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CdL Medicina e Chirurgia - Gruppo Internazionalizzazione
Verbale della riunione del 14.02.2020
Il giorno 14.02.2020 dalle ore 9 alle ore 10.15 si è riunito il gruppo Internalizzazione del CdL di
Medicina e Chirurgia presso l’aula CS0.3 del Centro Didattico Facoltà di Medicina, presenti i proff.
Fausta Lui, Riccardo Magistroni, Stefano Luminari e Silvia Ferrari (che redige il presente verbale), e
gli studenti sigg. Marco Scopettuolo e Tommaso Marchiò.

Scopo della riunione era discutere nuove strategie di potenziamento delle iniziative di
internazionalizzazione del CdL, riprendendo quanto discusso al precedente incontro del
25.11.2019 e in base gli esiti dell’incontro rivolto agli studenti tenutosi come da programma il
13.12.2019.

Il prof. Luminari annuncia di aver ricevuto un numero di richieste più o meno raddoppiato rispetto
all’anno precedente per programmi di Erasmus plus in seguito all’uscita dell’ultimo bando.
Si riprende il tema dell’incrementare le sedi “gemellate” al CdL a livello di Comunità Europea. Si
concorda che tutti i docenti si adoperino per individuare contatti utili (Ferrari: Polonia, Danimarca,
Germania, Olanda, Spagna; Magistroni e Lui: Francia; Luminari: Spagna).
Per quanto riguarda invece la diffusione di iniziative di Traineeship, per incentivarle si propone di
inserire adeguata pubblicizzazione sul sito del CdL (Prof. Lui chiederà ad Enrico Fiandri), in modo
che gli studenti possano rivolgersi ai docenti delle materie di interesse perché stabiliscano
direttamente questi contatti con colleghi di altre nazioni europee.
Il gruppo concorda di ripetere l’iniziativa rivolta agli studenti già organizzata a dicembre u.s., che
ha avuto una modesta partecipazione a causa di alcune congiunture risolvibili (condizioni meteo,
poca pubblicizzazione e mancata partecipazione di referenti dell’Ufficio Internazionalizzazione
Unimore per impegni preesistenti). La si programmerà per il prossimo ottobre 2020, mantenendo
grosso modo la stessa struttura ed impostazione.
Si riprende la discussione sui tirocini abilitanti, sulla possibilità, cioè, che i tirocini effettuati
all’estero possano essere considerati tali o meno. Al momento ci sono informazioni in parte
contrastanti da MIUR e Ministero della salute. Come minimo le condizioni andranno definite a
priori negli agreement e andranno utilizzati gli stessi libretti tradotti, cioè non è sicuramente
possibile convalidare tirocini già effettuati in modalità non abilitante; si concorda di ridiscutere la

questione quando l’organizzazione dei tirocini abilitanti, che è stata ed è tuttora molto onerosa
per il CdL, potrà essere considerata più consolidata.
Si discutono poi ulteriori possibili strategie migliorative del CdL rispetto al tema
dell’internazionalizzazione, quali sono i criteri in base ai quali il CdL viene valutato ed inserito nei
ranking, quali sono gli aspetti più rilevanti da potenziare (es. aumentare l’attrattività del CdL nei
confronti di studenti stranieri). Si riflette anche su problematiche correlate, ad esempio
l’impressione che gli studenti stranieri arrivino spesso non sufficientemente preparati e quindi
siano molto esposti al rischio di abbandono o grandi ritardi nel procedere della carriera.

Si concordano quindi i seguenti programmi e compiti:
1.
2.
3.
4.

Stabilire nuovi contatti a livello europeo (tutti i docenti)
Organizzare giornata divulgativa per ottobre 2020 (tutto il gruppo)
Pubblicizzare le iniziative di traineeship sul sito CdL (prof. Lui – Enrico Fiandri)
Verificare rispetto al tema delle convalide parziali (CFU che non vengono registrati come
acquisiti all’estero) presso la Segreteria studenti e Giuseppe Milano (prof. Ferrari)
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