
Facoltà di Medicina e Psicologia 

Consiglio Area Didattica del 01-10-2014 

Verbale 

 

Presenti:Alessandri Guido, Amodeo Franco, Areni Alessandra, Barbaranelli Claudio, 

Bellagamba Francesca, Canterini Sonia, Cesareni Donatella, Cordella Barbara, De Gennaro 

Luigi, Di Pace Enrico, Fabiano Mauro Antonio, Farnese Maria Luisa , Gazzillo Francesco, 

Gerbino Maria, Giacomantonio Mauro, Leggio Maria, Padiglione Vincenzo, Tafà Mimma, 

Ventura Rossella 

 

Assenti Giustificati: Bevilacqua Arturo, Bruni Oliviero, Caprara Gian Vittorio, Fida Roberta, 

Giannini Annamaria, Kosic Ankica, Lombardo Caterina, Ortu Francesca, Pinto Maria 

Antonietta, Speranza Annamaria, Vecchione Michele 

 

Assenti Non Giustificati: Antonucci Gabriella, Aglioti Salvatore, Brugnoli Roberto, Cimino 

Guido, Curci Armando, Fiorenza Maria Teresa, Gennaro Accursio, Langher Viviana, Livi 

Stefano, Nicolais Giampaolo, Pezzuti Lina 

 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni  

2. Approvazione verbale CAD 27/2/2014 

3. Approvazione RDR annuale e ciclico 

4. Eventuali e Varie 

  

 

Il CAD si apre alle ore 9,15. 

 

1) COMUNICAZIONI 

Il Presidente presenta e accoglie i nuovi colleghi afferenti alle lauree triennali: Rossella Ventura, 

Fabio Presaghi e Mauro Giacomantonio. 

Il Presidente preannuncia che il prossimo Consiglio presumibilmente avrà luogo a metà novembre. 

 

2) APPROVAZIONE PRECEDENTE VERBALE 

Il verbale del Consiglio di aprile (erroneamente indicato in convocazione come verbale di febbraio) 

viene approvato con 1 voto di astensione. 

 

3) APPROVAZIONE RDR 

Il Presidente ricorda che quest’anno il RDR è annuale ma anche ciclico (sul triennio). Spiega che la 

Commissione ha riscontrato alcune criticità nelle indicazioni ricevute per la formulazione del RDR, 

e ha proposto delle considerazioni da inviare al Team Qualità. 

Il Presidente lascia la parola per eventuali commenti ma non ci sono interventi da parte del CAD. 

Chiede dunque la votazione del RDR, che viene approvato all’unanimità. 

Chiede inoltre la delega per effettuare le modifiche eventualmente richieste dal Team Qualità al 

RDR che sarà inviato. Il CAD acconsente. 

 

4) VARIE ED EVENTUALI 

 Modifica della Commissione qualità 

Il Presidente comunica che la prof. Cabib non sarà più membro della Commissione qualità, poiché 

non fa più parte del corpo docente dei Corsi di laurea triennali. Chiede dunque di integrare la 



Commissione con un nuovo membro e propone il nominativo del prof. Bevilacqua, il quale ha 

comunicato la propria disponibilità. Il CAD approva. 

 Elezione rappresentante studenti 

Il Presidente solleva la questione della scarsa partecipazione degli studenti (con una eccezione) agli 

organi collegiali, cosa che a suo avviso crea un problema di rappresentatività delle istanze anche 

degli studenti. Si riserva dunque di parlarne con il Preside di Facoltà. 

Cordella chiede se i criteri di elezione degli studenti siano relativi ai corsi di studio e all’anno di 

iscrizione. Il Presidente dice di no e spiega che il loro numero è proporzionale a quello dei docenti. 

De Gennaro considera che gli studenti probabilmente sottovalutano il potere che effettivamente 

conferisce loro l’ordinamento statutario.  

Areni considera che il problema riguarda anche la partecipazione al voto da parte degli studenti. 

Il Presidente ribadisce che chiederà un confronto con il Preside sulla questione. 

Cordella suggerisce che potrebbe essere opportuno organizzare un incontro a monte delle elezioni 

per illustrare agli studenti le modifiche dello statuto, l’importanza della loro partecipazione e così 

via. Il CAD condivide. 

 Integrazione della Commissione tutorato 

Il Presidente ricorda che la Commissione è attualmente composta dai prof. Cesareni, Di Pace e 

Pazzaglia. Quest’ultima ha comunicato le proprie dimissioni. Il Presidente chiede dunque se 

qualche membro del CAD sia disponibile a partecipare alla Commissione. 

Cordella chiede chiarimenti rispetto alla funzione da svolgere, se cioè si tratti di collaborare 

all’elaborazione dei dati provenienti dagli incontri con gli studenti. 

Cesareni spiega che finora la commissione si è fatta, onerosamente, carico anche di impegni 

segretariali che tuttavia non sarebbero di propria pertinenza, e che dunque andrebbero ripensate le 

funzioni della Commissione. Ringrazia la prof. Pazzaglia per il lavoro finora svolto in tal senso. 

Ritiene che la Commissione debba fornire input ai docenti per l’organizzazione degli incontri e 

tirare le somme a valle degli incontri. Anticipa inoltre che il prossimo anno vorrebbe dimettersi, 

anche per favorire un ricambio dei membri della Commissione. 

Il Presidente comunica che ci sarebbe un borsista messo a disposizione dalla Presidenza per 

svolgere le funzioni segretariali e che tuttavia attualmente non è ancora presente, per cui solleciterà 

l’assegnazione di una nuova risorsa. 

Cesareni ricorda che in precedenti CAD è stata decisa la riduzione degli incontri di tutorato a due, il 

primo di accoglienta (ad alta partecipazione e soddisfazione da parte degli studenti) e il secondo nel 

secondo anno, finalizzato ad avere un feedback sul percorso accademico della triennale e a orientare 

gli studenti per la scelta della laurea magistrale. Andrebbe deciso se continuare a proporre la 

compilazione di questionari. 

Padiglione chiede se sia obbligatoria la partecipazione. Il Presidente risponde che è fortemente 

consigliata. 

Padiglione dice che in altri ordinamenti il tutor contribuisce in modo molto concreto al percorso di 

studi degli studenti, qui ha un ruolo più debole. 

Cordella racconta di aver riscontrato un “effetto a distanza” delle informazioni fornite come tutor, 

soprattutto quando gli studenti hanno un problema o una domanda. 

Barbaranelli ribadisce l’importanza del primo incontro di accoglienza e le decisioni già prese in 

precedenti CAD. Illustra inoltre una azione di recupero di studenti in ritardo nel proprio percorso di 

studi, coordinata dal dott. Serranò. 

Farnese chiede se ci sia un Responsabile dell’Orientamento per l’Area Psicologica, perché in tal 

caso andrebbero immaginate azioni integrate che includano ad esempio l’intervento dei tutor, così 

come le azioni di recupero illustrate dal Presidente. Il Presidente concorda e informa che l’attuale 

Responsabile è il prof. Laghi. 

 Esami opzionali 



Il Presidente chiede la delega per esaminare con la Manager della didattica la possibilità di 

integrazione dei diversi settori scientifico disciplinari per lo svolgimento degli esami opzionali, 

collocati al terzo anno di corso. 

De Gennaro ricorda la proposta precedentemente formulata di inserire come esame opzionale un 

corso di Metodologia. 

Il CAD approva la delega. 

 

Il CAD si chiude alle ore 10,15. 

 

 

 


