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Il giorno 2 Febbraio alle ore 12,30 presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

di Roma in via G.B. De Rossi 9 - 00161Roma, si è tenuto l’incontro di consultazione tra i 

rappresentanti dei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e i rappresentanti dell’Ordine 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma, per una consultazione sul progetto formativo per 

l’a.a. 2017-2018 relativo ai Corsi di Studio di cui sopra. 

 

Sono presenti all’incontro: 

- Per i corsi di studio: Chiara Cini (Presidente CLMA), Andrea Bellelli (Presidente CLM B), 

Guglielmo Tellan su delega Stefania Basili (Presidente CLM D), Giuseppe Familiari (Presidente 

CLM Sant’Andrea e coordinatore della Commissione paritetica Sapienza – Ordine dei Medici di 

Roma), Maurizio Muscaritoli (rappresentante CLM F), Sebastiano Filetti (Preside Facoltà Farmacia 

e Medicina), Vincenzo Vullo (Preside Facoltà Medicina e Odontoiatria); 

- Per l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma: Beniamino Baldacci, Alfredo 

Cuffari, Giuseppe Di Donna, Gallieno Marri, Cristina Patrizi, Gualtiero Spuntarelli; 

- Partecipano i Manager Didattici di Facoltà Vincenzo Mancino e Daniela Roncone, con 

funzione verbalizzante. 

Sono assenti giustificati: 

- Per i corsi di studio: Oliviero Riggio (Presidente CLM C), Massimo Volpe (Preside Facoltà 

Medicina e Psicologia); 

- Per l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Roma: Paolo Marotta, Mario Lucio 

Saltarocchi. 

 

Considerata la presenza del numero legale, si da inizio alla discussione. 

La discussione ha preso in esame: 

- Denominazione dei CdS 

- Gli obiettivi formativi dei CdS 

- Le figure professionali e gli sbocchi previsti 

- I risultati di apprendimento attesi e il quadro delle attività formative 

- Le indicazioni delle Conferenze Permanenti dei Presidi delle Facoltà/Scuole di Medicina e 

Chirurgia e dei Presidenti dei corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. 

- Le attività di orientamento in entrata e di introduzione al mondo del lavoro. 

 



 

Il professor Familiari ricorda che questa commissione nasce come unificazione delle precedenti 

commissioni diversificate per le Facoltà, ricorda inoltre che il principale scopo di questa riunione è 

di adempiere a quelle che sono le previsioni di legge che prevedono che ogni anno i corsi di laurea 

effettuino degli incontri con le parti sociali per definire il progetto formativo e proporre eventuali 

azioni di miglioramento. 

L’ultima riunione era stata effettuata il 21 marzo 2016; durante questa riunione si era parlato di 

implementare il processo di avvicinamento degli studenti con le facoltà, proponendo di effettuare 

degli incontri su cosa sia la medicina e cosa vuol dire iscriversi ad un corso di laurea in medicina e 

chirurgia; nella precedente riunione era presente anche il dottor Lala. 

Questo auspicio si è realizzato quest’anno con l’organizzazione di giornate di avvicinamento degli 

studenti con i corsi di laurea, denominato nell’insieme Walking to medicine, in cui gli studenti hanno 

avuto modo di assistere, in piccoli gruppi, a delle lezioni del primo anno di corso in aula; il progetto, 

denominato “Vivi una mattina universitaria”, è stato seguito dal professor Paolo Falaschi 

(Coordinatore del progetto di orientamento per le tre Facoltà di area medica) ed ha avuto un ottimo 

riscontro sia tra gli studenti visitatori che tra i Docenti universitari che li hanno ospitati. Il professor 

Familiari ricorda che il dottor Lala teneva particolarmente alla valutazione delle attitudini degli 

studenti verso la medicina e ricorda che la Facoltà di Medicina e Psicologia ha elaborato un 

questionario che si chiama “Conosci te stesso” che è stato poi messo a disposizione di tutti gli studenti 

interessati all’iscrizione all’Università, che ottengono tramite questo test un profilo di personalità e 

di attitudini verso determinate aree disciplinari; il MIUR ha utilizzato una parte di questo questionario 

e di far quindi compilare queste specifiche parti a tutti gli studenti che in Italia partecipavano alle 

prove d’accesso a medicina attraverso il portale ministeriale Universitaly. 

Questo test, ovviamente, non ha ancora valore ai fini della prova, ma è solo informativo per lo 

studente; purtroppo non è stato possibile accedere ai dati ottenuti per problematiche legate alle norme 

sulla privacy. 

È stato inoltre attivato ed è in corso di realizzazione uno studio longitudinale, voluto e approvato dalla 

Conferenza Permanente dei Presidenti dei Corsi Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, partito 

nel 2013 su 8 corsi di laurea in medicina italiani che ha consentito di raccogliere 980 questionari; 

l’oggetto del questionario sono il benessere e le attitudini degli studenti iscritti a medicina ed è 

coordinato dal Prof. Familiari, con la collaborazione di un gruppo di psicometristi, psicologi clinici e 

psichiatri anche della nostra Università; l’anno scorso si sono ottenuti i primi risultati dall’analisi dei 

questionari somministrati agli studenti in ingresso. Dall’analisi di questi primi questionari è emerso 

un profilo di personalità molto positivo, più centrato sugli aspetti dell’aiuto che non su quelli legati 

al guadagno possibile rispetto a questa professione. Analoghi questionari sono stati poi distribuiti agli 

stessi studenti nel terzo anno per vedere gli eventuali cambiamenti nel benessere o nelle attitudini. 

L’analisi è tutt’ora in corso. 

I primi risultati ottenuti, mostrano che in questo campione si sono evidenziati solo circa 80 studenti 

che hanno un profilo di potenziale fragilità e che saranno osservati nell’arco del tempo dello studio 

pur essendone mantenuto l’anonimato; per tutti gli studenti reclutati in questo studio, verranno inoltre 

effettuati dei colloqui a campione dai relativi centri di counseling universitari. 

Il test verrà poi nuovamente somministrato al sesto anno e, se sarà possibile, anche successivamente. 

Anche all’interno della Facoltà di Medicina e Psicologia è stata attivata un’analisi trasversale a 

campione, coordinata dal professor Violani, che ha previsto la somministrazione di uno stesso 

questionario nei sei anni di corso; da questa prima analisi è emerso, ad esempio, che il profilo 

psicologico positivo riscontrato inizialmente, diminuisce leggermente soprattutto nei maschi e in 

particolare in relazione all’empatia, mentre nelle donne rimane più costante. 

Quindi considerando tutte queste attività di cui si è appena parlato si può dire che il primo punto di 

cui si era discusso l’anno scorso si stia portando avanti in maniera positiva e potrà essere 

implementato successivamente dai risultati degli studi ancora in corso. 



Il secondo argomento di cui si era parlato nella riunione dello scorso anno era quello di implementare 

gli obiettivi formativi dei corsi di laurea su alcune tematiche, in particolare inserendo due CFU in 

ogni corso dedicati alla medicina generale; l’anno scorso non si era in tempo per fare queste modifiche 

nei manifesti per l’anno accademico 16/17, ma adesso è il momento di programmarli per 

l’inserimento nei manifesti per l’anno accademico 17/18. 

Il preside Vullo ricorda che non ci sono ulteriori notizie dalla commissione che sta lavorando per 

l’implementazione della laurea abilitante e che quindi al ministero al momento sembra tutto fermo. 

Era inoltre istituita al MIUR una commissione per proporre cambiamenti per il test d’accesso, ma 

anche questa commissione si è riunita solo una volta con la presenza dei Rettori e poi non si è più 

riunita, quindi forse si può considerare decaduta. 

Il professor Familiari spiega che quest’anno, a differenza degli anni passati, il MIUR ha predisposto 

dei quiz più semplici, aumentando quindi la soglia d’accesso a circa 60 punti; questa cosa 

probabilmente ha creato problemi agli studenti che avevano immaginato di poter ottenere un 

punteggio più basso ed entrare anche con quello, cosa che era avvenuta negli anni precedenti. 

Il preside Filetti osserva che gli studenti che negli anni passati sono entrati con ricorso al Tar hanno 

abbassato la qualità dei corsi visto che nella maggior parte dei casi erano quelli con punteggi molto 

bassi e quindi con scarsa preparazione. Aggiunge il Prof. Familiari che anche su questo tema vi è una 

ricerca in corso da parte della Conferenza Permanente dei Presidenti dei corsi di Laurea in Medicina 

e Chirurgia, che sembra appunto confermare quanto detto dal Preside Filetti. 

Il professor Familiari spiega che dai risultati del test si evidenzia che gli studenti più bravi sono quelli 

provenienti dal Nord, poi dal centro ed infine dal sud; la tendenza degli studenti è quella di andare 

via dal sud, quindi si è visto che un bel gruppo di studenti del sud con ottimi risultati avevano indicato 

come prima scelta la Sapienza o Milano. Anche in Sapienza gli studenti del nord che ci erano finiti 

non come prima scelta, appena possibile sono rientrati al nord attraverso i trasferimenti e sono stati 

sostituiti con quelli del sud che chiedevano di venire in Sapienza. 

Il Dott. Cuffari osserva che il problema spesso è che le università del sud rendono i corsi più facili 

per cercare di attrarre più studenti. 

Il professor Familiari aggiunge che questo problema avviene anche nelle scuole di specializzazione 

nel momento in cui è stata istituita la graduatoria unica. Il preside Filetti sostiene che tutti cercano di 

andare verso i poli più grandi e questo farà sì che il sud piano piano perderà sempre di più studenti; 

inoltre ci sono delle scuole di specializzazione che sono fondamentalmente più gettonate di altre come 

quella di rianimazione o di radiologia; quando poi gli specializzandi non entrano nella scuola 

specialistica che vogliono, entrano in quella generalista per poi comunque chiedere successivamente 

lo spostamento in particolare nelle città del Nord come Milano o Torino. 

Il Dott. Cuffari osserva che il vero problema è che poi non tornano più al sud. 

Il preside Filetti ricorda che in Italia quello che sta avvenendo è che si investe sullo specialista ma 

poi non gli si consente di lavorare e lo si manda all’estero; si dovrebbe trovare il modo di assorbire 

questi laureati, per non averne anche un danno economico derivante dalle spese relative alla loro 

formazione. Questa riflessione dovrebbe riguardare anche l’ordine dei medici che in qualche modo 

dovrebbe capire come poter regolare questo problema. Il professor Familiari osserva che questa cosa 

ha anche evidenze internazionali perché si è visto ad esempio che gli studenti africani vanno molto 

frequentemente a studiare in paesi esteri e poi non tornano più ad esercitare la professione in Africa. 

Il dott. Cuffari afferma che questo è più un problema politico perché ormai è chiaro che nei prossimi 

anni ci saranno numerosissimi pensionamenti di medici di famiglia che non verranno sostituiti. 

La Dott.ssa Patrizi fa presente che è arrivata all’ordine una richiesta di valutare il fabbisogno delle 

professioni; la stranezza che ha rilevato rispetto ai dati che sono stati mandati è che il numero dei 

medici attivi che vengono dichiarati sono presi da COGEAP che secondo lei non è la fonte più 

attendibile. 

Il Preside Vullo spiega che l’anno scorso aveva partecipato alla riunione per la definizione dei posti 

a concorso che vengono stabiliti dalla conferenza Stato regioni; lo scorso anno, durante questa 

riunione, si era affermato che per il Lazio c’era un fabbisogno di medici per un numero di 500 unità 



invece delle 1300 dell’anno precedente; a fronte della sua richiesta di spiegare perché vi fosse prevista 

questa riduzione di 800 unità,  non avendo delle spiegazioni plausibili, la Conferenza stato-regioni ha 

confermato la necessità dei 1300 posti per la Regione Lazio. 

Il Dott. Cuffari ribadisce appunto il problema della carenza di medici che vedrà il suo picco nel 2021 

con tutti i pensionamenti previsti, i veri dati su questi fabbisogni dovrebbero essere chiesti 

all’ENPAM; se questo fosse fatto sarebbe evidente che serviranno un gran numero di medici in 

medicina generale mentre quest’anno sono stati addirittura ridotti i posti disponibili. Sarebbe 

necessario trovare il modo di far sentire la voce degli ordini e far passare il messaggio su quelle che 

sono le vere esigenze e i problemi più preoccupanti. Infatti sembra che anche il fabbisogno degli 

specializzandi delle scuole non sia tanto legato alle reali esigenze, ma più che altro alle risorse 

disponibili per le scuole. 

Il professor Bellelli afferma che questi non sono problemi ignoti al decisore politico, in quanto  tutti  

conoscono bene quali siano i problemi e ciò che viene fatto è certamente fatto appositamente, quindi 

l’interlocuzione sembra essere piuttosto inutile. Sembra quasi ci sia una forte pressione del Governo 

a favorire il nord. Forse l’unica cosa utile sarebbe quella di far emergere queste problematiche alla 

popolazione che ne è invece all’oscuro. 

Se l’obiettivo è quello di ridurre le strutture assistenziali, chiudere gli ospedali e ridurre i posti allora 

è assolutamente coerente che non venga implementato il fabbisogno; anche per questo probabilmente 

sembra ci sia una tendenza a ridurre il pubblico al favore del privato. 

Entrando nello specifico dell’organizzazione didattica che caratterizzerà l’anno accademico 2017-

2018, il professor Familiari illustra tutta una serie di attività e di punti di attenzione che sono stati 

presi in considerazione dalla commissione interfacoltà di medical education, in cui partecipano anche 

alcuni medici di medicina generale. 

In particolare, illustra le attività relative ai corsi di aggiornamento che sono in corso di svolgimento 

su diverse tematiche di pedagogia medica, cui stanno partecipando anche alcuni medici di medicina 

generale. Descrive le proposte di aggiornamento del curriculum integrato di tipo verticale, che 

prevedono le modifiche di alcuni esami riguardanti la metodologia medico-scientifica e le scienze 

umane, una migliore integrazione dei CFU riguardanti le conoscenze dell’inglese nell’ambito dei 

corsi esistenti. Illustra ai presenti altre iniziative comuni di innovazione pedagogica, che mettono i 

Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia della sapienza ancora più in linea con quanto 

previsto dalla comunità accademica e scientifica internazionale e in particolare dall’European 

Association for Medical Education in Europe. Specifica che è stato istituito un gruppo di formazione 

continua per i docenti, un gruppo di lavoro per la revisione del ruolo dei coordinatori dei corsi integrati 

e di semestre, un gruppo di lavoro per la formazione dei tutor e un gruppo di studio per la 

predisposizione delle attività didattiche in riguardo al progetto laurea abilitante, oggetto di 

discussione in un tavolo tecnico congiunto MIUR – Ministero della Salute. 

Il Prof. Familiari, fa inoltre il punto sull’avanzamento della realizzazione degli skill lab nei tre poli 

didattici di Latina, Policlinico Umberto I e Sant’Andrea, con il contributo importante della 

Fondazione Roma. A breve dovrebbero essere concluse tutte le procedure burocratiche per 

l’acquisizione dei manichini simulatori in alta fedeltà. Tale implementazione importante degli attuali 

laboratori di simulazione già esistenti, miglioreranno senza dubbio le abilità del saper fare degli 

studenti, per il prossimo anno accademico. 

Il Prof. Familiari illustra infine il progetto “medicina di prossimità”, sempre elaborato dalla 

commissione interfacoltà di medical education. Tale progetto è stato elaborato in collaborazione con 

i medici di medicina generale che già fanno parte del gruppo di lavoro. Il progetto di implementazione 

delle attività nel territorio viene distribuito ai presenti ed è parte integrante di questo verbale (allegato 

n.1). Lo schema viene discusso e approvato nelle sue linee generali. Esso prevede un piano di 

riorganizzazione delle attività territoriali, in cui si prevede anche un aumento dei CFU attualmente 

dedicati per queste attività; si conviene che su questo progetto di implementazione denominato 

“medicina di prossimità” si lavorerà di concerto con l’Ordine dei Medici della Provincia di Roma per 

la sua reale implementazione. Si conviene inoltre che i membri della Commissione potranno valutare 



questo schema e proporre via e-mail eventuali modifiche o integrazioni nel merito, sia per quanto 

riguarda la progettazione, distribuita ai presenti, sia per quanto riguarda la realizzazione nel prossimo 

anno accademico 2017-2018. 

Si affronta infine l’argomento della collaborazione sul territorio per quanto riguarda le attività di 

tutoraggio e di docenza dei Medici di Medicina Generale impegnati nelle attività formative 

professionalizzanti per gli studenti di Medicina e Chirurgia. Fermo restando le attività di tutoraggio 

svolte presso gli studi dei medici di Medicina Generale ai sensi della Convenzione vigente, vi sono 

alcuni Medici di Medicina Generale che hanno un affidamento di docenza in convenzione ente, a 

titolo gratuito all’interno dei Corsi di Laurea. Il Dott Cuffari chiede che, per il prossimo anno 

accademico vi possa essere una pubblicizzazione diretta all’interno dell’Ordine dei Medici, di quelle 

che saranno le esigenze di docenza necessarie nei corsi di laurea che potrebbero essere coperte da 

medici dell’ordine utilizzati in convenzione, così che si possa ricevere ulteriori candidature rispetto a 

quelle finora avute. 

I Presidi e i Presidenti dei CLM si impegnano, nel rispetto delle procedure degli affidamenti didattici, 

ancora per altro non deliberate dall’Ateneo, per quanto riguarda gli affidamenti esterni, a darne 

comunicazione diretta all’Ordine dei Medici. 

Non essendovi null’altro da discutere, la riunione ha termine alle ore 14:20. 

Redatto, letto e approvato seduta stante per la parte dispositiva. 

 

Roma, li 2 Febbraio 2017. 

 

 

 

 

Prof. Giuseppe Familiari 

(coordinatore della Commissione paritetica) 

 

 

Dott.ssa Daniela Roncone 

(Manager Didattico verbalizzante) 

 

 

Dott. Vincenzo Mancino 

(Manager Didattico verbalizzante)  


