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Verbale del Consiglio Corso di studi in Medicina e Chirurgia del 03/11/2021 
Il giorno 3 novembre 2021 alle ore 14:00 si è riunito in presenza presso l’Aula Golgi il Consiglio di 
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia convocato con nota prot. n. 40696 
del 29 ottobre 2021 con il seguente ordine del giorno: 
 

1. comunicazioni 
2. pratiche studenti 
3. programmazione didattica 2021/2022 
4. organizzazione didattica 
5. assicurazione della qualità e sistema AVA 
6. varie ed eventuali 

 
 
Risultano presenti: 
 

Professori I Fascia P A.G A. I. Ricercatori confermati P A.G A. I.
Brunese Luca  X  Angelico Ruggero X   

Gentile Fabrizio X   Corbi Graziamaria  X  
Grasso Guido Maria X   Ricci Pasquale   X 
Guerra Germano X   Testa Gianluca X   
Raimo Gennaro  X  Villone Giovanni X   
Ripabelli Giancarlo   X    
Russo Claudio  X     
Sarchiapone Marco   X    
Scapagnini Giovanni   X    
Vallone Gianfranco X      

Professori II Fascia    
Ricercatori a tempo 
determinato 

   

Angiolillo Antonella  X  Arcaro Alessia X   
Cosentino Francesco  X  Komici Klara X   
dell’Omo Roberto   X Davinelli Sergio 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  Varricchio Attilio  X  
Sammarco Michela  X  Zappia Marcello X   
Santoro Nicola X   Rappresentanti studenti    
Sgambati Eleonora  X  D’Aguanno Giulio X   
Soldovieri Virginia X   Mangano Sara X   
    Marsella Valentina    
    Martino Francesco    
    Papiccio Boris X   
    Ventola Marta X   

Prot. n. 43044 del 11/11/2021 - [UOR: Coordinamento Direzione Generale - Classif. <CLASSIF> - ]



pagina 2 

 

Il Presidente, Prof. Mariano Intrieri, saluta i presenti e  constatata tramite appello nominale la presenza 
del numero legale dei componenti del Consiglio in seduta plenaria; dà inizio all'adunanza alle ore 
14:00. Espleta le funzioni di Segretario il prof. Nicola Santoro.  

 

 Primo punto all'ordine del giorno: Comunicazioni 

Il Presidente comunica che alla data odierna risultano immatricolati\, per l’a.a. 2021/2022, 60 studenti 
più 2 studenti extracomunitari oltre a 5 studenti che hanno ottenuto l’abbreviazione di carriera. 

 

 Secondo punto all'ordine del giorno: Pratiche studenti 
 
2.1) Richieste di convalida 
Il punto verrà discusso nel prossimo CdS in quanto le documentazioni inerenti le pratiche studenti 
non sono state trasmesse alla presidenza del corso di laurea. 
 
 

 Terzo punto all’ordine del giorno: programmazione didattica 
 
3.1) Affidamenti, contratti e supplenze - a.a. 2021/2022 
Sono pervenute da parte di alcuni docenti richieste di attivazione di didattica a distanza. Tali richieste 
sono state oggetto di valutazione da parte del Senato accademico che le ha respinte. Il Presidente del 
CdS, d’intesa con il Direttore del Dipartimento valuterà le soluzioni del caso per non compromettere 
le continuità didattiche dei corsi.  

 Quarto punto all’odg.: organizzazione didattica 
 
4.1 Tirocini. Il prof. Intrieri da lettura all’intero Consiglio del documento relativo ai tirocini redatto 
dagli studenti del CdL in Medicina e chirurgia e pervenuto il giorno 28 ottobre 2021 per posta 
elettronica. In tale messaggio (allegato 4.1 al presente verbale) gli studenti chiedono di poter tornare 
a frequentare i tirocini nelle strutture ASReM. Il presidente ricorda che già in data 11 gennaio 2021 
era stato inviato al Rettore un documento (allegato 4.2 al presente verbale) a firma congiunta da parte 
dei presidenti dei corsi di laurea dell’area sanitaria, incluso quello di Medicina e Chirurgia, nel quale 
veniva sottolineata l’urgenza di attivare un piano vaccinale anti CoViD da destinare agli studenti dei 
suddetti corsi di laurea in modo da riattivare, in tempi brevi, i tirocini in presenza. A tale richiesta il 
Rettore ha risposto prontamente attuando un capillare ed efficiente piano di vaccinazione. Nonostante 
ciò. però, le strutture assistenziali ASReM sono rimaste chiuse ai tirocinanti sino al mese di ottobre 
2021. Inoltre, proprio per cercare di facilitare e accelerare le interazioni ASReM – Università, in data 
7 ottobre 2020 (allegato 4.3 al presente verbale), il Rettore d’intesa con il Direttore del Dipartimento 
e con la Direzione Sanitaria Aziendale ha individuato, tra i docenti in assistenza, il prof. Lubrano 
quale responsabile dell’organizzazione e del coordinamento delle attività di tirocinio per gli studenti 
del CdLM in Medicina e Chirurgia. Di conseguenza, in seguito alla recente riapertura dei reparti, il 
presidente del CdLM in Medicina e Chirurgia ha convocato per il giorno 4 novembre 2021 una 
riunione preliminare organizzativa per l’effettuazione dei tirocini in presenza. A tale riunione sono 
stati invitati per il CdL i proff. Guerra, Lubrano, Russo, Perrotta, Komici, Rocca e il dottor Lavorgna, 
mentre per la controparte ASReM le dottoresse Licianci e Niro.      
 
4.2 il prof. Intrieri comunica che il giorno 3 novembre 2021 l’ASREeM ha affiancato alla attuale 
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coordinatrice dei tirocini, dottoressa Licianci, la dottoressa Cristina Niro (allegato 4.4) al presente 
verbale).  
 
4.3 Regolamento Erasmus.  
Il Consiglio da mandato alla professoressa Recchia di redigere una bozza di regolamento di 
dipartimento per gli studenti che andranno in mobilità Erasmus da discutere in un successivo CdS.  
Il Presidente ricorda al consiglio che il regolamento Erasmus prevede che L’approvazione dei piani 
di studio da svolgere all’estero, di eventuali cambiamenti dello stesso (changes) ed il riconoscimento 
accademico dei risultati conseguiti al termine del soggiorno è di competenza del Consiglio di CdS 
cui appartiene lo studente in mobilità. Il Consiglio emana eventuali disposizioni specifiche per il 
proprio CdS, affida al proprio delegato il compito di elaborare i singoli piani di studio prima della 
partenza degli studenti, e ne delibera il riconoscimento su proposta dello stesso delegato. 
Pertanto, per quanto riguarda il riconoscimento delle carriere si propone che il contenuto dei corsi 
che lo studente in mobilità Erasmus sosterrà all’estero dovrà essere preventivamente valutato prima 
della firma del learning agreement al fine di facilitare il successivo riconoscimento dei CFU e anche 
perché lo studente sappia in anticipo cosa dovrà integrare al suo rientro nella sede di appartenenza.  
Di norma, se il numero dei CFU è equivalente tra i due atenei lo studente non dovrà sostenere 
integrazioni, ma se il contenuto dei singoli moduli dovesse presentare evidenti differenze si dovrà 
procedere ad una integrazione dei contenuti. In ogni caso non sarà mai possibile convalidare per intero 
un esame di corso o un modulo di corso integrato costituito da un numero di CFU inferiore a quello 
previsto dal CdLM in Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi del Molise. Il Consiglio 
approva.   
 

 Quinto punto all’ordine del giorno: assicurazione della qualità e sistema AVA 
 
5.1) Il Presidente comunica che in data 2 novembre 2021 è stata inviata al prof. Raimo la risposta alla 
relazione annuale della commissione paritetica docenti-studenti. allegato 5.1 
 
5.2) Modifica composizione UGQ 
A seguito del trasferimento della Dottoressa Corsi ad altro incarico si rende necessario nominare il 
nuovo componente del PTA in seno alla UGQ. Viene proposto il nome del dottore Pasquale Lavorgna 
attuale responsabile delle funzioni didattiche del Dipartimento. Pertanto la composizione della UGQ 
sarà la seguente: 
 

- Prof.ssa Laura Recchia (coordinatrice) 
- Prof. Francesco Merolla 
- Prof. Aldo Rocca 
- Dott. Pasquale Lavorgna 
- Sig. Giulio D’Aguanno 

 
Il Consiglio approva. 
 
 

 Sesto punto all’ordine del giorno: varie ed eventuali 
Non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 15:00. Del che è il presente verbale. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario 
Prof. Nicola Santoro 

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