
 

 

CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI DI CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
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La Conferenza Permanente dei Presidenti di Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria si riunisce il giorno 7 venerdì aprile 2017 alle ore 15.30 presso l’Aula 

Asclepio (Centro Congressi San Raffaele – Via Olgettina, 58 - Milano) con il seguente 

ordine del giorno:  

1. approvazione verbale seduta precedente (24 febbraio 2017) 

2. progress test: stato dell’arte 

3. accesso programmato AA 2015-16 

4. accesso programmato AA 2016-17  

5. accesso programmato AA 2017-18 

6. varie ed eventuali  

 

Il presidente alle ore 15,40, accertata la presenza del numero legale (allegato 1), dà 

inizio ai lavori: 

1. approvazione verbale seduta precedente (24 febbraio 2017) 

Il presidente, non essendo pervenute osservazioni, mette ai voti il verbale della 

seduta precedente che viene approvato all’unanimità.  

2. progress test: stato dell’arte 

Il Presidente riferisce sull’esito del Progress Test, cui hanno aderito quasi tutte 

le sedi, uniche eccezioni Milano Cattolica, Perugia e Catanzaro. La sede di 

Salerno ha usato il Centro Stampa e di calcolo di Ateneo.  
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La Società Intersistemi, che ha seguito la procedura, sta inviando a tutte le sedi i 

risultati dei test con due fogli excel, uno con i dati riassuntivi della sede, uno 

con i risultati del singolo studente, come richiesto da alcune sedi che, oltre al 

CFU, danno anche un bonus sul voto finale di Laurea.  

Nel complesso si è avuto un buon successo con una partecipazione di circa il 

68% degli studenti previsti con circa 3500 partecipanti (allegato 2).  

Il Presidente apre la discussione ed intervengono i Prof. Baldoni (SS) e 

Trombelli che fanno notare come alcune domande sulle tematiche 

odontoiatriche erano datate o su argomenti specifici. Il Presidente ricorda che si 

era deciso di affidare il compito di preparare le domande sulle tematiche 

odontoiatriche ai componenti della Consulta Didattica del Collegio. Il Prof. 

Rengo interviene specificando che, dato il breve lasso di tempo a disposizione, 

lui stesso si era consultato solo con alcuni colleghi docenti della materia. Il 

Presidente, pertanto, sentiti i colleghi, propone di invitare i componenti della 

Consulta a consultare i docenti della Disciplina per preparare i quiz per l’AA 

2017-18. L’assemblea approva all’unanimità.  

Il Presidente propone, poi, di fissare verso la fine di marzo la data per il 

prossimo progress test e l’assemblea approva all’unanimità. 

3. accesso programmato AA 2015-16 

Il Presidente riferisce della circolare ministeriale del 21 marzo 2017 che notifica 

la riapertura degli scorrimenti delle graduatorie 2015-6 a far data dal 27 marzo 

2017 in esecuzione di provvedimenti giudiziali favorevoli ai ricorrenti (allegato 

3). Al momento gli scorrimenti riguardano solo Medicina e Chirurgia.  
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4. accesso programmato AA 2016-17 

Il Presidente riferisce che per l’AA 2016-7 al 3 aprile 2017 solo 4 sedi hanno 

ricoperto tutti i posti messi a bando (Bari, Catania, Ferrara e Verona) (allegato 

4), stigmatizzando la lentezza della procedura messa in atto dal Ministero. 

5. accesso programmato AA 2017-18 

Il Presidente riferisce che il Ministero ha stabilito per il 5 settembre la data per 

la prova di ammissione per l’AA 2017-8 (allegato 5).  

Il Presidente presenta, poi, la richiesta avanzata dalle singole Sedi nella loro 

offerta formativa (allegato 6) e riferisce che al momento non è ancora giunta 

alcuna convocazione da parte del Ministero.  

Il Presidente sottolinea due novità: la Sede di Cagliari ha deciso di non 

procedere all’attivazione del suo Corso per l’AA 2017-8, mentre la Sede di 

Siena, terminata l’esperienza del Corso Interateneo con Firenze, ha chiesto 

l’istituzione e la conseguente attivazione di un corso in Lingua Inglese, i cui 

posti non verranno computati nel numero complessivo delle Sedi.  

Il Prof. Laino interviene segnalando un forte disagio nell’apprendere la mancata 

attivazione di Cagliari per l’AA 2017-8, ma il Prof. Baldoni (SS) riferisce che è 

una precisa volontà della regione Sardegna l’attivazione ad anni alterni delle 

due sedi regionali. Il Presidente propone di incrementare il numero di Sassari 

con la quota di Cagliari completa od almeno in parte per conservare inalterata la 

quota regionale. L’assemblea approva all’unanimità. 
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6. varie ed eventuali  

Il Presidente riferisce che è in fase di ultimazione il sito per la Conferenza.  

Alle 17.00, non essendovi altro da discutere il Presidente dichiara conclusa la seduta. 

 

 

Il Presidente        

Lorenzo Lo Muzio 

 


