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Verbale del Consiglio Corso di studi in Medicina e Chirurgia del 23/02/2021 
Il giorno 23 febbraio 2021 alle ore 13:45 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. pratiche studenti 
3. programmazione didattica 2020/2021 
4. organizzazione didattica 
5. assicurazione della qualità e sistema AVA 
6. 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  Testa Gianluca   X 
Guerra Germano X    Villone Giovanni X   
Raimo Gennaro X        
Ripabelli Giancarlo   X      
Russo Claudio   X      
Sarchiapone Marco X        
Scapagnini Giovanni X        
Vallone Gianfranco X        

Professori II Fascia     Ricercatori a tempo 
determinato    

Cosentino Francesco X    Arcaro Alessia X   
dell’Omo Roberto   X  Komici Klara   X 
Di Costanzo Alfonso   X  Merolla Francesco   X 
Di Marco Roberto  X   Napolitano Maddalena   X 
Garofalo Silvio X    Perna Angelica   X 
Gasperi Maurizio  X   Perrotta Fabio Massimo X   
Intrieri Mariano X    Rocca Aldo   X 
Lubrano di Scorpaniello 

Ennio X    Tamburro Manuela   X 

Recchia Laura X    Trabucco Marco Aurilio   X 
Salvatori Giancarlo   X  Zappia Marcello X   
Sammarco Michela X    Rappresentanti studenti    
Santoro Nicola X    D’Aguanno Giulio X   
Sgambati Eleonora X    Mangano Sara X   
Soldovieri Virginia   X  Marsella Valentina X   
     Martino Francesco X   
     Papiccio Boris X   
     Ventola Marta X   
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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 13:55. Espleta le funzioni di Segretario la prof.ssa Antonella Angiolillo. 
Partecipa al Consiglio la dott.ssa Alessandra Corsi alla quale viene affidata la verbalizzazione. 

Primo punto all'ordine del giorno: Comunicazioni 
Il Presidente informa il Consiglio che prosegue lo scorrimento della graduatoria degli ammessi al 
Corso di laurea Magistrale in Medicina e chirurgia dell’a.a. 2020/2021 e che ad oggi gli studenti 
immatricolati sono 73 su 99 posti assegnati dal MUR. 
 
Secondo punto all'ordine del giorno: Pratiche studenti 
 
2.1) Il Prof. Intrieri comunica che sono arrivate richieste di convalida esami da parte delle seguenti 
studentesse:  
- studenti immatricolati a seguito di decreto presidenziale: Rosalia Romanelli, Roberta Maio, Martina 
Ingrosso, Ilaria Ida Giordano, Martina Fico (allegato n. 2.1a). 
- richieste semplici: Alessandra Loparco, Francesca Domenica Prudente, Mario Iovine, Giorgio 
Marchitelli, Selene Luchi, Giulia Steduto, Giuseppe Messina (allegato n. 2.1b). 
- richieste di rettifica: Annamaria Franco (allegato n. 2.1c). 
Il Prof. Intrieri comunica, inoltre, che, per mero errore materiale, nella scheda di convalida della 
studentessa Franco approvata nel Consiglio di Dipartimento del 13 gennaio 2021, l’esame di chimica 
svolto nell’ateneo di provenienza è stato riconosciuto sull’insegnamento di chimica medica anziché 
su quello di propedeutica biochimica. 
Esaminate le richieste, il Consiglio le approva all’unanimità e dà mandato alla segreteria didattica di 
predisporre le relative schede da trasmettere alla Segreteria studenti per il seguito di competenza. 
 
 
Terzo punto all’ordine del giorno: programmazione didattica 
 
3.1) Finestre di laurea a.a. 2020/2021 
Il Presidente propone ai presenti di svolgere le sedute di laurea per l’a.a. 2020/2021 nelle sottoelencate 
finestre: 
sessione estiva: 21-30 giugno e 23-29 luglio 2021; 
sessione autunnale: 25-29 ottobre 2021 e 17-20 dicembre 2021; 
sessione straordinaria: 24-31 marzo 2022. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
3.2) Approvazione richieste tesi di laurea 
Il Presidente comunica che, in seguito all’ultima approvazione (CCdS del 15 gennaio 2020), sono 
pervenute alla Segreteria Didattica le richieste di assegnazione di tesi di laurea dei seguenti studenti: 
 
 

153897 De Simone Alberto Angiolillo sper 23/01/2020 
151959 D'Avino Rocco Angiolillo sper 23/01/2020 
154163 Piarulli Paola Perrotta sper 30/01/2020  

Catania Ernesto Guerra sper 06/02/2020 
151520 Orlando Simona Komici sper 14/02/2020 
152711 Micello Silvia Gentile sper 04/03/2020 
151396 Piomboni Iacopo Guerra sper 19/03/2020 
151558 D'Addona Carmine Davide Guerra sper 19/03/2020 
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151608 Zullo Alessia Cosentino sper 24/03/2020 
156215 Ciprietti Consuelo Di Costanzo sper 04/05/2020 
156310 Salvatore Flavia Vallone sper 11/05/2020 
146534 Di Biase Cristel Gasperi sper 11/05/2020 
156166 Mangiacotti Federica Pia Perrotta sper 21/05/2020 
156306 D'Attoma Enrico santoro sper 08/06/2020 
149260 Terragno Maristella Perrotta sper 09/06/2020 
155939 Pulin Giuseppe Ricci sper 09/06/2020 
152190 Treviso Claudia Santoro sper 21/06/2020 
155559 Montuori Giusy Vallone sper 21/06/2020 
154235 Marelli daria Di Costanzo sper 24/06/2020 
155521 Diserio Mriana Ricci sper 02/07/2020 
151943 Martino Francesco Di Costanzo sper 15/07/2020 
154588 Fatica Ilaria Perrotta sper 29/07/2020 
160632 Marrazzo Vincenzo Vallone comp 29/07/2020 
155548 Ziccardi Laura Di Costanzo sper 30/07/2020 
151470 Mezzanello Piera Assunta Marchetti sper 30/07/2020 
150609 Pelosi Raffaele Grasso sper 02/09/2020 
157429 Minonne Chiara Costagliola sper 11/09/2020 
154422 Colucci Antonella Perrotta sper 23/09/2020 
155546 Russo Savino Angiolillo sper 28/09/2020 
153878 Gramazio Giorgio Komici sper 29/09/2020 
155525 Aucello Federico Komici sper 29/09/2020 
156249 Ranieri Chiara Di Lorenzo sper 12/10/2020 
155871 Cavaliere Antonio Marino Guerra sper 20/10/2020 
156299 Toscano Mara Lubrano sper 22/10/2020 
154209 Calicchio Giovanni Guerra sper 23/10/2020 
155556 Scognamiglio Anna Di Lorenzo sper 27/10/2020 
153163 Precchiazzi Ilaria ricci sper 29/10/2020 
153857 Mazzotta Sofia Maria Lubrano sper 05/11/2020 
154211 Grillo Maria Benedetta Ricci sper 12/11/2020 
158448 De Vivo Rosamaria Di Costanzo sper 15/11/2020 
155558 Cardillo Maria Giovanna Corbi sper 19/11/2020 
155509 Tufo Antonio Di Costanzo sper 03/12/2020 
155810 Di Marzo Isabella Guerra sper 13/12/2020 
155595 Rossi Anita Corbi sper 21/12/2020 
155552 pepe Liuba Di Lorenzo sper 21/12/2020 
155508 Bocchini Benedetta Santoro sper 22/12/2020 
153999 De martino Federica Guerra sper 04/01/2021 
156308 Tancredi Andrea Vallone sper 18/01/2021 
158151 Scacchi Andrea Rocca sper 28/01/2021 
154198 Borrelli Fabio Zappia sper 26/01/2021 
155485 Santoro Ylenia Santoro sper 02/02/2021 
157609 Galassi marialucia Corbi sper 03/02/2021 
158290 Avella Pasquale Rocca sper 05/02/2021 



pagina 4 
 

154354 Cappuccio Micaela Rocca sper 05/02/2021 
158087 Vaschetti Roberto Rocca sper 05/02/2021 
155538 Manocchio Sonya Rocca sper 12/02/2021 
158164 Morrone Francesco Guerra sper 15/02/2021 
157366 Hurpet Marion Di Costanzo sper 17/02/2021 
155511 Ricciuto Miriana Cosentino sper 18/02/2021 

Il Consiglio approva all’unanimità le suddette richieste. 

 
3.3) Modalità sostenimento esami studenti Erasmus 
Il Presidente comunica che il Senato Accademico del 27 gennaio 2021, vista l’emergenza sanitaria 
ancora in corso, ha deliberato di consentire, limitatamente al periodo 1 gennaio 2021 – 1 agosto 
2021 e previo parere favorevole del Consiglio di Corso di Laurea o di Dipartimento, agli studenti che 
stanno svolgendo un periodo Erasmus, di seguire on line i corsi e sostenere gli esami presso l’UniMol.  
Il Consiglio delibera che lo studente in mobilità internazionale possa sostenere esclusivamente gli 
esami per i quali già ha assolto agli obblighi di frequenza nonché quelli del periodo di permanenza 
all’estero. In ogni caso lo studente dovrà rispettare le propedeuticità previste per la propria corte pena 
l’annullamento dell’esame. Si ribadisce che queste modalità avranno validità esclusivamente nel 
periodo 1 gennaio 2021 – 1 agosto 2021. 
Inoltre, il Presidente propone che lo studente che si trova in Erasmus sia esonerato dalla frequenza 
dei corsi del suo anno di iscrizione che sono stati erogati in Unimol nel suo periodo di permanenza 
all’estero mentre al suo rientro in sede dovrà presentare gli attestati di frequenza di tutti i corsi 
compresi nel Learning agreement.   
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
3.4) Approvazione calendari didattici II semestre – a.a. 2020/2021 
Il Presidente informa i presenti che, previa approvazione delle proposte ai docenti inviate nelle 
settimane scorse, i calendari didattici del II semestre sono stati predisposti e sono pronti per la 
pubblicazione sui canali ufficiali. 
In attesa di quanto verrà deliberato dal Senato Accademico nella seduta di domani 24 febbraio circa 
le modalità di svolgimento delle lezioni (in presenza, on line o modalità mista), il Presidente propone 
ai presenti di approvare i calendari e di comunicare agli studenti, successivamente alla delibera di 
Senato, le modalità di svolgimento (allegato n. 3.4) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
3.5) Proroga sospensione sbarramenti  
Il Presidente del Consiglio di Corso ricorda ai presenti che nel Consiglio di Corso di Studi del 20 maggio 2020, 
tenuto conto delle difficoltà che gli sbarramenti hanno apportato alla gestione delle coorti, era stato approvato 
di sospendere temporaneamente ed in via sperimentale l’efficacia dell’art. 15, comma 2 del vigente 
Regolamento didattico del CdLM. Pertanto, per l’a.a. 2020/2021, il passaggio da un anno al successivo è stato 
consentito a tutti gli studenti che hanno perfezionato l’iscrizione al nuovo anno. 
Alla luce della semplificazione di tutta una serie di pratiche burocratiche-amministrative che ha comportato la 
suddetta sospensione, il Presidente propone di prorogarla anche per l’a.a. 2021/2022. 
Il Consiglio approva. 
 
3.6) Richiesta cultore della materia 
Il Presidente comunica che è pervenuta per le vie brevi da parte del prof. Scapagnini (SSD BIO/12) 
richiesta di cultore della materia del dott. Sergio Davinelli, già docente a contratto presso i corsi di 
laurea in Infermieristica e Scienze motorie il cui curriculum vitae è allegato al presente verbale. Il 
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dott. Davinelli coadiuverà il prof. Scapagnini nell’erogazione dell’insegnamento di Biochimica 
clinica e biologia molecolare clinica (SSD BIO/12, 2 CFU – 20 ore), facente parte del corso integrato 
di Diagnostica integrata (allegato n. 3.6). 
Viene rinnovata, per l’a.a. 2020/2021, la richiesta del prof. Gasperi (SSD MED/13) di rinnovo di 
cultore della materia per i dottori Ricci, Di Cera e Cocco. 
Il Consiglio approva. 
 

Quarto punto all’odg.: organizzazione didattica 
 
4.1) Calendario tirocini a distanza 
Il Presidente comunica che, vista l’emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in corso, i tirocini si 
stanno svolgendo ancora on line. In previsione della vaccinazione che sarà somministrata agli studenti 
che hanno accesso al TPVES, questi ultimi potranno probabilmente essere svolti in presenza, previa 
autorizzazione dell’azienda ospitante ASREM non prima di due-tre mesi. Finché non si ricomincerà 
in presenza, però, il Presidente propone di predisporre casi clinici da somministrare agli studenti 
Quanto ai tirocini curriculari, invece, è necessario predisporre per il prossimo semestre un calendario 
di tirocini da svolgere online. A tal proposito, il Presidente comunica ai presenti che verrà inviato 
loro su google drive un form sul quale inserire le proprie disponibilità di date e per i tirocini curriculari 
e per le attivitò di TPVES..  
Il Consiglio approva. 
 
4.2) Svolgimento tirocini – Percentuale di assenza 
Il prof Intrieri, considerato il perdurare dell’effettuazione dei tirocini in modalità a distanza, sentito 
anche il Rettore, propone di consentire un massimo del 10% di assenze per singolo tirocinio 
curriculare. E’ auspicabile che lo studente che si tovi in tale situazione recuperare le ore mancanti di 
una determinata disciplina in un’altra in modo da mantenere inalterato il monte ore totale stabilito per 
singolo anno. 
Detta norma verrà a decadere nel momento in cui riprenderanno le normali attività di tirocinio in 
presenza. In questo caso eventuali assenze dovranno essere sempre recuperate, così come stabilito 
anche dal regolamento del Corso di Studi. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4.3) Erasmus. Modalità studenti in entrata (incoming) 
Il Presidente propone al consiglio di adottare alcune misure cautelative per gli studenti partecipanti 
al progetto Erasmus che chiedono di frequentare il CdLM in Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli studi del Molise. Fermo restando che attualmente risulta problematico ricevere studenti in 
entrata in quanto è ancora inibito l’accesso alle strutture ASReM, in ogni caso, una volta che le 
strutture assistenziali saranno riaperte sarà necessario richiedere agli studenti Erasmus in entrata un 
tampone eseguito 24-48 ore prima della frequentazione del reparto e una certificazione attestante 
l’effettuazione del vaccino anti CoViD19.  
Il consiglio approva all’unanimità.   
  

Quinto punto all’ordine del giorno: assicurazione della qualità e sistema AVA 
 
5.1) Questionari della didattica – II semestre a.a. 2020/2021 
Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Recchia, coordinatrice della UGQ del CdLM in Medicina e 
Chirurgia. La prof.ssa Recchia conferma quanto riferito precedentemente dal prof. Intrieri in 
riferimento alla mobilità Erasmus. 
Per quanto riguarda i questionari della valutazione della didattica, la prof.ssa Recchia comunica che 
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il prof. Intrieri ha evidenziato nei calendari didattici una lezione (una per ciascun insegnamento) nella 
quale sarà prevista la valutazione on line da parte degli studenti del corso che stanno svolgendo. 
Interviene il prof. Raimo il quale comunica che è necessario far percepire allo studente che ciò che 
inserisce nel suo questionario di valutazione della didattica sarà preso in considerazione nella 
programmazione didattica dell’anno successivo. Questo renderebbe lo studente più attivo nella 
compilazione del questionario. 
Inoltre, il prof. Raimo chiede di fare un’indagine con gli studenti relativamente alla qualità dei servizi 
loro erogati (aule, biblioteche, dispositivi informatici ecc). Ovviamente, questo tipo di attività potrà 
essere prevista con il ritorno in presenza delle attività. 
Interviene la rappresentante degli studenti Marsella che espone la sua esperienza accademica presso 
un altro ateneo. Il prof. Intrieri, infine, interviene sottolineando che la valutazione dei questionari in 
realtà viene presa in considerazione, soprattutto in riferimento ai docenti a contratto o supplenti e al 
rinnovo dei relativi contratti.  
Il Consiglio prende atto di quanto discusso. 
 
5.2) Riattivazione tutorato studenti – docenti. 
Il Presidente informa che, dopo diversi anni di sospensione, è stato riattivato il servizio di tutoraggio 
per gli studenti. A ciascuno di essi è stato assegnato un docente tutor al quale potrà rivolgersi per 
avere consigli nel corso del suo percorso di studi universitari. Le assegnazioni, ovviamente, 
proseguiranno per tutte le matricole che si iscriveranno al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 
Gli elenchi studenti-tutor saranno pubblicati in apposita pagina sul sito di ateneo nella sezione 
dedicata al CdLM in Medicina e Chirurgia. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Sesto punto all’ordine del giorno: varie ed eventuali 
 
Non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 14:50. Del che è il presente verbale. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario 
Prof.ssa Antonella Angiolillo 

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