
                
 

Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia 
Presidente: prof.ssa C. D. Anfuso 

 

DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE 

VERBALE del 
Consiglio del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 

del 21 giugno 2021 
In data 21 giugno 2021, alle ore 8:00 in prima e alle ore 13:00 in seconda convocazione, a seguito di regolare 
convocazione, si riunisce il Consiglio dei Docenti del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per 
Immagini e Radioterapia. 
Come indicato nella convocazione, la riunione si svolge in modalità telematica, ai sensi dei DD.RR. n. 782 del 
12/03/2020 e n. 886 del 26/03/ 2020. 
Il collegamento telematico è stato effettuato mediante l’utilizzo della Piattaforma Microsoft Teams. La Presidente del 
CdL partecipa alla seduta dal proprio studio, sito nella Torre Biologica F. Latteri, Torre Sud, IV piano, via S. Sofia, 
89. La Presidente, che procederà altresì alla verbalizzazione della seduta, nomina quale segretario il prof. Stefano 
Palmucci, che accetta e che partecipa dal proprio domicilio.  
Il Consiglio discute il seguente ordine del giorno: 

 
- Comunicazioni - 
1. Richieste Docenti 
2. Richieste Studenti 
3. Regolamento Didattico (ratifica) 
4. Potenziale formativo (ratifica) 
5. Didatica erogata (ratifica) e richiesta disponibilità Docenti a contratto 
6. Aggiornamento quadri SUA CdS: ratifica 
7. Attività Didattiche Elettive A.A. 2020/21 (ratifica) 
 

 ----- pt. aggiuntivo all’o.d.g. ---- 
 
8. Calendario Accademico: calendari didattici ed esami di laurea A.A. 2021/2022 

 
Sono presenti in modalità telematica, assenti giustificati e assenti i seguenti Convocati: 
 

# DOCENTE PRESENTE ASSENTE 
GIUSTIFICATO ASSENTE 

1 ANFUSO Carmelina 
Daniela X   

2 ASTUTO Marinella X   

3 BUTTA’ Benedetto X   

4 BASILE Antonio X   

5 CATANZARO Roberto X   

6 CIAVOLA Maria Agata X   

7 CORONELLA Maria  X  

8 DI VITA Maria Domenica  X  

9 FARINA Renato   X 

10 FICHERA Michele   X 

11 FOTI Pietro Valerio X   

12 GUELI Anna Maria  X  

13 GUGLIELMINO Claudia X   

14 IPPOLITO Massimo  X  

15 LANZA Giuseppe X   

16 LEOTTA Francesca  X  

17 LO FURNO Debora X   

18 MICALE Vincenzo X   
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19 MUSUMECI Andrea 
Giovanni   X 

20 NICOSIA Giuseppe  X  

21 PALMUCCI Stefano X   

22 PENNISI Monica 
Nunziatina Carla  X  

23 PITTERA Sabina Antonia X   

24 PULVIRENTI Alfredo X   

25 RAPISARDA Venerando  X  

26 SCHILLACI Carmela  X  

27 SPATOLA Corrado X   

28 STELLA Giuseppe  X  

29 TESTA Gianluca X   

30 TRIGONA Carlo  X  

31 VANCHERI Carlo  X  

32 VECCHIO Ignazio  X  

33 ZANGHI’ Guido  X  

Rappresentanti degli Studenti 

34 BARBAGALLO Denise X   

35 D’AMICO Marco X   

36 TORO Giuseppina Maria 
Sara X   

TOTALE 19 14 3 

La Presidente, verificata l’adeguatezza del collegamento audio e video di tutti i componenti partecipanti, dà inizio 
alla seduta e constatata la sussistenza del numero legale, alle ore 13:05 apre la seduta. 
 
- Comunicazioni - 
- Rappresentanza studentesca in seno al Consiglio CdS - 
Con Decreto n. 1943, prot. 434500 del 11.06.2021 l’Ufficio Elettorale di Ateneo ha ufficializzato la nomina degli 
studenti rappresentanti in seno al Consiglio CdS, per lo scorcio dell’anno 2020/2021 e per il biennio 2021/2023. 
Gli studenti eletti sono: Barbagallo Denise (2° anno), D’Amico Marco (1° anno) e Toro Giuseppina Maria Sara (3° 
anno). La Presidente, complimentandosi, dà il benvenuto ai nuovi rappresentanti degli Studenti. 
 
- Consegna registri attività didattiche - 
La Presidente ricorda che, a conclusione delle attività didattiche, i registri, compilati e firmati, dovranno essere 
trasmessi all’indirizzo medclin.didattica@unict.it, ovvero consegnati presso l’Ufficio della Didattica del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, c/o la Torre Biologica, piano IX, per i successivi adempimenti 
(firma del Direttore del Dipartimento e della Presidente del CdS ed eventuale liquidazione per i Docenti a contratto). 
La Presidente ringrazia i Docenti che hanno già consegnato i registri delle attività. Da un controllo effettuato sui 
registri consegnati a conclusione dello scorso semestre è stato riscontrato che non sempre la data di inizio delle 
lezioni indicata sul frontespizio coincide con la data della prima lezione. Inoltre, alcune volte le ore di didattica 
frontale non coincidono con quelle indicate su GOMP. La Presidente esorta gli intervenuti ad effettuare un attento 
controllo dei registri prima della consegna e di attenersi alle ore come da GOMP. 
 
- Ripresa attività di Tirocinio - 
Sulla base di quanto enunciato dalla nota prot. n. 14352 del 9.2.2021 a firma del Magnifico Rettore e del Direttore 
Generale del nostro Ateneo relativa alle misure di gestione dell’emergenza pandemica, […] i tirocini di area medica 
possono svolgersi se agli studenti è già stato somministrato il vaccino anti-COVID-19 (almeno 10 giorni dopo la 
somministrazione della seconda dose del vaccino), è stato dato avvio alle attività di tirocinio in presenza, nel rispetto 
della calendarizzazione redatta dalla prof.ssa Ciavola, consentendo agli studenti di frequentare le strutture di 
Radiodiagnostica e Radioterapia del Policlinico Universitario, sede principale delle attività professionalizzanti, e 
nelle seguenti Strutture in convenzione: 
- Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione (A.R.N.A.S.) Garibaldi di Catania 
(Convenzione prot. n. 0012271 del 03/02/2021): 

• P.O. Garibaldi di Nesima 
 - U.O.C. di Radiologia Diagnostica ed Interventistica 
 - U.O.S. di Diagnostica Senologica 
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• P.O. Garibaldi Centro 
 - U.O.C. Diagnostica per Immagini 
- Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania (Convenzione prot. n. 0365871 del 04/12/2020): 

- U.O.C. Diagnostica per Immagini 
- U.O.C. di Medicina Nucleare Centro PET 

- Humanitas - Istituto Clinico Catanese (Convenzione prot. n. 367040 del 10/12/2020). 
La Presidente ringrazia il Direttore dell’Istituto di Radiologia del Policlinico, prof. Antonio Basile, per avere 
consentito subito, con entusiasmo, la ripresa delle attività di tirocinio in presenza  al Policlinico. 
 
- Nota del Rettore “Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica” (prot. 376681 del 4 
maggio 2021) - 
La Presidente riassume i termini della nota. In particolare, sono illustrati i seguenti punti: 
1) Tutte le lezioni si svolgeranno prioritariamente in modalità mista (cioè in presenza con distanziamento e prenotazione 
del posto in aula e simultaneamente a distanza) ove sia possibile garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza; 
[…] 
4) Gli esami scritti si svolgeranno in presenza, ove sia possibile garantire le condizioni di sicurezza nelle aule 
(distanziamento, uso dei DPI, etc...), ma in ogni caso non sarà possibile prevedere più di 50 studenti per aula; 
5) Gli esami orali si potranno svolgere anche in presenza; 
6) Le lauree si svolgeranno preferibilmente in presenza e saranno ammessi solo 5 
esterni per ciascun candidato; 
7) […] I tirocini di area medica potranno essere svolti in presenza all'interno delle strutture ospedaliere per tutti gli 
studenti ai quali è stato somministrato il vaccino anti Covid -19; 
[…] 
10) Il ricevimento degli studenti in presenza è consentito qualora ritenuto necessario e nel rispetto delle misure di 
sicurezza previste. Negli altri casi proseguirà il ricevimento a distanza; 
12) Le biblioteche resteranno aperte per i servizi di prestito e di restituzione libri; 
13) Sarà possibile riaprire aule studio e sale lettura, ove sia garantito il rispetto del distanziamento e il tracciamento delle 
presenze, previa prenotazione del posto. 
 
- Consegna camici - 
La Presidente riferisce che, come negli scorsi anni accademici, sono stati consegnati i camici a tutti gli studenti del 1° 
anno, forniti dalla Scuola di Medicina. 
 
- Attività Tutor qualificato - 
Le attività della dott.ssa Venera Russo, vincitrice della selezione richiesta tramite bando n. 250 del 28 gennaio 2021 
(Tutor qualificato), hanno avuto inizio in data 8.04.2021. 
Le attività della dott.ssa Russo continuano ad essere svolte nel rispetto della normativa riguardo la situazione 
epidemiologica da COVID-19. 
 
1. Richieste Docenti 
Non è pervenuta nessuna richiesta da parte dei Docenti. 
 
2. Richieste Studenti 
Non è pervenuta nessuna richiesta da parte degli Studenti. 
 
3. Regolamento Didattico (ratifica) 
E’ stato stilato il Regolamento Didattico del CdS per la coorte 2021/2022 (Allegato n. 1) e ne porta a ratifica 
l’approvazione. Il Regolamento didattico è stato deliberato nella seduta del Consiglio del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale in data 12.4.2021 – delibera  prot. n. 326997 del 14.4.2021. 
Il Consiglio, presa visione del Regolamento, lo approva all’unanimità. 
 
4. Potenziale formativo (ratifica) 
La Presidente illustra il Potenziale formativo per l’A.A. 2021/2022 (Allegati n. 2 e 3) e ne porta a ratifica 
l’approvazione. I posti assegnati per il prossimo anno accademico saranno n. 14 per gli strudenti italiani e n. 1 per 
studenti stranieri. 
Il Potenziale formativo è stato deliberato nella seduta del Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale in data 12.4.2021 – delibera  prot. n. 326997 del 14.4.2021. 
Il Consiglio, presa visione del Potenziale formativo, approva all’unanimità. 
  
5. Didatica erogata (ratifica) e richiesta disponibilità Docenti a contratto 
La Presidente illustra il documento Didattica erogata per l’A.A. 2021/2022 (Allegato n. 4). La Didattica erogata è 
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stata deliberata nella seduta del Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale in data del 12.4.5021 
– delibera  prot. n. 326955 del 14.4.2021. 
L’Ufficio della Didattica sta procedendo con le call interdipartimentali per la copertura degli insegnamenti da parte 
dei Docenti in ruolo in Ateneo (carico didattico), recepite le segnalazioni da parte dei SSD. 
Sulla base delle valutazioni positive degli studenti, della partecipazione alle attività collegiali e della disponibilità dei 
Docenti, la Presidente propone al Consiglio il rinnovo dei contratti ai Docenti esterni, e precisamente: 
 
- LINGUA INGLESE (L-LIN/12), 2 CFU (14 ore), prof.ssa Pittera Sabina Antonia Donata (1° rinnovo); 
- APPARECCHIATURE E TECNICHE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE E DEL MEDIASTINO 
 (MED/36), 2 CFU (14 ore), prof. Musumeci Andrea Giovanni (1° rinnovo); 
- ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE LINGUA INGLESE (L-LIN/12), 2 CFU (14 ore), prof.ssa Pittera 
 Sabina Antonia Donata (1° rinnovo); 
- GESTIONE DELLE IMMAGINI IN RADIOLOGIA DIGITALE  (MED/50), 2 CFU (14 ore), prof.ssa Ciavola 
 Maria Agata (5° rinnovo); 
- TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE (MED/50),  4 CFU (60 ore), prof.ssa Ciavola Maria Agata (3° rinnovo) 
- APPARECCHIATURE E TECNICHE IN MEDICINA NUCLEARE (MED/36), 2 CFU (14 ore), prof.
 Ippolito Massimo (1° rinnovo); 
- ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO (MED/50), 3 CFU 
 (21 ore), prof. Buttà Benedetto (3° rinnovo). 
 
Ad oggi rimangono scoperti i seguenti insegnamenti: 
- ANATOMIA (BIO/16),  5 CFU (35 ore), per rinuncia formalizzata dalla prof.ssa Guglielmino Claudia; 
- APPARECCHIATURE E TECNICHE DELL’APPARATO OSTEO- ARTICOLARE (MED/36), 3  CFU (21 ore), 
 per scadenza dei termini di contratto della prof.ssa Pennisi Monica; 
- APPARECCHIATURE E TECNICHE DI RADIOLOGIA TRADIZIONALE ED ECOGRAFIA (MED/36),
 2 CFU (14 ore), per scadenza dei termini di contratto del prof. Farina Renato; 
- ANATOMIA RADIOLOGICA DEL TORACE, DELL’ADDOME E DELLA PELVI (MED/36), 2  CFU (14 ore), 
 per scadenza dei termini di contratto della prof.ssa Coronella Maria; 
- STORIA DELLA MEDICINA (MED/02), 2 CFU (14 ore), per il collocamento in quiescenza del prof. Vecchio 
 Ignazio; 
- SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI FORMAZIONE DELL’IMMAGINE  (ING-INF/05),  
 2 CFU (14 ore), per rinuncia formalizzata dal prof. Nicosia Giuseppe. 
Per quest’ultimo elenco di insegnamenti il Direttore del Dipartimento procederà con l’emissione degli interpelli e, 
eventualmente, con la pubblicazione dei bandi per Docenti esterni. 
 
La Presidente, facendosi portavoce dei membri del Consiglio, ringrazia i Docenti proff. C. Guglielmino, M. Pennisi, 
R. Farina, M. Coronella e I. Vecchio per l’offerta didattica di elevato livello erogata in seno al CdS. 
Il Consiglio, presa visione del documento Didattica erogata, approva all’unanimità. 
 
6. Aggiornamento quadri SUA CdS (ratifica) 
La Presidente informa di aver proceduto con l’aggiornamento dei seguenti quadri informativi della Scheda Unica 
Annuale (SUA), Sezione Qualità: 
A 1.b - Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione 
 di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni successive) 
A3.b - Modalità di ammissione 
A4.b.2 - Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio 
A5.b - Modalità di svolgimento della prova finale 
B1 - Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso) 
B4 - Aule - Laboratori e Aule Informatiche - Sale Studio - Biblioteche 
B5 - Orientamento in ingresso - Orientamento e tutorato in itinere - Assistenza per lo svolgimento di periodi di f
 ormazione all'esterno - Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti - 
 Accompagnamento al lavoro - Eventuali altre iniziative 
D1 - Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo 
D2 - Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio 
D3 - Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative 
La scadenza per l’aggiornamento dei suddetti quadri ricadeva nella data 30.04.2021, per cui esso è stato deliberato 
nella seduta del Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale in data 17.5.2021 – delibera prot. n. 
393167 del 19.5.2021. 
Il Consiglio, presa visione degli aggiornamenti della SUA, ratifica all’unanimità. 
 



Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia 
 	

	 5 

7. Attività Didattiche Elettive A.A. 2020/21 (ratifica) 
La Presidente porta a ratifica le seguenti attività seminariali/ADE proposte, alle quali i nostri studenti hanno già 
partecipato. 
- “Aggiornamenti in tema di radioprotezione nel periodo emergenziale da COVID-19”, organizzato dai proff. Anna 
Maria Gueli, Venerando Rapisarda, Caterina Ledda, che si è tenuta in data 16/04/2021; 
- “Corso di formazione su CEUS”, organizzato dai proff. Antonio Basile e Stefano Palmucci, che si è tenuta in data 
21/04/2021, relatori i dott.ri Ciceri e Pagano. 
 
Inoltre, la Presidente informa che sono pervenuti diversi inviti ad attività seminariali/ADE proposte dai proff. 
Gianluca Testa e Vito Pavone relative ai principali sistemi di osteosintesi. Il prof. Testa, nostro Docente di Anatomia 
Apparato Scheletrico e Principali Sistemi di Osteosintesi, ha ritenuto che tali attività fossero di grande interesse per 
tutti gli Studenti del CdS, di utile completamento a quanto trattato in aula. 
Gli Studenti hanno partecipato quindi alle seguenti ADE: 
- “Trattamento della Lussazione di Rotula?”, che si è tenuta in data 8/04/2021, relatore il prof. Pierpaolo Mariani; 
- “Storia, Principi e Applicazione della metodica di Ilizarov in ortopedia e traumatologia”, che si è tenuta in data 
19.04.2021, relatore il prof. Alexander Kirienko; 
- “Protesi di spalla:come e quando” che si è tenuta in data 26/04/2021, relatore prof. Filippo Castoldi; 
- “Lezione Magistrale sulle indicazioni del trattamento delle epifisi e metafisi distali nelle ossa lunghe con i chiodi 
elastici endomidollari” che si è tenuta in data 31/05/2021, relatore prof. Antonio Andreacchio; 
- “Le fratture sovracondiloidee di omero in età pediatrica”, che si è tenuta in data 10/06/2021, relatori i proff. Vito 
Pavone e Gianluca Testa. 
 
- “Metodiche di Diagnostica per Immagini in Odontoiatria”, ina serie di incontri tenuti dal prof. Pietro Valerio Foti. 
 
Ciascuna ADE ha auto una valenza di 0,5 CFU. Il feedback degli Studenti in merito alle attività è stato estremamente 
positivo. 
La Presidente e il Consiglio di CdS ringraziano i professori organizzatori per le preziose opportunità di formazione 
proposte agli Studenti.  
La Presidente chiede al Consiglio di ratificare in merito alle ADE già svolte. 
Il Consiglio ratifica in merito alle ADE. 
 
_______________ Punto aggiuntivo all’O.d.G. ______________________________________ 
 
8. Calendario Accademico: calendari didattici ed esami di laurea A.A. 2021/2022 
L’Ateneo propone quale calendario delle attività didattiche le seguenti finestre temporali: 
 
Calendario Attività Formative 

Calendari Didattici 
- Dal 4/10 al 22/01, I Periodo di Attività Formativa 
- Dal 7/03 al 18/06, II Periodo di Attività Formativa 
 
Sessione d’esami 
- I Sessione: 24/01-4/03 
- II Sessione: 21/06-31/07 
- III Sessione: 23/08-30/09 

Il Consiglio approva all’unanimità il Calendario didattico proposto. 
 
Esami di Laurea e Abilitanti 

La Presidente propone le seguenti date per l’A.A. 2021/2022: 
- 9 novembre 2022 
- 5 aprile 2023 

Il Consiglio approva all’unanimità le date proposte dalla Presidente. 
Non essendovi altri punti all’o.d.g., la Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13:57. 
Il presente verbale, composto da n. 5 (cinque) pagine, viene compilato, letto e sottoscritto seduta stante. 
 
Catania, 21 giugno 2021 
 
 Il Segretario verbalizzante                                                      La Presidente del CdS 
   prof. Stefano Palmucci           prof.ssa Camelina Daniela Anfuso 
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