
					 											
	

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 8 giugno 2020 
 

In data 8 giugno 2020, alle ore 8:00 in prima convocazione 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 nel rispetto di quanto previsto dal 
D.R. Rep.782 del 12/03/2020. 
Il collegamento telematico è stato effettuato mediante l’utilizzo della Piattaforma Microsoft Teams. La Presidente del 
CdL partecipa alla seduta dal proprio ufficio di Presidenza, sito presso la Torre Biologica F. Latteri, 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 suo ufficio, presso l’Istituto di Radiologia, Edificio 1, piano 0, Policlinico 
Gaspare Rodolico.  
Il Consiglio discute il seguente ordine del giorno: 
 

- Comunicazioni - 
1. Domande Studenti 
2. Domande Docenti  
3. Contingente riservato ai cittadini non comunitari 2020/21 (ratifica) 
4. Potenziale formativo 2020/21 (ratifica) 
5. Attività Didattiche Elettive AA 2019/2020 (ratifica e in approvazione) 
6. Didattica Programmata AA 2020/21 (ratifica) 
7. Didattica Erogata AA 2020/21 (ratifica) 
8. SUA CdS 
9. Regolamento attribuzione punteggio Esame di Laurea 
10. Schede di valutazione Esame di Laurea 
11. Regolamento Didattico 2020/2021 (ratifica) 
12. Calendario Esami di Laurea 
13. Convenzioni 
 
Sono presenti in modalità telematica, assenti giustificati e assenti i seguenti Convocati: 
 

# DOCENTE PRESENTE ASSENTE 
GIUSTIFICATO ASSENTE 

1 ANFUSO Carmelina Daniela X   
2 ARENA Tiziana Febronia  X  
3 ASTUTO Marinella   X 
4 BUTTA’ Benedetto   X 
5 BASILE Antonio  X  
6 BRUNO Elena  X  
7 CATANZARO Roberto X   
8 CIAVOLA Maria Agata  X  
9 CORONELLA Maria X   

10 DI VITA Maria Domenica   X 
11 FARINA Renato X   
12 FOTI Pietro Valerio X   
13 GUELI Anna Maria X   
14 GUGLIELMINO Claudia   X 
15 IPPOLITO Massimo  X  
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16 LANZA Giuseppe X   

17 LEOTTA Francesca   
 

X 

18 MICALE Vincenzo X   
19 MUSUMECI Andrea Giovanni X   
20 PALMUCCI Stefano X   
21 PANELLA Marco   X 
22 PENNISI Monica Nunziatina Carla X   
23 PULVIRENTI Alfredo   X 
24 RAPISARDA Venerando  X  
25 SCHILLACI Carmela  X  
26 SERAPIDE Maria Francesca X   
27 SMIROLDO Leonardo*   X 
28 SPATOLA Corrado X   
29 STELLA Giuseppe  X  
30 TESTA Gianluca X   
31 TRIGONA Carlo X   
32 VANCHERI Carlo   X 
33 VECCHIO Ignazio   X 
34 ZANGHI’ Guido  X  

TOTALE 15 9 10 
 
* Rappresentante degli studenti 
 
La prof.ssa Carmelina Daniela Anfuso, in qualità di 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 
13:30, apre la seduta. 
 
- Comunicazioni - 
- Prof. Pietro Valerio Foti - Carico Didattico nell’ambito del CdS - 
La Presidente comunica agli intervenuti che il prof. Pietro Valerio Foti, è risultato vincitore di una procedura per  
RTD-B (SSD MED/36) e che manterrà l’attività didattica (adesso carico didattico previsto per la figura di RTD-B). 
Il Consiglio si congratula con il prof. Foti per il raggiungimento del prestigioso traguardo, augurandogli una proficua 
continuità didattica nell’ambito del CdS. 
 
- Prof. Giuseppe Mazzone - Rinuncia - 
In data 12 marzo 2020, il prof. Giuseppe Mazzone ha fatto pervenire alla Presidente una ufficiale comunicazione di 
rinuncia all’incarico didattico relativo al modulo “Apparecchiature e tecniche dell’apparato digerente ed urinario”, 
nell’ambito del C.I. TECNICHE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI IV. In data 5 maggio 2020 il Decano del 
SSD MED/36, prof. Antonio Basile, comunica al Direttore del Dipartimento di afferenza l’attribuzione del suddetto 
modulo al prof. Pietro Valerio Foti. 
La Presidente e il Consiglio ringraziano il prof. Mazzone per avere seguito con professionalità e dedizione la 
formazione degli studenti. 
 
- Prof.ssa Tiziana Febronia Arena - Rinuncia - 
In data 1 giugno 2020 la prof.ssa ssa Tiziana Febronia Arena ha fatto pervenire alla Presidente una ufficiale 
comunicazione di rinuncia agli incarichi didattici relativi agli insegnamenti “Lingua Inglese” (1° anno, II semestre) e 
“Ulteriori conoscenze linguistiche” (2° anno, II semestre). 
La Presidente comunica che l’incarico della prof.ssa Arena era comunque a conclusione, in quanto il corrente anno 
accademico coincide con il suo quinto anno di insegnamento e, pertanto, comunque costituiva l’ultimo rinnovo.  
La Presidente e il Consiglio ringraziano la prof.ssa ssa Arena per avere seguito con professionalità e dedizione la 
formazione degli studenti. 
 
- Emergenza COVID19: monitoraggio delle azioni intraprese - 
Per quanto riguarda la Didattica a distanza, la prof.ssa Anfuso riferisce che da un monitoraggio effettuato è emerso 
che tutte le lezioni del secondo semestre sono state regolarmente avviate in modalità telematica e che la quasi totalità 
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dei docenti ha avuto cura di effettuare la registrazione delle lezioni in modo da consentire agli studenti di poterle 
successivamente rivedere. 
Per quanto riguarda il Tirocinio professionalizzante, al momento non è possibile effettuare l’attività didattica nelle 
Strutture della Rete Formativa (D.M. 9 aprile 2020 n.12, D.L. 8 aprile 2020 n. 22 art. 6, comma 2, Disposizioni 
eccezionali, legate all'emergenza in atto, in materia di tirocini pratici valutativi finalizzati al conseguimento 
dell’abilitazione per l’esercizio della professione di Medico-Chirurgo, nonché in materia di tirocini pratici delle 
Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie), ma sono state avviate una serie di iniziative per ottemperare agli 
obblighi formativi degli studenti. In particolare, durante l’incontro tra il Presidente della Scuola di Medicina, prof. 
Pietro Castellino, e i presidenti del CdLM in Medicina e Chirurgia e dei CdL delle Professioni Sanitarie, avvenuto in 
data 29/04/20, tenendo conto delle “Linee di Indirizzo per la ripresa delle attività formative professionalizzanti per i 
CdL delle professioni sanitarie in tempi di COVID-19”, è stata decisa una riprogettazione dei percorsi formativi con 
l’impegno di (a) garantire la qualità formativa e la sicurezza degli studenti e (b) ripristinare le attività formative in 
presenza quanto prima. 
Per quanto riguarda l’ammontare dei CFU di tirocinio, la maggior parte degli studenti di secondo e terzo anno del 
CdL, avendo raggiunto il 60% delle ore di tirocinio previste, hanno acquisito i crediti previsti dal piano di studi, 
tenendo conto della nota inviata dal Magnifico Rettore (DR 783 del 12/03/20 – art.3). 
Per gli studenti di primo anno (per i quali i tirocini avrebbero dovuto avere inizio nel II semestre) e per i pochi 
studenti di 2° e 3° anno che non hanno raggiunto il 60% delle ore previste, le ore di tirocinio saranno completate, in 
accordo con il Vice-presidente e la Coordinatrice del Tirocinio, dott.ssa M. A. Ciavola, con attività sostitutive, da 
svolgersi con tecniche a distanza, tramite Piattaforma COURSERA. A tal fine, sono già stati selezionati i corsi 
pertinenti e caratterizzanti. 
La dott.ssa Ciavola ha iniziato le lezioni relative all’Avviamento al Tirocinio (1° anno, 60 ore), tramite piattaforma 
Teams 
La piattaforma COURSERA, inoltre, offre una ampia serie di corsi che possono essere ascritti ad Attività Didattiche 
Elettive. 
 
- Studente H. F. - Rientro in Israele - 
In data 19 aprile 2020, lo studente H. F. invia alla Presidente una Dichiarazione Consolare rilasciata dall’Ambasciata 
di Israele in Italia con la quale si comunica allo studente di rientrare in Israele a causa dell’emergenza Covid-19. Lo 
studente, ad oggi, continua a seguire le attività didattiche a distanza. 
 
- Open Day Scuola di Medicina - 
Giorno 19 maggio si è svolto il Webinar Open Day, organizzato come ogni anno dalla Scuola di Medicina. Alla 
riunione, che si è svolta sulla piattaforma Microsoft Teams, ha partecipato la Presidente, che ha presentato il CdS in 
Tecniche di radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, indicando le attività didattiche e quelle di Tirocinio 
professionalizzante presso la sede e presso le Strutture in convenzione. 
 
- Cruscotto della didattica - 
La Presidente informa che giorno 13 maggio, tramite piattaforma Microsoft Teams, il Magnifico Rettore ha tenuto un 
incontro con i Presidenti dei CdL di Ateneo durante il quale ha presentato il “Cruscotto della Didattica” e discusso 
sull’Azione 2.3 del Piano Strategico 2019-2021: Ottimizzazione dei Progetti didattici dei Corsi di Studio. Il Cruscotto 
della Didattica permette di individuare le materie di tutti gli anni del corso che presentano percentuali di superamento 
dell’esame sotto il 70% da parte degli studenti iscritti e il numero degli allievi che ha conseguito in regola la laurea in 
rapporto al numero di iscritti iniziali. In seguito a tale verifica, il Presidente del CdS stila una Check list con le azioni 
da intraprendere dopo aver valutato (1) il carico didattico, (2) l’adeguatezza dell’informazione e dei sussidi didattici, 
(3) il comportamento didattico del docente. Entro il 30 giugno p.v. i Dipartimenti, sulla base della check list e delle 
proposte dei CdS, delibereranno i valori di miglioramento che intendono raggiungere e le relative azioni e invieranno 
la relativa delibera alla Commissione Didattica. Entro l’1 ottobre 2020, la Commissione Didattica, preso atto delle 
delibere dei dipartimenti e delle performance dei CdS nel raggiungimento dei valori proposti, istruisce un report di 
analisi per il Senato. 
 
- Apertura appelli per esami di profitto - 
La Presidente ricorda a tutti i Docenti Coordinatori di Corso Integrato di aprire gli appelli relativi alla seconda 
sessione di esami (12/06/20 – 31/07/20), rispettando le date riportate sul Calendario Esami, pubblicato sul sito del 
CdL. La Presidente ha già provveduto ad autorizzare tutte le Commissione di esame. 
 
- Consegna registri attività didattiche - 
Il Presidente invita tutti i Docenti alla consegna dei registri delle lezioni relativi al primo e, per coloro che abbiano già 
ultimato le lezioni, al secondo semestre 2019/20, ricordando che si tratta di un obbligo del docente, come riportato nel 
Regolamento Didattico di Ateneo. 
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- Inserimento nel Piano di Studi del settore MED15  - 
La Presidente chiede al Consiglio parere circa la possibile attivazione di un insegnamento SSD MED15, “Malattie del 
Sangue” nel Piano di Studi del CdS. Nel trattamento radioterapico delle malattie neoplastiche del sangue, infatti, sono 
richieste conoscenze circa la biologia e la storia naturale della malattia. In questo contesto, l’avanzamento 
tecnologico e l’utilizzo di nuovi protocolli ha reso la radioterapia un elemento indispensabile nel trattamento dei 
pazienti affetti da neoplasie ematologiche.  
Il corso potrebbe essere proposto per fornire agli studenti strumenti utili per lo sviluppo della capacità di 
comprensione e relazione con utenza, fornendo informazioni sulla fisiopatologia dei linfomi per comprendere il 
razionale della combinazione delle immuno-chemioterapia e della radioterapia.  
Il Consiglio si ripropone di riflettere sulla eventuale attivazione del modulo “Malattie del Sangue” e di discuterne 
nelle prossima adunanze.  
 
1. Domande docenti 
Non sono prevenute domande dai docenti. 
 
2. Domande studenti 
Non sono prevenute domande dagli studenti. 
 
3. Contingente riservato ai cittadini non comunitari 2020/21 (ratifica) 
E’ stato richiesto di n.1 posto riservato studenti stranieri-internazionali extra UE. 
Il Consiglio ratifica all’unanimità 
 
4. Potenziale formativo 2020/21 (ratifica) 
Le schede del potenziale formativo, debitamente compilate, sono state inviate, dopo l’approvazione del Consiglio del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale in data 20/04/2020, alla responsabile dell’Ufficio della Didattica 
per consentire l’inserimento dei dati nella piattaforma CINECA entro la scadenza del 27 aprile 2020. Per l’anno 
accademico 2020/2021, tenuto conto delle risorse e strutture, riportate sulle schede del potenziale formativo, tenuto 
conto della organizzazione didattica adottata dalla Struttura didattica competente e dei servizi di assistenza e tutorato 
attivati per gli studenti, si è comunicato di poter accogliere, per l’anno accademico 2020/2021, una domanda 
complessiva di studenti iscrivibili, pari a 21. 
Detta offerta è così composta:  

• studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia: n. 20 
• riserva posti studenti extracomunitari residenti all’estero: n. 1, di cui Marco Polo n. 0 

Il Consiglio ratifica all’unanimità.  
 
5. Attività Didattiche Elettive (ratifica e in approvazione) 
Sono state proposte alla Presidente e organizzate le seguenti ADE: 
- “Principi di Tomografia Computerizzata e Risonanza Magnetica”, tenuta dal prof. P. V. Foti, volta agli studenti di 
1° anno. Le date degli incontri sono stati i seguenti: 8 maggio ore 9:30, 11 maggio ore 9:30, 14 maggio ore 16:00, 
sulla piattaforma Microsoft Teams. 
Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
 
I proff. Palmucci, Foti, Basile e Musumeci propongono al Consiglio la seduente ADE:  
- “Mezzi di contrasto organo-iodati in TC”, tenuta dai Proponenti e dai dott. Ciceri e Caroppo (Bracco), volta agli 
studenti di 1°, 2° e 3° anno. L’ADE sarà tenuta in data 17 maggio, ore 9:30, sulla piattaforma Microsoft Teams. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
6. Didattica Programmata AA 2020/21 (ratifica) 
Come già deliberato nel corso del Consiglio di CdS del 3 marzo 2020, sono stati confermati i SSD dell’AA 
2019/2020. La Presidente comunica agli Intervenuti che si è proceduto con una variazione formale della Didattica 
Programmata relativa al C.I. MANAGEMENT SANITARIO, DEONTOLOGIA ED ETICA PROFESSIONALE (3° 
anno, II semestre). Tale insegnamento era costituito dai seguenti n. 4 moduli: “Istituzioni di Diritto Pubblico” (2 
CFU, 14 ore), “Organizzazione Aziendale”  (2 CFU, 14 ore), “Storia della Medicina” (2 CFU, 14 ore) e “Medicina 
del Lavoro” (2 CFU, 14 ore).  A seguito di diversi confronti, gli Studengti di 3° anno dello scorso e dell’attuale anno 
accademico hanno lamentato una significativa difficoltà nell’affrontare lo studio dei quattro moduli al fine di 
sostenere gli esami contestulamente. Il C.I. è stato, pertanto, suddiviso in: 
- C.I. MANAGEMENT SANITARIO E DIRITTO, costituito dai seguenti moduli: “Istituzioni di Diritto Pubblico” (2 
CFU, 14 ore) e “Organizzazione Aziendale”  (2 CFU, 14 ore); 
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- C.I. MEDICINA DEL LAVORO DEONTOLOGIA ED ETICA PROFESSIONALE, costituito dai seguenti moduli: 
“Storia della Medicina e Bioetica Medica” (2 CFU, 14 ore) e “Medicina del Lavoro” (2 CFU, 14 ore). 
Si precisa che la nuova dicitura “Storia della Medicina e Bioetica Medica” è stata formulata in accordo con il Docente 
titolare del modulo, prof. I.Vecchio. 
Il Consiglio ratifica all’unanimità.  
 
7. Didattica Erogata AA 2020/21 (ratifica) 
La Presidente illustra il prospetto della Didattica erogata 2020/21 (allegato n. 1 al presente verbale), che comprende 
tutti gli insegnamenti erogati nell’anno accademico di riferimento, completi della relativa copertura di docenza con 
la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare e specifica che si ripropone il rinnovo dei contratti (a 
titolo gratuito o retribuito) ai Docenti che hanno avuto l’insegnamento nell’A.A. precedente, sulla base della 
valutazione positiva dell’attività didattica svolta, dopo la conclusione degli interpelli inter-dipartimentali, nel rispetto 
della normativa vigente, in quanto presenti in Ateneo Docenti appartenenti ai SSD in questione.  
Il Consiglio ratifica all’unanimità.  
 
8. SUA CdS 
La Presidente comunica che sono stati completati i quadri informativi della SUA. In particolare, mostra gli 
inserimenti effettuati nei quadri A1.b - A3.b - A4.b.2 - A5.b - B1 - B4 - B5 - D1 - D2 - D3 (allegato n. 2 al presente 
verbale).  
Il Consiglio ratifica all’unanimità.  
 
9. Regolamento attribuzione punteggio Esame di Laurea 
Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere superato tutti gli esami e conseguito 175 dei 180 CFU 
previsti dal CdS, in quanto 5 CFU sono dedicati alla preparazione dell’elaborato di Laurea. 
Per conseguire la laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immaginie Radioterapia lo studente dovrà sostenere 
un esame finale con valore di Esame di Stato abilitante alla professione. La prova finale è organizzata in due sessioni 
e consta di: 
a) una prova pratica di abilità e competenze maturate; 
b) dissertazione di un elaborato originale, dal quale si evinca la padronanza della tecnica esposta nello specifico 
ambito diagnostico. 
L’elaborato potrà essere redatto anche in una lingua straniera preventivamente concordata. 
Le due prove concorrono in egual misura alla votazione finale, che viene espressa in centodecimi. 
 
La prova si considera superata se lo studente consegue la votazione di almeno 66/110 determinata dai componenti 
della Commissione secondo la seguente procedura: 
1. Voto di base espresso in centosettesimi (107mi) ricavato dalla media degli esami di profitto, fino ad un massimo 
di 107 punti; 
2. Valutazione della prova pratica abilitante, fino ad un massimo di 5 punti; 
3. Valutazione dell’elaborato di laurea e dello svolgimento della prova finale, fino ad un massimo 5 punti. 
Il voto finale viene arrotondato per difetto (fino a 0,5) o per eccesso (da 0,51). 
 
Come già discusso e deliberato preliminarmente nel corso dei Consigli di CdS del 8.5.2019 e del 17.12.2019, la 
Presidente espone nuovamente la tabella seguente (redatta nel corso di un incontro con altri Presidenti di CdS), nella 
quale sono riportate le nuove conversioni media di profitto/media di profitto rapportata a 107 (anziché 110). 
Lo schema di conversione delle carriere è di seguito riportato: 
   

Media di profitto Media di profitto rapportata a 107 
Simulazione Valutazione 

finale con 10 pt prova 
abilitante e 10 pt tesi 

18 64 74 
19 68 78 
20 71 81 
21 75 85 
22 78 78 
23 82 92 
24 86 96 
25 89 99 
26 93 103 
27 96 106 
28 100 110 
29 103 113 
30 107 117 
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Si propone, inoltre, la seguente valutazione riguardo al punteggio da assegnare alla prova pratica abilitante e alla 
dissertazione della tesi: 
 

Voce Valore  
punteggio massimo tesi 5  
punteggio massimo prova abilitante 5  

 
[nel punto all’o.d.g. che segue sono illustrate le Schede di valutazione prova Abilitante e  Dissertazione 
dell’elaborato]. 
Per quanto riguarda l’attribuzione della lode, si propone di attribuire la lode agli studenti che raggiungono o 
superano il punteggio di 110 solo se avranno raggiunto un punteggio di almeno 4 in ciascuna delle due prove finali. 
Per quanto riguarda gli arrotondamenti delle carriere, queste avverranno verso il numero intero più vicino (es., media 
28,2 > arrotondamento a 28; media 28,5 > arrotondamento a 29; media 28,6 > arrotondamento a 29).  
Tale Regolamento entrerà in vigore dalla prossima sessione di laurea (prima sessione A.A. 2019/20). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
10. Schede di valutazione Esame di Laurea 
La Presidente introduce le due Schede di Valutazione dell’Esame di Laurea, una riguardante la prova pratica 
abilitante alla professione (allegato n. 3 al presente verbale) e l’altra la complessiva valutazione della qualità 
dell’elaborato finale e della sua esposizione (allegato n. 4 al presente verbale). 
Nel corso della discussione, la Presidente e il Vice-presidente, hanno condiviso gli schermi dei loro computers, al 
fine di rendere disponibile la visione contestuale delle schede, che sono state discusse e modulate collegialmente. 
Il Consiglio approva entrambe le schede all’unanimità. 
 
11. Regolamento Didattico 2020/2021 (ratifica) 
La Presidente illustra e presenta il Regolamento Didattico 2020/2021 (allegato n. 5 al presente verbale), 
sottolineando che esso si differenzia dal Regolamento del precedente A.A. nei seguenti punti: 
 

2.4 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
Nella valutazione delle richieste di riconoscimento, il Consiglio del CdL si attiene ai seguenti criteri: 
• Crediti formativi conseguiti in CdL in Tecniche di Radiologia Medica per Immaginie Radioterapia tenuti 
presso altre Università italiane:  
- riconoscimento totale dei CFU conseguiti in un determinato SSD nella misura massima prevista per quel settore 
nel piano di studi del CdL; 
- riconoscimento totale di eventuali CFU in esubero o in settori non presenti nel piano di studi del CdL nella 
misura massima dei crediti previsti come scelta libera dello studente;  
- riconoscimento parziale dei CFU conseguiti in esubero o in settori non presenti nel piano degli studi nella 
misura in cui i contenuti disciplinari siano riconducibili a uno o più degli insegnamenti previsti nel piano di studi, 
mediante integrazione ed esame sui contenuti mancanti. 
• Crediti formativi conseguiti in corsi di studio appartenenti a classi diverse tenuti presso Università italiane 
o in corsi di studio presso Università estere: 
- il riconoscimento è limitato ai CFU conseguiti in discipline i cui contenuti siano presenti in uno o più degli 
insegnamenti del CdL;  
- il riconoscimento è limitato al numero di CFU previsto per l’insegnamento corrispondente nel piano di studi del 
CdL;  
- il riconoscimento è totale nei casi in cui, oltre a una generale corrispondenza dei contenuti, siano presenti anche 
comuni obiettivi formativi;  
- il riconoscimento è parziale nei casi in cui la corrispondenza sia parziale ed è subordinato ad una integrazione 
ed esame sui contenuti mancanti. 
Qualora i CFU, di cui lo studente chiede il riconoscimento, siano stati conseguiti da oltre sei anni, il 
riconoscimento è subordinato al parere scritto dei docenti dei settori interessati ed eventualmente ad una verifica 
della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. 
Qualsiasi riconoscimento è subordinato all’approvazione del programma da parte dei docenti dei moduli di cui si 
chiede il riconoscimento. 
 
4.2 Tirocini formativi e di orientamento 
Per l’acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l’esercizio delle attività professionali sono previsti n. 
60 CFU (1500 ore) di tirocinio professionalizzante distribuiti nei tre anni di corso. Per ogni CFU (25 ore), 15 
ore saranno svolte in reparto sotto la guida di tutor professionali e 10 ore sotto forma di attività di gruppo, 
attività teorico-pratiche e altre forme di apprendimento interattivo.    
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4.4 Prova finale 
Le due prove, pratica abilitante e dissertazione della tesi, concorrono in egual misura alla votazione finale che 
viene espressa in centodecimi. 
La prova si considera superata se lo studente consegue la votazione di almeno 66/110 determinata dai componenti 
della Commissione secondo la seguente procedura: 
1. Voto di base, espresso in centosettesimi (107mi), ricavato dalla media aritmetica degli esami di profitto fino ad 
un massimo di 107 punti; 
2. Valutazione della prova pratica abilitante, fino ad un massimo di 5 punti; 
3. Valutazione dell’elaborato di laurea e dello svolgimento della prova finale, fino ad un massimo 5 punti. 
Il voto finale viene arrotondato per difetto (fino a 0,5) o per eccesso (da 0,51). 
La lode potrà essere attribuita, all'unanimità dei Commissari, al candidato che avrà raggiunto o superato il 
punteggio di 110 e avrà ottenuto almeno 4 punti in ciascuna delle due prove finali. 
 
6 Piano Ufficiale degli Studi - 6.1 Curriculum unico 
Come già discusso nel pt. 6 all’o.d.g., il C.I. MANAGEMENT SANITARIO, DEONTOLOGIA ED ETICA 
PROFESSIONALE (3° anno, II semestre) è stato suddiviso come segue: 
- C.I. MANAGEMENT SANITARIO E DIRITTO, costituito dai seguenti moduli: “Istituzioni di Diritto 
Pubblico” (2 CFU, 14 ore) e “Organizzazione Aziendale”  (2 CFU, 14 ore); 
- C.I. MEDICINA DEL LAVORO, DEONTOLOGIA ED ETICA PROFESSIONALE, costituito dai seguenti 
moduli: “Storia della Medicina e Bioetica Medica” (2 CFU, 14 ore) e “Medicina del Lavoro” (2 CFU, 14 ore). 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
 
12. Calendario Esami di Laurea 
La Presidente propone la seguenti date per gli Esami Abilitanti e di Laurea,: 
- martedì 10 novembre 2020; 
- mercoledì 14 aprile 2021. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
13. Convenzioni 
La Presidente propone al Consiglio il rinnovo delle Convenzioni con le seguenti Strutture della Rete Formativa: 
- A.O. Cannizzaro: Attrezzature di radiodiagnostica Radiologia Tradizionale, Radiodiagnostica TC, 
Radiodiagnostica RM, Radiodiagnostica Angiografia, Medicina Nucleare; 
- A.O. Garibaldi Centro: Attrezzature di radiodiagnostica Radiologia Tradizionale, Radiodiagnostica TC, 
Radiodiagnostica RM , Radiodiagnostica Angiografia; 
- A.O. Garibaldi Nesima: Attrezzature di radiodiagnostica Radiologia Tradizionale, Radiodiagnostica TC, 
Radiodiagnostica RM, Radiodiagnostica Angiografia, Radiodiagnostica Senologica. 
- Humanitas: Dipartimento Oncologico di III livello 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Non essendovi altri punti all’o.d.g., la Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15:30. 
Il presente verbale, composto da n. 7 (sette) pagine, viene compilato, letto e sottoscritto seduta stante. 
 
Il Segretario, prof. Stefano Palmucci, in collegamento telematico per l’intera durata della riunione, rende specifica 
dichiarazione di integrale adesione (allegato n. 6, parte integrante del presente verbale) al contenuto del presente 
verbale.                                                   
 
Catania, 8 giugno 2020 
 
                                       La Presidente 
                               prof.ssa Carmelina Daniela Anfuso 
 

                                                                                                    


