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CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE       
IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
A.A. 2016/2017  -  VERBALE  N. 10 

Adunanza del 20 luglio 2017  –  ore 12.30 
Giovedì 20 luglio 2017 alle ore 12.30, 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. Domande Studenti 
3. Convalide Erasmus per gli studenti Catalano e Giarracca - Ratifica 
4. Modifiche del RAD in seguito ai rilievi del CUN 
5. Didattica Programmata Coorte 2017/2018 
6. Didattica Erogata A.A. 2017/2018 – Cultori della materia 
7. Aggiornamento SUA 2017 
8. Regolamento didattico del CLMOPD – A.A. 2017/2018 
9. Guida per i trasferimenti in entrata da altri Atenei 
10. Proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 

– lettera a) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 06/F1 e il SSD MED/28 – 
Dott. Eugenio Pedullà 

11. Rinnovo delle convenzioni con l’ASP di Catania e la Clinica del Mediterraneo di 
Ragusa 

12. Attività del Gruppo di Riesame del CLMOPD 
13. Varie ed eventuali 

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

Professori di ruolo di seconda fascia; n. 18 Ricercatori; n. 20 Professori a contratto; n. 10 
Rappresentanti degli Studenti.  

 
Dei Professori di ruolo di I fascia sono presenti: Giuffrida Rosario, Rapisarda Ernesto, 

Rossetti Bruno. 
Assenti giustificati: Aguglia Eugenio, Avola Roberto, Bernardini Renato, Marranzano 

Marina, Musumeci Francesco, Tempera Gianna. 
Assenti: De Pinto Vito, De Ponte Francesco Saverio, Leonardi Rosalia. 

 
Dei Professori di ruolo di II fascia sono presenti: Astuto Marinella, Barresi Vincenza, 

Caltabiano Rosario, Grillo Calogero, Libra Massimo, Nicoletti Alessandra, Sortino Francesco. 
Assenti giustificati: Biondi Antonio, Garozzo Adriana, Li Volti Giovanni, Loreto Carla, 

Mistretta Antonio. 
 

Dei Ricercatori sono presenti: Ferlito Sebastiano, Imbesi Rosa, Indelicato Francesco, 
Lacarrubba Francesco, Manzella Livia, Milone Pietro, Monte Ines, Palazzo Giuseppe, Pedullà 
Eugenio, Rapisarda Venerando, Scalia Marina, Verzì Placido.                       
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Assenti giustificati: Barbera Nunziata, Leonardi Salvatore, Neri Sergio, Pavone Mario, Tripi 
Teresa Roberta, Tumino Salvatore. 

 
Dei Professore a contratto sono presenti: Barbagallo Giovanni, Caponcello Mario, Csonka 

Marco, Fichera Grazia, Giannetto Angela, Lo Furno Debora, Lombardo Claudia, Pappalardo Alfio, 
Sciarretta Salvatore. 

Assenti giustificati: Cariotti Giuseppe, Maccarone Giuseppe, Morina Giuseppe, Ortensi 
Luca, Spampinato Giuseppe Riccardo, Terranova Marco, Toro Corrado, Torrisi Paolo, Tringali 
Pietro, Venezia Pietro.  

 
Dei Rappresentanti degli Studenti sono presenti: Bocchieri Salvatore, Chiarenza Marco, 

Leotta Maria Laura, Mazza Giuseppe Gianluca, Ricceri Chiara Grazia, Sigari Giancarlo, Zappalà 
Graziano Marco. 

Assenti giustificati: Chiarenza Giovanni Paolo, Cuccia Stefano. 
Assente: Grasso Michele. 

  
Il Prof. Ernesto Rapisarda, nella qualità di Presidente del CLMOPD, presiede la seduta e 

costatato che alle ore 12.40, in seconda convocazione, sono presenti n. 3 Professori di ruolo di I 
fascia, n. 7 Professori di ruolo di II fascia, n. 12 Ricercatori, n. 9 Professore a contratto, n. 7 
Rappresentanti degli Studenti, per un totale di 38 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 Prof. Rapisarda ricorda che in data 29.03.2017 si è svolto il Progress Test, cui sono stati 
sottoposti tutti gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
Il test ha permesso di monitorare i livelli di competenza effettivamente e progressivamente 
raggiunti dagli studenti durante lo svolgimento della loro carriera universitaria, ed ha evidenziato 
risultati lusinghieri per il nostro Corso di Studio. 
 Il Consiglio ne prende atto. 
 

Il Prof. Rapisarda, con riferimento ai criteri per la determinazione del voto di laurea, in 
vigore dalla sessione estiva dell’anno 2017, precisa che l’espressione “durata del corso (massimo 2 
punti)” va così intesa: i 2 punti sono riservati unicamente ai laureati che conseguono il titolo al 
termine del regolare percorso di sei anni nel corso della sessione estiva; un punto va attribuito ai 
laureati che conseguono il titolo, sempre al termine di un regolare percorso di sei anni, durante la 
sessione autunnale. Nessun punteggio va attribuito a quanti si laureano nelle sessioni di laurea 
successive.  

Il Consiglio ne prende atto. 
 
 Il Prof. Rapisarda comunica che è pervenuta una nota datata 03.04.2017 a firma del 
Prorettore Prof. Giancarlo Magnano San Lio, nella quale si chiedeva di voler comunicare entro il 
05.04.2017 il numero di posti, suddiviso per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale afferenti 
al Dipartimento, riservati agli studenti cinesi aderenti al progetto “Marco Polo” per l’a.a. 
2018/2019. A tal proposito, comunica che il Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e 
Specialità Medico Chirurgiche, con nota del 06.04.2017, acquisito il parere dei Presidenti dei Corsi 
di Laurea afferenti al Dipartimento, in considerazione del fatto che negli anni passati non si è mai 
registrata alcuna adesione di studenti cinesi al Progetto “Marco Polo”, ha ritenuto opportuno 
proporre di non riservare ad essi alcun posto per le ammissioni ai corsi di laurea e ai corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico afferenti al Dipartimento per l’a.a. 2018/2019. 
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Il Consiglio ne prende atto. 
 

Il Presidente comunica che la II sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio 
della professione di Odontoiatra avrà inizio mercoledì 15 novembre 2017. 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. 
 
Il Presidente ricorda che la tabella C del D.R. che disciplina i  "Trasferimenti da altra sede e 

passaggi di corso di studio - A.A. 2017-2018" stabilisce che i posti disponibili per il Corso di 
Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (CLMOPD) nell'anno accademico 2017 - 2018 
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. 0 posti al quinto anno  
- n. 2 posti al sesto anno  
(Allegati 1.1, 1.2) 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Il Presidente invita quanti non hanno ancora provveduto a redigere e consegnare il loro 

Registro delle Lezioni presso i locali della Scuola “Facoltà di Medicina”, avendo quale Referente il 
Signor Spitaleri. 

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. 
 
Il Presidente ricorda che il 31 luglio scade il termine per effettuale la Valutazione della 

didattica, collegandosi con le proprie credenziali al Portale docenti – didattica di UniCT. Sottolinea 
l’importanza che si provveda a questo adempimento entro la scadenza. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Il Presidente si sofferma quindi sui contenuti del DM 987 del 12.12.2016 concernente 

“L’autovalutazione, l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi di Studio” (allegato 
1.3) , sottolineandone l’importanza anche per il CLMOPD. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
 Il Presidente riferisce infine che è pervenuta la bozza del nuovo Regolamento Didattico di 
Ateneo (allegato 1.4). Trattasi della versione aggiornata, anche alla luce delle nuove disposizioni 
ministeriali, del Regolamento ancor oggi vigente. Alcuni articoli sono stati eliminati e altri sono 
stati modificati. Di particolare rilievo è l’abolizione dello status di studente ripetente e la 
definizione del laureando (art. 25 modificato). Particolare rilievo assume l’art. 29 “Riconoscimento 
di studi compiuti all'estero”, in cui al comma 5 si legge: Lo studente che desideri frequentare parte 
del proprio corso di studio all’estero può partecipare ai bandi di Ateneo, conseguendo il 
riconoscimento di CFU nei termini previsti dalle relative discipline di riferimento. In alternativa, lo 
studente può presentare apposita istanza al consiglio del corso di studio competente, specificando 
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l'Ateneo presso il quale intende effettuare una mobilità libera, le attività che intende svolgere ed i 
CFU da conseguire. In quest’ultimo caso, il consiglio del corso di studio può approvare la richiesta 
o rigettarla, motivando le ragioni del diniego. In entrambi i casi, potranno essere autorizzate solo 
attività formative che comportino un riconoscimento di CFU nella carriera dello studente. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
 
2. Domande Studenti 

Il Presidente comunica che non sono pervenute domande da parte degli Studenti. 
Il Consiglio ne prende atto. 

 
 
3. Convalide Erasmus per gli studenti Catalano e Giarracca - Ratifica 
 Il Prof. Rapisarda comunica che gli studenti Catalano Giovanni (matr. L99000180) e 
Giarracca Carlo (matr. L99000060), laureandi in Odontoiatria e Protesi Dentaria, hanno concluso il 
periodo di studi svolto dal 12.09.2016 al 02.06.2017 all’interno del programma Erasmus, presso 
l’Università di Granada (Spagna). Gli studenti Catalano e Giarracca chiedono la convalida degli 
esami sostenuti presso l’università di Granada (allegato 3). Esaminati i programmi, si propongono i 
seguenti riconoscimenti crediti, di cui si chiede la ratifica essendo già stati deliberati 
favorevolmente dal Consiglio del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico 
Chirurgiche nella seduta del 06.06.2017: 
- per Catalano Giovanni: “Clinica integrada odontologia de adultos I” per “Discipline 
odontostomatologiche II”, cod. A7596, 18 cfu, voto 28/30; “Clinica integrada odontologia infantil” 
per “Discipline odontostomatologiche III”, cod. A7603, 16 cfu, voto 27/30; “Clinica integrada 
odontologia de adultos II” per “Terapia odontostomatologica integrata”, cod. 87489, 14 cfu, voto 
30/30; 
- per Giarracca Carlo: “Clinica integrada odontologia de adultos I” per “Discipline 
odontostomatologiche II”, cod. A7596, 18 cfu, voto 27/30; “Clinica integrada odontologia infantil” 
per “Discipline odontostomatologiche III”, cod. A7603, 16 cfu, voto 27/30; “Clinica integrada 
odontologia de adultos II” per “Terapia odontostomatologica integrata”, cod. 87489, 14 cfu, voto 
28/30. 

Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare le convalide su descritte. 
Il Consiglio unanime ratifica. 

 
 
4. Modifiche del RAD in seguito ai rilievi del CUN 

Il Prof. Rapisarda comunica che, nella seduta del 10.03.2017, il Consiglio del Dipartimento 
di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche ha approvato la proposta di modifica 
all’Ordinamento Didattico (RAD) del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria. Nell’adunanza del 29.03.2017, il CUN ha espresso parere favorevole alle proposte di 
modifica “a condizione che siano adeguati alle osservazioni indicate” (allegato 4.1). Con nota del 
03.04.2017 (allegato 4.2), il Direttore del Dipartimento ha accettato i rilievi avanzati e approvato il 
RAD del CLMOPD, così come modificato secondo le osservazioni del CUN. Nell’adunanza del 
02.05.2017, il CUN ha espresso definitivamente parere favorevole alle modifiche apportate al RAD. 

Il Prof. Rapisarda chiede al Consiglio di ratificare le modifiche apportate al RAD del 
CLMOPD, così come richieste e approvate dal CUN. 
 Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
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5. Didattica Programmata Coorte 2017/2018 
Il Prof. Rapisarda presenta la Didattica Programmata inserita in GOMP in merito alla coorte 

2017/2018 per il Corso di Studio in Odontoiatria e Protesi Dentaria (allegato 5), informando che nel 
superiore interesse degli studenti la Didattica Programmata in oggetto è già stata approvata dal 
Consiglio del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche nella seduta del 
16.05.2017. 

Il Prof. Rapisarda chiede pertanto al Consiglio la ratifica della Didattica programmata – 
Coorte 2017/2018. 

Il Consiglio ratifica unanime. 
 
 
6. Didattica Erogata A.A. 2017/2018 (GOMP) – Cultori della materia 

Il Prof. Rapisarda informa che è necessario apportare alcune modifiche alla didattica 
erogata, per l’a.a. 2017/2018, del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
(allegato 6.1). In particolare: 
- per l’insegnamento di “Tirocinio professionalizzante (Gnatologia)”, modulo del C.I. di 

Discipline Odontostomatologiche III (VI anno 1° sem. – 2 CFU – 50 ore – MED/28 - retribuito), 
vista l’indisponibilità della Prof.ssa Rosalia Leonardi espressa con nota del 22.06.2017 (allegato 
6.2), si richiede l’emissione di apposito Bando di Ateneo, previo interpello; 

- per l’insegnamento di “Odontoiatria conservativa”, modulo del C.I. di Odontoiatria 
Restaurativa - V anno 1° sem. – 2 CFU – 23 ore di didattica frontale e 25 ore di tirocinio 
professionalizzante - MED/28, vista l’indisponibilità del sottoscritto espressa con nota del 
28.05.2017 (allegato 6.3), si richiede l’emissione di apposito Bando di Ateneo, previo interpello; 

- per l’insegnamento di “Medicina del lavoro”, modulo del C.I. di Implantologia e Medicina del 
lavoro – V anno 2° sem. – 2 CFU – 16 ore di didattica frontale (retribuito) – MED/44, vista 
l’indisponibilità del Prof. Venerando Rapisarda espressa con nota del 03.07.2017 (allegato 6.4), 
si richiede l’emissione di apposito Bando di Ateneo, previo interpello; 

- per l’insegnamento di “Tirocinio professionalizzante (Protesi Dentaria II)”, modulo del C.I. 
di Discipline Odontostomatologiche II – VI anno 1° sem. – 3 CFU – 75 ore – MED/28 
(retribuito), vista la disponibilità espressa dal Prof. Sebastiano Ferlito, ricercatore confermato del 
SSD MED/28, con nota del 01.07.2017 (allegato 6.5),  si assegna al Prof. Ferlito il carico 
didattico relativo a tale insegnamento, in precedenza affidato per contratto retribuito al Dott. 
Pietro Tringali; 

- per l’insegnamento di “Chemioantibioticoresistenza nei batteri orali”, modulo del C.I. di 
Microbiologia e Igiene, II anno 2° sem. – 2 CFU – 14 ore – MED/07, vista la disponibilità 
manifestata dalla Prof.ssa Maria Antonietta Toscano (allegato 6.6), si assegna a quest’ultima il 
carico didattico relativo a tale insegnamento. 

Dalla didattica erogata così come modificata, scaturisce il seguente schema di richiesta di 
rinnovo dei contratti di docenza e di emissione dei bandi per l’A.A. 2017/2018 per provvedere alla 
copertura degli insegnamenti scoperti (allegato 6.7). Relativamente ai Docenti per i quali si chiede 
il rinnovo dell’incarico di insegnamento, il Prof. Rapisarda chiede al Consiglio di voler esprimere 
valutazione positiva delle attività didattiche da essi svolte nell’A.A. 2016/2017.  

Il Consiglio unanime esprime valutazione positiva in merito alle attività didattiche svolte dai 
Docenti a contratto nell’A.A. 2016/2017. 

Il Prof. Rapisarda chiede al Consiglio di approvare le modifiche alla Didattica Erogata del 
Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l’A.A. 2017/2018. Chiede inoltre 
al Consiglio di ratificare il rinnovo degli incarichi di insegnamento e di approvare la richiesta di 
bandi di Ateneo per la copertura degli insegnamenti scoperti.  

Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole. 
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Il Presidente comunica che è pervenuta a firma della Prof.ssa Rosa Imbesi la richiesta per la 
nomina del Dott. Michelino Di Rosa quale cultore della materia Istologia (BIO/17). Il Prof. 
Rapisarda illustra il curriculum vitae del Dott. Di Rosa, già Assegnista di ricerca in Malattie 
Infettive (2010 – 2014), Dottore di ricerca in Fisiopatologia della Senescenza (22° ciclo), autore di 
70 pubblicazioni scientifiche, dal 2015 e sino ad oggi Assegnista di ricerca in Patologia ed 
Immunologia. Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla nomina del Dott. Michelino 
Di Rosa quale cultore della materia Istologia. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
7. Aggiornamento SUA 2017 

Il Presidente informa che, in collaborazione con gli Uffici, è stata completata la redazione della 
SUA (Scheda Unica Annuale) del CLMOPD (allegato 7). Ne illustra i contenuti e ne chiede 
l’approvazione. 

All’unanimità il Consiglio approva. 
 
 
8. Regolamento didattico del CLMOPD – A.A. 2017/2018 

Il Prof. Rapisarda comunica che il Consiglio del Dipartimento di Chirurgia Generale e 
Specialità Medico Chirurgiche nella seduta del 16.05.2017, in considerazione dell’approssimarsi 
delle scadenze previste, ha approvato il Regolamento Didattico del CLMOPD per l’A.A. 2017/2018 
(allegato 8). 

Il Prof. Rapisarda espone il contenuto del Regolamento Didattico e chiede al Consiglio di 
volerlo ratificare. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità.  
 
 

9. Guida per i trasferimenti in entrata da altri Atenei 
Il Presidente comunica che è stata trasmesso all’Area della Didattica la “Guida per i 

trasferimenti da altri Atenei al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria” 
(allegato 9). Tale Guida è identica a quella elaborata un anno fa e approvata dal Consiglio del 
CLMOPD nel corso della seduta del 13 giugno 2016. Fa parte integrante, quale allegato richiamato 
al comma 4 dell’articolo 1, del “Bando Trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio - 
a.a. 2017-18”, pubblicato in data 8 giugno 2017. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

 
10. Proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 – 

lettera a) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 06/F1 e il SSD MED/28 – Dott. 
Eugenio Pedullà 

Il Presidente invita il Dott. Eugenio Pedullà a lasciare l’aula. 
Il Dott. Pedullà esce dall’aula. 
Il Presidente comunica che in data 30.11.2017 scadrà il contratto del Dott. Eugenio Pedullà, 

ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), per il settore concorsuale 
06/F1 – Settore Scientifico Disciplinare MED/28 “Malattie Odontostomatologiche”. 

Il Prof. Rapisarda informa che, nella seduta dell’11.07.2017, il Consiglio del Dipartimento 
di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche, considerata la carenza di Docenti strutturati 
del SSD MED/28 in relazione all’immenso carico didattico presso il Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria (92 CFU di didattica frontale e 80 CFU di tirocinio pratico 
professionalizzante a piccoli gruppi, cui si aggiunge il rilevante impegno didattico nei quattro poli 
del CdL in Medicina e Chirurgia e presso alcuni CdS delle Professioni Sanitarie), acquisito il 
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consenso dell’interessato, ha approvato la richiesta di proroga, per ulteriori due anni, del contratto 
di ricercatore a tempo determinato in essere con il Dott. Eugenio Pedullà. 

Il Prof. Rapisarda espone l’allegata relazione sull’attività didattica e di ricerca svolta dal 
dott. Eugenio Pedullà nell’ambito del contratto di ricercatore a tempo determinato (allegato 10). 

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 10 bis del Regolamento per l’assunzione dei 
“Ricercatori a tempo determinato” (Decreto Rettorale 1968 del 01.06.2017), il Consiglio di 
Dipartimento ha proposto i seguenti nominativi quali componenti della Commissione per la 
valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dal Dott. Eugenio Pedullà nell’ambito del 
contratto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 06/F1 – Settore Scientifico 
Disciplinare MED/28, precisando che i nominativi sono stati forniti dalla Presidenza del Corso di 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, avendone acquisito la disponibilità: 
- Prof. Bruno Rossetti, ordinario per il settore concorsuale 06/F1 – Settore Scientifico 
Disciplinare MED/28, in servizio presso l’Università degli Studi Catania. 
- Prof. Ernesto Guido Rapisarda, ordinario per il settore concorsuale 06/F1 – Settore Scientifico 
Disciplinare MED/28, in servizio presso l’Università degli Studi Catania. 
- Prof.ssa Rosalia Maria Leonardi, ordinario per il settore concorsuale 06/F1 – Settore Scientifico 
Disciplinare MED/28, in servizio presso l’Università degli Studi Catania. 

Il Prof. Rapisarda chiede al Consiglio di ratificare la richiesta di proroga, per ulteriori due 
anni, del contratto di ricercatore a tempo determinato in essere con il Dott. Eugenio Pedullà e di 
ratificare la composizione della Commissione per la relativa valutazione.  

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
Il Presidente invita il Dott. Eugenio Pedullà a rientrare in aula. Il Dott. Pedullà rientra. 
 
 

11. Rinnovo delle convenzioni con l’ASP di Catania e la Clinica del Mediterraneo di Ragusa 
Il Prof. Rapisarda comunica che con riferimento alla nota del Direttore Generale prot. n. 46249 

del 02.05.2017 avente per oggetto “Convenzioni con strutture sanitarie per il tirocinio pratico degli 
studenti dei Corsi di Laurea di area medica”, in qualità di Presidente del CLMOPD ha avanzato al 
Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche le richieste di rinnovo degli 
atti convenzionali con l’A.S.P. – Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – Centro di 
Odontostomatologia di via Gabriele D’Annunzio e con la Clinica del Mediterraneo di Ragusa, Unità 
Operativa di Chirurgia Maxillo Facciale (allegato 11).  

Il Prof. Rapisarda precisa che per l’ASP trattasi di rinnovo della convenzione sottoscritta l’1 
ottobre 2014, che copre sino all’anno accademico 2016/2017. Precisa che il tutor del Centro di 
Odontostomatologia è il Dott. Mario Caponcello. Comunica altresì che per la Clinica del 
Mediterraneo di Ragusa, Unità Operativa di Chirurgia Maxillo Facciale, trattasi del rinnovo della 
convenzione sottoscritta il 25 novembre 2016, di validità annuale, valida per l’anno accademico 
2016/2017. Afferma che il tutor dell’U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale della Clinica del 
Mediterraneo è il Dott. Corrado Toro. 

Il Prof. Rapisarda chiede al Consiglio di voler ratificare le sopra specificate proposte di 
rinnovo. 

Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole circa i rinnovi dei due citati atti 
convenzionali necessari per lo svolgimento dei tirocini professionalizzanti degli studenti del 
CLMOPD. 
 
 

12. Attività del Gruppo di Riesame del CLMOPD 
Il Presidente comunica che è disponibile il nuovo schema per la redazione del Riesame 

annuale dei Corsi di Laurea. Ne illustra i contenuti e le modifiche rispetto agli schemi adottati negli 
anni precedenti. 

Il Consiglio ne prende atto. 
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13. Varie ed eventuali 
Non si registrano interventi da parte dei presenti. 
 
Alle ore 14.15, essendosi conclusa la discussione di tutti i punti iscritti all’odierno o.d.g., il 

Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta. 
 

Si dà atto che il Direttore ha invitato i Docenti interessati a lasciare l’Aula durante la 
discussione e la decisione sui punti da deliberare che li riguardavano.  

Il verbale relativo all’odierna adunanza del Consiglio del  Corso di Laurea Magistrale in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria costa di 8 pagine ed è approvato all’unanimità, seduta stante. 
 
          IL SEGRETARIO                                                                                 IL PRESIDENTE   
        Prof.ssa Rosa Imbesi                                                                           Prof. Ernesto Rapisarda 

 


