UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Monserrato,17/04/2012
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA

In data odierna alle ore 15.30, si è riunita, presso la Presidenza del Cdl in Medicina e Chirurgia., la
Commissione Paritetica per discutere il seguente ordine del giorno
1. Varie ed eventuali
2. Programmi Corsi Integrati

Sono presenti:
Luigi Demelia Presidente del Corso di Laurea
Docenti
•

Del Zompo Maria

•

d’Aloja Ernesto

•

Calò Pietro Giorgio

•

Mela Quirico

•

Batetta Barbara

•

Isola Raffaella

E’ assente giustificata la Prof.ssa Perra Maria Teresa
Studenti
•

Durzu Tania

•

Cabiddu Mariano

•

Secci Claudio

•

Mattu Fabrizio

•

Bellisai Alice

•

Ercoli Tommaso

•

Tarrab Mohammad Ali

•

Cocco Luigi

Il Presidente, vista la presenza del numero legale, dichiara aperta la Seduta.
Su invito del Presidente, svolge le funzioni di segretario la Sig.ra Maria Leo segretaria del Corso di
Laurea.

1. Varie ed eventuali
La Prof.ssa Isola presenta il progetto di istituzione di un corso introduttivo alla preparazione della tesi di
laurea (Allegato 1) che frequentato dagli studenti del II anno permetterebbe loro l’acquisizione dei 2 CFU
legati alla preparazione della prova finale. Esaminata la proposta i rappresentanti degli studenti chiedono
che possa essere frequentata, come Attività Didattica Opzionale, anche da studenti iscritti ad anni
successivi al II. La CDP decide attivare il corso nel prossimo anno accademico.

2. Programmi Corsi Integrati
Demelia:. affronta l’argomento dei contenuti dei CI e della loro congruità rispetto anche al Core
Curriculum del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia pubblicato nel sito della conferenza nazionale
permanente dei Presidenti del CDL e chiede agli studenti di esprimersi in particolare sulle criticità del CI
di Gastroenterologia e Malattie del Sistema Endocrino e Metabolico. Chiede anche agli studenti di
esprimersi sull’adeguatezza dei programmi svolti nei CI delle materia di base nel fornire le basi per
affrontare le materie di ambito clinico, e si ripropone di interrogare a questo proposito anche i docenti
interessati. Importante anche stabilire chi debba trattare alcune materie, lo stesso argomento viene talvolta
ripetuto un numero eccessivo di volte nei diversi CI.
Rappresentanti degli studenti: chiedono una maggiore uniformità nello svolgimento delle lezioni del
canale pari e dispari anche in considerazione della verifica in itinere che è unica per entrambi i canali.
Chiedono a tale proposito se non sarebbe possibile un accordo fra i docenti dei due canali in modo che
ciascuno tratti l’argomento che gli è più congeniale valorizzando le eccellenze di ciascuno ma
sviluppando nel complesso l’intero programma previsto dal CI.
Del Zompo: ritiene che è importante che il docente tratti in particolare l’argomento in cui eccelle e
delegare ai testi l’approfondimento di altri argomenti.
Segue un ampia discussione in cui si ribadisce, considerando anche che l’obiettivo formativo del CdL è
preparare un medico di medicina generale, l’importanza di:
 uniformare i programmi nei due canali

 svolgere i programmi per quanto possibile nella loro interezza, delegando l’approfondimento degli
argomenti peculiare per un docente ai corsi opzionali
 evitare sovrapposizioni o complete assenze di alcuni argomenti nell’arco del corso di studio
 attenersi ai core curricula suggeriti a livello nazionale nello svolgimento dei programmi e nelle
verifiche di apprendimento
 trattare durante lo svolgimento delle materie cliniche anche la terapia farmacologica
Dall’analisi in particolare del CI di GEMM emergono da parte degli studenti le seguenti richieste:
 maggiore omogeneità nello svolgimento dei programmi sui due canali ( è possibile anche recepire
la richiesta di svolgimento di alcuni argomenti da parte del docente dell’altro canale se ............)
 svolgimento da parte dei docenti di fisiologia della parte attinente al sistema digerente


Il Presidente fissa la prossima riunione per il giorno Mercoledì 16 maggio alle ore 15.00 durante la quale
si analizzerà in particolare la situazione del CI di Urologia e Nefrologia.
Alle ore 17.00 la seduta è tolta.

