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VERBALE DELCONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

c.u. 

IN MEDICINA E CHIRURGIA DEL 5 DICEMBRE  2018 

 

Alle ore 10.30 del giorno 5 Dicembre 2018, giusta convocazione del 29 Novembre 

2018, prot n. 2521, si è riunito il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale c.u. in 

Medicina e Chirurgia, presso l’Aula Ascoli del Policlinico universitario “P. 

Giaccone” di Palermo. 

Il Presidente, Prof. Giuseppe Gallina, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente 

convocato e constatato che, per il numero dei presenti, il Consiglio può validamente 

deliberare, dichiara aperta la seduta. Su invito del Presidente assume le funzioni di 

segretario la prof.ssa Maria Rita Di Pace. 

 

OMISSIS 

 

- Punto 5: TIROCINI CURRICULARI  

 

Il Presidente, dopo una introduzione sullo stato dell’espletamento dei tirocini 

curriculari, richiama l’attenzione sulle indicazioni riportate nella scheda di valutazione 

del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dalla CEV-ANVUR, Ottobre 

2018. 

Tale relazione è stata oggetto di un incontro della Commissione AQ del CdL, riunitasi 

lo scorso 23 Novembre. Nella relazione, relativamente ai tirocini curriculari, risulta 

necessario migliorare l’erogazione ed aumentare l’offerta dei tirocini 

professionalizzanti. A tal proposito informa, che già da alcuni mesi, di concerto con la 

Scuola di Medicina e Chirurgia, si è ulteriormente aggiornato e potenziato il software 

di gestione della piattaforma informatica per l’assegnazione dei periodi di tirocinio 

curriculare. 

 In tal modo, gli studenti già adesso e, ancor meglio nei prossimi semestri, potranno 

decidere, compatibilmente con il loro percorso curriculare e con gli insegnamenti 

correlati all’anno di corso di riferimento, i periodi di tirocinio presso le U.O. 

disponibili; questo allo scopo di evitare eccessive concentrazioni di richieste in periodi 

limitati di tempo.  

 Di concerto, si è operato presso le aziende ospedaliere e territoriali per aumentare il 

numero di U.O. , ad oggi oltre 200, e di medici/tutor disponibili all’accettazione degli 

studenti. 
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 In tal modo si è ottenuto un netto miglioramento del rapporto tutor/studenti con 

prevedibile ricaduta positiva sulla qualità del tirocinio stesso. 

Il potenziamento della piattaforma informatica si è ottenuto anche grazie all’aumento 

delle risorse umane  messe a disposizione dalla Scuola di Medicina e Chirurgia, poiché 

di fatto, i dott.  Claudio Mussolin e Gaspare Turdo, per la sede di Palermo e Luigi 

Augello con Germana Tricoli, per la sede di Caltanissetta, operano quotidianamente 

per garantire funzionamento e fluidità della gestione. 

 Il Presidente ricorda anche che, grazie al miglioramento del software di gestione, è 

stato possibile superare l’iscrizione a scadenza (Click Day) garantendo priorità di 

scelta, su base meritocratica, in funzione del numero maggiore di CFU degli studenti 

richiedenti.   

Tale notevole ed impegnativo lavoro di riorganizzazione della piattaforma informatica, 

già programmato, è stato  accelerato dalla necessità di rispondere ai rilievi della 

CEV/ANVUR  e risulterà fondamentale, anche, per l’adeguamento del Piano di Studi 

al recente DM 58/2018, cosìdetto “Decreto Fedeli”, che prevede, tra l’altro,  che il 

Tirocinio Professionalizzante Valutativo per l’Esame di Stato (TPVES) si svolga 

all’interno del percorso curriculare, consentendo allo studente  di partecipare all’esame 

di abilitazione subito dopo l’ottenimento della laurea, senza attendere il periodo di 

espletamento del tirocinio post laurea. 

 Il TPVES prevede tre mesi di tirocinio da svolgere: uno in Area Medica, uno in Aerea 

Chirurgica ed uno presso un Medico di Medicina Generale, per almeno 100 ore per 

periodo, con un rapporto di 1:1 tra studente e tutor e consentirà di acquisire 5 CFU per 

periodo, per un totale di 15 CFU, che si integreranno nei 60 CFU di tirocinio 

professionalizzante previsti dal Piano di Studi. 

 Nel  DM 58/2018 è previsto che il numero di ore effettivamente espletate  sia di 20 

per  CFU; di conseguenza, il valore, attualmente vigente, nel Piano di Studi del CdL in 

Medicina e Chirurgia di Palermo pari a  15 ore/ CFU di Tirocinio curriculare, dovrà 

essere aumentato a 20 ore/ CFU per tutte le attività di  tirocinio e per tutti gli anni di 

corso,  non solo per il TPVES.   

L’aumento percentuale del monte ore sarà del 25%; certamente un aumento 

impegnativo, sia per i docenti e gli studenti che per le strutture che dovranno farsene 

carico ma il Presidente sottolinea l’importanza di questo passaggio ai fini del 

miglioramento della didattica professionalizzante e per allineare il Corso di Laurea 

Magistrale in Medicina e Chirurgia di Palermo agli altri Corsi di Laurea italiani che 

hanno già operato in tal senso, preparandolo anche alle prossime scadenze normative. 

 A questo punto, segue un articolato e partecipato dibattito da parte dei componenti del 
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Consiglio con interventi, in particolare, dei Rappresentanti degli studenti che avanzano 

il timore che un aumento così rilevante del monte ore possa rallentare il percorso 

curriculare, se non opportunamente sostenuto da un potenziamento della rete 

formativa. Il Presidente ricorda che le richieste di miglioramento dell’erogazione del 

Tirocinio curriculare sono state avanzate, con particolare sollecitazione, proprio da 

parte degli studenti e  ritiene che con la garanzia del supporto, in termini di risorse 

umane e strutturali della Scuola di Medicina e Chirurgia, si possa garantire una 

personalizzazione dei periodi di tirocinio ed una migliore  collocazione presso U.O. 

distribuite su tutto il territorio delle province di Palermo, di Caltanissetta ed, in parte, 

di Agrigento. 

 Al termine degli interventi il Presidente, considerando che la scheda SUA/CdS per 

l’a.a. 2018/19 è già chiusa, propone l’aumento da 15 a 20 ore/CFU per il Tirocinio 

Curriculare Professionalizzante già a partire dall’a.a. in corso, per poterne acquisire gli 

effetti all’entrata in vigore, nella Sessione di Laurea Estiva dell’a.a. 2019/20, del DM 

58/2018, prevedendo l’inserimento della modifica nella scheda SUA/CdS dell’a.a. 

2019/20.  

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva seduta stante  

 

OMISSIS 

Non essendovi più argomenti da trattare il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle 

ore 14:45. 

Palermo, 5 Dicembre 2018 

           Il Segretario        Il Coordinatore 

Dott Maria Rita Di Pace                                                     Prof. Giuseppe Gallina 

 


