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Roma, 25/10/2021 

 

Il giorno 22 ottobre 2021 alle ore 14 si riunisce in presenza presso l’aula Golgi (Sede) ed on line sulla 

piattaforma Teams il consiglio del Corso di Laurea in Medicine and Surgery per deliberare il seguente 

O.d.G.: 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Rappresentanti studenti 

3. Approvazione date sessioni laurea : 4 luglio, 28 ottobre, 16 dicembre 2022 e 24 marzo 2023. 

4. Approvazione distribuzione degli appelli di esame: Esami straordinari dal 13 al 23 dicembre 

2021 e 11-19 aprile e dal 12 al 23 dicembre 2022 

Esami sessione invernale dal 24 gennaio per gli anni le cui lezioni si siano concluse sino al 28 

febbraio; e come di consueto a seguire: 1 giugno - 31 luglio e 1-30 settembre. Esami studenti 

Fuori Corso e del VI anno in corso, (sessioni degli interi mesi di novembre, marzo e maggio, 

in giorni e orari non sovrapposti alle altre attività didattiche). 

5. Annullamento per i vincitori di bandi Cambridge, Iowa, Buffalo, Nepal banditi prima 

dell’insorgenza della pandemia. 

6. Approvazione modifiche verbalizzazione  delle Cliniche Pratiche : CP1, CP2, CP4, CP5 

verbalizzazione del coordinatore a seguito di controllo del libretto firme da parte della 

segreteria e conseguente sblocco dal Delphi. CP3 e CP6 la prenotazione su Delphi verrà 

effettuata dopo il controllo da parte della segreteria didattica ; i coordinatori della CP3 e della 

CP6 verbalizzeranno dopo aver  verificato i giudizi sui libretti delle firme. 

7. Approvazione Cultori della materia : dott. Coco e dott. Iannetta (Ophtalmology); dott. Simona 

Ferraro (Otorhinolaryngology); dott.  Maria Pia Guerrieri (Auxology);  prof Andrea Sansone 

(Endosex); prof.ssa  Francesca Klinger e dott.ssa Micol Massimiani (Hystology);  dott. 

Daniele Farsetti, dott. F.Martire e dott.ssa Barbara Vasopollo  (Gynecology); dott. Ora 

(Pneumology); dott.ssa Maria Chiara Carestia, Dott.ssa Laura Morciano, Dott.ssa Stefania 

Moramarco (Human  Sciences/Hygiene); dott Gabriele Storti e dott. Andrea Pierro (Plastic  

Surgery); dott.ssa sara Di Carlo, Dott.ssa Marzia Franceschilli, Dott. Sirvjo Dhimolea, 

Dott.ssa Francesca Marcon, Dott. Gianluca Nicolai (Surgery); dott. Luca Toti (Transplant);  

dott Carmelo Gurnari (Blood Dis); dott Raffaele Palmieri (Hematology); dott Paolo Carosi, 

dott.Lorenzo Arcuri, dott.ssa Claudia Lorenzi (Odontostomatology); dott  Andrea Conforti e 

il dott Fabio Fusaro (Pediatric Surgery); dott Antonio Bruno (Clinical Pathology); dott Andrea 

Latini (Medical Genetics); dott F.M. Ceruso (Odont.); dott. C. Cimino e dott. S. Finocchiaro 

(Anat. Path.) 

8. Approvazione regolamento OFA 

9. Approvazione bando Single courses 

10. Riconoscimento esami degli studenti IMS svolti in Erasmus: Camilla Ortoleva a PARIGI 

(Codice Erasmus F PARIS468) e Eleni Pentzeretzi ad ARAD (Codice Erasmus RO 

ARAD02). 

11. Double degree con CLAEH Universidad 

12. Borse di stuio a.a 21-22 

12. Varie ed eventuali 
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13. Stato del corso e commiato del presidente 

 

 

Presenti: proff.:Agostini, Anemona, Bassano, Battaini, Bei, Bosco, Botta, Campagnolo, Cannata, 

Catani, Ciaccio, Di Renzo, Dolci, Farace, Gioia, Liotta, Manca, Malisan, Mauriello, Rossi Pellegrino, 

Rossi Piero, Duggento, Cont, Mazzone, Amelio, Ascoli Marchetti. 

Presenti on line: proff. Exacoustos, Toschi, Palumbo, DiGirolamo, Inserra, Cianfarani, Graziani, 

Coniglione, Barbaccia, Franzese, Torino, Vaquero 

 

Assenti giustificati: Santoro, Tisone, Sarmati, Pietropolli, Iannini, Dauri, Neri, Cervelli, Legramante, 

Rogliani, Ceccherini, Pica, Ciotti, Baiocchi, Svicher, Venditti, Garaci, Calabrese Emma, Giacomini, 

Bottini, Biancone, , Ciafrè, Della Morte, Bellia, Neri, Grande, Marsella, Lauro, Tenze, Marfia, Greco, 

Di Cola, Di Cave, Magrini, Chiaravalloti, Milito, Barbetti, Troisi, Federici, Bonanno, Tisone, Rossi 

Paolo, Andreoni, Marella, Miano, Venditti, Sarmati, Buonomo, Campione, Biancone, Lauro, 

Legramante, Pica, Manzari. 

 

Il Presidente, Prof Marini, apre la seduta passando la parola ai rappresentanti degli studenti. I 

rappresentanti del secondo anno non hanno particolari criticità da discutere e affermano che malgrado 

la situazione Covid sono molto contenti del corso. Prende poi la parola il rappresentante del terzo 

anno Emiliano Musso dicendo che tutti i rappresentanti si sono riuniti e hanno stilato un documento 

con una serie di richieste: 

1. Vorrebbero una definizione chiara delle modalità d’esame per l’appello straordinario e per la 

sessione invernale. Chiedono anche la possibilità di mantenere una modalità mista, in 

presenza ed online, per permettere agli studenti stranieri residenti in paesi dove possono 

esserci difficoltà di spostamento causa covid di poter comunque sostenere gli esami.  

Il Prof Marini riporta quanto stabilito sugli esami con decreto rettorale, e secondo cui gli esami 

debbono essere fatti in presenza, a meno di indisponibilità delle aule. 

 

2. Gli studenti del sesto anno chiedono di anticipare per quanto possibile gli appelli d’esame, 

così da permettere loro di completare il percorso esami entro la fine di maggio. Questo in virtù 

della preparazione dell’esame per la scuola di specializzazione.  

Il Prof Marini invita i docenti del 6 anno ad accogliere la richiesta degli studenti. 

 

3. Gli studenti chiedono informazioni sulla possibilità di sottoporsi alla terza dose di vaccino 

Covid.  

Il Prof Marini conferma che in qualità di operatori sanitari in formazione, gli studenti saranno 

chiamati a fare la terza dose quando il Policlinico attiverà il servizio, ma possono anche 

organizzarsi autonomamente tramite il sito della Regione Lazio, anticipando i tempi. 

 

4. Gli studenti chiedono il diritto a registrare la lezione, cosicché, qualora uno studente fosse 

impossibilitato a frequentare, avrebbe il materiale per studiare.  

Il Prof Marini risponde che la possibilità di registrazione è a discrezione del docente e che 

nessuno studente può registrare la lezione senza aver chiesto l’autorizzazione al docente.  
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5. Gli studenti del sesto anno chiedono di pianificare una sessione di laurea la prima metà del 

mese di giugno. Questo permetterebbe loro di potersi preparare più tranquillamente per 

l’esame di ingresso alla scuola di specializzazione.  

Il Prof Marini risponde che fino ad ora il Ministero non ha dato l’autorizzazione in questo 

senso, ma che si lavorerà per poter anticipare la sessione di laurea di luglio a giugno. 

La Prof Dolci propone di attivare un corso di preparazione al test di specializzazione 

nell’ultimo semestre del sesto anno. 

 

6. Gli studenti del sesto anno lamentano il ritardo o la completa assenza dei Professori a 

lezione. Alcuni docenti si presentano anche con un’ora di ritardo e spesso mandano al loro 

posto specializzandi o studenti.  

Interviene il Preside di Facoltà, Prof Di Francesco, dicendo che in questo senso verranno 

presi seri provvedimenti; la questione verrà discussa in Giunta di Facoltà e si chiederà 

l’ammonimento verbale, seguito poi se necessario dalla rimozione dall’incarico. Il Prof 

Marini accenna alla possibilità di introdurre il badge per studenti e professori. Gli studenti 

poi stigmatizzano la gestione delle aule, confusionaria e senza la possibilità di 

programmazione, cosa non accettabile in un corso internazionale. Molti docenti si uniscono 

alla lamentela. Il prof. Marini si attiverà per cercare di modificare questa situazione. 

 

7. Gli studenti chiedono poi di aggiornare l’ordinamento didattico. Il Prof Marini spiega che già 

3 anni fa si era cominciato a lavorare in questo senso, ma ci si era fermati su indicazione della 

Conferenza dei Presidenti che aveva dichiarato che l’ordinamento didattico sarebbe stato 

rivisto a livello nazionale. Purtroppo, a causa della pandemia covid il processo si è arrestato, 

ma verrà a breve riconsiderato dalla nuova Governance del corso di Laurea.  

 

Si passa poi al punto 4 dell’OdG, approvazione esami straordinari per gli studenti di tutti gli anni di 

corso, negli intervalli previsti (vedi sopra).   

 

Riguardo il punto 5 dell’OdG, il Prof Marini chiede di annullare la graduatoria dei vincitori di bandi 

Cambridge, Iowa, Buffalo, Nepal banditi prima dell’insorgenza della pandemia, per poter recuperare 

il budget accantonato. La richiesta è approvata all’unanimità. 

 

Si discute poi sulla modalità di verbalizzazione delle cliniche pratiche. Il coordinatore procederà alla 

verbalizzazione solo dopo il controllo del libretto firme da parte della segreteria e conseguente 

sblocco del Delphi. Si considererà anche la possibilità di verbalizzare le cliniche pratiche attribuendo 

un voto al posto della idoneità. Su questo punto è d’accordo l’ufficio Offerta formativa. Il punto viene 

approvato all’unanimità.   

 

Si discute poi il punto riguardante il regolamento OFA (obblighi formativi aggiuntivi), secondo cui 

bisognerebbe valutare i test di ammissione di tutti gli studenti ammessi al primo anno di corso per 

identificare le materie in cui è stato ottenuto un punteggio molto basso, e procedere a colmare queste 

lacune. Si decide di procedere a questa valutazione solo per gli studenti ammessi che totalizzano 

meno di 30 punti al test; questi studenti verranno sottopopsti ad un quiz supplementare e se ancora 

risulteranno insufficienti (meno del 40% delle risposte esatte) verranno costretti a frequentare i corsi 

OFA appositamente attivati. Si approva all’unanimità. 
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Il Prof Marini chiede l’approvazione dei corsi singoli, che rappresentano una importante fonte di 

autofinanziamento del corso di studio. Da quest’anno verrà richiesto il pagamento non solo della 

quota di iscrizione pari a 14 euro, ma anche il pagamento del corso singolo stesso, per un ammontare 

di 400 euro a corso per un massimo di tre corsi, a seguito del quale verrà rilasciata la matricola.  Il 

punto viene approvato all’unanimità.  

 

Si chiede poi l’approvazione per il riconoscimento degli esami fatti dagli studenti in Erasmus. Anche 

questo punto viene approvato all’unanimità.  

Il Presidente informa la platea che in segreteria sono disponibili i CV dei cultori della materia. Il 

consiglio approva tutti i Cultori della Materia proposti.  

 

Infine, il Prof Marini informa tutti i presenti che, con il supporto fondamentale del prof. Barillari, è 

stato istituito un Double degree con la CLAEH Universidad dell’Uruguay, e fa presente che il nostro 

corso è il primo in Italia ad istituire un double degree in Medicina. Il Presidente sottolinea che le tasse 

di iscrizione saranno pagate nel paese di appartenenza. Metà dei posti disponibili come trasferimento 

al quinto e sesto anno saranno utilizzati per il double degree, così da mantenere invariato il numero 

totale di studenti; da questo consegue che i posti messi a disposizione dipenderanno di volta in volta 

dalla disponibilità dei posti a trasferimento. E’ previsto lo scambio anche di docenti. Il double degree 

dovrebbe partire già dal prossimo anno ed è importante rilevare che la laurea in Medicina conseguita 

in Uruguay è riconosciuta in tutto il sud America. Anche questo punto viene approvato all’unanimità. 

 

Il presidente porta all’approvazione del Consiglio il bando per le borse di studio per tutor e web 

manager. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente quindi ringrazia il personate amministrativo per lo splendido lavoro portato in questi sei 

anni, in particolar modo la dott.ssa Romiti, ringrazia ancora il prof. Bosco e la prof.ssa Campagnolo, 

traccia un rapido escursus su quanto fatto e quanto da fare per migliorare la qualità del corso 

(attivazione dello skill lab, riorganizzazione dell’ordinamento con particolare attenzione 

all’introduzione di corsi e di modalità in grado di aumentare il numero di studenti che riescono a 

passare alle specializzazioni, miglioramento dei sistemi di rilevazione presenze docenti/studenti), 

miglioramento pubblicità del corso sui social) ed il senso di appartenenza (graduation day, bosco dei 

laureati, ecc.) e saluta i docenti. 

 

Alle 15,30 non essendoci più punti all’O.d.G. il presidente dichiara chiuso il consiglio di Corso di 

Laurea.   

 

In fede  

 

Il presidente del Corso di Laurea 
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Prof. Stefano Marini, M.D. Ph.D. 
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