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Dipartimento di Chirurgia Generale
e Specialità Medico-Chirurgiche
Corso di Laurea in Ostetricia
Presidente Prof. Salvatore Caruso
Coordinatrice Dott.ssa Rosaria Taverna

Prot. n.13/2019

Il giorno 11 Marzo 2019 alle ore 13.00, in seconda convocazione, presso la sala riunioni del
”Edificio 3” della Clinica Ostetrica e Ginecologica - Via Santa Sofia,78 – 95123 Catania, su invito
del Prof. Salvatore Caruso, si è riunito il Consiglio dei Docenti del Corso di Laurea in Ostetricia per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno.
Sono presenti i Prof.ri: S. Caruso, M.Caruso, A. Chisari, S. Sciarretta, A. Calogero, V. Rapisarda
Ostetriche: Dott.sse R. Taverna, L.M. Gueli, A.M. Grasso.
Sono assenti giustificati: Prof.ri: Astuto M. , Arcidiacono A., Biondi, M. Di Rosa, P. Vigneri, S.
Giunta, Micali G., Musumarra A., Palumbo M. , Panella M. , A. Palmeri, M. Ferrante

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta per discutere i
seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazione del Presidente
2. Didattica erogata 2018-2019 aggiornato il SSD-MED/24
3. Didattica erogata 2019-2020 (All .01)
4. Didattica programmata 2019-20
5. AVA SUA Cds 2019-2020
6. Potenziale formativo a.a. 2019/2020
7. Domande studenti CLO
8. Varie ed eventuali

Clinica Ostetrica e Ginecologica – Edificio 3 – Via Santa Sofia, 78 – 95123 Catania; Tel/Fax 095/3782391; Fax 095/3781326. E-mail

scaruso@unict.it /taverna@unict.it

Si porta a ratifica il seguente :



Fabbisogno delle professioni Sanitarie 2019-20
Contingente riservato ai cittadini non comunitari a.a. 20192020




Modifica data esami finali CLO a.a. 2017-2018
Tirocinio post-laurea CLO Dott.ssa Mannino Marianna


Il Presidente, Prof. S. Caruso, illustra ai componenti i vari punti all’o.d.g.
Si passa a discutere il primo punto all’o.d.g.: Comunicazioni
Il Presidente , in assenza di particolari contenuti rientranti nelle “comunicazioni”, ritiene di passare
a discutere il secondo punto all’OdG

Secondo punto: Didattica erogata AA 2018-2019 (aggiornato il SSD-MED/24)
Il Presidente, Prof. Salvatore Caruso, comunica al Consiglio che la didattica erogata del 2018/19 è
stata aggiornata. A tal proposito comunica che il Prof. Morgia Giuseppe docente del SSD-MED/24
è stato sostituito con il Prof. Russo Giorgio Ivan, il cui nominativo è stato comunicato dal decano
del SSD MED/24 Prof. Sebastiano Cimino, con nota del 7 marzo 2019.
Il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione.
Il consiglio unanime approva.
Terzo punto: Didattica erogata AA 2019/20
Il Presidente comunica ai Docenti che quanto prima si dovrà ottemperare all’inserimento in Gomp
dei docenti che avranno l’insegnamento nell’a.a. 2019/2020, in considerazione della chiusura delle
CALL (interpello) da parte dei Dipartimenti, prevista per il 19/04/2019. Pertanto chiede ai Docenti
la propria disponibilità per l’a.a 2019/2020 e di approvare la proposta di didattica erogata per l’a.a.
2019-2020 (All 01 ). Si evidenzia che qualora l’interpello nella procedura delle CALL
dipartimentali andrà deserto, si procederà con il rinnovo dei contratti ai docenti che hanno avuto
l’incarico di insegnamento nell’anno accademico precedente (2018/2019), in virtù dell’esito
positivo dell’attività didattica svolta e a seguito dai giudizi presenti nelle schede OPIS da parte degli
studenti
Il Prof. S. Caruso chiede al Consiglio l’approvazione.
Il Consiglio unanime approva.
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Quarto punto: Didattica programmata AA 2019/20
Il Presidente illustra al Consiglio la didattica programmata 2019-2020 (Coorte) mettendo in
evidenza le modifiche che sono state apportate rispetto all’anno accademico precedente
(2018/2019).
Tali modifiche riguardano principalmente:
1) la rimodulazione dei CFU tra i due settori scientifico-disciplinari, MED/45 Scienze
infermieristiche generali, cliniche e pediatriche e MED/47 Scienze infermieristiche ostetricoginecologiche (presenti entrambi nel RAD nell’ambito disciplinare delle “Scienze ostetriche” ), con
l’attribuzione di 2 CFU al MED/45 (al I anno I semestre del Corso integrato di “Scienze
Biomediche”) e 28 CFU al MED/47, al fine di avere docenti dello stesso Profilo Ostetrico;
2) l’aumento delle ore da 14 a 22 per le discipline di Igiene generale e applicata (MED/42),
Anatomia umana (BIO/16) e Istologia (BIO/17) così distribuite: 7 ore di didattica frontale e 15 ore
di esercitazioni, ciò al fine di venire incontro alla richiesta da parte degli studenti di approfondire e
potenziare le conoscenze delle suddette discipline;
3) l’attivazione del SSD MED/49 “Scienze tecniche dietetiche applicate”, in sostituzione del SSD
MED/19 “Chirurgia plastica”, al III anno I semestre del C.I. di Endocrinologia e Dermatologia, ciò
in considerazione del fatto che il SSD MED/49 rientra tra le conoscenze applicate alla midwifery
del Basso Rischio Ostetrico (BRO), come da linee guida. (All. 02)
Il Prof. S. Caruso chiede al Consiglio l’approvazione.
Il Consiglio unanime approva.
Quinto punto: AVA_SUA Cds 2019/20
Il Presidente comunica al Consiglio che per l’a.a. 2019/2020 si è provveduto in SUA_Cds alla
scelta dei S.S.D. da attivare e alla definizione dei CFU. L’unica differenza rispetto all’a.a.
2018/2019 riguarda l’attivazione del S.S.D. MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche applicate al posto
del S.S.D. MED/19 Chirurgia plastica, nell’ambito delle attività formative affini o integrative.
Nei prossimi giorni si provvederà all’aggiornamento degli altri quadri della scheda SUA-CdS, nel
rispetto delle scadenze ministeriali..Il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione.
Il Consiglio unanime approva.
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Sesto punto : Potenziale formativo Ostetricia a.a 2019/2020
Il Prof. S. Caruso illustra la scheda del Potenziale Formativo, pervenuta dall’Ufficio carriere
studenti - Settore Medico, mettendo al corrente il Consiglio che la procedura informatizzata si
chiuderà l’1 aprile 2019. Tenuto conto delle risorse e delle strutture disponibili, tenuto conto
dell’organizzazione didattica della struttura competente e dei servizi di assistenza e tutorato attivati
per gli studenti, il Presidente ritiene di poter accogliere, per l’anno accademico 2019/20, una
domanda

complessiva

di

studenti

iscrivibili

pari

a

26.

Detta offerta è così composta:
-

Studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia: n. 25

-

Riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1

Dopo ampia e approfondita discussione da parte del Consiglio è emersa una condivisione dei
contenuti del documento in termini di analisi e di azioni correttive da intraprendere. (All.03)
Il Presidente Prof S. Caruso chiede al Consiglio l’approvazione.
Il Consiglio unanime approva.

Settimo punto: Domande studenti C.L.O
Il Presidente Prof. Caruso dà la parola alla studentessa Zammataro Mara, la quale richiede:
1. Che sia mantenuta come da regolamento, l’obbligatorietà delle lezioni e pertanto l’esenzione dello
studente dalle attività di tirocinio pratico durante il loro svolgimento.
2. Che sia ridotta l’attività di tirocinio pratico durante le sessioni d’esame, in particolar modo
l’esenzione di guardie e notti in sala parto.
3. Che lo studente venga dispensato dalle attività di tirocinio durante le festività come da Regolamento

Il Presidente, chiede al Consiglio l’approvazione dei primi 2 punti, riservandosi di approvare il 3°
punto dopo opportuna documentazione.
Il Consiglio all’unanime approva.
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Ottavo punto: Varie ed eventuali
Fra le varie ed eventuali inseriamo gli interventi proposti:
1) Il Prof. Caruso dà la parola alla Coordinatrice del C.L.O Dott.ssa R.Taverna, la quale richiede la
stipula di convenzioni per l’offerta formativa del Post-Base presso l’ASP di Enna, Ragusa, Siracusa
e Caltanissetta.
2) Il precedente Consiglio ha deliberato approvando i percorsi di attività formativa professionalizzante
dei vari anni del C.L.O, con rispettivi obiettivi specifici.

Il Prof. Caruso propone di anticipare le ore di tirocinio di Sala Parto nelle strutture esterne
convenzionate dal terzo al secondo anno del C.L.O , ma la Coordinatrice Dott.ssa R. Taverna, si
mostra in disaccordo su tale proposta, in quanto ritiene che bisogna procedere per metodo ed
Obiettivi Propedeutici.
La proposta viene revisionata dal Consiglio che propone di effettuare le ore di tirocinio nelle
strutture esterne dopo la fine delle lezioni del secondo semestre del secondo anno.
Il Presidente, Prof. S. Caruso, informa il Consiglio sulla possibilità che la Federazione Nazionale
Ordine Professionale delle Ostetriche (FNOPO) offre agli studenti dei corsi di Laurea in Ostetricia,
tramite il progetto Cuamm. Il progetto prevede un periodo di tirocinio formativo per gli studenti in
Africa, riconosciuto dall’Università di provenienza come parte del percorso formativo. Gli studenti
del 3° anno che ne fossero interessati e che abbiano superato tutti gli esami previsti per il I°, II° e
per il primo semestre del III° anno, potranno inviare le proprie candidature alla Presidenza del CLO
di appartenenza. La FNOPO accetterà le sole candidature che perverranno dai CLO e non dai
singoli studenti. (All.04)
Il Presidente, Prof. S.Caruso, chiede al Consiglio l’approvazione.
Il Consiglio all’unanime approva.
Alle ore 13.30 esauriti tutti i punti iscritti l’ordine del giorno e non avendo null’altro da discutere, il
Prof. Salvatore Caruso dichiara chiusa la seduta.
Il verbale relativo all’odierna adunanza del CDL costa di 5 (cinquequattro) pagine ed è approvato
all’unanimità seduta stante.
Il Presidente
Prof. Salvatore Caruso

Il Coordinatore T.P
Dott.ssa Rosaria Taverna

