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CdL Medicina e Chirurgia - Gruppo Internazionalizzazione
Verbale della riunione del 25.11.2019
Il giorno 25.11.2019 dalle ore 9 alle ore 10.15 si è riunito il gruppo Internalizzazione del CdL di
Medicina e Chirurgia presso la sala riunioni dell’ufficio controllo di gestione, locali Policlinico, si
aggiunge in calce elenco e firme dei presenti.

Scopo della riunione: discutere nuove strategie di potenziamento delle iniziative di
internazionalizzazione del CdL.

La presidente prof.ssa Lui parte con il considerare che il mentre il CdL ha valutazioni piuttosto
buone in varie classifiche/valutazioni riguardo le progressioni di carriera degli studenti, è
penalizzato sul fronte “internazionalizzazione”, sempre indicata come dimensione da potenziare.
Gli studenti (Marco Scopettuolo e Tommaso Marchiò) ricordano la mail che hanno scritto circa un
mese fa allo scopo di sollevare questioni e stimoli sul tema, avendo ricevuto richieste e
dimostrazioni di interesse al tema da parte degli altri colleghi studenti.
La presidente Lui afferma che c’è stato comunque un calo delle richieste di Erasmus in uscita,
anche in relazione alla recente ristrutturazione dei tirocini abilitanti che hanno creato negli
studenti vari dubbi; nell’ambito della conferenza nazionale dei presidenti dei CdL di Medicina è
stata avanzata la proposta di stilare linee guida che consentano di certificare i tirocini fatti
all’estero perché siano riconosciuti come abilitanti, ma c’è ancora qualche incertezza (parere
favorevole del MIUR, contrario del Ministero Sanità?).
Il gruppo considera che gli studenti in uscita per lo più fanno domanda al 4° anno per andare via il
5°; le richieste invece di ingresso sono per tirocini più che per attività teoriche. Scopettuolo
osserva che è abbastanza comprensibile che il tirocinio abilitante gli studenti preferiscano farlo a
Modena e che è quindi presumibile pensare che il periodo tipico per andare via rimanga il 5° anno.
Il prof. Luminari propone di organizzare un seminario in cui chi è andato possa raccontare agli altri
l’esperienza, a scopo motivazionale e per raccontarne i grandi vantaggi.
La presidente Lui ricapitola che il gruppo aveva pensato di muoversi in più direzioni: raccogliere
opinioni studenti tramite questionario, cosa già realizzata che ha portato ad ottenere un
sondaggio molto attendibile dato l’alto numero di risposte; sensibilizzare e promuovere questo
tipo di opportunità, per “placare le ansie” degli studenti potenzialmente interessati, deterrenti a

chiedere la mobilità (quindi, ottima idea il seminario proposto da Luminari per coprire tutti i posti
disponibili); e infine aumentare le sedi disponibili.
Tutto il gruppo si interroga su quale sia la procedura per aumentare le sedi: già mesi fa si è
provveduto a scrivere e inviare all’ufficio RelInt un testo in Inglese di presentazione da diffondere,
ma non abbiamo avuto riscontri dal Dott. Sblendorio
Da chiedere all’ufficio RelInt anche se gli accordi più informali con le sedi di Erasmus traineeship e
di eventuali altre attività all’estero di breve durata (es. attività del SISM, Tropical Doctor…),
possano essere usate per aprire convenzioni formali per Erasmus; si propone inoltre di recuperare
informazioni sull’esistenza di convenzioni con la Polonia ed altre sedi dell’Est Europa.
Il prof. Luminari chiede quale sia la situazione rispetto ad attivare il CdL in lingua inglese (cosa che
se disponibile renderebbe il CdL decisamente più appetibile per gli studenti provenienti
dall’estero); vengono forniti aggiornamenti della prof. Lui sulle numerose difficoltà di aprire un
intero nuovo CdL, la principale è che realizzare questo significherebbe raddoppiare la struttura
esistente, si potrebbe esplorare la possibilità di fornire invece alcuni selezionati insegnamenti in
Inglese

L’incontro si conclude stabilendo le seguenti azioni da svolgere:
-

-

-

Verificare che ne è stato del documento di pubblicizzazione del CdL elaborato dal gruppo
qualche mese fa, che poi dopo opportuna revisione grafica sarebbe da utilizzare e
distribuire adeguatamente – rapportarsi con Sblendorio: LUMINARI
Verificare se ci sono già convenzioni per i traineeships (procedura un po’ più agile e
direttamente controllabile), sentendo sempre Sblendorio o i referenti degli altri CdL (es.
infermieristica e TO, notoriamente attivi) o altri contatti diretti: LUMINARI, SCOPETTUOLO
Sentire dalla segreteria se c’è modo di riconoscere CFU parziali anche solo per moduli che
fanno parte di un CI: FERRARI
Organizzare seminario per studenti: si concorda di svolgerlo il giorno 13.12 ore 15.30-17.00
o Luminari sente studenti e qualcuno dell’ufficio
o Ferrari prepara locandina
o Fiandri prenota aula
o Tutti: diffusione e pubblicizzazione dell’iniziativa
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