VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE DEL
GIORNO 7 DICEMBRE 2017
Il giorno 7 DICEMBRE 2017 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:
-progressione numerica Progress Test
-risultati incontro studenti con le parti sociali
-inaugurazione Anno Accademico 2017-18
-attività sportello di tutorato studenti per gli studenti
3) Medicina Pratica
4) Norme Transitorie Nuovo Ordinamento (L. 270/04):
-Commissione Assicurazione Qualità
-Commissione Didattica
5) Pratiche studenti e riconoscimento esami
6) Varie ed eventuali
Si integra l'OdG con i seguenti punti:
-Proposta di istituire 3 borse di studio per merito in ricordo di Gina
Turriziani Colonna
-Visita CEV Maggio 2017
OMISSIS
4. Norme Transitorie Nuovo Ordinamento (L. 270/04)
Il Presidente da lettura dell’estratto del verbale della Commissione Assicurazione Qualità. In
sintesi: “La commissione si è riunita in data 27 novembre 2017 alle ore 13:45.
Sono presenti i prof A. Salustri, R. Possenti, M. Guerrisi, L. Chini, G. Donadel e la studentessa S.
Curcio, assenti giustificate la prof P. Sinibaldi Vellebona e la studentessa R. Pedone.
Tema della riunione è stata l’analisi delle schede di valutazione dei corsi integrati consegnate agli
studenti del 2°,3°,4°,5°e 6°, durante lo svolgimento del progress test. Gli studenti hanno risposto
alle domande di valutazione dei corsi integrati dell’anno di corso precedente a quello a cui sono
attualmente iscritti. La scheda consta di 4 domande alle quali è stato attribuito un punteggio da 1 a 5
e di 2 domande a risposta libera inerenti a criticità e suggerimenti per il corso(E) e per medicina
pratica (F)
Durante la riunione sono stati analizzati, in maniera preliminare, i valori medi per i singoli corsi
integrati.
Prossimo compito sarà quello di valutare se le medie delle schede degli studenti che hanno risposto
alle domande E e F, inerenti alle criticità, si discostino dalle medie generali.
Inoltre dovrà essere analizzata l’eventuale ricorrenza delle criticità e dei suggerimenti degli studenti
Vengono quindi consegnati gli elaborati ai gruppi di lavoro:
2° anno Salustri Guerrisi
3° anno Vallebona Possenti
4° anno Donadel Pedone
5° anno Salustri Curcio
6° anno Chini Curcio

Si elegge come referente e portavoce della commissione la prof Salustri e come segretaria la prof
Possenti
Il CdS approva all’unanimità
6. Varie ed Eventuali
Il Presidente visto che non ci sono ulteriori punti di discussione chiude la seduta odierna alle ore
13.00.
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