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Bari, 23 Dicembre 2013 

In data 23/12/2013, alle ore 10,00, si è riunita presso l’Aula Giunta della Scuola di Medicina la 

Commissione Paritetica, nominata in funzione di quanto deliberato dal Senato Accademico in data 

03/12/2013 a mezzo di Decreto del Presidente della Scuola di Medicina con prot. 2952/II 14 del 

13/12/2013, previa convocazione urgente inoltrata per via telematica a tutti i componenti il 

19/12/2013. 

Risultano presenti i Proff. E. Maiorano (Presidente), C. Tortorella, P. Portincasa, A. Desiate, E. 

Cicinelli, M. Megna, P. Dentico, N. Brienza, M. Musti e G. Ferlan, I. Salonna e gli Studenti C. De 

Matteis (Segretario Verbalizzante), N. Diomede, A. De Caro, G. Cannito, C. Bagnato, F. Giannini e P. 

Acquaviva. 



Avevano fatto pervenire giustificazione di assenza i Proff. F. Fischetti, G. Angellli e C. Germinario e la 

Studentessa S. Cascione. 

In relazione alla composizione, alla struttura ed alle modalità organizzative della Commissione, il 

Presidente propone di attenersi a quanto già indicato nel R.A.D. e, in particolare, all’art. 15, commi 2 e 

6, con opportune modificazioni, come di seguito riportato: 

La commissione paritetica docenti-studenti è composta dal Presidente della Scuola o suo delegato e 

da un numero pari di docenti e rappresentanti degli studenti, designati dai Consigli dei Corsi di 

Studio/Classe/Interclasse interessati, tra i componenti dei medesimi Consigli di Corso di 

Studio/Classe/Interclasse, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, in modo 

da garantire la presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli studenti per ciascun Corso 

di Studio/Classe/Interclasse interessato. 

In ragione dell’urgenza di stilare la relazione annuale con scadenza inderogabile per il 27/12/2013, il 

Presidente della Scuola di Medicina ha dovuto provvedere per decreto alla composizione della 

Commissione con il già citato atto del 13/12/2013 e, pertanto, la Commissione stessa risulta 

composta come di seguito riportato: 

• Docenti: E. Maiorano (Presidente), G. Angelelli, N. Brienza, E. Cicinelli, G. De Pergola, P. 
Dentico, A. Desiate, G. Ferlan, F. Fischetti, R. Gagliano Candela, C.A. Germinario, M. Megna, 
M. Musti, G. Palasciano, P. Portincasa, I. Salonna, G. Signorile e C. Tortorella 

• Studenti: P. Acquaviva, C. Bagnato, F. Blaco, V. Cannillo, G. Cannito, S. Cascione, A. De 
Caro, C. De Matteis, M. Damiani, N. Diomede, F. Giannini, A. Marzano, E. Mastrangelo e A. 
Santoiemma. 

 
Quanto alle modalità organizzative ed alle funzioni, il Presidente propone, coerentemente con quanto 

indicato nel sopra citato articolo 15 del R.A.D., quanto segue: 

a) monitorare l'offerta formativa e le modalità di erogazione della didattica e di tutte le attività 
connesse, nonché la qualità dei servizi agli studenti; 

b) formulare pareri per l’individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati dell’attività 
didattica e di servizio agli studenti; 

c) formulare pareri alle Strutture didattiche competenti circa l’istituzione, attivazione, 
disattivazione, soppressione e modifica di Corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti 
didattici e dei regolamenti dei singoli Corsi di studio; 

d) formulare pareri in merito alla valutazione dell'efficacia dei percorsi formativi in base a criteri 
generali definiti dal Nucleo di Valutazione dell’Università, tenendo conto anche dei risultati di 
apprendimento per ogni singolo insegnamento, della percentuale di successo degli studenti e 
della percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo. Utili alla valutazione sono altresì 
i risultati riportati sia dalle schede di valutazione compilate dagli studenti frequentanti gli 
insegnamenti, sia dalle schede compilate dai laureandi, sulla base dei questionari predisposti 
dal Nucleo di Valutazione. 

e) formulare pareri sulla valutazione dell'efficienza dei Corsi di Studio compiuta annualmente in 
base a criteri generali definiti dal Senato Accademico, tenendo conto anche dell'impegno 
medio annuo effettivo per docente, del numero medio annuo di crediti acquisiti per studente, 
del numero di studenti iscritti e frequentanti i Corsi di Studio, del sistema di assicurazione 
della qualità dei processi formativi, del tasso di abbandono tra primo e secondo anno e della 
percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal Corso di Studio; 

f) formulare, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.M. n. 270/2004, parere favorevole 
relativamente alla coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi 
formativi programmati 

g) formulare pareri sull’accesso alle risorse finanziarie condivise dal Corsi di 
Studio/Classe/Interclasse, sulla destinazione delle medesime e sulla programmazione degli 
interventi. 

 
Inoltre, ravvisata l’opportunità di rendere edotte le Strutture Dipartimentali afferenti alla Scuola di 

Medicina circa gli esiti dei lavori della Commissione, il Presidente propone che vengano identificati, 

nel corso della prossima riunione da espletarsi entro gennaio 2013, un  componente Docente ed uno 

Studente già presenti in Commissione quali interlocutori diretti con le Strutture Dipartimentali. Inoltre, 
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è del tutto necessario che i competenti Organi di Ateneo provvedano all’identificazione di personale di 

supporto Tecnico-Amministrativo al fine di garantire il tempestivo ed efficace svolgimento dei lavori. 

La Commissione all’unanimità approva. 

 

Il Presidente comunica che gli ultimi dati relativi ai questionari di gradimento degli Studenti si 

riferiscono all’A.A. 2011-12 e, pertanto, non riflettono esaustivamente la situazione aggiornata; 

tuttavia, i medesimi dati sono comunque utili per tracciare un disegno preliminare della situazione. 

Globalmente, si evince una situazione deficitaria relativa alle aule studio ed alle biblioteche a 

disposizione degli Studenti ed una parziale incoerenza tra CFU ed obiettivi formativi di numerose 

discipline attinenti a tutti i Corsi di Studio/Classe/Interclasse, con l’eccezione di quelli pertinenti alle 

Scuole di Specializzazione. 

Inoltre, con riferimento ai Corsi di Laurea Triennali delle Professioni Sanitarie è da tempo emersa la 

carenza di figure professionali di Tutor per le discipline pratiche professionalizzanti ed a tal proposito il 

Consiglio di Scuola ha completato la ricognizione delle ulteriori necessità, acquisito le disponibilità 

delle figure professionali necessarie ed ha proposto ai competenti Organi di Ateneo la stipula di 

apposite convenzioni. 

La Commissione all’unanimità approva. 

Il Presidente illustra anche le necessità di informare più capillarmente la componente Studentesca 

circa le finalità dei questionari di valutazione della didattica e l’utilità dei dati che se ne possono 

desumere. Per tali scopi, l’adozione del sistema di somministrazione telematica consentirà 

certamente una più ampia partecipazione ed una più capillare copertura per tutti gli insegnamenti dei 

Corsi. Tuttavia, il Presidente ritiene indispensabile propugnare una più estensiva opera d’informazione 

sulle modalità di accesso e compilazione, come già proposto dal Presidio di Qualità di Ateneo, 

attraverso l’inoltro delle linee guida alle Commissioni Tecnico-Pedagogiche di Corso di Studio ed alle 

Rappresentanze Studentesche. 

La Commissione all’unanimità approva. 

 

In rapporto alla situazione in ingresso, il Presidente evidenzia che globalmente si registra la piena 

occupazione (100%) dei posti disponibili per tutti i Corsi di Studio ed anzi l’esubero di domande 

rispetto alle disponibilità. In vero, per quanto attiene alle Scuole di Specializzazione, tenuto conto 

delle stime dei piani di collocamento in quiescenza, dell’ulteriore restrizione del numero di borse di 

studio già a decorrere da quest’A.A. e dell’acclarata insufficienza delle borse rese disponibili negli 

anni passati, la Commissione unanimemente stigmatizza la necessità di una revisione dei criteri di 

programmazione del numero di posti per l’accesso alle Scuole di Specializzazione ed alla Formazione 

Specifica in Medicina Generale al fine di sopperire alle previste inderogabili necessità. 

Quanto ai dati sul percorso formativo, il Presidente evidenzia che, globalmente, si registra un ritardo 

di circa un anno nel conseguimento del Diploma finale, eccezion fatta per i Corsi di Laurea in Tecnico 



della Prevenzione Ambientale, Logopedia e Logoterapia, Infermieristica ed in Ostetricia e per le 

Scuole di Specializzazione  per i quali il conseguimento del titolo avviene nei tempi previsti dai 

corrispondenti ordinamenti. E’ noto che gran parte del ritardo si genera, in particolare per il Corsi di 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria in funzione 

dell’eccessivo carico didattico, in particolare per talune discipline di base, rispetto agli obiettivi 

formativi dei Corsi di Studio. Il Presidente, pertanto, propone che la Commissione individui le aree di 

maggior ciriticità e definisca opportuni strumenti correttivi al fine di ridurre i tempi di percorrenza. 

La Commissione all’unanimità approva. 

La situazione in uscita relativa al Corso di Studi in Medicna e Chirurgia è direttamente correlata al 

numero di borse disponibili per l’accesso alla formazione Specialistica ed in Medicina Generale che 

consente di soddisfare circa il 60% della richiesta e solo una frazione minoritaria della restante quota 

può trovare esiti nella Medicina del Territiorio, in quella dell’Emergenza ed in quella privata. Per 

quanto attiene alle Lauree delle Professioni Sanitarie, il tasso di occupazione, prevalentemente 

attinente a strutture private, è risultato più che soddisfacente (circa 80%) nel recente passato ma ha 

dovuto subire una significativa contrazione nell’ultimo biennio (circa il 40%) in funzione della 

contingente situazione economica nazionale. A tal riguardo, il Presidente propone che la 

Commissione istituisca un gruppo di lavoro finalizzato all’identificazione di un percorso di 

orientamento post-laurea per facilitare l’ingresso nel mondo lavorativo, anche con l’intensificazione dei 

rapporti con le aziende sanitarie private. 

La Commissione all’unanimità approva. 

 

In rapporto alla ricognizione delle problematiche/osservazioni/considerazioni connesse all’esperienza 

degli Studenti, il Presidente evidenzia che tale funzione è prerogativa delle Commissioni Tecnico-

Pedagogiche dei Corsi di Studio/Classe/Interclasse le quali devono sistematicamente rilevare 

specifiche problematiche identificate dagli Studenti e proporre ai Consigli meccanismi di pronta ed 

efficace soluzione. Pertanto, è necessario che la Commissione effettui una ricognizione della 

presenza e della composizione delle Commissioni Tecnico-Pedagogiche dei Corsi di 

Studio/Classe/Interclasse, verifichi l’effettivo espletamento dei lavori ed la conseguente redazione dei 

processi verbali, nonché l’efficacia di eventuali provvedimenti proposti. Pertanto, il Presidente propone 

che la Commissione istituisca un gruppo di lavoro finalizzato a raccordare le problematiche emerse 

nei singoli Corsi a mezzo delle Commissioni Tecnico-Pedagogiche per identificare possibili soluzioni 

condivisibili ed applicabili da tutti i Corsi di Studio/Classe/Interclasse. 

La Commissione all’unanimità approva. 

Il Presidente, in funzione dell’urgenza di sottomettere gli esiti dei lavori odierni ai competenti Organi e 

dell’imminenza delle Festività, chiede che il verbale sia approvato seduta stante. 

La Commissione all’unanimità approva. 

Letto, sottoscritto ed approvato 

La seduta è tolta alle ore 12,00 del 23/12/2013 

 
 
 Prof. Eugenio Maiorano Carlo De Matteis 
 


