Ministero, dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n.454
Spedito il 25.02.2010

All’On.le Ministro
SEDE

OGGETTO: Mozione Conferenza Presidi e Presidenti CLM Medicina e Chirurgia su ulteriori
interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa nella
prospettiva dell’accreditamento dei corsi di studio (nota 160) – effetti su area
Medicina.

Adunanza del 23 febbraio 2010

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
In relazione alla delibera della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e dei
Presidenti di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e dei Presidenti di Corso di
Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria relative alla applicazione delle eventuali
disposizioni derivanti dalla nota n.160 del 4/09/2009
ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:
ai fini della specificità dei suddetti percorsi formativi e della necessaria corrispondenza degli stessi
rispetto alla normativa europea per la libera circolazione dei laureati in Medicina e Chirurgia e
Odontoiatria e Protesi dentaria appare evidente che in un curriculum medico si possano e debbano
poter alternare corsi integrati di notevole mole e compattezza metodologica che richiedono un
consistente numero di CFU (≥ 15), caratterizzati da un elevato tasso di integrazione interdisciplinare, accanto a corsi a limitato numero di CFU (≥ 3 < 6), caratterizzati dal contributo di discipline
specialistiche, peraltro irrinunciabili;
e richiede di voler considerare, nella definitiva stesura normativa delle linee riportate nella su citata
nota n. 160 del 04.09.09, i seguenti parametri per i Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e
Odontoiatria e Protesi dentaria:
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-

n° max di Corsi Integrati/Esami di profitto: 36;
valore minimo in CFU per ciascun Corso Integrato/ Esame di profitto > 3 CFU;
valore minimo in CFU per ciascun modulo di Corso Integrato corrispondente ad un settore
S/D > 1 CFU, limitatamente ai settori S/D di carattere specialistico o a valenza
metodologica, e comunque per non più di sei moduli per Corso Integrato semestrale.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio VALEO

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea LENZI
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