
	

	

	
	
	
	
	

Corso	di	Laurea	in	Tecniche	di	Fisiopatologia	Cardiocircolatoria	e	Perfusione	Cardiovascolare	

Presidente:	Prof.	Davide	Capodanno	

	

CONSIGLIO	DEL	CORSO	DI	STUDI	IN	TECNICHE	DI	FISIOPATOLOGIA	CARDIOCIRCOLATORIA	E	
PERFUSIONE	CARDIOVASCOLARE	

Verbale	del	27.2.2018	

Martedı	̀27	febbraio	2018,	presso	l'aula	della	Sezione	di	Cardiologia	del	Dipartimento	di	Chirurgia	Generale	e	
Specialità	 Medico	 Chirurgiche,	 si	 è	 riunito	 alle	 ore	 8.30	 in	 seconda	 convocazione	 il	 Consiglio	 del	 Corso	 di	
Laurea	 in	 Tecniche	 di	 Fisiopatologia	 Cardiocircolatoria	 e	 Perfusione	 Cardiovascolare,	 appositamente	
convocato	via	e-mail,	per	discutere	e	deliberare	in	merito	al	seguente	ordine	del	giorno:	

1) Comunicazioni	
2) Domande	Studenti	
3) Domande	Docenti	
4) Ratifica	provvedimenti	precedentemente	adottati	
5) Convenzioni	
6) Aggiornamento	AVA	SUA-CdS	2018/2019	
7) Didattica	programmata	A.A.	2018/2019	
8) Propedeuticità	ed	eventuali	annualità	
9) Didattica	erogata	A.A.	2018/2019	
10) Potenziale	formativo	A.A.	2018/2019	
11) Esame	di	Laurea:	data	e	Commissione	

Sono	presenti,	assenti	giustificati	e	assenti	i	seguenti	convocati:	

Docente	 Presente	 Assente	giustificato	 Assente	
1. ANFUSO	Daniela	 X	 	 	
2. BARTOLONI	Giovanni	 	 	 X	
3. CACOPARDO	Bruno	 	 X	 	
4. CALVI	Valeria	 X	 	 	
5. CANTARELLA	Giovanni	 X	 	 	
6. CAPODANNO	Davide	 X	 	 	
7. CARUSO	Annalisa	 	 X	 	
8. CASTORINA	Paolo	 	 X	 	
9. CONTE	Luca	 X	 	 	
10. COSTANZO	Massimiliano	 	 X	 	
11. DI	MAURO	Maurizio	 	 X	 	
12. DI	PINO	Luigi	 	 	 X	
13. DOMINA	Loredana	 	 	 X	
14. FATUZZO	Pasquale	 	 X	 	
15. GAROZZO	Adriana	 X	 	 	
16. GRASSO	Antonino	 	 X	 	
17. GRASSO	Domenico	 X	 	 	
18. LOMBARDO	Claudia	 X	 	 	
19. MANUELLO	Roberto*	 	 X	 	



	

	

Docente	 Presente	 Assente	giustificato	 Assente	
20. MAUGERI	Ileana*	 X	 	 	
21. MILAZZO	Irene	 X	 	 	
22. MONTE	Ines	 	 X	 	
23. MUSUMECI	Andrea	 	 X	 	
24. PUGLISI	Marco	 	 X	 	
25. REGALBUTO	Concetto	 X	 	 	
26. SALFI	Massimiliano	 	 X	 	
27. SALOMONE	Salvatore	 X	 	 	
28. SAPIENZA	Maria	Cristina*	 X	 	 	
29. SERAPIDE	Maria	 	 X	 	
30. VANCHERI	Carlo	 	 	 X	
31. VEROUX	Massimiliano	 	 X	 	
TOTALE	 13	 14	 4	

*	Rappresentante	degli	Studenti.	

Presiede	la	seduta	il	Coordinatore	del	Corso	di	Studi,	Prof.	Davide	Capodanno.	La	Prof.ssa	Valeria	Calvi	svolge	
le	 funzioni	 di	 Segretario	 verbalizzante.	 Constatando	 la	 sussistenza	 del	 numero	 legale,	 il	 Presidente	 apre	 la	
riunione.	

In	merito	al	punto	1	all’ordine	del	giorno	(“Comunicazioni”)	il	Presidente	comunica:	

- di	 avere	 trasmesso	 agli	 uffici	 competenti	 e	 alla	 Commissione	 Paritetica	 la	 Scheda	 di	Monitoraggio	
Annuale	(ex	Scheda	di	Riesame),	già	approvata	dal	Consiglio	di	Dipartimento	(ALLEGATO	1).		

- che	 in	 data	 8.3.2018	 si	 svolgeranno	 gli	 incontri	 previsti	 nell’ambito	 dell’iniziativa	 “Open	 Day”.	 In	
quell’occasione	è	stato	chiesto	al	Dott.	Matteo	Scalia,	TFCePC	in	servizio	presso	l’Azienda	sede	del	CdS	
e	già	laureato	presso	lo	stesso	CdS,	di	accompagnare	il	Presidente	per	dare	agli	studenti	interessati	il	
punto	di	vista	del	Laureato	in	TFCePC	inserito	nel	mondo	del	lavoro.	

- che	 il	 Dipartimento	 ha	 assegnato	 al	 CdS	 due	 studenti	 part-time:	 MANUELLO	 Roberto	 e	 CURELLA	
Serena,	che	sono	già	attivi	dall’inizio	dell’A.A.	con	l’obiettivo	di	facilitare	da	un	punto	di	vista	logistico	
il	corretto	svolgimento	delle	lezioni.		

- che	 è	stato	pubblicato	 il	bando	per	due	collaborazioni	da	105	ore	di	tutorato	“junior”	con	scadenza	
fissata	al	5	marzo	2018,	riservato	a	studenti	del	IV,	V	o	VI	di	Medicina	e	Chirurgia	e	di	Odontoiatria	e	
Protesi	dentaria.		

- che	 a	 partire	 dal	mese	 di	 Gennaio	 2018	 il	 Prof.	 Fatuzzo	 ha	 dato	 la	 sua	 disponibilità	 ad	 accogliere	
studenti	tirocinanti	presso	l’U.O.	di	Nefrologia	dell’Azienda	sede	del	CdS,	con	l’ausilio	ed	il	tutoraggio	
della	Dott.ssa	Salvina	Platania.	Lo	schema	di	distribuzione	dei	tirocinanti	di	III	anno	è	stato	adattato	
per	consentire	a	tutti	di	usufruire	di	questa	opportunità.	Il	Presidente	plaude	l’impegno	comune	dei	
docenti	nel	cercare	di	diversificare	l’offerta	formativa	professionalizzante	del	CdS.	

- che	la	Prof.ssa	Piera	Capranzano,	recentemente	nominata	Ricercatrice	di	tipo	B	per	il	SSD	MED/11	e	
affiliata	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Chirurgia	 Generale	 e	 Specialità	 Medico-Chirurgiche	 ha	 dato	 la	
propria	disponibilità	a	coprire	un	insegnamento	di	disciplina	affine	presso	il	CdS	in	TFCePC.	

- che	 il	 Direttore	 di	 Dipartimento,	 con	 nota	 del	 13.2.2018	 ha	 disposto	 che	 i	 verbali	 delle	 sedute	 di	
Consiglio	 di	 CdS,	 almeno	 a	 partire	 dal	 2017,	 siano	 pubblicati	 in	 pdf	 e	 privi	 di	 allegati	 sul	 sito	 del	
Dipartimento.	 Il	 Presidente	 del	 CdS	 ha	 già	 trasmesso	 i	 verbali	 delle	 precedenti	 sedute	 all’Ufficio	
preposto.	Inoltre,	il	Direttore	ha	richiesto	di	verificare	e	aggiornare	i	contenuti	del	sito	web	del	CdS.	A	
tale	scopo	il	Presidente	ha	eseguito	una	ricognizione	e	segnalato	alla	Scuola	di	Medicina	delle	prima	
modifiche	 da	 effettuare.	 Si	 rende	 comunque	 necessario	 nominare	 una	 commissione	 interna	
responsabile	del	sito	web.	



	

	

- Il	 Presidente	 invita	 infine	 tutti	 i	 docenti	 a	 compilare	 il	 Syllabus	 ed	 il	 questionario	 OPIS	 relativo	 ai	
propri	insegnamenti	presso	il	CdS,	come	da	richiesta	più	volte	inoltrata	dagli	Uffici	del	Rettore	e	del	
Dipartimento.		

In	 merito	 al	 Punto	 2	 all’o.d.g.	 (“Domande	 Studenti”),	 il	 Presidente	 comunica	 che	 in	 data	 19.12.2017	 è	
pervenuta	al	CdS	una	richiesta	da	parte	dello	studente	del	I	anno	Gabriele	IMPOSA	relativa	alla	possibilità	di	
poter	 frequentare	 il	 tirocinio	 professionalizzante	 presso	 la	 Cardiologia	 del	 paese	 di	 residenza	 (Vittoria).	 Il	
Presidente	 informa	 di	 aver	 già	 comunicato	 allo	 studente	 che	 tale	 richiesta	 non	 può	 essere	 accettata	 in	
considerazione	 dell’assenza	 di	 rapporti	 di	 convenzione	 tra	 l’U.O.	 di	 Cardiologia	 di	 Vittoria	 e	 l’Università	 di	
Catania.		

In	merito	 al	Punto	3	 all’o.d.g.	 (“Domande	Docenti”),	 il	 Presidente	 comunica	 che	 in	data	16	 febbraio	2018	 è	
pervenuta	una	proposta	dalla	dottoressa	Milazzo,	coordinatrice	del	Tirocinio	Professionalizzante,	riguardo	ad	
una	possibile	rimodulazione	della	didattica	erogata	per	consentire	agli	studenti	di	sostenere	esami	finalizzati	
di	 tirocinio	 col	 tutor	 di	 riferimento	 sia	 al	 II	 anno	 (emodinamica	 e	 sala	 operatoria)	 che	 al	 III	 anno	 (esami	
emodinamica	e	 sala	operatoria).	 Il	piano	di	didattica	erogata	dell’A.A.	precedente,	 infatti,	di	 fatto	prevedeva	
esami	 di	 tirocinio	 professionalizzante	 di	 emodinamica	 al	 secondo	 anno	 e	 di	 chirurgia	 al	 terzo	 anno.	 Il	
Consiglio	approva	la	mozione,	che	verrà	tenuta	in	considerazione	all’atto	della	stesura	del	piano	di	didattica	
erogata	per	l’A.A.	2018/2019.		

In	data	20	febbraio	2018	sono	pervenute	due	proposte	da	parte	del	Dott.	Luca	Conte.	Per	quanto	riguarda	la	
prima	 proposta:	 “Inserimento	 nel	 Piano	 didattico	 (2018/19)	 degli	 insegnamenti	 di	 IGIENE	 GENERALE	 ED	
APPLICATA	 (MED/42)	 e	 di	 BIOLOGIA	 (BIO/13)”	 il	 Presidente	 fa	 notare	 che	 si	 tratta	 di	 SSD	 non	 presenti	
nell’attuale	 RAD,	 per	 cui	 essendo	 decorsi	 i	 termini	 per	 la	 presentazione	 delle	modifiche	 di	 RAD	 bisognerà	
rimandare	 l’eventuale	 inserimento	 all’anno	 accademico	 2019/2020.	 Il	 Consiglio	 esprime	 comunque	 parere	
favorevole.	 La	 seconda	proposta	 è	 di	 riesaminare	 i	 criteri	 di	 attribuzione	del	 punteggio	 relativo	 alla	 tesi	 di	
Laurea.	 Secondo	 la	proposta,	 una	 tesi	 sperimentale,	 rappresentando	un	elaborato	più	 complesso,	 dovrebbe	
dare	 la	 possibilità	 di	 conseguire	 un	 punteggio	 più	 alto.	 Per	 esempio	 una	 tesi	 compilativa	 consentirebbe	 di	
conseguire	un	intervallo	di	punti	da	0	a	3,	e	una	tesi	sperimentale	un	intervallo	di	punti	da	0	a	5.	Il	Presidente	
fa	presente	che	nel	CdS	in	Medicina,	i	parametri	di	valutazione	dell’esame	di	Laurea	prevedono	per	la	tesi	un	
massimo	 di	 4	 punti,	 senza	 apparente	 distinzione	 tra	 tesi	 compilativa	 e	 tesi	 sperimentale,	 ai	 quali	 viene	
aggiunto	 un	 punteggio	 proporzionale	 alla	 carriera.	 Viene	 nominata	 una	 Commissione	 per	 la	 revisione	 dei	
criteri	di	attribuzione	del	voto	di	Laurea	formata	dal	Presidente,	dalla	Prof.ssa	Garozzo,	dal	Dott.	Conte	e	dalla	
studentesse	Maria	Cristina	Sapienza	e	Ileana	Maugeri.	

In	merito	al	punto	4	all’ordine	del	giorno	(“Ratifica	dei	provvedimenti	precedentemente	adottati”):	

• Convalida	crediti	da	precedenti	carriere:	il	Presidente	chiede	la	ratifica	di	quanto	deliberato	in	base	
alla	consultazione	con	i	docenti	interessati	e	a	maggioranza	per	via	telematica	in	data	7.12.2017,	con	
istruzioni	già	 trasmesse	al	Dipartimento	ed	al	Settore	Carriere,	 in	merito	alle	 istanze	presentate	da	
Studenti	 iscritti	al	 I	 anno,	 che	chiedevano	 il	 riconoscimento	di	 crediti	acquisiti	presso	altri	Corsi	di	
Studio.	In	particolare,	sono	stati	convalidati	i	seguenti	esami:	

GROSSO	PAOLA	MARTINA:	Fisica,	Informatica,	Microbiologia,	Lingua	Inglese.	

GULIZIA	MARCELLO:	Fisica.	

INTELISANO	LORENA:	Anatomia,	Statistica,	Informatica,	Microbiologia.	

RAGUSA	ALESSANDRO:	Fisiologia.	

URZI	SIMONA:	Psicologia	generale,	Informatica,	Statistica,	Fisiologia,	Lingua	Inglese	

Il	Consiglio	approva	all’unanimità.		

• Organizzazione	 Tirocinio	 Professionalizzante:	 Il	 Presidente	 chiede	 la	 ratifica	 dello	 schema	 di	
Tirocinio	 Professionalizzante	 per	 l’A.A.	 in	 corso,	 in	 allegato	 al	 presente	 verbale	 (ALLEGATO	 2).	 Lo	
schema	quest’anno	adotta	un	codice	di	colori	per	differenziare	i	periodi	di	frequenza	attiva	da	quelli	
di	 approfondimento	 individuale	 dei	 temi	 del	 tirocinio.	 E’	 stato	 perfezionato	 il	 sistema	 di	 controllo	
delle	frequenze,	con	l‘obiettivo	di	consentire	agli	studenti	di	sostenere	gli	esami	di	“Scienze	Tecniche	
Mediche	Applicate	e	Tirocinio	Professionalizzante”	solo	al	raggiungimento	del	numero	previsto	di	ore	
di	Tirocinio.		

Il	consiglio	approva	lo	schema	all’unanimità.	



	

	

• Calendario	delle	 lezioni	-	A.A.	2017/2018:	Il	Presidente	chiede	la	ratifica	dei	Calendari	delle	 lezioni	
dell’A.A.	 in	 corso,	 che	 si	 allegano	 al	 presente	 verbale	 (ALLEGATI	 3	 e	 4),	 concordato	 con	 i	 Docenti,	
trasmesso	a	Docenti	e	Studenti	all’inizio	dell’A.A.	e	pubblicizzato	attraverso	il	sito	web	del	CdS.	

Il	consiglio	approva	all’unanimità.	

In	merito	al	Punto	5	all’o.d.g.	(“Convenzioni”),	a	seguito	del	riscontro	positivo	degli	Studenti	e	in	relazione	alla	
necessità	 di	 ampliare	 l’offerta	 formativa	 a	 causa	 dell’aumentato	 numero	 degli	 studenti,	 con	 particolare	
riferimento	ai	tirocini	professionalizzanti	in	sala	di	cardiochirurgia	e	di	emodinamica,	il	Presidente	propone:	

- di	 rinnovare	 la	 convenzione	 già	 in	 corso	 con	 la	Cardiochirurgia	del	 Centro	Clinico-Diagnostico	G.B.	
Morgagni,	 presidio	 di	 Pedara,	 via	 della	 Resistenza	 31,	 Pedara	 (CT),	 sotto	 la	 guida	 del	 tutor	 Dott.	
Carmelo	Mignosa.		

- di	 iniziare	 un	 rapporto	 di	 convenzione	 finalizzato	 al	 tirocinio	 professionalizzante	 con	 l’U.O.	 di	
Emodinamica	 dell’A.O.	 Cannizzaro,	 sotto	 la	 guida	 del	 tutor	 Dott.	 Francesco	 Amico.	 La	 richiesta	 di	
stipula	del	rapporto	di	convenzione	è	stata	trasmessa	al	CdS	dal	Direttore	dell’U.O.C.	di	Cardiologia-
UTIC,	Dr	Francesco	Amico	e	dal	Direttore	Generale	dell’Azienda	Cannizzaro,	Dott.	Angelo	Pellicanò	in	
data	22.12.2017	 (ALLEGATO	5).	 Il	 CV	del	 tutor,	Dott.	 Francesco	Amico,	 è	 stato	 trasmesso	al	CdS	 in	
data	4.1.2018	(ALLEGATO	6).	

Il	consiglio	approva	le	proposte	all’unanimità.	

In	merito	al	Punto	6	all’o.d.g.	(“Aggiornamento	AVA	SUA-CdS	2018/2019”),	il	Presidente	illustra	l’agenda	delle	
scadenze	AVA	SUA-CdS	2018/2019	e	gli	atti	formali	già	messi	in	atto.	In	relazione	alla	scadenza	più	urgente,	
relativa	alla	scelta	dei	SSD	e	definizione	dei	CFU	per	l’A.A.	2018/2019,	non	emerge	la	necessità	di	apportare	
cambiamenti.		

Il	consiglio	approva	all’unanimità.	

In	merito	al	Punto	7	all’o.d.g.	(“Didattica	programmata	A.A.	2018/2019”),	il	Presidente	illustra	la	sua	proposta	
di	 schema	 della	 Didattica	 Programmata	 per	 l’A.A.	 2018/2019,	 da	 caricare	 ai	 fini	 della	 SUA-CdS	 nella	
piattaforma	GOMP.	Le	modifiche	sono	state	compiute	nel	rispetto	dei	vincoli	del	regolamento	di	scrittura	dei	
piani	 didattici,	 con	 lo	 scopo	 di	 ottimizzare	 l’impegno	 dei	 Docenti	 e	 l’offerta	 formativa	 agli	 Studenti.	 Le	
modifiche	 riguardano	 lo	 spostamento	 del	 modulo	 di	 “Microbiologia	 e	 Microbiologia	 Clinica”	 dal	 Corso	
Integrato	 di	 “Anatomia	 Patologica	 e	Microbiologia”	 (che	 diventa	 dunque	 Corso	 di	 “Anatomia	 Patologica”)	 al	
neocostituito	Corso	di	“Fisiologia,	Biochimica	e	Microbiologia”.	Il	razionale	di	quest’ultima	variazione	è	quella	
di	consentire	agli	allievi	di	acquisire	le	conoscenze	di	“Microbiologia”	prima	di	affrontare	il	Corso	di	“Malattie	
Infettive”.	Il	consiglio	approva	all’unanimità	la	proposta	del	Presidente,	che	si	allega	al	presente	verbale	di	cui	
diventa	parte	integrante	(ALLEGATO	7).	

In	merito	al	Punto	8	all’o.d.g.	(“Propedeuticità	ed	eventuali	annualità”),	il	Presidente	illustra	la	sua	proposta	di	
schema	 delle	 propedeuticità	 relative	 alla	 Didattica	 Programmata,	 che	 ricalca	 sostanzialmente	 lo	 schema	
dell’anno	 precedente	 con	 una	 sola	 variazione	 coerente	 con	 il	 punto	 precedente	 all’o.d.g.,	 ovvero	 la	
propedeuticità	 dell’esame	 di	 Microbiologia	 rispetto	 a	 quello	 di	 Malattie	 Infettive.	 Il	 consiglio	 approva	
all’unanimità	 la	 proposta.	 Il	 nuovo	 schema	 relativo	 alle	 Propedeuticità	 per	 l’A.A.	 2018/2019	 si	 allega	 al	
presente	verbale	di	cui	diventa	parte	integrante	(ALLEGATO	8).	In	merito	alle	annualità,	il	Presidente	ricorda	
che	 il	Regolamento	Didattico	di	Ateneo	prevede	 che	per	 l’iscrizione	 ad	 anni	di	 corso	 successivi	 al	 primo	 lo	
studente	deve	avere	conseguito	entro	il	termine	ordinario	delle	iscrizioni	almeno	18	CFU	per	il	secondo	anno	
e	almeno	54	CFU	per	 l’iscrizione	al	 terzo	anno.	A	norma	di	 regolamento,	 il	Corso	di	Laurea	ha	 la	 facoltà	di	
maggiorare	di	non	più	di	1/3	il	numero	di	crediti	necessari	per	il	passaggio	all’anno	successivo.	In	linea	con	
questo	 principio,	 il	 regolamento	 del	 Corso	 di	 Studi	 prevede	 che	 per	 l’iscrizione	 al	 secondo	 anno	 sono	
necessari	24	CFU	e	per	l’iscrizione	al	terzo	anno	sono	necessari	72	CFU.	Il	Presidente	propone	di	confermare	
queste	annualità.	Il	consiglio	approva	all’unanimità.	

In	merito	al	Punto	9	all’o.d.g.	(“Didattica	erogata	A.A.	2018/2019”),	il	Presidente	illustra	il	piano	di	Didattica	
Erogata	per	l’A.A.	2018/2019.	Ricorda	altresı	̀che	lo	schema	di	Didattica	Erogata	per	l’A.A.	2018/2019	andrà	
caricato	ai	 fini	della	SUA-CdS	nella	piattaforma	GOMP.	 Il	 consiglio	dà	mandato	al	Presidente	di	 finalizzare	e	
caricare	lo	schema	di	didattica	erogata	entro	la	scadenza	prevista.	

In	 merito	 al	 Punto	 10	 all’o.d.g.	 (“Potenziale	 formativo	 A.A.	 2018/2019”),	 il	 Presidente	 illustra	 la	 scheda	
approntata	su	richiesta	del	Settore	Carriere	per	l’A.A.	2018/2019	(ALLEGATO	9).	Il	Consiglio	di	CdS	ritiene	di	
poter	accogliere,	per	l’anno	accademico	2018/2019	una	domanda	complessiva	di	studenti	iscrivibili	pari	a	20.		



	

	

Detta	offerta	è	cosı	̀composta:	

- studenti	comunitari	e	non	comunitari	residenti	in	Italia:	20	

- riserva	posti	studenti	non	comunitari	residenti	all’estero:	0	

Il	consiglio	approva	all’unanimità.	

In	merito	al	Punto	11	all’o.d.g.	(“Esame	di	Laurea:	data	e	Commissione”),	si	definisce	la	data	del	19	aprile	per	
l’esame	 di	 Laurea	 dell’allieva	 FRISINA	MARIA	 PIA	 (prova	 pratica	 e	 dissertazione).	 Si	 definiscono	 inoltre	 le	
date	 del	 7	 e	 8	 novembre	 2018	 per	 la	 sessione	 autunnale.	 Le	 Commissioni	 saranno	 definite	 dal	 Presidente	
attenendosi	alle	regole	relative	alle	Lauree	abilitanti.	

Avendo	esaurito	i	punti	all’ordine	del	giorno,	Il	Presidente	ringrazia	i	partecipanti	e	dichiara	sciolta	la	seduta	
alle	ore	10.00.	

Del	che	letto	firmato	e	sottoscritto.	

	

Il	Segretario		 	 	 	 										Il	Presidente	del	Corso	di	Studi	in	TFCePC	

Prof.ssa	Valeria	Calvi	 	 	 	 	 Prof.	Davide	Capodanno	

	 	 																							 	

	


