UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Hypatìa, Caltanissetta
Coordinatore: Prof. Italia Di Liegro

Adunanza del 15.11.2013

Il giorno 15 Novembre 2013 alle ore 14.30 a Palermo presso il complesso Didattico di via
Parlavecchio 3 si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
“Hypatìa” (Caltanissetta), con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta di Consiglio di Corso di Laurea del giorno 11 Luglio
2013;
2. Comunicazioni;
3. Modifica rappresentanze negli organi di controllo qualità del CdS;
4. Approvazione relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS);
5. Modifica del regolamento del CdS e dei relativi allegati a seguito della pubblicazione del nuovo
Regolamento Didattico di Ateneo;
6. Ratifica delibere trasferimenti da altri Atenei e passaggi da Palermo a Caltanissetta;
7. Nuovo regolamento “Cultori della materia”: richieste pervenute.
8. Provvedimenti studenti, trasferimenti, passaggi, nuove immatricolazioni: convalida materie ed
ammissione ad anni successivi al primo.
9. Calendari d’esame e verbalizzazione on-line.
10. Varie ed eventuali

Il Coordinatore, Prof.ssa Italia Di Liegro, constatato che il numero legale è stato raggiunto, apre la
seduta e, prima di iniziare la discussione dei punti all’ordine del giorno, comunica che sono tutti

presenti i nuovi rappresentanti degli studenti, ai quali da il benvenuto. Ringrazia poi tutti i
componenti il Corso di Laurea per averle rinnovata la fiducia per il triennio 2013-2016.
In assenza della Prof.ssa Lauricella, assente giustificata, a verbalizzare sarà il Prof. Fabio Fulfaro.

Si passa quindi all’analisi dell’OdG.

Punto 1 all’O.d.G. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio di Corso di Laurea del 11
Luglio 2013. Il verbale, già inviato come sempre in copia a tutti i componenti del Consiglio, viene
approvato all’unanimità.

Punto 2 all’O.d.G. Comunicazioni. La Prof.ssa Di Liegro informa che il Presidente del Consorzio di
Caltanissetta, Dott. Emilio Giammusso, le ha comunicato con lettera ufficiale, indirizzata anche al
Preside della Facoltà, di aver provveduto a versare 100.000 euro, quale anticipo sul finanziamento
dovuto per l’AA 2011-2012. Tale cifra è assolutamente insufficiente a coprire le incentivazioni ed i
contratti. Dato che la stessa cosa è accaduta anche per l’AA 2010-2011, per il quale non sono poi
ancora pervenute le cifre a saldo e dato che con la cifra ricevuta l’anno scorso sono state coperte le
incentivazioni in ordine alfabetico, la Prof.ssa Di Liegro propone che quest’anno si parta dal fondo
dell’elenco, in modo da iniziare dai Colleghi che non hanno ricevuto l’incentivazione l’anno scorso.

La Prof.ssa Di Liegro comunica anche che non si sono ancora concluse le procedure di
immatricolazione e che, per di più, si teme che tali procedure vadano avanti ancora per diverse
settimane. Le difficoltà dipendono da diversi fattori:
1. Concorso nazionale: molti candidati che si sono classificati in posizione utile dovrebbero
venire a Palermo da sedi del Nord e del Centro-Italia; questo, in un paese nel quale non

esiste nessuna reale legge sul diritto allo studio, crea non poche difficoltà alle famiglie ed i
ragazzi sono spesso costretti a rinunciare. In altre parole, ogni volta che il Ministero
comunica alle Segreterie che può essere chiamato ad immatricolarsi un certo contingente di
studenti, entro una specifica data, solo pochi dei candidati di quel dato gruppo si
immatricolano effettivamente e bisogna, quindi, attendere l’autorizzazione a chiamare un
ulteriore contingente;
2. L’assegnazione alla sede di Caltanissetta potrà avvenire solo a graduatoria chiusa. Al
momento, quindi, dei 65 studenti che dovranno essere assegnati a Caltanissetta, stanno già
seguendo le lezioni a Caltanissetta soltanto 18, che hanno scelto Caltanissetta come prima
opzione; gli altri sono tutti a Palermo, in attesa dell’assegnazione definitiva;
3. Ad aggravare questa già complessa situazione, è arrivato anche un decreto ministeriale che
riammette il bonus, cancellato sempre dal Ministero la mattina stessa del concorso di
accesso; ciò provocherà l’arrivo di un numero non ancora definito di ulteriori studenti (si
calcola tra 50 e 100), che saranno immatricolati inevitabilmente in sovrannumero. Non è
ancora chiaro se il Ministero li riammetterà in graduatoria, attribuendo loro un punteggio, o
se arriveranno comunque fuori-graduatoria.
In considerazione di tutti questi problemi e per non rendere ancora più difficile l’inserimento
di questi studenti, molti dei quali come si è detto, provengono da altre sedi italiane, sarebbe
probabilmente meglio lasciare tutti a Palermo fino alla fine del primo semestre, sfruttando
l’aula più grande sulla quale si può contare e assegnare il contingente destinato a
Caltanissetta al II semestre. Dalla breve discussione di questo punto emerge un
sostanziale accordo del Consiglio del Corso di Laurea su questa ipotesi.

La Prof.ssa Di Liegro da poi comunicazione di una nota URGENTE degli Uffici di Presidenza,
relativa alla verbalizzazione on-line e alla richiesta di creazione appelli. Nella nota si ricorda che il
Preside aveva già diramato a tutta la Facoltà il 17.09.13 un avviso nel quale appunto ricordava che,
a partire dall’11.11.2013, si sarebbe attivato il sistema di verbalizzazione online per tutti i corsi di
studio (DM270, DM509, V.O.). Si è ora definito questo passaggio definitivo al nuovo portale di
Ateneo che prevede che solo gli Uffici di Presidenza, sulla base dei calendari trasmessi dai
coordinatori dei corsi di studio, siano autorizzati a inserire gli appelli d’esame. Qualsiasi appello
successivo all’11.11, eventualmente inserito dai Docenti in precedenza è divenuto inaccessibile agli
studenti e va reinserito dalla Presidenza.

Il Coordinatore del CdS comunica agli Studenti che su portale.unipa.it è stata pubblicata, in data 14
Novembre, la seguente informazione che potrebbe interessare Hysom:
“L’Università degli Studi di Palermo con fondi relativi all’anno finanziario 2012 apre i termini per
concorrere al finanziamento di attività culturali e sociali promosse dagli studenti dell’Ateneo di Palermo, da
svolgersi nell’A.A. 2013/2014. L’assegnazione dei finanziamenti è finalizzata alla creazione di occasioni di
socializzazione fra studenti dell’Università attraverso iniziative di promozione culturale e sociale che
abbiano attinenza con gli interessi e con le esigenze reali degli stessi studenti e dell'Università.
A tal fine la Commissione “Cultura, Didattica e Servizi agli Studenti”, darà preminenza all’organizzazione
di manifestazioni, attività, iniziative ed opere che rivestano un particolare rilievo culturale, sociale,
aggregativo e che coinvolgano direttamente o indirettamente interessi e significati per l’Università degli
studi di Palermo, senza discriminazioni di opinioni politiche, religiose e culturali.
Le iniziative promosse prevedono la realizzazione di progetti riguardanti almeno una delle seguenti aree:
A. Attività e azioni di promozione sociale e iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della legalità.
B. Attività culturali, artistiche e sportive.

C. Attività aggregative, del tempo libero ovvero progetti destinati a migliorare ed incrementare le
opportunità di intrattenimento e di socializzazione degli studenti.
D. Attività di protezione ambientale e di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale.
Per le attività da svolgersi nell’anno accademico 2013/14 è disponibile la somma di 375.000 euro.
L’importo massimo richiesto per le singole iniziative non può essere superiore a 20.000 euro, mentre
l’importo minimo non sarà inferiore a 5.000 euro.
La richiesta di utilizzazione del fondo destinato ad iniziative ed attività culturali e sociali, può essere
presentata esclusivamente dalle Associazioni Studentesche iscritte all’Albo A dell’Ateneo. La richiesta di
finanziamento, indirizzata

al

Magnifico Rettore,

dovrà essere redatta e sottoscritta dal legale

rappresentante dell’associazione proponente utilizzando esclusivamente l’apposito modulo e dovrà essere
consegnata entro le ore 13 del 16 dicembre pena l’esclusione, o spedita a mezzo raccomandata postale al
seguente indirizzo: Università degli Studi di Palermo - Ufficio Protocollo “Attività Culturali e Sociali
Studentesche” Settore Orientamento, Promozione e Placement U.O.B. Iniziative Culturali e Sociali Piazza
Marina, 61 – 90133 Palermo.

La Prof. ssa Di Liegro ricorda poi che dall’1 Gennaio 2014 non esisterà più la Facoltà e che il 30
Luglio 2013 il Senato Accademico ha deliberato sulle Linee Guida alla Costituzione delle Strutture
di Raccordo. Per quanto riguarda i Dipartimenti di ambito medico (5 in tutto: Biomedicina
sperimentale e Neuroscienze cliniche, Biomedico e di Medicina Interna e Specialistica;
Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi; Scienze per la promozione della Salute e Materno
Infantile; Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche) convergeranno tutti nella Scuola
delle Scienze Mediche. In questi giorni sono in fase di discussione le problematiche connesse con
l’avvio di tali strutture; non sono state infatti ancora chiarite né le precise funzioni delle strutture di
raccordo, né la distribuzione del personale amministrativo attualmente presente nei centri servizi e
nelle presidenze delle varie facoltà.

Altra delibera del SA della quale tener conto è quella del 22.06.2010, che riguarda le linee guida per
l’iscrizione ai corsi singoli, finalizzati all’insegnamento, per fini professionali o concorsuali, per
l’accesso alle Lauree magistrali dell’Ordinamento D.M. 270/04 e per gli studenti stranieri e ai Corsi
Liberi. All’Art.6 della suddetta delibera si legge:
“L’inserimento di corsi liberi, e la relativa frequenza, non è consentita per insegnamenti appartenenti ai
Manifesti dei Corsi di Studio a numero programmato nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria,
Professioni sanitarie, Architettura, Ingegneria Edile/architettura, Scienze della formazione primaria) ai
quali si accede per concorso e ai Corsi di Studio a ciclo unico.”

Un’ulteriore comunicazione riguarda il fatto che, dopo il primo bando relativo a trasferimenti e
passaggi, pubblicato alla fine di Luglio, ne è stato pubblicato un secondo il giorno 1 Ottobre (ma
non vi erano indicazioni di posti disponibili per il CdS Hypatia) ed un terzo il 4 Novembre, dove si
parla di 48 posti disponibili. A differenza del bando di Luglio, questo bando non menziona alcuna
limitazione di CFU. La prof.ssa Di Liegro sottolinea, tuttavia, come sia opportuno che i candidati
vengano ammessi al trasferimento sulla base di criteri compatibili con quelli applicati a settembre.
Alternativamente, dovrebbero essere riammessi al trasferimento anche gli esclusi della prima
valutazione.
L’ultima comunicazione del Coordinatore riguarda la pubblicazione in data 15 Ottobre del nuovo
Regolamento Didattico di Ateneo, al quale dovranno uniformarsi i regolamenti dei corsi di Studio
(si veda il successivo punto 5 dell’OdG).

Comunicazioni e note dei Componenti il Consiglio:
Prof. Milone: Fa notare che si dovrebbe discutere delle modalità di verbalizzazione on-line. La
Prof.ssa Di Liegro assicura che se ne parlerà al punto 9 dell’OdG.

Prof. Francomano: Chiede come mai ci siano differenze in CFU tra i corsi di Palermo e di
Caltanissetta e come vada inteso l’espletamento dei tirocini professionalizzanti, dato il modesto
numero di CFU attribuiti alla Psichiatria.
La Prof.ssa Di Liegro risponde che i tirocini possono essere in parte, se seguiti direttamente dal
Docente, inseriti nel monte ore della materia ma possono anche essere riservati per Psichiatria
alcuni dei CFU di tirocinio libero; c’è infatti una notevole disponibilità da parte delle Dott.sse
Mangano e Mazzè dell’ASP 2 di Caltanissetta, che sono tra i Docenti che hanno firmato un
contratto gratuito di collaborazione con il CdS per l’espletamento del tirocinio professionalizzante.
Per quanto riguarda le differenze nel numero di CFU ed anche nell’organizzazione del piano di
studi tra le due sedi, questo discende dal fatto che l’esistenza stessa di più di un corso di laurea con
lo stesso titolo va giustificato sulla base di un minimo di differenze. Soprattutto, però, l’esistenza
stessa dei due corsi di laurea da tanti anni e l’indipendenza reciproca delle discussioni ha nel tempo
portato ad una divergenza che potrebbe anche ulteriormente accrescersi nella programmazione
2014-2015.
A questo proposito, la Prof.ssa Di Liegro fa notare che potrebbe anche essere opportuno rivisitare
nuovamente l’impostazione del piano di studi, cercando soluzioni che consentano il rientro di
alcune discipline (attualmente inserite come ADO) e l’acquisizione di un numero più elevato di
CFU tra il primo ed il secondo anno. Invita, quindi, tutti a far pervenire proposte. Fa presente, però,
che con l’adeguamento alla 270, avvenuto nel 2009-2010, la maggioranza degli studenti passarono
al nuovo ordinamento, che per 2013-2014 si applica agli studenti attualmente al V ed al VI anno.
Nel 2010-2011, però, l’Ateneo chiese un ulteriore cambiamento per rispettare le due seguenti
regole:
-

Massimo numero di moduli per corso integrato: 3

-

Numero minimo di CFU per modulo: 3

Questo piano di studi fu poi applicato anche nel 2011-2012 e, per il 2013-14 si applica agli studenti
del III e del IV anno.
Nel 2012-2013, il CdS Hypatià ha attivato un nuovo piano di studi che prevede un tirocinio di 10
CFU al I anno ed un corso di Fisiopatologia e Metodologia clinica al III anno, con esame unico.
Inoltre, le Scienze Tecniche dietetiche sono passate dal corso di Fisiopatologia alla Sistematica III,
con l’Endocrinologia. Questo piano si applica agli studenti che nel 2013-2014 si trovano al I ed al II
anno. A questi tre paini del nuovo ordinamento si aggiungono, poi, tutti gli studenti FC del vecchio
e dei vecchissimi ordinamenti che non sono mai passati al NO. Nell’eventualità di rimodificare il
piano per il 2014-2015, la Prof.ssa Di Liegro suggerisce, quindi, che si attivino tutti e sei gli anni e
che si chieda agli studenti di transitare tutti all’eventuale nuovo piano. Nel riarrangiamento potrebbe
anche evitarsi il voto in trentesimi per tutti e 60 i CFUed al tirocinio si potrebbe semplicemente
attribuire una idoneità.
Il Prof. Malta chiede il perché di questo eventuale cambiamento.
La prof.ssa Di Liegro spiega che, data la media pesata per il calcolo del voto di laurea, il singolo
esame di tirocinio “pesa” al momento troppo rispetto a qualsiasi altra disciplina. Basterebbe
comunque limitare il voto in trentesimi al solo tirocinio di sesto anno (15-20 CFU).
Gli Studenti comunicano di avere preso accordi con l’Ordine dei Medici per una loro partecipazione
alle manifestazioni della giornata mondiale del Parkinson e per la giornata mondiale dell’AIDS.
La Prof.ssa Di Liegro ricorda che un contatto certamente utile presso l’Ordine dei Medici della
Provincia di Caltanissetta è rappresentato dal Dott. Filippo Narese, ex-studente del polo di
Caltanissetta e molto attivo nelle iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza su temi di ambito
medico.

Punto 3 all’O.d. G. Modifica rappresentanze negli organi di controllo qualità del CdS;. La Prof.ssa
Di Liegro ricorda che, con l’elezione dei nuovi rappresentanti degli studenti in CdS, è necessario
procedere alla sostituzione degli studenti negli organi di controllo qualità nel CdS.
Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS): Secondo il nuovo Regolamento Didattico di
Ateneo, sarà il Consiglio della Struttura di Raccordo a individuare, per ciascun corso di studio, due
docenti, tra i quali sorteggiare il componente della Commissione, e uno studente che verrà
sorteggiato tra i rappresentanti degli studenti in Consiglio di CdS. Per il momento, per il CdS
Hypatia fanno parte della CPDS la Prof.ssa Marianna Lauricella ed il Sig. Daniele Messina.
Il Prof. Belluardo nota che per il momento si tratta di sostituire semplicemente il Sig. Daniele
Messina che non fa più parte del CdS. A Gennaio poi si faranno le nuove nomine. Il Sig. Messina
viene sostituito seduta stante dalla Sig.na Federica Giordano che integrerà la CPDS fino al
momento in cui si insedierà il Consiglio della Struttura di Raccordo.
La Prof.ssa Di Liegro ricorda (si veda in proposito il verbale della seduta dell’11.07.13) che il
Gruppo di Riesame ha operato esclusivamente per il primo riesame, relativo all'AA 2012-2013. A
partire dall'AA 2013-2014 l'attività di riesame verrà portata avanti dalla Commissione per la
gestione dell'AQ del CdS, integrata dal Coordinatore del CdS e dal Dott. Giovanni Tricoli,
responsabile della Segreteria didattica di Caltanissetta (I triennio).
Resta quindi da integrare la Commissione per la gestione dell’Assicurazione Qualità (AQ) che
risultava così composta:
Prof. Giuseppe Andronico
Prof Gabriele Di Lorenzo
Prof Giovanni Tomasello
Sig.ra Germana Tricoli (personale tecnico-amministrativo)
Sig. Salvatore Fazzotta (Studente del CdS, rappresentante degli studenti in CCS.

Bisogna sostituire in primo luogo il Prof. Andronico, in quiescenza dall’1 Novembre 2013. Dopo un
breve giro di opinioni, constatato che nessuno dei professori presenti si propone per sostituire il Prof
Andronico, la Prof.ssa Di Liegro propone di integrare la Commissione AQ con il Prof. D’Arpa che
faceva già parte del Gruppo del Riesame. Non essendo il Prof. D’Arpa presente, tuttavia, bisognerà
accertarne la disponibilità.
Per quanto riguarda la componente studentesca, viene confermato Salvatore Fazzotta e si aggiunge
Manuela Drago.
La nuova composizione della Commissione “AQ” è quindi la seguente:
-Prof Italia Di Liegro (Coordinatore del CdS)
-Prof. Francesco D’Arpa
-Prof. Gabriele Di Lorenzo
-Prof. Giovanni Tomasello
-Dott. Giovanni Tricoli
-Sig.ra Germana Tricoli
-Sig.na Manuela Drago
-Sig. Salvatore Fazzotta

Il Consiglio approva all’unanimità le sostituzioni proposte per la CPDS e per la Commissione AQ.

Punto 4 all’O.d. G. Approvazione relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS)
La Prof.ssa Di Liegro informa di aver ricevuto dalla Prof.ssa Lauricella la relazione quasi-finale
(manca solo il dato relativo al numero di CFU acquisiti/studente nel corso dell’AA). La relazione

viene letta ad alta voce dal Sig. Salvatore Fazzotta e commentata in alcuni passaggi sia dal
coordinatore sia da altri Docenti.
Alla fine il Consiglio approva all’unanimità la relazione preliminare (che viene allegata al presente
verbale). Il Coordinatore si impegna ad inviare a tutti i componenti copia della relazione finale
contenente anche i dati sui CFU e, possibilmente, quelli sulla rilevazione dell’opinione degli
studenti anche sui singoli corsi.

Punto 5 all’O.d.G. Modifica del regolamento del CdS e dei relativi allegati a seguito della
pubblicazione del nuovo Regolamento Didattico di Ateneo;. La Prof.ssa Di Liegro informa il
Consiglio sulle modifiche del Regolamento didattico del CdS, che si sono rese necessarie dopo
l’approvazione del Nuovo Regolamento Didattico di Ateneo. Le principali modifiche riguardano gli
Articoli 5, 13 e 16.
Tutte le modifiche vengono approvate all’unanimità.
Il nuovo regolamento verrà pubblicato sul sito del Corso di Laurea, unitamente agli allegati
aggiornati, relativi all’Anno Accademico 2013-2014.

Punto 6 all’OdG. Ratifica delibere trasferimenti da altri Atenei e passaggi da Palermo a
Caltanissetta. La Prof. Di Liegro ricorda che la Commissione didattica del CdS ha esitato il 20
settembre 2013 la delibera riguardante i trasferimenti di studenti dal Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia di altri Atenei a Caltanissetta. La graduatoria degli ammessi al trasferimento è stata
pubblicata sul sito delle Segreterie degli Studenti, Facoltà di Medicina e Chirurgia. Tale
graduatoria, nonché i criteri utilizzati per il riconoscimento delle materie, sono esposti dal
Coordinatore al Consiglio, che ratifica all’unanimità quanto fatto dalla Commissione didattica.

Punto 7 all’OdG. Nuovo regolamento “Cultori della materia”: richieste pervenute. La Prof.ssa Di
Liegro informa di avere ricevuto 4 proposte di nomina ai soli fini della partecipazione alle
Commissioni d’esame di profitto:
1. Dott.ssa Serena Fanara (proponente Prof.ssa Francesca Di Gaudio, SSD BIO/10; disciplina:
Chimica e Propedeutica biochimica);
2. Dott. Massimiliano Greco (proponente Prof.ssa Francesca Di Gaudio, SSD BIO/10;
disciplina: Chimica e Propedeutica biochimica);
3. Dott. Francesco Calì (proponente Prof. Valentino Romano, SSD BIO/13; disciplina:
Biologia e Genetica);
4. Prof. Giuseppe Andronico (proponente Prof. Salvatore Verga: la proposta viene fatta per il
settore MED/09, Medicina interna).
La Prof.ssa Di Liegro illustra i titoli dei primi tre candidati.
Per quanto riguarda il Prof. Andronico, in quiescenza dal’1 Novembre 2013, la Prof.ssa Di
Liegro legge la lettera con la quale il Prof. Verga ha avanzato e motivato la proposta:
“Nel volgere un caro saluto al prof Giuseppe Andronico, illuminato e stimato docente del CI di
Fisiopatologia, che da alcuni giorni ha concluso la sua carriera accademica, ritengo utile e
necessario che, al di là della opportunità di mantenere la continuità didattica per il CI di
Fisiopatologia, il prof Giuseppe Andronico, ancorché in quiescenza, possa continuare a svolgere
attività didattica quale cultore della materia, in questo intravedendo un giusto riconoscimento
dell’infaticabile “attachement” del prof ed amico Pippo alla istituzione universitaria ed al corso di
laurea Hypatia in particolare”.

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di attribuzione del titolo di “cultore della materia” ai
Dott.ri Fanara, Greco e Calì ed al Prof. Andronico. La proposta sarà inviata alla Facoltà per
l’approvazione, come da regolamento.

Punto 8 all’OdG Provvedimenti studenti, trasferimenti, passaggi, nuove immatricolazioni:
convalida materie ed ammissione ad anni successivi al primo
La Prof.ssa Di Liegro ricorda che nel bando per i trasferimenti da altri Atenei quest’anno era
specificato un limite di 25 CFU convalidabili per il trasferimento al II anno, di 50 per il
trasferimento al III anno e così via. Ciò ha costretto la Commissione didattica a valutare da subito
anche la pertinenza delle materie e la possibilità di convalida. Per la definitiva delibera è necessario,
però, che l’Ateneo di origine invii le pratiche concernenti la carriera. Il Consiglio approva
all’unanimità le convalide degli studenti per i quali è stato già possibile ricontrollare la carriera.
Inoltre, il Consiglio dà mandato al Coordinatore, coadiuvato dalla Commissione didattica, di
completare anche le altre delibere via via che le carriere degli studenti divengano disponibili.
La Prof.ssa Di Liegro ricorda, inoltre, che, come spiegato tra le comunicazioni, dopo il primo bando
relativo a trasferimenti e passaggi, pubblicato alla fine di Luglio, ne è stato pubblicato un secondo il
giorno 1 Ottobre (che non includeva posti per il CdS Hypatia) ed un terzo il 4 Novembre, dove si
parla di 48 posti disponibili. Dato che nei nuovi bandi non sono menzionati limiti di CFU, potrebbe
arrivare qualche altra richiesta di trasferimento e/o potrebbe essere necessario riprendere in
considerazione studenti che avevano presentato già domanda.
Il Consiglio dà mandato al Coordinatore, coadiuvato dalla Commissione didattica, di analizzare le
eventuali ulteriori domande, in modo da consentire i trasferimenti in tempi compatibili con le
attività didattiche.
Il Consiglio dà, infine, mandato alla Commissione didattica anche di predisporre le delibere per
l’eventuale convalida di carriere pregresse e per l’eventuale ammissione ad anni successivi al primo
di studenti neo-immatricolati, man mano che la Segreteria trasmetterà le pratiche, una volta che sia
definitivamente assegnato a Caltanissetta il relativo contingente di studenti.

Punto 9 all’OdG. Calendari d’esame e verbalizzazione on-line. LaProf.ssa Di Liegro ricorda che il
calendario d’esame è stato già trasmesso da tempo alla Presidenza e che, di conseguenza, le date
d’esame sono state già inserite nel nuovo portale. Inoltre, anche se il calendario d’Ateneo prevede
che gli esami di Dicembre/inizio Gennaio siano destinati soltanto ai fuori-corso, la Facoltà di
Medicina ha insistito per potere aprire l’appello a tutti gli studenti (esclusi, come sempre, quelli che
completano a Dicembre il corso). Questo, quindi, avverrà sia a Palermo sia a Caltanissetta.
Gli Studenti fanno notare che sarebbe estremamente utile aprire a tutti anche l’appello di Aprile.
Inoltre, presentano al Coordinatore una serie di proposte (la lista delle richieste è allegata al
presente verbale). Il Coordinatore si impegna a contattare i singoli Docenti per vagliare la
possibilità di modificare e/o inserire date di esame ma ricorda agli studenti che gli appelli devono
essere inseriti dagli Uffici di presidenza e che non è possibile inserire molte modifiche (per questo il
calendario è stato inviato, anche agli studenti, molto tempo prima, in modo da dare a tutti la
possibilità di vagliare le possibilità di modifica). Il Prof. Romano sottolinea che, con la
verbalizzazione on-line è divenuto più che mai essenziale rispettare le date previste in calendario,
anche perché ciascun docente insegna e fa esami in più di un corso di laurea.
A conclusione della discussione sul nuovo sistema di calendarizzazione esami e di verbalizzazione
on-line viene proiettato il video messo a punto dall’Ateneo per spiegare la procedura. Il video è
disponibile all’indirizzo: http://www.youtube.com/watch?v=1F5VXkMJvL0
Alcune ulteriori informazioni sono date dal Prof. Bonura che ha partecipato ad un
incontro/seminario sul tema, organizzato dal Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei Luoghi di lavoro.

Punto 10 all’OdG. Varie ed eventuali; Non essendovi varie ed eventuali ed esauriti, quindi, i punti
all’O.d.G. la seduta si chiude alle ore 16.30.

Il Segretario della seduta
Prof. Fabio Fulfaro

Allegati:
1. Richieste Studenti

Il Coordinatore del CdS
Prof.ssa Italia Di Liegro

