PROCESSO VERBALE DELLA 109a RIUNIONE DELLA
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
MEDICINA E CHIRURGIA.
ROMA 10 DICEMBRE 2012

Il Presidente apre i lavori e riferisce relativamente all’ANVUR ed accreditamento dei
Corsi di studio. Successivamente, con l’intervento anche del Prof. Gaudio, vengono
approfondite le proposte relative all’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, e
in particolare a: voto di maturità ponderato, quesiti a risposta multipla consoni e non
nozionistici, test psico-attitudinali in via sperimentale, prova unica per tutti i CdL,
applicazione della legge Fioroni, anticipazione del test, graduatoria nazionale/locale. Tutto ciò
in attesa di un incontro con il Ministro per mettere in atto delle proposte fattibili.
Il Prof. Pani presenta la “Formazione in Farmacovigilanza nei Corsi di Laurea Magistrale
in Medicina e Chirurgia”, discutendo le dimensioni del problema, la nuova normativa, gli
obiettivi, gli strumenti, i sistemi di segnalazione, la percezione del rischio, la carenza culturale
e le conoscenze del rischio, il ruolo dell’AIFA.
Il Prof. Ricciardi illustra una ipotesi di collaborazione con il US Board of Medical
Examiners.
Il Prof. Amoroso riferisce a proposito di un metodo di valutare le abilità in Semeiotica
pratica, mediante l’uso di CD, DVD, Manuale di Semeiotica Pratica e griglie di valutazione.
Vengono presentati i Gruppi di Lavoro, coordina Rosa Valanzano, e si procede alla
sostituzione dei Presidenti per i quali è scaduto il mandato o sono in quiescenza, e si nominano
nuovi coordinatori. La proposta aggiornata verrà inviata dal Segretario a tutti i componenti
della Conferenza e saranno recepite tutte le indicazioni e suggerimenti per le competenze
indicate per l’approvazione definitiva nella prossima riunione della Conferenza.
Il Prof. Tenore nel ricordare i risultati del Progress test si dichiara contrario alla
pubblicizzazione delle domande e delle risposte.
Il Prof. Della Rocca presenta una proposta di requisiti minimi per l’accreditamento dei
CLMM, approfondendo lo scopo, l’organizzazione, la qualità e l’accreditamento, le risorse
umane e strutturali, i servizi, il potenziale assistenziale fruibile, la didattica, la valutazione e
il controllo degli studenti, il controllo dei corsi e dei docenti, i livelli di accreditamento.
La prof. De Marinis riferisce sulla relazione relativa a “L’interprofessionalità come
risposta unitaria ai problemi di salute: obiettivi, metodologia e contesti formativi”, in

particolare, l’approccio pedagogico, le strategie didattiche, la valutazione, i tempi della
formazione interprofessionale, i problemi aperti.
Il Prof. Lenzi a nome Prof. Danieli, assente per indisposizione, illustra il Sommario del
prossimo numero della rivista della Conferenza Medicina e Chirurgia.
Il prossimo incontro della Conferenza si terrà il 22 e 23 marzo a Palermo e quello successivo a
Portonovo nel mese di settembre-ottobre.

Amos Casti
Segretario della Conferenza Permanente

	
  

