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Catania, 16/04/2020
Verbale del Collegio dei Docenti del Consiglio CDS in Dietistica
Il giorno 16 APRILE 2020 alle ore 15.00, si è riunito in modalità telematica il Collegio dei docenti
del CdS in Dietistica. Il Presidente e il Vice Presidente, che ha assunto la funzione di segretario
verbalizzante, si trovavano nella sede del CdS sita c/o l’Ospedale Garibaldi-Nesima, via Palermo
636, Catania. Il CCDS si è riunito per discutere i seguenti punti all'OdG:
1. Comunicazioni
2. Calendario lezioni II semestre e calendario esami AA 2019/2020 (ratifica)
3. Approvazione report AQ (ratifica)
4. Analisi Schede Opis 2018/2019
5. Domande studenti
6. Esami di Laurea AA 2018-2019
7. Tirocinio teorico-pratico 2019-2020
8. Approvazione scheda Potenziale formativo AA 2020/2021
9. Didattica Programmata AA 2020/2021
10. Didattica Erogata AA 2020/2021
---------------------------------------------Il Presidente verificata la presenza del numero legale (allegato 1) dà inizio alla seduta del Cdl.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Laura Sciacca.
Punto 1: Comunicazioni
Il Presidente comunica che sono stati avviati in modalità telematica tutti gli Insegnamenti
programmati in calendario e gli esami previsti. Ringrazia i docenti e gli studenti presenti per
l’impegno profuso e la disponibilità manifestata.
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Punto 2: Calendario lezioni II semestre e calendario esami AA 2019/2020 (ratifica)
Il

Presidente

comunica

che

il

Calendario

delle

lezioni

del

II

semestre

(http://www.medclin.unict.it/corsi/lsnt3-dietistica/calendario-lezioni) e degli esami AA 2019/2020
(http://www.medclin.unict.it/corsi/lsnt3-dietistica/calendario-esami) ha subito delle modifiche
dovendo adeguare gli Insegnamenti alle nuove modalità telematiche e ne porta l’approvazione a
ratifica. Il Punto 2 viene approvato all’unanimità dei presenti.
Punto 3: Approvazione report AQ (ratifica)
Il Presidente porta a ratifica il Report Annuale di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio
(RAAQ 2020) del CdS in Dietistica (allegato 2), la cui scadenza di presentazione era fissata il 29
febbraio 2020. Il Presidente passa ad illustrare i punti salienti. Riguardo alle rilevazione delle
opinioni degli studenti (schede Opis) si evidenzia che la media del CdS è positiva con percentuali
più che soddisfacenti e comprende situazioni di eccellenza e situazioni subottimali. Riferisce poi
che nella Relazione del Nucleo di Valutazione, non sono riportate particolari criticità per il CdS. La
Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola di Medicina (CPDS-SM 2019) nella relazione
del 30.01.2020 ha evidenziato le seguenti criticità: a) la mancanza di attrattività di studenti da altre
Regioni. Per questo aspetto il Presidente propone di avviare una maggiore pubblicizzazione del
CdS e dei tirocinio-teorico pratici che vengono svolti sia sul sito del CdS che attraverso l’utilizzo dei
social-media (Fb, instagram). Un altro punto riguarda la mancanza di programmi Erasmus. Il
Presidente propone di favorire la mobilità di studenti verso sedi estere per l’acquisizione di CFU e
svolgimento di tirocini teorico-pratico e tesi di laurea, e inoltre prevede di raccordarsi con la
Conferenza Permanente della propria classe di appartenenza.
Le azioni di miglioramento che il CdS ha deciso di adottare sono pertanto le azioni per il
raggiungimento dell’obiettivo di internazionalizzazione del CdS; l’acquisizione di una unità di
personale tecnico-amministrativo a supporto delle attività del CdS; il miglioramento degli
insegnamenti per i quali sono state riscontrate criticità, sulla base di quanto rilevato dai
questionari OPIS analizzati. Il Punto 3 viene approvato all’unanimità dei presenti.
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Punto 4: Analisi Schede Opis 2018/2019
Il Presidente comunica che il Presidio di Qualità ha invitato i CdS ad attivare quale “buone
pratiche di qualità” l’analisi e la discussione analitica delle schede OPIS. il Presidente passa ad
illustrare le schede Opis (allegato 3). Il Presidente comunica che il CdS presenta un andamento
abbastanza positivo e che, rispetto agli AA precedenti (ultimi 3 anni), si è osservato un
miglioramento in diversi aspetti della didattica analizzati nelle schede OPIS. Si rilevano altresì
alcune criticità. La maggior parte dei corsi presentano criticità relative al punto 1 “Le conoscenze
preliminari sono state sufficienti per la comprensione degli argomenti nel programma d'esame?”.
A tale scopo il CdS ha già implementato negli ultimi anni delle azioni su questo aspetto quale
l’Introduzione del Tutor Qualificato per gli studenti del primo anno e la verifica delle conoscenze
all’inizio di ogni insegnamento. Tali azioni, messe già in atto nell’AA 2018/19, hanno prodotto un
lieve miglioramento ma questo punto rimane comunque da monitorare. Altro aspetto da
monitorare è il punto 2 “Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?”
Interviene la Prof.ssa Anfuso che sottolinea come gli studenti lamentino insufficienti conoscenze
preliminari per gli insegnamenti delle scienze di base del I anno che però sono legate a conoscenze
che si sarebbero dovute acquisire durante gli anni di scuola di II grado. Interviene la Prof.ssa
Zappalà che rappresenta la stessa criticità anche per il suo insegnamento. Prende la parola il
rappresentante degli studenti Aversa che propone di attivare dei corsi zero di chimica e biologia,
insegnamenti mancanti nel CdS. Il Presidente ricorda innanzitutto ai rappresentanti degli studenti
di trasmettere ai loro colleghi l’importanza della compilazione delle schede Opis e l’attenzione nel
rispondere ai quesiti delle schede.
Il Presidente si impegna di portare al Presidente della Scuola di Medicina la richiesta di attivare
corsi zero di chimica e biologia per gli studenti del 1° anno. Inoltre, per migliorare alcuni aspetti
emersi dall’analisi delle schede OPIS il CdS continuerà ad impegnarsi e a monitorare:
• Ia compilazione del Syllabus da parte dei docenti;
• che l’orario di ricevimento degli studenti sia pubblicizzato in modo chiaro dai docenti;
•

il rilevamento, da parte dei singoli docenti, delle conoscenze preliminari di base all’inizio delle
attività didattiche, l’adeguamento del carico didattico al numero dei CFU.
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Il Punto 4 viene approvato all’unanimità dei presenti.
Punto 5: Domande studenti
Interviene la studentessa Tosto che chiede chiarimenti sulla modalità dei tirocini teorico-pratici e
sulla possibilità di portare a completamento le tesi sperimentali. La discussione sui tirocini viene
rimandata al punto 7. Viene invece affrontato l’argomento delle tesi di laurea sperimentali. In
seguito alla sospensione delle attività di tirocinio teorico-pratico e delle attività di laboratorio gli
studenti non hanno potuto portare avanti l’attività necessaria al completamento della tesi
sperimentale. Interviene la Prof.ssa Catalano che ritiene che la tesi sperimentale non possa essere
una semplice revisione della letteratura. Anche il Prof. Purrello concorda su questo. Il Presidente
ricorda che questo aspetto non è rilevante per i laureandi di Maggio che hanno già portato a
termine i loro elaborati ma per la sessione di laurea autunnale. A questo proposito comunica che
il D.M. 9 aprile 2020 n.12. art. 2 ha decretato che gli atenei possono “consentire la conclusione
degli studi agli studenti del terzo anno estendendo ove necessario la durata ordinaria della
sessione di laurea di norma prevista nel periodo ottobre-novembre”. Pertanto propone che gli
studenti che avevano già raccolto parte della casistica o effettuato parte degli esperimenti, se non
potranno completarla per il permanere del blocco della frequenza, presentino i dati preliminari già
raccolti. Coloro invece che non avevano ancora iniziato la parte sperimentale concorderanno con il
Relatore le modalità per affrontare l’argomento.
Punto 6: Esami di Laurea AA 2018-2019
Il Presidente ricorda che gli Esami di Laurea seconda sessione dell’AA 2018-19 erano previsti il 3
Aprile. A causa però del blocco degli esami durante parte del mese di marzo, che non ha permesso
a parte dei laureandi di completare il percorso formativo, si è ritenuto opportuno riprogrammare
la data. Il Presidente propone la data del 21 Maggio c.a. Il Punto 6 viene approvato all’unanimità
dei presenti.
Punto 7: Tirocinio teorico-pratico 2019-2020
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Il Presidente comunica che il D.M. 9 aprile 2020 n.12. art. 2 ha decretato che con riguardo alle
classi delle lauree delle professioni sanitarie gli atenei sono autorizzati: “a consentire lo
svolgimento di una congrua parte del tirocinio con tecniche a distanza su competenze selezionate,
garantendo in ogni caso il raggiungimento del monte ore previsto e degli obiettivi formativi della
classe di laurea di appartenenza dello studente”. Il Presidente, ricorda ai presenti, che come da
Regolamento di Ateno l’attività di tirocinio-teorico pratica prevede il 60% delle ore di attività
pratica (ambulatori, degenze, laboratori, SIAN) e il 40% di studio a casa con svolgimento di casi
clinici simulati che sono già stati assegnati agli studenti e che devono essere consegnati al
coordinatore del Tirocinio entro il 31 Maggio. Interviene il Prof. Purrello che ritiene opportuno,
passata l’emergenza sanitaria in atto, che il tirocinio teorico-pratico venga svolto presso le
strutture convenzionate per permettere agli studenti di approfondire non solo le conoscenze ma
anche le competenze pratiche che la Laurea richiede. Il Presidente chiede ai docenti del SSD
MED/49 di esporre un loro parere. Prende la parola il Prof. Grosso che ricorda ai presenti le sue
competenze in ambito epidemiologico più che clinico-assistenziale. Lo studente Aversa fa presente
che gli studenti sono favorevoli ad uno svolgimento del tirocinio con modalità a distanza tramite
piattaforma Teams. Il Presidente propone, per gli studenti del 1° e 2° anno, di completare per l’AA
in corso il tirocinio teorico-pratico con modalità a distanza e che, invece, nell’AA 2020/21 l’attività
di tirocinio sia esclusivamente pratica per il totale delle ore previste. Invece per gli studenti di 3°
anno si procederà allo svolgimento del tirocinio con modalità a distanza con la possibilità, qualora
il Ministero e l’Ateneo permettessero il ritorno alla frequenza, di completare la formazione sul
campo. Il Presidente si fa carico di stilare un calendario delle attività di tirocinio coinvolgendo i
Tutors delle varie strutture sedi del tirocinio. Il Punto 7 viene approvato all’unanimità dei presenti.
Punto 8: Scheda Potenziale formativo AA 2020/2021
Il Presidente passa ad illustrare la scheda del potenziale formativo (allegato 4) e propone che,
tenuto conto della organizzazione didattica e dei servizi di assistenza e tutorato agli studenti
attivati e delle risorse disponibili, di poter accogliere per l'anno accademico 2020/2021 una
domanda complessiva di 26 studenti iscrivibili, dei quali 25 studenti comunitari e extracomunitari
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residenti in Italia e 1 posto per studenti extracomunitari residenti all'estero e n. 0 per il progetto
Marco Polo. Il Punto 8 viene approvato all’unanimità dei presenti.
Punto 9. Didattica Programmata AA 2020/2021
Il Presidente passa ad illustrare la Didattica programmata (allegato 5) e ne propone
l’approvazione. Il Punto 9 viene approvato all’unanimità dei presenti.
Punto 10. Didattica Erogata AA 2020/2021
Il Presidente propone che qualora gli insegnamenti a contratto dovessero rimanere scoperti, dopo
aver completato la Call dipartimentale e inter-dipartimentale, di rinnovare il contratto ai docenti
in atto presenti nel CdS, avendo tutti svolto in maniera puntuale e competente gli Insegnamenti a
loro affidati. Il Punto 10 viene approvato all’unanimità dei presenti.
Alle ore 16.00 non essendoci ulteriori punti all’OdG la seduta viene sciolta.

Prof.ssa Lucia Frittitta

Prof.ssa Laura Sciacca

Presidente CdS

Segretario
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