VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE DEL
GIORNO 19 APRILE 2018
Il giorno 19 APRILE 2018 alle ore 11:00, in aula Fleming, si è riunito il Consiglio del Corso di
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia regolarmente convocato, per deliberare
sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni
3) Medicina Pratica
- Commissione Medicina Pratica
4) Norme Transitorie Nuovo Ordinamento (L. 270/04):
-Abilitazione della Laurea in Medicina e Chirurgia
-Commissione Assicurazione Qualità e Didattica
-Sportello Tutoraggio Studenti
-Parti Sociali
-Visita CEV Maggio 2018
5) Pratiche studenti e riconoscimento esami
6) Varie ed eventuali
OMISSIS
4. Norme Transitorie Nuovo Ordinamento (L. 270/04)
Il Presidente presenta al Consiglio le ultime iniziative promosse dal Corso di Laurea, presenti anche
sul sito web del corso di laurea alla voce Organizzazione del Corso
(http://www.med.uniroma2.it/content/mini-sito-lauree-ciclo-unico/medicina-e-chirurgia),
come
segue:
AGGIORNAMENTO PRINCIPALI INIZIATIVE DEL CDS: APRILE 2018
1. Aggiornamenti scheda SUA 17-18: risultati apprendimento attesi, offerta di
internazionalizzazione, strutture didattiche della Facoltà di Medicina, inserimento nel gruppo del
riesame del prof. Marsella, neo consigliere dell’ordine dei medici
2. Il Dr. Alberto Chiriatti, Vice Segretario Vicario Federazione Italiana Medici Medicina Generale,
Rappresentante Commissione Paritetica Sapienza Università di Roma per l’Ordine dei Medici, è
stato nominato consulente esterno per il gruppo del riesame
3. Presentazione di MedStudents Tor vergata. “MedStudents Tor Vergata” è un’associazione
studentesca che nasce su iniziativa dei Rappresentanti degli studenti dei Corsi di Laurea di
Medicina e Chirurgia, sia in italiano che in inglese, con la volontà di potenziare lo strumento della
rappresentanza facendo dell’interattività il mezzo per dare voce ad ogni studente permettendogli di
esporre problemi, fare proposte o anche solo chiedere consigli e/o informazioni. Il documento
completo è pubblicato sul sito del CdS, sezione Organizzazione del Corso
4. Il corso del Prof. Magrini sui rischi alla salute nel caso di esposizione ad attività
professionalizzanti viene riconosciuto dopo esito positivo della verifica come attività didattica a
scelta dello studente, 20 ore, MED/44. Vedere scheda didattica.

5. Presentazione del “Gruppo di studio e ricerca su diritti e salute del giocatore consumatore: settore
dei giochi e delle scommesse”.
L’istituzione del Gruppo di Studio è stata l’occasione per rilanciare, a livello accademico, progetti
di ricerca nonché forme di formazione ed informazione, anche al fine implementare progetti
scientifici a livello locale e nazionale, volti ad una maggiore formazione sia della cittadinanza sia
degli operatori del settore del gioco, sia esso fisico che on line, sia di quelle categorie di
professionisti che possano rientrare nella filiera di quei soggetti che, per l’attività da loro svolta (si
pensi ai medici di base), possano intercettare i c.d. giocatori problematici ed indirizzarli verso le
migliori forme di assistenza clinica e legale. Il documento completo è pubblicato sul sito del CdS,
sezione Organizzazione del Corso.
6. Presentazione del questionario sul DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO: CONONSCENZA
DEL FENOMENO DA PARTE DI UN CAMPIONE DI STUDENTI DI MEDICINA ED
EVENTUALE DIFFUSIONE DEL PROBLEMA.
Obiettivo di questo studio è di valutare le conoscenze di un gruppo di studenti di medicina sul
disturbo da gioco d’azzardo come entità nosografica e problematica riguardante la salute mentale.
Vogliamo inoltre sondare l’eventuale diffusione del gioco d’azzardo problematico all’interno dello
stesso gruppo, mettendolo in relazione con variabili demografiche, di stato e di tratto. Il documento
completo è pubblicato sul sito del CdS, sezione Organizzazione del Corso.
7. Su richiesta degli studenti, il Presidente conferma che il numero di esami per l’intero anno
accademico è 7 più 2 appelli straordinari, deliberati ad inizio AA compatibilmente con la
disponibilità delle aule e servizi.
8. E’ stata pubblicata sul sito del CdS, sezione Organizzazione del Corso la nuova Carta degli
Studenti 2018
9. Ultime offerte dell’Attività Didattica Assistita:
Gli studenti di medicina incontrano l’ordine dei medici, aula bovet 9 maggio.
Essere Ricercatore in Italia: Professione o Vocazione, aula fleming 4 maggio
Il Consiglio approva all’unanimità.
6. Varie ed Eventuali
Il Presidente, visto che non ci sono ulteriori punti di discussione, chiude la seduta odierna alle ore
12:50
.
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