Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche
e Funzionali
CdS MEDICINE AND SURGERY, VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE PER LE “ISCRIZIONI AD ANNI
SUCCESSIVI AL PRIMO PER I CORSI DI STUDIO AD ACCESSO PROGRAMMATO A LIVELLO NAZIONALE PER
L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022”. BANDO D.R. N. 1825/2021, PROT. N. 99361 DEL 6 AGOSTO 2021.
Verbale n. 1 del 16/11/2021
Il giorno 16/11/2021 alle ore 14.30, presso la stanza del Prof. Carmelo Romeo, Pad. NI, AOU Policlinico G.
Martino, Messina, si riunisce la Commissione del corso di laurea a ciclo unico Medicine and Surgery, nominata
con delibera del Consiglio di CdS del 14 ottobre 2021, per la valutazione delle istanze pervenute per le
“iscrizioni ad anni successivi al primo per i corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale per l’a.a.
2021/2022”, a seguito della pubblicazione del bando di cui al D.R. n. 1825/2021, prot. n. 99361 del 6 agosto
2021.
La Commissione è composta da:
•
•
•

Prof. Carmelo Romeo
Prof.ssa Concetta Crisafulli
Prof.ssa Stefania Mondello

La Commissione nomina il Presidente nella persona del Prof. Carmelo Romeo e del Segretario nella persona
della Prof.ssa Stefania Mondello.
E’ altresì presente il Dott. Antonino Puliafito con funzioni di supporto amministrativo.
Ciascuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela e/o di affinità entro
il 4° grado incluso, con gli altri Commissari (art. 5, comma 2, d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172), e che non
sussistono cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di Procedura Civile.
La Commissione delibera che le successive riunioni si svolgeranno in presenza presso la sala riunioni, Polo
Didattico, AOU Policlinico G. Martino, salvo esigenze di servizio.
Il numero dei posti disponibili indicati in bando per il corso di laurea di Medicine and Surgery è di n. 5 per il
secondo anno, n. 7 per il terzo anno, n. 8 per il quarto anno.
La Commissione prende visione degli atti che disciplinano lo svolgimento dell’odierna procedura e, in
particolare:
- D.R. n. 1636 del 22 luglio 2015, Regolamento didattico d’Ateneo;
- D.R. n. 1770 del 4 agosto 2021, Regolamento didattico del corso di laurea Medicine and Surgery (classe LM41);
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- Delibere del Senato Accademico [Rep. n. 173/2021, prot n. 66236 del 21.05.2021] e Consiglio di
Amministrazione [Rep. n. 215/2021, prot n. 66363 del 21.05.2021] che nelle rispettive sedute del 17 maggio
2021 hanno espresso parere favorevole ed approvato “le Linee guida per l’iscrizione ad anni di corso
successivi al primo per i corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale”;
- Decreto del Miur n. 730 del 25 giugno 2021 che ha stabilito le modalità e i contenuti delle prove di
ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato nazionale
a.a. 2021/2022, specie l’allegato n. 2, capoversi n. 12, 13 e 14;
- D.R. n. 1825 del 6 agosto 2021, prot. n. 99361, “Bando di iscrizione ad anni successivi al primo per i corsi di
studio ad accesso programmato a livello nazionale A.A. 2021/2022”;
- Delibera del Consiglio di Corso di Studio Medicine and Surgery del 14 ottobre 2021, prot. n. 0126286, del
15 ottobre 2021, “nomina della Commissione per l’accertamento del percorso formativo compiuto dal
candidato nella procedura di iscrizione ad anni successivi al primo per i corsi di studio ad accesso
programmato a livello nazionale A.A. 2021/2022”.
La Commissione procederà alla valutazione delle domande dei candidati che rispettano i requisiti di
partecipazione di cui all’art. 3 del suddetto bando, in particolare:
•
•
•

candidati iscritti o che siano stati iscritti ad altro corso di laurea presso l’Università degli Studi di
Messina;
candidati iscritti o che siano stati iscritti al medesimo o ad altro corso di laurea presso altre Università
italiane o presso Università di altri Paesi UE o non UE;
candidati laureati presso l’Università degli Studi di Messina o presso altre Università italiane o
Università di altri Paesi UE o non UE.

La Commissione accerterà il percorso formativo compiuto da ogni candidato, affinché risulti adeguato
all’iscrizione all’anno di riferimento, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del bando, il quale altresi’
stabilisce che non è richiesto il superamento di alcuna prova preliminare di ammissione.
La Commissione valuterà le domande indicanti un solo corso di studio e l’anno per il quale si chiede
l’iscrizione. Con riferimento ai candidati provenienti dal medesimo corso di studio oggetto di selezione, la
Commissione valuterà esclusivamente le domande in cui è chiesta l'iscrizione all'anno successivo a quello al
quale i candidati risultano iscritti (vedi articolo 4 del bando).
In quest’ultima ipotesi, qualora il calendario accademico dell’Università di provenienza non coincida con
quello dell’Ateneo di Messina e, nello specifico, preveda una diversa distribuzione delle attività didattiche
nell’anno solare che comporti la conclusione successivamente alla scadenza del presente bando, solo ai fini
dell’ammissione alla procedura, le soglie indicate in tabella A del Bando sono da intendersi ridotte di una
percentuale pari al 30%. Tale condizione deve essere idoneamente documentata dai candidati, nelle modalità
fissate all’art. 4 del bando di partecipazione.
La Commissione verificherà preliminarmente la completezza delle domande per ciascun candidato ex art. 5
del Bando.
Verificata la completezza delle domande, la Commissione procederà alla valutazione utilizzando la griglia di
cui all’allegato 1 del Bando, presentata dal singolo candidato, contenente una valutazione preventiva. Ogni
candidato riporta in griglia gli insegnamenti che ritiene possono essere convalidati e propone un giudizio di
congruità (totale o parziale) dei relativi programmi ed obiettivi formativi, congiuntamente alla domanda di
partecipazione. La Commissione si avvale della griglia presentata da ciascun candidato, procedendo alla
compilazione delle parti riservate ad essa. Sulla scorta dell’art. 5 del bando, la Commissione esprimera’ il suo
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giudizio su quanto indicato e proposto dal candidato, utilizzando gli spazi appositi della griglia. La
Commissione procederà alla valutazione di congruità solamente degli insegnamenti riportati dal candidato
nella menzionata griglia.
La Commissione delibera di procedere alla valutazione in base alla congruità tra gli obiettivi formativi e i
programmi dei singoli insegnamenti sostenuti e gli obiettivi formativi degli insegnamenti previsti dal
manifesto degli studi del Corso per cui viene presentata la domanda, in ragione del corso di laurea di
provenienza.
A norma dell’art.5 del bando, si valuteranno le singole istanze di iscrizione ad anni successivi al primo sulla
base dei seguenti criteri:
-

-

-

-

Confronto degli insegnamenti sostenuti con quelli previsti nel manifesto degli studi fino all’anno
precedente quello cui si chiede l’iscrizione e per i precedenti, individuando gli insegnamenti
potenzialmente convalidabili, a partire da quanto proposto nella griglia di autovalutazione;
Valutazione della congruità tra gli obiettivi formativi e i programmi dei singoli insegnamenti sostenuti
e gli obiettivi formativi degli insegnamenti previsti dal manifesto degli studi del Corso per cui viene
presentata la domanda, a partire da quanto proposto nella griglia di autovalutazione, tenendo in
considerazione le necessarie propedeuticità, ove previste dal Regolamento didattico del corso di
studio;
Giudizi di congruità: non congruo: non è possibile convalidare alcun CFU; congruità parziale, espressa
in frazione decimale: i CFU dell’insegnamento sostenuto sono convalidati in proporzione; congruo: i
CFU dell’insegnamento sostenuto sono convalidati per intero;
Determinazione del maggior numero possibile di CFU riconoscibili per ciascun insegnamento sulla
base della valutazione di congruità.

La Commissione delibera che, per l’attribuzione dei CFU ai candidati provenienti da Atenei stranieri, dove
non e’ utilizzato tale sistema, si valuteranno le attivita’ didattiche svolte e documentate, tenuto conto che 1
CFU=25 ore di didattica complessiva e, in particolare, corrisponde a 12.5 ore di didattica frontale nel CdS
oggetto di selezione.
Secondo la Tabella A allegata al Bando, sono giudicati idonei i candidati che hanno ottenuto un numero di
CFU minimo pari a 25 per il 2° anno, 50 per il 3° anno, e 80 per il 4° anno.
Qualora il numero delle domande presentate e ritenute idonee risulti superiore al numero dei posti
disponibili, la Commissione redigerà una graduatoria per ciascun anno di corso, in ordine decrescente, in
ragione dei crediti formativi universitari (CFU) riconosciuti (art. 6 del bando).
A parità di CFU riconosciuti si applicheranno nell’ordine i seguenti criteri (art. 6 del bando):
1. condizione certificata di invalidità uguale o superiore al 66% o di disabilità grave ai sensi dell’art. 3,
comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
2. media ponderata più alta negli esami riconosciuti;
3. minore età anagrafica.
Il presente verbale è trasmesso al Responsabile del procedimento che ne assicura la pubblicità sul sito di
Ateneo nella relativa pagina della procedura.
La Commissione si riconvoca alle ore 15:30 del 19/11/2021 presso la sala riunioni, Polo Didattico, AOU
Policlinico G. Martino, Messina,
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Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dai Commissari e dal funzionario di supporto.
La riunione termina alle ore 17.00
Messina 16/11/2021
Prof. Carmelo Romeo (Presidente)

___________________________

Prof.ssa Concetta Crisafulli (Componente)

___________________________

Prof.ssa Stefania Mondello (Segretario)

___________________________

Dott. Antonino Puliafito (Supporto Amministrativo)

___________________________
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