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Verbale del Consiglio Corso di studi in Medicina e Chirurgia del 06/11/2020 
Il giorno 6 novembre 2020 alle ore 11:00 si è riunito in modalità telematica sulla piattaforma Microsoft di 
Teams il Consiglio di Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia con il seguente 
ordine del giorno: 
 
 

1. comunicazioni 
2. tirocini curriculari e TPVES 
3. varie ed eventuali 

 
 

 
Professori I Fascia P A.G A. I.  Ricercatori confermati P A.G A. I. 

Brunese Luca  X   Angiolillo Antonella X   
Costagliola Ciro  X   Corbi Graziamaria X   
Gentile Fabrizio X    Ricci Pasquale X   
Grasso Guido Maria  X   Sammarco Michela    
Guerra Germano  X   Testa Gianluca  X  
Raimo Gennaro X    Viggiano Davide  X  
Ripabelli Giancarlo  X   Villone Giovanni  X  
Russo Claudio X        
Scapagnini Giovanni   X      
         
Professori II Fascia     Ricercatori a tempo determinato    
Cosentino Francesco X    Komici Klara X   
dell’Omo Roberto  X   Merolla Francesco X   
Di Costanzo Alfonso X    Napolitano Maddalena  X  
Di Marco Roberto  X   Perna Angelica X   
Garofalo Silvio X    Perrotta Fabio Massimo X   
Gasperi Maurizio X    Rocca Aldo X   
Intrieri Mariano X    Tamburro Manuela  X  
Lubrano di Scorpaniello 

Ennio X        

Recchia Laura X        
Salvatori Giancarlo X    Rappresentanti studenti    
Santoro Nicola X    Avella Pasquale X   
Sarchiapone Marco   X  De Ruvo Oscar X   
Sgambati Eleonora X        
Soldovieri Virginia X        
Vallone Gianfranco X        
         
         

 

Il Presidente, Prof. Mariano Intrieri, saluta i presenti sulla piattaforma e, constatata tramite appello nominale 
la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio in seduta plenaria, dà inizio all'adunanza alle ore 
11:10. Espleta le funzioni di Segretario il Prof. Francesco Merolla. 

 

Primo punto all'ordine del giorno: Comunicazioni 
Il Presidente informa il Consiglio che ad oggi si sono immatricolati 68 studenti. 
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Secondo punto all'ordine del giorno: Tirocini curriculari e TPVES 
Il prof. Intrieri informa i componenti del Consiglio di Corso che è pervenuta comunicazione da parte 
dell’ASReM che, in seguito all’evolversi della pandemia da COVID 19, blocca i tirocini in presenza in tutte 
le strutture dell’azienda sanitaria. Il DPCM del 24 ottobre 2020 consente, però, l’effettuazione dei tirocini in 
modalità a distanza. Per questo motivo il Presidente del CdL ha nei giorni scorsi contattato i docenti di tutte 
le materie che prevedono attività di tirocinio in modo da poter redigere un calendario e dei tirocini curriculari 
e dei TPVES per i prossimi mesi. 
Per i TPVES il consiglio stabilisce di attribuire 20 ore per ciascuna attività che verrà organizzata in questo 
modo: 
a) in un primo incontro il docente presenta un caso clinico e chiede ad un determinato numero di studenti di 
portare per l’incontro successivo una presentazione della soluzione al caso; 
b) nel secondo incontro, che di solito avviene dopo 2-3 giorni, gli studenti selezionati discutono la loro 
interpretazione del caso.  
Per quanto riguarda i tirocini curriculari essi saranno svolti dai docenti titolari delle materie che prevedono 
tali attività e daranno diritto all’acquisizione di massimo 20 ore per ciascun incontro. 
In considerazione dell’esiguo numero di tirocini previsti per il primo e per il secondo anno e tenendo anche 
conto del tempo a disposizione negli anni successivi si decide di bloccare queste attività per svolgerle poi in 
presenza appena la situazione si sarà normalizzata. 
Il Prof. Intrieri comunica che alcuni studenti che si sono trovati in Erasmus nel periodo marzo – giugno 2020 
non hanno potuto completare le AFASS previste dal piano degli studi. A questo scopo è stato redatto un 
calendario di AFASS per un totale di 1.5 CFU in modo da consentire il completamento del percorso 
formativo degli studenti. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva tutte le suddette modalità di svolgimento dei tirocini. 
In allegato i calendari dei Tirocini curriculari, dei TPVES e delle AFASS. 
 
Terzo punto all’ordine del giorno: varie ed eventuali 
Non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13:20.  
Del che è il presente verbale. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario 
Prof. Francesco Merolla 

Il Presidente del CdLM in Medicina e chirurgia  
Prof. Mariano Intrieri 

 
 

 


	Verbale del Consiglio Corso di studi in Medicina e Chirurgia del 06/11/2020
	Secondo punto all'ordine del giorno: Tirocini curriculari e TPVES
	Terzo punto all’ordine del giorno: varie ed eventuali

		2020-12-10T11:00:46+0000
	Francesco Merolla


		2020-12-11T10:13:54+0000
	Mariano Intrieri




