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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DEL 18 GIUGNO 2015 

 
 
Alle ore 12.30 del giorno 18 giugno 2015 viene riunito il Consiglio della Scuola di Medicina 
e Chirurgia presso l’Aula “Salamone” del Policlinico di Palermo. Il Presidente Prof. 
Francesco Vitale, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato mediante invito 
prot. 786 del 9 giugno 2015 e constatato che per il numero dei presenti il Consiglio può 
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
OMISSIS 

 
6) Corsi di studio: 

 
b. Modifica regolamento per l’attribuzione della “menzione” alle tesi di laurea 

magistrali; 
 

Il Presidente chiede al prof. Fiorentino, nella qualità di Coordinatore del CdS di Medicina e 
Chirurgia, di informare il Consiglio di Scuola in merito alle criticità riscontrate 
nell’attuazione delle procedure previste dal regolamento emanato dal Senato Accademico 
per la valutazione preliminare dell’idoneità alla menzione delle tesi di laurea, da effettuarsi 
ad opera di specifiche commissioni, ciascuna composta da tre docenti con competenze 
delle tematiche.  
Il prof. Fiorentino ricorda le difficoltà riscontrate nel corso dell’ultimo anno e mezzo, relative 
a diversi aspetti, tra i quali l’eccessiva numerosità delle proposte di menzione e l’esiguità 
della componente docente in alcune aree tematiche; da ciò l’estrema difficoltà incontrata 
nel formare le commissioni e per compiere le opportune valutazioni nei tempi ristretti a 
disposizione. L’ulteriore tentativo di costituire soltanto tre commissioni, una per area 
tematica (medica, chirurgica, specialistica), non si è rivelato fruttuoso per l’ingente carico 
di lavoro richiesto in funzione della numerosità delle richieste. Da ciò è derivata l’ipotesi di 
proporre modifiche regolamentari, elaborata con i Presidenti delle Commissioni di laurea e 
con il Presidente della Scuola. 
Ripresa la parola, il Presidente propone di modificare il regolamento di cui all’oggetto 
stabilendo che: “per i Corsi di Laurea magistrali la menzione della tesi potrà essere 
attribuita dal Presidente della Commissione di Laurea, a giudizio unanime dei componenti 
la Commissione, ai candidati che si laureeranno riportando la votazione prevista dal 
regolamento e la cui tesi risulti parte di un lavoro scientifico che rechi il nome del 
laureando e che sia stato pubblicato nel corso dell’anno o accettato per la pubblicazione, 
condizione che dovrà essere certificata con dichiarazione scritta a carico del Relatore”. 
Il Presidente, quindi, chiede al Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia di esprimersi 
in merito alla modifica proposta. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva all’unanimità e seduta stante 
la modifica proposta. 
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OMISSIS 
 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante. 
Palermo, 18 giugno 2015 

 
Il Segretario  

F.to Prof. Pierangelo Sardo 
copia conforme  

all’originale 
Il Presidente  

F.to Prof. Francesco Vitale 
 
  

Il Presidente  
Prof. Francesco Vitale 


