
	

	

	
	
	
	
	

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	3.3.2016	

Giovedì	3	marzo	 2016,	 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:	

a. Convalida	crediti	da	precedenti	carriere	
b. Organizzazione	Tirocinio	Professionalizzante	
c. Calendario	delle	lezioni	del	secondo	semestre	-	A.A.	2015/2016	
d. Capacità	formativa	anno	A.A.	2016/2017	

5) Aggiornamento	AVA	SUA-CdS	2016	
6) Didattica	programmata	A.A.	2016/2017	
7) Propedeuticità	ed	eventuali	annualità	
8) Didattica	erogata	A.A.	2016/2017	
9) Esami	II	semestre	–	A.A.	2015/2016	
10) Esame	di	Laurea:	data	e	Commissione	
11) Varie	ed	eventuali	

Sono	presenti,	assenti	giustificati	e	assenti	i	seguenti	convocati:	

Docente	 Presente	 Assente	giustificato	 Assente	
1. AMODEO	Corrado	

	
X	

	2. ANFUSO	Daniela	
	

X	
	3. BARTOLONI	Giovanni	

	
X	

	4. CALVI	Valeria	 X	
	 	5. CANTARELLA	Giovanni	

	
X	

	6. CAPODANNO	Davide	 X	
	 	7. CARUSO	Annalisa	

	
X	

	8. COSTANZO	Massimiliano	
	 	

X	
9. DI	MAURO	Maurizio	

	 	
X	

10. DI	PINO	Luigi	
	

X	
	11. DI	SIMONE	Francesco*	 X	

	 	12. DOMINA	Loredana	 X	
	 	13. FATUZZO	Pasquale	

	 	
X	

14. GAROZZO	Adriana	
	

X	
	15. GIANNETTO	Angela	

	
X	

	16. GRASSO	Antonino	
	 	

X	



	

	

Docente	 Presente	 Assente	giustificato	 Assente	
17. GRASSO	Domenico	 X	

	 	18. GRASSO	Giovanni	 X	
	 	19. LOMBARDI	Claudia	 X	
	 	20. MAMMOLITI	Francesco	

	
X	

	21. MILAZZO	Irene	 X	
	 	22. MONTE	Ines	 X	
	 	23. MUSUMECI	Andrea	

	
X	

	24. PANELLA	Marco	
	

X	
	25. PATTI	Vittorio*	 X	

	 	26. POLITI	Giorgia*	 X	
	 	27. PUGLISI	Marco	

	
X	

	28. REGALBUTO	Concetto	
	

X	
	29. SALFI	Massimiliano	

	
X	

	30. SALOMONE	Salvatore	 X	
	 	31. TROPEA	Maria	Clara*	 X	
	 	32. VANCHERI	Carlo	

	
X	

	33. VEROUX	Massimiliano	
	

X	
	34. VOLPE	Federico	

	
X	

	TOTALE	 13	 17	 4	

*	Rappresentante	degli	Studenti.	

Presiede	 la	 seduta	 il	 Presidente	 del	 Corso	 di	 Studi,	 Prof.	 Davide	 Capodanno.	 Costatando	 la	 sussistenza	 del	
numero	legale,	il	Presidente	apre	la	seduta.	

In	merito	al	Punto	1	all’o.d.g.	(“Comunicazioni”),	il	Presidente	comunica:	

• di	 aver	 richiesto	 in	data	 2.12.2015	 al	 Direttore	 Generale	 del	 Centro	 Clinico	 Diagnostico	Morgagni,	
Dott.	Giuseppe	Monaco,	la	disponibilità	ad	accogliere	un	gruppo	di	studenti	del	Corso	di	Studi	presso	
il	blocco	operatorio	di	cardiochirurgia	diretto	dal	Dott.	Carmelo	Mignosa,	ai	fini	dello	svolgimento	del	
Tirocinio	Professionalizzante.	In	data	14.12.2015	il	Direttore	Generale	del	Centro	Clinico	Diagnostico	
Morgagni	ha	inviato	una	nota	in	cui	certificava	l’accoglimento	della	richiesta.	

• di	avere	ricevuto	in	data	19.1.2016	la	nota	della	Prof.ssa	Daniela	Anfuso	con	la	quale	comunicava	il	
recupero	del	debito	formativo	in	Chimica	da	parte	della	studentessa	SAPIENZA	Cristina	Maria.		

• di	avere	ricevuto	in	data	26.1.2016	la	nota	del	Prof.	Francesco	Mammoliti	con	la	quale	comunicava	il	
recupero	 del	 debito	 formativo	 in	 Fisica	 da	 parte	 degli	 studenti	 ABATE	 Rossella,	 CARUSO	 Orazio,	
CARUSO	Costanza,	FAMA’	Salvatore,	TARASCIO	Emanuela.		

• di	 avere	 ricevuto	 in	 data	03.2.2016	 la	 nota	 del	 Prof.	 Davide	Barbagallo	 con	 la	 quale	 comunicava	 il	
recupero	 del	 debito	 formativo	 in	 Biologia	 da	 parte	 degli	 studenti	 CALI	 Floriana,	 CARUSO	 Orazio,	
MARAUTO	Martina,	e	SCIACCA	Giovanni.		

• di	 avere	 ricevuto	 in	 data	 23.2.2016	 la	 nota	 del	Prof.	Massimiliano	 Salfi	 con	 la	 quale	 comunicava	 il	
recupero	del	debito	formativo	in	Matematica	da	parte	degli	studenti	CARUSO	Orazio,	ABATE	Rossella,	
FAMA’	Salvatore,	TARASCIO	Emanuela	e	CARUSO	Costanza.		

• di	 avere	 verificato	 che	 la	 studentessa	 BRULLO	 Edith,	 immatricolata	 al	 primo	 anno,	 non	 ha	
ottemperato	 agli	 obblighi	 formativi	 aggiuntivi	 e	 superato	 i	 debiti	 formativi	 di	 Fisica,	Matematica	 e	
Chimica,	per	cui	ai	sensi	dell’articolo	25	del	Regolamento	di	Ateneo	non	potrà	sostenere	le	valutazioni	
di	profitto	previste	nel	suo	piano	di	studi	fino	a	risoluzione	del	debito	formativo.	

• che	 in	 data	 3.3.2016	 e	 7.3.2016	 si	 svolgeranno	 le	 giornate	 di	 orientamento	 per	 gli	 Studenti	 delle	
Scuole	 Medie	 Superiori	 denominate	 “OPEN	 DAY”	 per	 l’Area	 Medica.	 Il	 Corso	 di	 Studi	 sarà	
rappresentato	 dal	 Presidente,	 Prof.	 Davide	 Capodanno,	 e	 dai	 Professori	 Ines	 Monte	 e	 Domenico	



	

	

Grasso,	 i	 quali	 -	 contattati	 dal	 Presidente	 in	 data	 25.2.2016	 -	 hanno	 espresso	 la	 loro	 gentile	
disponibilità	ad	illustrare	agli	interessati	l’Offerta	Didattica	e	gli	sbocchi	occupazionali	e	professionali	
del	Corso	di	Studi	contando	eventualmente	sull’ausilio	di	un	file	.pptx	predisposto	per	l’occasione.		

In	merito	al	Punto	2	all’o.d.g.	(“Domande	Studenti”),	il	Presidente	comunica	che	non	sono	pervenute	domande	
da	parte	degli	Studenti	entro	la	data	indicata	nella	lettera	di	convocazione.	

In	merito	al	Punto	3	all’o.d.g.	(“Domande	Docenti”),	il	Presidente	comunica:	

• di	 avere	 ricevuto	 in	 data	 10.12.2015	 una	 richiesta	 dal	 Prof.	 Francesco	Mammoliti,	 che	 chiedeva	 il	
nulla	osta	del	Responsabile	del	Corso	di	Studi	per	associarsi	a	un	gruppo	di	ricerca	dell'INFN	(Istituto	
Nazionale	Di	Fisica	Nucleare).	Il	Presidente	comunica	di	avere	concesso	e	trasmesso	tale	liberatoria.	

In	merito	al	Punto	4	all’o.d.g.	(“Ratifica	dei	provvedimenti	precedentemente	adottati”),	il	Presidente	chiede	la	
ratifica	dei	seguenti	provvedimenti:	

• Convalida	 crediti	 da	 precedenti	 carriere:	 il	 Presidente	 chiede	 la	 ratifica	 di	 quanto	 deliberato	 a	
maggioranza	per	via	telematica	in	data	2.12.2015	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,	erano	stati	convalidati	i	seguenti	esami:	

MARAUTO	MARTINA:	Anatomia	Umana,	Fisica	Applicata,	Informatica,	Lingua	Inglese,	Microbiologia	e	
Microbiologia	Clinica,	Statistica	Medica.	

SCIACCA	GIOVANNI:	Psicologia	Generale	

TARASCIO	EMANUELA:	Microbiologia	e	Microbiologia	Clinica,	Statistica	Medica.	

VITALE	MARIANA	BARBARA:	Anatomia	Umana.	

Il	 Consiglio	 approva	 all’unanimità.	 Si	 concorda	 di	 stilare	 un	 regolamento	 interno	 per	 il	
riconoscimento	 dei	 crediti	 acquisiti	 presso	 altri	 Corsi	 di	 Studio,	 da	 discutere	 e	 approvare	 in	 una	
successiva	seduta	di	Consiglio.	

• 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	 1),	
rimodulato	a	partire	dal	21.12.2015	a	seguito	della	sopra	menzionata	disponibilità	del	Dipartimento	
di	Cardiochirurgia	della	Clinica	Morgagni	ad	accogliere	Studenti	del	Corso	di	Studi	per	lo	svolgimento	
del	Tirocinio	Professionalizzante.		

Il	consiglio	approva	all’unanimità.	

• Calendario	delle	 lezioni	del	secondo	semestre	 -	A.A.	2015/2016:	 Il	Presidente	 chiede	 la	 ratifica	dei	
Calendari	delle	lezioni	del	secondo	semestre,	che	si	allegano	al	presente	verbale	(ALLEGATI	2,3,	e	4),	
concordato	 con	 i	 Docenti	 come	 da	 mandato	 assegnatogli	 nel	 Consiglio	 di	 Corso	 di	 Studi	
dell’11.11.2015.	

Il	consiglio	approva	all’unanimità.	

• Capacità	 formativa	 –	 A.A.	 2016/2017:	 Il	 Presidente	 chiede	 la	 ratifica	 dello	 schema	 relativo	 al	
potenziale	 formativo	 per	 l’A.A.	 2016/2017,	 stabilito	 dalla	 Scuola	 di	 Medicina	 nella	 riunione	 del	
10.2.2016	e	validato	in	via	provvisoria	in	attesa	di	ratifica,	come	di	seguito	riportato:	

o 20	studenti	comunitari	ed	extracomunitari	residenti	in	Italia;	
o 0	studenti	extracomunitari	residenti	all’estero;	
o 0	studenti	extracomunitari	residenti	in	Cina	–	progetto	Marco	Polo.	

Il	consiglio	approva	all’unanimità.	

In	 merito	 al	 Punto	 5	 all’o.d.g.	 (“Aggiornamento	 AVA	 SUA-CdS	 2016”),	 il	 Presidente	 illustra	 l’agenda	 delle	
scadenze	 AVA	 SUA-CdS	 2016	 e	 gli	 atti	 formali	 già	 messi	 in	 atto.	 In	 relazione	 alla	 scadenza	 più	 urgente	
dell’1.3.2016	(relativa	alla	scelta	dei	SSD	e	definizione	dei	CFU	per	l’A.A.	2016/2017),	chiede	la	ratifica	della	
decisione	 di	 confermare	 i	 SSD	 e	 CFU	 relativi	 all’A.A.	 in	 corso.	 Il	 Professor	 Giovanni	 GRASSO	 chiede	 la	
possibilità	 di	 cambiare	 il	 SSD	 relativo	 all’insegnamento	 di	 Bioingegneria	 Elettronica	 (con	 passaggio	
dall’attuale	a	ING-IND14).	Il	Presidente	fa	presente	che	il	termine	ultimo	per	le	modifiche	dei	SSD	 	è	scaduto	
per	cui	non	sono	consentite	ulteriori	modifiche	n	questa	fase.	Il	consiglio	approva	la	decisione	di	confermare	
per	l’A.A.	2016/2017	i	SSD	e	CFU	relativi	all’A.A.	in	corso.	



	

	

In	merito	al	Punto	6	all’o.d.g.	(“Didattica	programmata	A.A.	2016/2017”),	il	Presidente	illustra	la	sua	proposta	
di	 schema	 della	 Didattica	 Programmata	 per	 l’A.A.	 2016/2017,	 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.	Il	consiglio	
approva	 all’unanimità	 la	 proposta	 del	 Presidente,	 che	 si	 allega	 al	 presente	 verbale	 di	 cui	 diventa	 parte	
integrante	(ALLEGATO	5).	

In	merito	al	Punto	7	all’o.d.g.	(“Propedeuticità	ed	eventuali	annualità”),	il	Presidente	illustra	la	sua	proposta	di	
schema	 delle	 propedeuticità	 relative	 alla	 Didattica	 Programmata.	 Il	 consiglio	 approva	 all’unanimità	 la	
proposta	del	Presidente,	 che	 si	 allega	 al	 presente	 verbale	di	 cui	diventa	parte	 integrante	 (ALLEGATO	6).	 In	
meritò	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	8	all’o.d.g.	(“Didattica	erogata	A.A.	2016/2017”),	il	Presidente	illustra	il	piano	di	Didattica	
Erogata	per	l’A.A.	2016/2017.	Ricorda	altresì	che	lo	schema	di	Didattica	Erogata	per	l’A.A.	2016/2017	andrà	
caricato	ai	fini	della	SUA-CdS	nella	piattaforma	GOMP	entro	il	15	aprile.	Il	consiglio	dà	mandato	al	Presidente	
di	finalizzare	e	caricare	lo	schema	di	didattica	erogata	entro	la	scadenza	prevista.	

In	merito	al	Punto	9	all’o.d.g.	(“Esami	secondo	semestre	-	A.A.	2015/2016”)	viene	stabilito	che	gli	esami	del	
secondo	 semestre	 si	 svolgeranno	 tra	 il	 13	 giugno	 31	 luglio	 2016,	 con	 due	 appelli	 per	 ognuno	 degli	
insegnamenti.	 Per	 quanto	 riguarda	 la	 definizione	 delle	 date	 dei	 singoli	 appelli	 il	 Consiglio	 dà	 mandato	 al	
Presidente	di	concordarle	con	i	Docenti	in	tempo	utile	per	stilare	il	relativo	calendario.	

In	merito	al	Punto	10	all’o.d.g.	(“Esame	di	Laurea:	data	e	Commissione”),		il	Presidente	informa	che	l’Esame	di	
Laurea,	 inizialmente	 previsto	 per	 il	 18	 e	 19	 luglio	 come	 da	 delibera	 del	 Corso	 di	 Studi	 nel	 Consiglio	
dell’11.11.2015,	 su	 segnalazione	 degli	 Uffici	 Competenti	 (a	 sua	 volta	 basata	 su	 determinazioni	 del	 MIUR)	
dovrà	invece	svolgersi	nei	mesi	di	Ottobre	o	Novembre.	Si	definiscono	le	date	del	10	e	11	novembre	2016,	con	
Commissione	che	sarà	stabilita	dal	Presidente	attenendosi	alle	regole	relative	alle	Lauree	abilitanti.	

In	merito	al	Punto	11	all’o.d.g.	(“Varie	ed	eventuali”),	non	emergono	altri	punti	da	trattare.	

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

Il	presente	verbale	viene	approvato	seduta	stante	e	viene	così	sottoscritto.	

	

Il	Presidente	del	Corso	di	Studi	in	Tecniche	di	Fisiopatologia	
Cardiocircolatoria	e	Perfusione	Cardiovascolare	

Prof.	Davide	Capodanno	

	

	 	


