10. Approvazione della correlatrice esterna dott.ssa Carolina Gabri Nicoletti Dip Benessere della salute 

mentale e neurologica per la laureanda Elisabetta Spinelli;  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

11. Approvazione del correlatore esterno dott Salvatore Bisicchia Ospedale CTO Andrea Alesini  per il 

laureando Simone Baldini; 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

12. Approvazione della correlatrice Francesca Servadei del PTV per la Laureanda Valentina Sofra; 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

13. Approvazione della carriera pregressa  studentessa Giulia De Stefanis come da scheda allegata ; 

Approvazione della carriera pregressa degli studenti Ali Arghamiri e Rahmani Kataneh (corsi singoli 2021-

22) come da schede allegate. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

14. Possibilità di prolungamento periodo Erasmus e di poter ripetere l’esperienza fino ad un anno in totale; 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

15. Varie ed eventuali: a) Si propone che le prenotazioni agli esami da parte degli studenti si possano 

chiudere non prima di 5 giorni antecedenti all’esame; b) Si allega la tabella degli incarichi di insegnamento 

aggiornata per  aa 2022-23 (v. allegato). 

Il Consiglio approva all’unanimità 

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno la seduta si conclude regolarmente alle ore 20.00. 
 

 

Roma 15 Dicembre 2022 

 

 

                  La Presidente del CdS 

                                       in Medicine and Surgery 

                   Prof.ssa Loredana Sarmati 
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