Verbale del Comitato di Indirizzo del corso di laurea in Medicina e
Chirurgia
riunione del 19 febbraio 2015 ore 11.00 presso Presidenza della Facoltà di
Medicina e Chirurgia asse didattico di Medicina-Monserrato.
Sono Presenti
i Componenti del Comitato di Indirizzo del CdS:
• Prof. Luigi Demelia Coordinatore del CdS
• Dott. Emilio Montaldo, rappresentante dello specifico profilo professionale
• Prof. Giuseppe Mercuro, rappresentante delle Scuole di Specializzazione
• Dott. Mauro Demurtas, rappresentante dei medici specializzandi
Assente giustificato il Sig. Giuseppe Esposito, rappresentante degli studenti.
Funge da segretario il Prof. Luigi Demelia.
Ordine del giorno:
Analisi e discussione su:
1) obiettivi formativi specifici del corso
2) sbocchi occupazionali
3) risultati di apprendimento attesi
4) piano degli studi
5) analisi e valutazione della coerenza tra obiettivi formativi specifici del corso, sbocchi
occupazionali, risultati di apprendimento attesi e piano degli studi e competenze richieste dal
Mondo del lavoro.
Alle ore 11.00 Il Prof Luigi Demelia Coordinatore del corso di laurea, apre la riunione, dando il
benvenuto ai componenti del Comitato e, vista la presenza di nuovi componenti nella persona del
Prof. Giuseppe Mercuro e del Dott. Mauro Demurtas, ricordando le funzioni del Comitato stesso.
Il Comitato è l'organo costituito da rappresentanti del corso di studi e dai rappresentanti del mondo
del lavoro con il compito di favorire l'incontro tra domanda e offerta formativa misurando e
adeguando i curricula alle concrete esigenze culturali e produttive del territorio; costituisce inoltre
sottocommissione del comitato di Indirizzo di Facoltà.
Il Comitato di Indirizzo identifica gli sbocchi professionali e occupazionali previsti per i laureati e i
fabbisogni formativi, in termini di risultati di apprendimento, espressi dalle organizzazioni
rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare
riferimento a quelle del contesto socio-economico e produttivo di riferimento del CdS verificando la
coerenza tra quanto programmato dal CdS e quanto richiesto dal Mondo del Lavoro (MdL).

Il Comitato di Indirizzo del CdL in Medicina e Chirurgia, secondo quanto indicato nel Verbale del
Consiglio di Facoltà del 26 giugno 2014, è così costituito:
•
•
•
•
•

Coordinatore Corso
Rappresentante dell’Ordine dei Medici
Rappresentante dei Direttori delle Scuole di Specializzazione
Rappresentante degli Specializzandi
Rappresentante degli Studenti del CdL

La riunione di oggi è convocata per dare seguito all’impegno assunto di garantire adeguato
confronto con il MdL in termini di obiettivi formativi specifici del corso, sbocchi occupazionali,
risultati di apprendimento attesi, competenze e piano degli studi.
Il Prof. Demelia descrive le modalità con cui sono stati definiti gli obiettivi formativi specifici del
corso, gli sbocchi occupazionali, i risultati di apprendimento attesi, le competenze e il piano degli
studi. In particolare a questo riguardo sottolinea lo sforzo messo in atto dal CdL per ampliare la
qualità e quantità dei tirocini professionalizzanti sia nei primi anni di corso che negli anni
successivi. Il CdL ha approvato la nuova offerta formativa, in applicazione alla direttiva europea,
che prevede un ampliamento dei CFU dei tirocini professionalizzanti e un rimodellamento dei CFU
della didattica frontale. Il Coordinatore mostra in dettaglio ai componenti del Comitato di Indirizzo
il nuovo piano di studi.
Si apre la discussione.
Il Dott. Montaldo, a seguito dell’analisi del piano di studi, dei risultati di apprendimento attesi
specifici e di quelli generici, concorda con la loro adeguatezza rispetto ai fabbisogni espressi dal
mondo del lavoro. Apprezza l’orientamento del CdL all’aumento dell’attività professionalizzante
dello studente e suggerisce di attivare periodici audit per una verifica delle esigenze nei confronti
del mondo del lavoro.
Il Dott. Mauro Demurtas si unisce all’apprezzamento positivo sulle modifiche al piano di studi e in
particolare all’ampliamento della rete formativa a strutture extra universitarie.
La riunione si chiude alle ore 14.00
Firmato
Prof. Luigi Demelia
Dott. Emilio Montaldo
Prof. Giuseppe Mercuro
Dott. Mauro Demurtas

