ORGANI E SERVIZI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA
PRESIDENTE: Prof. Paolo Di Francesco
SEGRETARIO: Prof.ssa Giulia Donadel
Sono organi del CdS:
LA COMMISSIONE DIDATTICA
PERCORSO DIDATTICO: resp. Prof. Vittorio Manzari. Componenti: Proff. Paolo Di
Francesco, Giulia Donadel, Pellegrino Rossi, Gianfranco Bosco, Massimiliano Postorino,
Mario Angelico, Viviana Moschese, Aldo Bertoli. Sono presenti i rappresentanti degli
studenti per tutti i sei anni.
PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE (MEDICINA PRATICA): resp. Prof. Claudio
Cortese. Componenti: Proff. Rosaria Alvaro, Gabriella Giganti, Augusto Orlandi, Loredana
Chini, Paolo Sbraccia, Paolo Di Francesco, Giulia Donadel. Sono presenti i rappresentanti
degli studenti per tutti i sei anni.
FUNZIONI: organo proponente, non deliberante. E' composto: presidente corso di laurea,
segretario corso di laurea, responsabile percorso didattico e professionalizzante, sei
docenti in rappresentanza dei singoli anni, referenti degli studenti per ogni anno di corso.
La CD analizza la revisione dei percorsi, il coordinamento didattico tra gli insegnamenti, la
razionalizzazione degli orari, la distribuzione temporale degli esami e delle attività di
supporto. Assicura anche l'analisi dei problemi rilevati e delle loro cause e consente a
docenti e studenti di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e le proposte di
miglioramento. Garantisce la disponibilità di procedure per gestire gli eventuali reclami
degli studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili. Assicura che gli esiti delle
rilevazioni delle opinioni di studenti, laureandi e laureati ottenuti attraverso gli strumenti
propri del CdS, del gruppo del riesame e degli organi di AQ di ateneo, siano
adeguatamente analizzati e che siano accordati credito e visibilità. Presenta i risultati dei
lavori al CCLM per la discussione ed approvazione dei punti in discussione.
RAPPORTI CON IL POLICLINICO E L'ORDINE DEI MEDICI.
Referenti: Prof. Massimo Andreoni e Prof. Umberto Tarantino
COMMISSIONE VERIFICA DELLA QUALITÀ: resp. Prof.ssa Maria Antonietta Salustri.
Componenti: Prof.sse Giulia Donadel, Maria Guerrisi, Roberta Possenti, Paola Sinibaldi
Vallebona, Loredana Chini. Sono presenti i rappresentanti degli studenti per tutti i sei anni.
FUNZIONI: il gruppo di lavoro sul Controllo della Qualità è costituito da un responsabile,
cinque docenti e si avvale dell'apporto dei referenti degli studenti. I principali strumenti di
controllo della qualità sono:
le schede anonime di valutazione dell'ateneo;
le schede anonime di valutazione interne del CdS;
le verifiche annuali fatte in collaborazione con il Centro di Calcolo. Ad es., il numero di
studenti fuori corso per verifiche con gli anni precedenti. Il numero di studenti che
sostengono l'esame nel naturale arco di programmazione semestrale. Il superamento
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dell'esame rispetto le iscrizioni allo stesso esame. Nel caso dei corsi integrati, la verifica
del superamento delle singole discipline. La verifica delle votazione maturate nei singoli
esami;
analisi dei risultati del Progress Test.
Viene eseguito anche lo studio delle valutazioni locali rispetto alle valutazioni nazionali su
dati delle agenzie di riferimento (valmon almalaurea etc).
SPORTELLO TUTORAGGIO: i rappresentanti incontrano gli studenti,
L’iniziativa gestita dagli studenti pone particolare attenzione agli studenti in difficoltà:
studenti lavoratori, studenti fuoricorso di lunga data, studenti che non hanno superato il
blocco, studenti trasferiti da altri paesi o da altre Facoltà.
L'attività di tutoraggio prevede: un ricevimento almeno mensile presso spazi dedicati,
l'attivazione di un ricevimento personalizzato e la creazioni di gruppi di studio.
Gli studenti si rivolgono ai propri referenti soprattutto per avere risposta a domande
riguardanti didattica e caratteristiche degli esami e per avere maggiore comunicazioni con
i docenti.
Le osservazioni di tali riunioni sono presentate con relazione scritta alla Commissione
Didattica ed ai Consigli di Corso di Laurea.
IL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
Organo deliberante alle cui riunioni a cadenza bimestrale partecipano tutti i docenti
affidatari di moduli insegnamento del percorso didattico e professionalizzante e i
rappresentanti degli studenti. Il CCLM, raccoglie i lavori e le proposte delle varie
commissioni e attraverso le discussioni e le delibere:
- garantisce che gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi siano chiaramente
declinati per aree tematiche e riferibili in maniera coerente ai profili culturali e professionali
dichiarati e l''offerta formativa sia coerente con gli obiettivi formativi definiti;
- assicura che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze
disciplinari più avanzate, tenendo conto dei cicli di studio successivi;
- assicura il monitoraggio degli interventi promossi e la valutazione della loro efficacia,
Tutto ciò permette al CdS di essere in grado di raccogliere le nuove sfide e di proporre
soluzioni ai problemi riscontrati, programmando e realizzando interventi e mettendo in atto
un processo virtuoso per assicurare la qualità dei servizi erogati agli studenti.
SERVIZI
SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA DEL CDS: Sig. Enrico Salvatore Pistoia e Dott.ssa
Cristina Buè
SEGRETERIA DIDATTICA DEL CDS: Sig.ra Fabrizia De Dominicis e Sig. Matteo Valente
FUNZIONI: compilazione banca dati per scheda SUA e GOMP, front office studenti e
docenti, piani di studio, trasferimenti e passaggi, supporto ai coordinatori dei Corsi
Integrati, aggiornamento dei contenuti del sito web del CdS, raccolta documentazione
delle carriere degli studenti, orario delle lezioni, calendario esami, commissioni di laurea,
progettazione didattica e percorsi professionalizzanti, gestione fogli presenza.
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A SUPPORTO:
PRESIDENZA DI MEDICINA
Manager Didattici: Dr.sse Manuela Misiano, Antonella Tolu
Comunicazioni, orientamento e placement: Sig.ra Laura Marianelli
Ufficio Erasmus e mobilità internazionale: Dr.ssa Manuela Misiano
UFFICIO ERASMUS DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Responsabile: Dott.ssa Manuela Misiano
Segreteria:
Sig.ra Jadwiga Szczur
SEGRETERIA STUDENTI DI MEDICINA: Resp. Sig.ra Maria Gargani
FUNZIONI: certificati, iscrizioni, gestione esami, riconoscimento esami, pratiche in entrata
ed uscita, tesi di laurea.
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Presso l´Università di Tor Vergata è istituito il Nucleo di Valutazione di Ateneo, con il
compito di verificare, anche mediante analisi e valutazioni comparative, la realizzazione
degli obiettivi, la correttezza ed economicità della gestione, l´imparzialità ed il buon
andamento dell´azione amministrativa, l´efficacia dell´attività didattica, la validità degli
interventi di sostegno al diritto allo studio, l´efficienza, l´efficacia e la qualità delle strutture
di ricerca, didattiche e di servizio, ferma la garanzia della libertà dell´insegnamento e della
ricerca.
Coordinatore: Prof.ssa Virginia Tancredi

PRESIDIO DI QUALITA’ DI ATENEO
L’Assicurazione di Qualità (AQ) di un Ateneo è un sistema attraverso il quale gli organi di
governo realizzano una politica della qualità della formazione e della ricerca, ponendo in
essere azioni di progettazione, messa in opera, monitoraggio e controllo.
Insieme al Nucleo di Valutazione e alla Commissione Paritetica Docenti Studenti, centrale
nel sistema di AQ di Ateneo è il Presidio di Qualità (PQA), istituito e organizzato in modo
proporzionato alla numerosità e alla complessità delle attività formative e di ricerca
dell’Ateneo.
Presidente: Prof.ssa Francesca Tovena
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