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CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE                     
IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
A.A. 2015/2016  -  VERBALE  N. 7 
Adunanza del 7 Settembre 2016  –  ore 12.00 

Mercoledì 7 settembre 2016 alle ore 12.00, nell’aula “Omero Tempestini” della Clinica 
Odontoiatrica II del Presidio Ospedaliero “Policlinico Gaspare Rodolico”, si è riunito in seconda 
convocazione il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per la 
trattazione dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale del CLMOPD del 13 giugno 2016 
3. Domande studenti 
4. Domande di studenti per trasferimenti da altra sede  
5. Didattica erogata A. A. 2016/2017 
6. Orario delle lezioni del I e del II semestre dell’A.A. 2016/2017 
7. Calendario degli esami di profitto del 2017 
8. Sedute di Laurea dell’anno 2017 
9. Rapporto annuale di Riesame 2017 
10. Varie ed eventuali 

 
Componenti il Consiglio del  Corso di Laurea: n. 12 Professori di ruolo di I fascia; n. 17 

Professori di ruolo di seconda fascia; n. 18 Ricercatori; n. 17 Professori a contratto; n. 8 
Rappresentanti degli Studenti.  

 
Dei Professori di ruolo di I fascia sono presenti: Avola Roberto, Giuffrida Rosario, 

Marranzano Marina, Rapisarda Ernesto, Rossetti Bruno 
Assenti giustificati: Aguglia Eugenio, Bernardini Renato, De Pinto Vito, De Ponte 

Francesco Saverio, Leonardi Rosalia, Musumeci Francesco, Tempera Gianna. 
 

Dei Professori di ruolo di II fascia sono presenti: Caltabiano Rosario, Mistretta Antonio, 
Nicoletti Alessandra, Sortino Francesco. 

Assenti giustificati: Astuto Marinella, Barresi Vincenza, Biondi Antonio, Grillo Calogero, 
Libra Massimo, Li Volti Giovanni, Loreto Carla, Messina Angela. 
 

Dei Ricercatori sono presenti: Ferlito Sebastiano, Imbesi Rosa, Lacarrubba Francesco, 
Leonardi Salvatore, Manzella Livia, Milone Pietro, Monte Ines, Palazzo Giuseppe, Pedullà 
Eugenio, Rapisarda Venerando, Scalia Marina, Tripi Teresa Roberta, Verzì Placido.                       

Assenti giustificati: Barbera Nunziata, Grasso Carmelo, Indelicato Francesco, Tumino 
Salvatore. 
 

Dei Professore a contratto sono presenti: Caponcello Mario, Fichera Grazia, Giannetto 
Angela, Lo Furno Debora, Lombardo Claudia, Maccarone Giuseppe, Pappalardo Alfio, Sciarretta 
Salvatore, Torrisi Paolo. 
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Assenti giustificati: Cariotti Giuseppe, Morina Giuseppe, Palermo Filippo, Spampinato 
Giuseppe Riccardo, Terranova Marco, Tringali Pietro.  
 

Dei Rappresentanti degli Studenti sono presenti: Albani Marco Sesto, Chiarenza Giovanni, 
Cosentino Leandro, Gurrera Giorgio, Sigari Giancarlo, Virgillito Chiara. 

Assenti: Cardillo Elena, Grasso Michele. 
  

Il Prof. Ernesto Rapisarda, nella qualità di Presidente del CLMOPD, presiede la seduta e 
costatato che alle ore 12.12, in seconda convocazione, sono presenti n. 5 Professori di ruolo di I 
fascia, n. 4 Professori di ruolo di II fascia, n. 13 Ricercatori, n. 9 Professore a contratto, n. 6 
Rappresentanti degli Studenti, per un totale di 37 componenti il Consiglio del  Corso di Laurea, 
ringrazia gli intervenuti e apre la seduta, affidando le funzioni di Segretario alla Prof.ssa Rosa 
Imbesi. 

 
 

1. Comunicazioni 
 Il Presidente comunica che è pervenuta una nota a firma del ProRettore Prof.ssa Alessandra 
Gentile, datata 31 agosto 2016, avente per oggetto “Nomina dei rappresentanti degli Studenti in 
seno al Consiglio del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria – 
biennio 2016/2017 – 2017/2018”.  
 Il Presidente dà lettura dei nominativi dei dieci rappresentanti degli Studenti per il biennio 
2016/2018: Bocchieri Salvatore, Chiarenza Giovanni Paolo Salvatore, Chiarenza Marco, Cuccia 
Stefano, Grasso Michele, Leotta Maria Laura, Mazza Giuseppe Gianluca, Ricceri Chiara Grazia, 
Sigari Giancarlo, Zappalà Graziano Marco Dario. 
 Il Presidente informa che il 3 settembre li ha invitati all’odierno Consiglio quali osservatori 
senza diritto di voto, con la seguente mail:  
“Cari Rappresentanti degli Studenti per il biennio 2016/2018 
Mi complimento per la nomina e auguro a tutti Voi un sereno lavoro di rappresentanza delle 
istanze dei tanti studenti del CLMOPD. Vi comunico che la Vostra carica inizia il 01.11.2016, con 
il nuovo anno accademico. Tuttavia ho il piacere di invitarVi quali osservatori senza diritto di voto 
al prossimo Consiglio del CLMOPD, di cui allego convocazione. 
In tale occasione sarete presentati ai Docenti componenti il Consiglio. 
Buon fine settimana”. 
 Il Presidente invita i nuovi rappresentanti degli Studenti per il biennio 2016/2018 ad alzarsi 
e a presentarsi ai Docenti. 
 Il Consiglio esprime compiacimento e formula i migliori auguri per un proficuo lavoro. 
 
 Il Presidente comunica che il 14 settembre 2016, nei locali della Scuola “Facoltà di 
Medicina”, in sostituzione del C.L.M. in Medicina e Chirurgia, il CLMOPD sarà sottoposto 
all’audit del Nucleo di Valutazione del nostro Ateneo. Il Presidente chiarisce che, secondo il 
calendario pervenuto, l’AUDIT del CLMOPD dovrebbe iniziare alle ore 12.10 per concludersi alle 
ore 13.40. Sono invitati a partecipare i componenti del Gruppo di gestione AQ (Proff. Imbesi, 
Leonardi, Rapisarda; Studente Gurrera; PTA Paladino, Viscuso), alcuni dei docenti di riferimento e 
i Rappresentanti degli Studenti. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

Il Presidente dà lettura della mail inviata a tutti i Docenti del CLMOPD il 31 agosto 2016: 
“Vi comunico che oggi la sezione didattica della Scuola Facoltà di Medicina ha inviato, su 

mia richiesta, il file concernente la NON CONSEGNA di 13 Registri delle Lezioni dell'ormai 
lontano anno accademico 2014/2015 e il file che fotografa la situazione "Registri A. A. 2015/2016" 
a stamani, 31 agosto 2016.  
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Quanti figurano tra coloro che NON HANNO ancora CONSEGNATO sono pregati di 
verificare la loro posizione, contattando il Signor Spitaleri della Scuola Facoltà di Medicina (sesto 
piano dell'edificio 1 del Policlinico). Qualora sia confermata la loro posizione debitoria SONO 
PREGATI di voler gentilmente PROVVEDERE con la MASSIMA SOLLECITUDINE.  

A tal proposito ricordo quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell’art. 34 “Doveri didattici dei 
professori e dei ricercatori” del nuovo Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), approvato dal 
CUN e dal MIUR il 22 luglio 2015 e promulgato con D.R. n. 2634 del 6 agosto 2015: 

6. Per ciascuno degli insegnamenti affidatigli, il docente, sotto la propria responsabilità, 
cura la compilazione di un apposito registro, ove indica via via, oltre a orario e data del giorno in 
cui si svolge la specifica attività, gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di 
laboratorio e di quant'altro costituisca attività didattica inerente l'insegnamento, facendo 
aggiungere alla propria firma, ove necessario, quella del docente o ricercatore che per quella 
specifica attività lo abbia, eventualmente, affiancato o sostituito. 

7. Al termine del corso il registro viene siglato dal presidente del consiglio del corso di 
studi, per presa visione, e consegnato quindi al responsabile della struttura didattica che ne cura la 
conservazione nell'archivio della struttura. 

Vi ricordo che sia il sottoscritto che il Signor Spitaleri sono a Vostra disposizione per ogni 
chiarimento. 

Contando anche in questa occasione sulla Vostra fattiva collaborazione, porgo cordiali 
saluti”. 

Il Presidente comunica che in seguito a tale invito sono pervenuti diversi registri. Ricorda 
che la puntuale redazione e consegna del registro delle lezioni è particolarmente attenzionata sia dal 
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo che dalla Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) 
dell’ANVUR. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Il Presidente presenta il modello di Registro delle lezioni da usare nell’anno accademico 

2016/2017 (allegato 1), che invia in word per posta elettronica a tutti i Docenti. 
 
Il Presidente ricorda che per i “Requisiti di trasparenza” per ogni insegnamento occorre 

pubblicare nella pagina web del CLMOPD i testi consigliati, gli obiettivi formativi, i metodi 
didattici, le modalità di verifica dell’apprendimento, il programma dettagliato, sia in lingua italiana 
che in inglese. Pertanto ha più volte invitato tutti i Docenti che hanno incarichi di insegnamento nel 
corrente anno accademico 2015/2016 a fornire tali dati, compilando un modulo appositamente 
predisposto. Le schede giunte sono già state pubblicate nella voce “Programmi” – sezione 
“Insegnamenti e Docenti” del nostro CdL, suddivise per semestre e per corso integrato. Prega quanti 
ancora non hanno provveduto a inviare sollecitamente all’indirizzo di posta elettronica 
erapisa@unict.it le schede, in modo da completare al più presto la pubblicazione dei dati chiesti, 
oltre che dal nostro Ateneo, anche dall’ANVUR. 

Invita tutti i Docenti che insegneranno la medesima disciplina anche nel prossimo anno 
accademico 2016/2017 a segnalare entro il 25 settembre alla mail erapisa@unict.it eventuali 
modifiche nei testi consigliati, negli obiettivi formativi, nei metodi didattici, nelle modalità di 
verifica dell’apprendimento o nel programma. In assenza di segnalazioni, saranno confermati per 
l’A.A. 2016/2017 i dati presenti nei file relativi all’anno accademico 2015/2016. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Il Presidente sollecita ancora una volta i Docenti del CLMOPD a utilizzare Studium, uno 

strumento utile, tra l’altro, per fornire il materiale delle lezioni, e a compilare Syllabus, allo scopo di 
fornire agli studenti nel loro percorso di studio una guida puntuale e aggiornata.   

Il Consiglio ne prende atto. 
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Il Presidente comunica che la II sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio 
della professione di Odontoiatra avrà inizio mercoledì 16 novembre 2016. Ricorda che, come nel 
passato, gli Esami di Stato si svolgeranno presso la Sezione Odontostomatologia I del Dipartimento 
di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche – Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele” 
(Clinica Odontoiatrica I). 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
 

2. Approvazione del verbale del CLMOPD del 13 giugno 2016 
 Il Presidente dà lettura del verbale relativo alla precedente adunanza del Consiglio del 
CLMOPD (allegato 2) , chiedendone l’approvazione. 
 Unanime il Consiglio approva. 
 
 
3.  Domande Studenti 
 Il Presidente comunica che nei mesi estivi, dopo la precedente adunanza del 13 giugno 2016, 
non sono pervenute domande scritte da parte degli Studenti.  
 I Rappresentanti chiedono appelli straordinari durante le pause natalizie e pasquali. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
 

4.  Domande di Studenti per trasferimenti da altra sede  
 Il Presidente comunica che a seguito della pubblicazione del D.R. n. 2034  del 21 giugno 

2016 che disciplina i  "Trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio - A.A. 2016-2017" 
(allegato 4.1), l'Area della Didattica, Ufficio Carriere Studenti - Settore Medico, per gli opportuni 
provvedimenti di competenza, in data 3 agosto 2016, ha trasmesso n. 4 istanze di trasferimento da 
altra sede. 

Il Presidente ricorda che la tabella C del citato D.R. n. 2034 stabilisce che i posti disponibili 
per il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (CLMOPD) nell'anno 
accademico 2016 - 2017 per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo di studenti provenienti 
da altri Atenei sono i seguenti: 

- n. 0 posti al secondo anno  
- n. 0 posti al terzo anno  
- n. 0 posti al quarto anno  
- n. 2 posti al quinto anno  
- n. 0 posti al sesto anno  

Pertanto, come segnalato dagli Uffici, possono essere prese in considerazione unicamente le 
tre richieste di iscrizione al V anno avanzate dagli studenti Bartoli Romano, Mangion Vincenzo, 
Nardella Rafael Antonio; mentre non può essere valutata la richiesta di trasferimento al secondo 
anno presentata dallo studente Raciti Marco (allegato 4.2), per indisponibilità di posto al secondo 
anno. 

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio a esaminare in ordine alfabetico le istanze 
prodotte dagli studenti Bartoli Romano (allegato 4.4), Mangion Vincenzo (allegato 4.5)  e Nardella 
Rafael Antonio (allegato 4.6). 

 
Bartoli Romano, residente in via Scopello, 19 Fiumicino (RM), proveniente dal Corso di 

laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Ateneo rumeno UNIVERSITATEA DEVEST 
"VASILE GOLDIS", ove dichiara di essere iscritto al V anno. 

Il Consiglio osserva che lo studente non ha allegato alcuna documentazione relativa agli 
esami sostenuti presso l’Università di provenienza, come risulta da quanto inviato dall’Ufficio 
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Carriere Studenti - Settore Medico (allegato 4.4). Pertanto all’unanimità il Consiglio ritiene che la 
sua istanza non possa essere presa in considerazione. 

 
Mangion Vincenzo, residente in via Giosuè Carducci, 50 Aci Catena (CT), proveniente dal 

Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Palermo, ove 
dichiara di essere iscritto al IV anno. 

Il Consiglio esamina la documentazione pervenuta (allegato 4.5), osservando che rispetta 
quanto previsto nella citata “Guida” per i trasferimenti in entrata di studenti iscritti nell’attuale anno 
accademico presso altro Ateneo italiano al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria (Classe LM-46).  Con riferimento al comma 1 dell’art. 6 del D.R. n. 2034  del 21 
giugno 2016 che disciplina i  "Trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio - A.A. 2016-
2017", il Consiglio delibera all’unanimità che, sussistendo al V anno del nostro CLMOPD due posti 
vacanti, è possibile accettare la domanda di trasferimento dello studente Mangion, stabilendo che 
tutti i crediti acquisiti dallo studente presso il CLMOPD dell’Università di Palermo debbano essere 
riconosciuti ai fini del conseguimento della laurea magistrale. 

 
Nardella Rafael Antonio, residente in via Monti Sicani, Catania, proveniente dal Corso di 

laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Ateneo rumeno UNIVERSITATEA DEVEST 
"VASILE GOLDIS", ove dichiara di essere iscritto al IV anno .  

Il Consiglio osserva che lo studente ha presentato una dichiarazione assai lacunosa, avendo 
dichiarato nell’istanza presentata solo gli esami sostenuti al IV anno (allegato 4.6). Non è possibile 
quindi conoscere tutti gli esami superati e per ogni esame: data e numero di crediti maturati.  

Pertanto all’unanimità il Consiglio ritiene che l’istanza dello studente Nardella non possa 
essere presa in considerazione, non potendo determinare quanti CFU abbia egli già acquisito presso 
l’Università di provenienza. 

Il Consiglio del CLMOPD da mandato al Presidente di sottoporre questo punto dell’o.d.g. 
alla approvazione del prossimo Consiglio del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità 
Medico - Chirurgiche. 

 
 
5.  Didattica erogata A.A. 2016/2017 
Il Presidente ricorda che nel prossimo anno accademico il valore orario della didattica 

frontale effettuata mediante lezioni in aula sarà di 7 ore per il primo, secondo e terzo anno; di 8 ore 
per il quarto e il sesto anno; di 9 ore per il quinto anno. Comunica che, in ottemperanza alla 
Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, la Didattica 
Erogata del prossimo anno accademico è di 5205 ore, così ripartite: 1.375 ore di lezione, 855 di 
esercitazioni, 475 di laboratorio, 2.250 ore di tirocini professionalizzanti. Illustra quindi l’ultima 
versione della “Didattica Erogata - A.A. 2016-2017” (allegato 5).  

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di voler approvare la Didattica Erogata del prossimo 
A.A. 2016/2017. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 
6. Orario delle lezioni del I e del II semestre dell’A.A. 2015/2016 
Il Presidente comunica che in ottemperanza a quanto stabilito al comma 1 dell’art. 16 

“Calendario delle attività formative” del nuovo RDA (Per ciascun anno accademico di riferimento, 
il calendario delle attività formative dei singoli corsi di studio viene approvato, di norma entro il 
20 settembre, dal consiglio della struttura didattica competente, nel rispetto dei criteri generali di 
cui al presente articolo. Le strutture didattiche curano la tempestiva pubblicizzazione, anche 
mediante il sito dell'Ateneo, di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento dell'attività 
didattica ed, in particolare, degli orari delle lezioni, del calendario degli esami e degli orari di 
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ricevimento dei docenti), necessita pubblicare al più presto gli orari delle lezioni del I e del II 
semestre dell’A.A. 2016/2017.  

Il Presidente dà lettura del comma 2 dell’art. 16 del vigente RDA: “Le attività formative si 
articolano di norma in due periodi distinti. All'interno di ciascuno di essi sono previste attività 
didattiche frontali (lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio...), per una durata effettiva non 
minore di 10 e non maggiore di 13 settimane. Al termine dei due periodi in cui si svolgono tali 
attività è prevista di norma una sessione di esami di durata non inferiore a 40 giorni. Una ulteriore 
e terza sessione è prevista nel periodo subito precedente l'inizio del nuovo anno accademico. I 
tirocini curriculari e i tirocini professionalizzanti possono svolgersi ininterrottamente in tutti i mesi 
dell’anno”.  

Assumendo quale riferimento gli orari delle lezioni del precedente anno accademico, il 
Presidente ha elaborato gli orari delle lezioni dei due prossimi semestri dell’anno accademico 
2016/2017. Ha quindi inviato quindici giorni fa la bozza a tutti i Docenti. Ha accolto i suggerimenti 
e le richieste di modifiche sinora pervenute. Presenta, mediante videoproiezione, l’ultima stesura 
dell’orario delle lezioni del I semestre – A.A. 2016/2017 (allegato 6.1) e dell’orario delle lezioni del 
II semestre – A.A. 2016/2017 (allegato 6.2). 

Il Consiglio ne prende visione e approva unanime, dando mandato al Presidente di curarne 
l’inserimento mediante link alla voce “B2.a Calendario del cds e orario delle attività formative” 
della AVA SUA-CdS. 

 
 

7. Calendario degli esami di profitto del 2016 
 Il Presidente informa che il 9 agosto 2016 è pervenuta dall’Area della Didattica la richiesta 
di compilare e aggiornare entro il 30 settembre i seguenti quadri presenti nella parte Qualità della 
scheda SUA: 
B Esperienza dello studente 
- B2.a Calendario del cds e orario delle attività formative 
- B2.b Calendario degli esami di profitto 
- B2.c Calendario della prova finale 
- B3 Docenti a contratto per insegnamenti 1° semestre ( i dati devono essere inseriti prima in 
GOMP e solo successivamente si potrà fare il travaso nella SUA) 
- B6 opinioni degli studenti nell'a.a. 2015-2016 ai cds ex DM 270 a prescindere dalla coorte – 
opinioni, quindi, di tutti degli studenti iscritti, nell'a.a. 2015-2016, ai cds accreditati e presenti nella 
SUA (ad eccezione di quelli di nuova attivazione),  secondo i dati forniti dal Nucleo di valutazione 
- B7 opinioni laureati nell'a.a. 2015-2016 ai cds ex DM 270 a prescindere dalla coorte (si possono 
utilizzare i dati forniti da ALMALAUREA) 
C Risultati della formazione 
- C1 Dati di ingresso, di percorso e di uscita  ( i dati forniti dai servizi informatici  verranno inseriti 
dall’Ufficio management attraverso un link che dovrà poi essere verificato e commentato dai 
presidenti dei cds). 
- C2 Efficacia esterna ( i dati possono essere estratti dal rapporto pubblicato da ALMALAUREA) 
- C3 opinione Enti e imprese  ( le opinioni degli enti e delle imprese ospitanti i tirocinanti devono 
far riferimento ad un questionario che i cds o i dipartimenti sottopongono a tali enti ed imprese).  
 
Occorre quindi definire il Calendario degli esami di profitto del 2016, nel rispetto di quanto previsto 
al comma 4 dell’art. 16 del vigente RDA: 
“Gli esami o valutazioni finali di profitto per gli studenti regolari sono svolti unicamente nei 
periodi in cui non si svolgono attività didattiche frontali e in almeno tre diversi periodi (sessioni). 
All'interno di ciascuna sessione sono svolti almeno due appelli distanziati di non meno di quindici 
giorni, anche per gli esami per i quali è prevista una prova scritta o pratica. In tal caso, le date 
delle prove sono fissate in modo da:  
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- evitare, di norma, sovrapposizioni tra insegnamenti dello stesso anno di corso;  
- assicurare una distribuzione degli esami lungo tutta la durata della sessione.  
Il calendario didattico del corso di studio, di cui al comma 1, può prevedere periodi di sospensione 
dell’attività didattica frontale durante i quali è possibile programmare ulteriori appelli ordinari”.  

Il Presidente alcuni giorni fa ha inviato a tutti i docenti del CLMOPD una proposta di 
Calendario, invitando i Coordinatori a verificare che le Commissioni indicate siano valide e a 
suggerire eventuali modifiche.  

Il Presidente, con l’ausilio della videoproiezione, illustra il Calendario degli esami di 
profitto del CLMOPD, che ha recepito quanto suggerito da alcuni Docenti (allegato n. 7). 
 Il Consiglio del CLMOPD approva all’unanimità il Calendario degli esami di profitto qui 
allegato. 
 

8.   Sedute di Laurea dell’anno 2017 
ll Presidente ricorda il comma 7 dell’art. 22 “Prove finali” del nuovo RDA. “Il calendario 

delle prove finali per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea 
magistrale a ciclo unico prevede almeno tre sessioni, opportunamente distribuite. Il calendario 
viene reso noto e adeguatamente pubblicizzato, anche mediante il sito dell'Ateneo, entro i termini 
previsti dalla normativa vigente”.  
 Il Presidente propone quindi il seguente Calendario degli esami di Laurea del 2017 (allegato 
8.1), da inserire mediante link nel campo B2.c “Calendario della prova finale” della Scheda SUA 
del CLMOPD: 
 

I Sessione Esami Prova finale – Anno 2017 – (Sessione invernale) 
Data esami di laurea: 14 marzo 2017 
Presentazione domanda di laurea: entro il 14 gennaio 2017 
Presentazione foglio Tesi: entro il 14 febbraio 2017 
Consegna Tirocini: entro il 28 febbraio 2017 
Data ultimo esame: entro il 28 febbraio 2017 
Inserimento Tesi da parte dello studente: entro il 28 febbraio 2017 
Validazione Tesi da parte del relatore: entro il 4 marzo 2017 
  
II Sessione Esami Prova finale – Anno 2017 - (Sessione estiva)  
Data esami di laurea: 19, 20, 21 luglio 2017 
Presentazione domanda di laurea: entro il 19 maggio 2017 
Presentazione foglio Tesi: entro il 19 giugno 2017 
Consegna Tirocini: entro il 4 luglio 2017 
Data ultimo esame: entro il 4 luglio 2017 
Inserimento Tesi da parte dello studente: entro il 4 luglio 2017 
Validazione Tesi da parte del relatore: entro il 9 luglio 2017 
  
III Sessione Esami Prova finale – Anno 2017 (Sessione autunnale) 
Data esami di laurea: 17, 18 ottobre 2017 
Presentazione domanda di laurea: entro il 17 agosto 2017 
Presentazione foglio Tesi: entro il 17 settembre 2017 
Consegna Tirocini: entro il 3 ottobre 2017 
Data ultimo esame: entro il 3 ottobre 2017 
Inserimento Tesi da parte dello studente: entro il 3 ottobre 2017 
Validazione Tesi da parte del relatore: entro il 7 ottobre 2017 
 
Il Presidente ricorda che la procedura è informatizzata; pertanto le scadenze sono valide 

anche se relative a giorni festivi. Ricorda altresì che, a partire dalla sessione estiva dell’anno 2017, 
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saranno applicati i nuovi criteri per l’attribuzione del voto di laurea, deliberati all’unanimità nel 
corso dell’adunanza del Consiglio del CLMOPD del 01.03.2016 (verbale 5, punto 6 – allegato 8.2). 
Tali criteri sono stati approvati con voto unanime dal Consiglio del Dipartimento di afferenza in 
data 8 marzo 2016. 

Il Consiglio del CLMOPD approva all’unanimità il Calendario degli esami di Laurea del 2017. 
 

9. Rapporto annuale di Riesame 2017 
Il Presidente comunica che a giorni necessita riunire il Gruppo di Riesame per elaborare il 

rapporto annuale 2017 della LM-46. Ricorda i componenti del Gruppo di Riesame del precedente 
anno: 

Componenti obbligatori:  
Prof. Ernesto Rapisarda  (Responsabile del CdS e Responsabile del Riesame)  
Prof.ssa Rosa Imbesi      (Responsabile/Referente Assicurazione della Qualità del CdS)  
Sig. Giorgio Gurrera       (Rappresentante gli studenti)  
Altri componenti: 
Prof. Bruno Rossetti (altro docente del CdS)  
Prof.ssa Leonardi Rosalia (altro docente del CdS)  
Prof. Francesco Sortino (altro docente del CdS)  
Prof. Rosario Caltabiano (altro docente del CdS)  
Dott.ssa Oriana Paladino (Tecnico amministrativo, sezione Didattica CdS della Scuola 

“Facoltà di Medicina”)  
Dott. Gian Paolo Marcone (Presidente della Commissione Albo Odontoiatri - Ordine del 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catania (Rappresentante del mondo del 
lavoro). 

Il Presidente chiede al Consiglio se intende confermare tali nominativi o proporre altri 
componenti per il Gruppo del Riesame 2017. 

Il Consiglio all’unanimità conferma la composizione del precedente Gruppo del Riesame, 
prendendo atto che ha assai ben operato. 

 
Il Presidente comunica che recentemente è pervenuto il Rapporto EU.R.E.S. – CAO sulla 

“Adeguatezza della formazione odontoiatrica e tutela della salute” (allegato 9.1).  
Nella presentazione il Dott. Giuseppe Renzo, Presidente Nazionale della Commissione Albo 

Odontoiatri (CAO), rileva che il Rapporto svela “l’esistenza di numerose criticità, sia per quanto 
concerne il sistema formativo e la discutibile valenza di molti corsi di laurea in odontoiatria, sia 
per quanto riguarda gli attuali meccanismi per l’accesso ai corsi di laurea che tante polemiche 
continuano a destare in riferimento alla loro insufficienza a premiare realmente il merito degli 
aspiranti odontoiatri. I nostri corsi di laurea sono troppi e poco produttivi: di fronte a 34 corsi di 
laurea in odontoiatria e protesi dentaria, esiste una produttività media di poco più di 20 
neolaureati ogni anno per corso di laurea.  

E’ evidente la differenza in negativo con le altre realtà dei paesi comunitari che, come si 
potrà verificare dalla lettura del rapporto Eures, hanno meno corsi di laurea ma in compenso 
“sfornano” un numero ben maggiore di laureati per ciascun anno.  

Il rapporto costi - benifici è, quindi, palesemente sbilanciato; i costi per la collettività a cui 
si aggiungono quelli sopportati dalle famiglie, inducono ad un’amara riflessione: è il caso di 
perpetuare un sistema superato, burocratico, posto in massima parte a soddisfacimento di interessi 
locali e settoriali?  

E’ ancora accettabile che rimangano sedi universitarie in “attività” che presentano evidenti 
limiti strutturali, organizzativi e di efficienza invece di concentrare le scarse capacità economiche 
su poli di eccellenza? È, forse, il caso di stornare i fondi e migliorare i nostri corsi di laurea 
ponendoci e ponendo loro come obiettivo, il modello vincente espresso in altre realtà accademiche 
europee e non europee.  
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Occorre soffermarsi a riflettere come sia possibile che le prime Università italiane inserite 
in una graduatoria internazionale oscillino tra il 180esimo e il 200esimo posto.  

Questo indubbiamente significa che qualche riforma urgente debba essere introdotta.  
Anche il sistema di accesso, tramite gli attuali test di ingresso, gestito solo dal MIUR, 

presenta criticità notevoli e, per ammissione degli stessi addetti ai lavori, non costituisce garanzia 
certa per individuare i migliori e i più degni di iniziare gli studi di odontoiatria.  

Per modificare lo stato delle cose, voglio dire che occorre il coinvolgimento pieno e 
responsabile di tutte le Istituzioni interessate, oltre ovviamente, a quelle universitarie, per 
individuare ipotesi di riforma del nostro attuale sistema che meglio possano adeguare l’attuale 
realtà al bisogno di salute odontoiatrica che proviene dal Paese.  

Le Università devono essere in grado di affidare al “committente” professionisti preparati, 
sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista pratico, per garantire immediatamente ai 
cittadini la qualità della loro attività professionale senza necessità di ulteriori percorsi di 
apprendimento successivi alla laurea.  

Credo che questo rappresenti il punto chiave: come detto da un importante docente 
nell’ambito della sua intervista, l’Italia investe nella ricerca soltanto lo 0,3% del PIL a fronte di 
valori pari mediamente all’1,2% - 1,4% in altri Paesi.  

In un paese-guida come l’Inghilterra, sono state quadruplicate le tasse universitarie 
riducendo drasticamente il numero degli studenti, preferendo assumere laureati in altri paesi 
europei come il nostro.  

Secondo dati, peraltro ufficiosi, formare un giovane durante il suo percorso universitario 
costa all’Italia circa 30.000 euro l’anno per un totale di sei anni del corso in odontoiatria si arriva 
alla cifra considerevole di 180.000 euro. Mentre in Università private tali cifre vanno raddoppiate.  

Di fronte a questi notevoli oneri economici, troppo spesso nel nostro Paese i neolaureati 
trovano difficoltà ad inserirsi, anche quali liberi professionisti, nel campo lavorativo con la 
conseguente , ormai celebre, fuga di cervelli verso altre realtà più accoglienti.  

Questa non può non essere definita una stortura del sistema.  
Occorre, dunque, rilanciare il rapporto virtuoso: maggiore investimento nella ricerca, 

fiducia nei nostri giovani per una crescita contestuale della domanda e dell’offerta di lavoro”.  
Anche alla luce di questa premessa, il Presidente ritiene assai importante approfondire i tanti 

temi del Rapporto, che consta di ben 232 pagine. Lo invia quindi a tutti i Docenti del CLMOPD e ai 
Rappresentanti degli Studenti, pregando i componenti del Gruppo del Riesame di esaminarlo con 
attenzione, costituendo una linea guida del prossimo Riesame del CdS. 
 
 Il Presidente invita infine la Segretaria del CLMOPD, Prof.ssa Rosa Imbesi, a leggere il 
documento “CLMOPD: punti di forza e di debolezza” da inviare al Nucleo di Valutazione in vista 
dell’imminente audit. 
 La Prof.ssa Imbesi ne dà lettura: 
“Il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (CLMOPD) dell’Università di 
Catania sinteticamente presenta i seguenti punti di forza e di debolezza, premesso che è un CdS a 
ciclo unico della durata di sei anni deputato a formare Odontoiatri con una preparazione teorico 
pratica nelle varie branche della moderna Odontostomatologia sufficiente a potersi inserire in 
una realtà lavorativa assai tecnologica e competitiva, caratterizzata da opportunità sempre 
minori. 
 
PUNTI di FORZA 

1. Organizzazione delle attività didattiche, nel pieno rispetto delle scadenze ministeriali e di 
Ateneo. 

2. Mantenimento dello stesso piano di studi, degli stessi corsi integrati e delle medesime 
propedeuticità, concordati a livello nazionale al momento del passaggio dalla Laurea 
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Specialistica di durata quinquennale alla Laurea Magistrale con percorso formativo di sei 
anni. 

3. Propedeuticità numerose e progressive, che regolano e facilitano lo studio e il superamento 
degli esami in una logica di apprendimento progressivo. 

4. Ottemperanza alla Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 
novembre 2013, che impone il raggiungimento di almeno 5.000 ore di didattica nei sei anni 
di corso per rendere il titolo di studio spendibile in Europa. 

5. Presenza al sesto anno, in qualità di Professori a contratto, di numerosi affermati 
Odontoiatri liberi professionisti, che garantiscono tirocini pratici alla poltrona del Dentista 
di elevato livello qualitativo, suscitando grande interesse tra i laureandi. 

6. Rapporti diretti o tramite i Docenti a contratto con numerose Ditte del settore 
odontoiatrico, che forniscono moderne attrezzature e ingenti materiali per le esercitazioni 
su mandibole di maiali o su pazienti, senza alcun costo per l’Università.  

7. Possibilità data agli Studenti del CLMOPD dell’Università di Catania di partecipare 
gratuitamente a tutti i Congressi, i Convegni, i Seminari che le varie Associazioni di 
categoria (AIO, ANDI, Cenacolo Odontostomatologico), nonché la CAO (Commissione 
Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici) organizzano a Catania con frequenza quasi 
settimanale, di norma il sabato, quando la didattica frontale è sospesa. 

8. Corso di Inglese scientifico odontoiatrico riservato agli studenti degli ultimi due anni del 
CLMOPD, allo scopo di favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro, sempre più 
internazionale. 

9. Costante disponibilità della Presidenza ad ascoltare e accogliere, per quanto possibile, le 
richieste motivate degli studenti, presentate direttamente o tramite i loro Rappresentanti. 

10. Individuazione di spazi adeguati all’interno del Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele” 
per la sede dell’AISO (Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria), assai attiva presso 
la nostra Università. 
 

PUNTI di DEBOLEZZA 
1. Carenza di Docenti strutturati del SSD MED/28 “Malattie Odontostomatologiche” in 

relazione all’immenso carico didattico presso il Corso di Laurea Magistrale in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria: 94 CFU di didattica frontale (92 per il MED/28 e 2 per il 
MED/50 “Igiene Dentale”) e 80 CFU di tirocinio pratico professionalizzante a piccoli 
gruppi, per un totale di ben 174 CFU. Cui si aggiunge il rilevante impegno didattico nei 
quattro poli del CdL in Medicina e Chirurgia e presso alcuni CdS delle Professioni 
Sanitarie. Carenza conseguente alla perdita nel recente passato di ben 10 ruoli universitari 
mai sostituiti con altri Docenti: 6 professori ordinari, 2 professori associati e 2 ricercatori. 
Carenza ancor maggiore nel prossimo futuro perché dei 10 Docenti oggi in servizio (3 
ordinari, 1 associato e 6 ricercatori) uno andrà in pensione fra poco più di un mese, a fine 
ottobre 2016, e altri tre vi andranno entro l’1.11.2019. Si avrà successivamente un altro 
pensionamento per limiti d’età per cui, quando la coorte 2016/2017 raggiungerà il sesto 
anno di corso, resteranno in servizio solo 2 Professori di I fascia e 3 Ricercatori 
confermati, sempre che qualche altro Docente non decida di andare prima in pensione. 

2. Assenza di una politica Dipartimentale e di Ateneo volta a coprire, sia pure parzialmente, 
tali gravi mancanze, non presenti nei CLMOPD delle altre due Università siciliane di 
Messina e Palermo, che anzi hanno significativamente incrementato il numero di 
ricercatori a tempo definito e hanno costantemente favorito la progressione in carriera dei 
Docenti del SSD MED/28. 

3. Rilevante carico didattico, espresso nella SUA CdS relativa all’anno accademico 2016/2017 
(ID SUA 1533100), dei tre Professori ordinari del MED/28, dell’unico Associato e di 3 dei 
5 Ricercatori confermati, nonché dell’unico ricercatore a tempo determinato (allegato 9.2). 
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4. Necessità di ricorrere, per garantire agli studenti del VI anno la necessaria formazione 
professionalizzante e coprire alcuni insegnamenti vacanti di IV, V e VI anno del SSD 
“Malattie Odontostomatologiche”, a ben 14 professori a contratto, tutti retribuiti, per un 
totale di 932 ore e un costo approssimativo di € 23.300,00 (932 ore x € 25,00). 

5. Mancanza dei manichini per le esercitazioni di odontoiatria conservatrice e di protesi 
dentaria indispensabili per la formazione pre-clinica degli studenti del III, IV e V anno, 
normalmente presenti negli altri CLMOPD italiani, in aule opportunamente attrezzate. 

6. Ritardi nella stipula di due nuovi atti convenzionali con la U.O.S.D. di Chirurgia Maxillo - 
Facciale del Policlinico Universitario di Messina "G. Martino" (Tutor di riferimento: Prof. 
Francesco Saverio De Ponte) e con la U.O. di Chirurgia Maxillo – Facciale della Casa di 
Cura Accreditata “Clinica del Mediterraneo” di Ragusa (Tutor di riferimento: Dott. 
Corrado Toro), proposte con documentate e motivate delibere assunte all’unanimità dai 
Consigli del CLMOPD e del Dipartimento di afferenza. Convenzioni indispensabili per 
garantire agli studenti, oltre alla didattica frontale, ore di tirocinio presso eccellenti Unità 
Operative di Chirurgia Maxillo – Facciale, allo scopo di rendere più completa la loro 
formazione professionale. 

7. Problematiche concernenti alle sentenze della Giustizia Amministrativa che ha disposto 
nell’anno accademico 2014/2015 l’iscrizione al primo anno di un gran numero di 
“ricorsisti”, per cui si è passati dal programmato numero di 23 nuovi immatricolati a ben 
59 unità. Sarà veramente arduo assicurare, con le strutture, le dotazioni strumentali e di 
personale oggi in essere e di cui non s’intravede un incremento, il dovuto numero di ore di 
tirocinio professionalizzante a piccoli gruppi alla poltrona del Dentista alla coorte 
2014/2015 quando essa giungerà al IV, V e, ancor peggio, al VI anno. A tal proposito, si 
ricordi che i CFU di tirocinio professionalizzante a piccoli gruppi che il SSD MED/28 deve 
assicurare sono 8 al III anno, 10 al IV anno, 17 al V anno e ben 44 al VI anno. I gruppi di 
studenti devono necessariamente essere di poche unità perché non si può in contemporanea 
operare in più di uno nella bocca di un paziente. 

8.  Mancanza da oltre 15 anni di una qualsiasi unità di personale amministrativo, per cui il 
Presidente è costretto a far tutto da solo, lavorando a casa anche nei giorni festivi, durante 
le ferie, la sera tardi o la mattina presto, prima di recarsi in Clinica Odontoiatrica”. 

 
 Il Presidente chiede ai Docenti e ai Rappresentanti degli Studenti di pronunciarsi in merito ai 
contenuti del documento. Si apre il dibattito, nel quale intervengono i Professori Rossetti, Giuffrida, 
Marranzano e Milone. 
 Il Prof. Rossetti lamenta l’esiguo numero di Docenti del SSD MED/28, per cui si è costretti 
a un carico didattico eccessivo, al quale si aggiungono i doveri istituzionali di tipo assistenziale nei 
confronti dell’Azienda Ospedaliera. 
 Il Prof. Giuffrida rileva che le carenze non sono solo del settore Malattie 
Odontostomatologiche ma colpiscono trasversalmente altri SSD impegnati oltre che nel CLMOPD 
anche in tanti altri CdS dell’area medica. 
 La Prof.ssa Marranzano e il Prof. Milone ritengono eccessivo il numero di ore attribuite in 
SUA ai loro insegnamenti. A tal proposito il Consiglio decide di rivedere complessivamente le ore 
attribuiti alle varie discipline in occasione della stesura della Didattica programmata 2017/2018. 
 
 Al termine del dibattito, il Presidente chiede al Consiglio di voler approvare il testo di 
“CLMOPD: punti di forza e di debolezza”, nella versione definitiva (allegato 9.3), precisando che 
saranno sottoposti all’attenzione del Nucleo di Valutazione nel corso dell’audit del 14 settembre e il 
15 settembre saranno presentati al Consiglio del Dipartimento di afferenza. 
 Il Consiglio approva con voto unanime. 
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10. Varie ed eventuali 
Non si registrano interventi da parte dei presenti. 

 
Si dà atto che il Presidente ha invitato i Docenti interessati a lasciare l’Aula durante la 

discussione e la decisione sui punti da deliberare che li riguardavano.  
 

Alle ore 14.05, essendosi conclusa la discussione di tutti i punti iscritti all’odierno o.d.g., il 
Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta. 

 
Il verbale relativo all’odierna riunione del Consiglio del Corso di Laurea in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria consta di 12 pagine e di 17 allegati ed è approvato all’unanimità, seduta stante. 
 

 
          IL SEGRETARIO                                                                                 IL PRESIDENTE   
        Prof.ssa Rosa Imbesi                                                                           Prof. Ernesto Rapisarda 
 


