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VERBALI DI CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE 

A.A. 2018-2019 
 
 
Relazione incontro del 6 settembre 2018  
 
Il giorno 6 settembre 2018 alle ore 11.30 presso i locali della Cittadella dell’Oasi, 
Troina, si è tenuto l’incontro preliminare per l’Organizzazione del CdS in Terapia 
Occupazionale. 
 
Sono presenti: 
Per il CdS: 

• Prof.ssa Daniela Puzzo, tutor di riferimento designato dal BIOMETEC 

Per il Comune di Troina: 
• Dott. Fabio Venezia, sindaco della Città di Troina 
• Dott. Alfio Giachino, vice-sindaco della Città di Troina 

Per l’IRCCS Oasi Maria SS.: 
• Dott. Arturo Caranna, direttore amministrativo 
• Dott. Salvatore Sotera, ingegnere  

La discussione ha preso in esame l’adeguamento dei luoghi assegnati al CdS in 
relazione alle norme di sicurezza previste. Sono state stabilite alcune azioni 
migliorative da intraprendere (rimozione tendaggi, sedie a norma, estintori, uscite di 
sicurezza etc.) e si è convenuto sull’opportunità di chiedere un sopralluogo da parte 
del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi dell’Ateneo.  
Si è inoltre discusso di come attrezzare le aule didattiche (computer, video-proiettore, 
lavagne), l’aula studio (computer), la Segreteria e la biblioteca per gli Studenti. Si è 
stabilito che i lavori dovranno essere completati prima che abbia inizio l’anno 
accademico.  
 
L’incontro si conclude alle ore 13.00. 
 
 
Lo stesso giorno alle ore 15.00 presso i locali dell’Oasi Maria SS., Troina, si è tenuto 
un incontro di consultazione tra i responsabili del CdS in Terapia Occupazionale e i 
rappresentanti delle organizzazioni rappresentative coinvolte nelle attività del CdS.  
 
Sono presenti: 
Per il CdS: 

• Prof.ssa Daniela Puzzo, tutor di riferimento designato dal BIOMETEC 
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Per il Comune di Troina: 
• Dott. Fabio Venezia, sindaco della Città di Troina 
• Dott. Alfio Giachino, vice-sindaco della Città di Troina, Assessore ai Lavori 

Pubblici 
• Dott. Giuseppe Schillaci, assessore alle attività produttive e allo sviluppo 

economico  
• Dott.ssa Carmela Impellizzeri, assessore all’Istruzione  
• Dott. Gabriele Caputo, Responsabile Settore Economico e Finanziario, 

Comune di Troina 

Per l’IRCCS Oasi Maria SS.: 
• Padre Silvio Rotondo, Presidente dell’Associazione  
• Dott. Arturo Caranna, direttore amministrativo 
• Prof. Filippo Caraci, in rappresentanza della direzione scientifica  
• Sig. Salvatore Calaciura, addetto stampa  

Durante l’incontro, dopo avere preso visione dell’accordo di convenzione tra 
l’Università di Catania, l’Oasi Maria SS. e il Comune di Troina, si decide di 
affrontare i seguenti temi: organizzazione logistica del CdS, obiettivi formativi da 
raggiungere, necessità di intraprendere azioni per il miglioramento del funzionamento 
in termini strutturali, formativi (tirocinio professionalizzante, attività extra-curricolari) 
e amministrativi (costituzione della segreteria). 
 
Emerge quanto segue:  

1. Sono necessarie opere di adeguamento in relazione ai requisiti di sicurezza 
richiesti e alla visita che sarà effettuata dal Servizio di Prevenzione e 
Protezione dai Rischi dell’Ateneo. Le opere saranno realizzate dal Comune di 
Troina e dall’Oasi Maria SS., dando priorità alle strutture che devono essere 
utilizzate durante il primo anno. Lo stato di avanzamento di lavori sarà 
comunicato man mano ai referenti del CdS.  

2. L’offerta formativa prevede 20 CFU di tirocinio professionalizzante all’anno. 
Vista l’organizzazione complessa dell’Oasi Maria SS. si programma un 
incontro con i responsabili delle varie UU.OO. per stabilire le modalità di 
svolgimento dei tirocini.  

3. Emerge la necessità di avere a disposizione un numero maggiore di tutor 
terapisti occupazionali. La Prof.ssa Puzzo chiede di volere pianificare 
l’assunzione di un numero di terapisti occupazionali adeguato in relazione alle 
esigenze del CdS.  

4. L’offerta formativa prevede attività extra-curricolari sotto forma di seminari, 
congressi, corsi professionalizzanti. L’Oasi Maria SS. si rende disponibile a 
partecipare all’offerta formativa tramite l’U.O.S. Formazione Permanente ed 
ECM. Ci si riserva programmare un incontro con la responsabile, Dott.ssa 
Carolina Tomasi.  

5. Le attività del CdS verranno pubblicizzate tramite il sito web del Dipartimento 
di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell’Università di Catania, l’Ufficio 
Stampa dell’Oasi Maria SS., il Comune di Troina (siti web, Facebook, 
principali giornali locali anche online).  
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6. La Prof.ssa Puzzo fa presente la necessità di avere al più presto un’unità 
amministrativa a supporto del CdS, come stabilito dalla Convenzione, con 
pregressa esperienza in ambito di gestione e segreteria, buona padronanza 
della Suite Office, conoscenza della lingua inglese.  

7. Si inizia a pianificare la Cerimonia di Accoglienza delle Matricole.  
 
L’incontro si conclude alle ore 17.00.  
 
    
 
Relazione incontro del 26 settembre 2018  
 
Il giorno 26 settembre 2018 alle ore 9.00 presso i locali della Cittadella dell’Oasi, 
Troina, si è tenuto un incontro atto a valutare la progressione dei lavori e a prendere in 
esame eventuali altre strategie per migliorare l’efficienza del CdS in Terapia 
Occupazionale. 
 
Sono presenti: 
Per il CdS: 

• Prof.ssa Daniela Puzzo, Presidente di CdS 

Per il Comune di Troina: 
• Dott. Fabio Venezia, sindaco della Città di Troina 

Per l’IRCSS Oasi Maria SS.: 
• Dott. Arturo Caranna, direttore amministrativo 

Durante l’incontro si valuta l’adeguamento delle strutture in relazione al sopralluogo 
degli addetti all’Area Prevenzione e Protezione dai Rischi dell’Ateneo effettuato in 
data 14/09/2018.  
  
Si discute quindi della Cerimonia di Accoglienza delle Matricole prevista per il 
23/10/2018 e si stabilisce quanto segue: 

1. Saranno invitati a relazionare i rappresentanti di: Università (Rettore, 
Presidente della Scuola “Facoltà di Medicina”, Direttori dei Dipartimenti di 
afferenza, Presidente CdS), parti che hanno collaborato all’istituzione del CdS 
(Comune di Trona, Associazione e IRCSS Oasi Maria SS), Associazione 
Italiana Terapisti Occupazionali, Enti al servizio degli studenti (ERSU e 
COF); 

2. Le brochure dell’evento saranno distribuite in formato elettronico e cartaceo 
dal Comune di Troina; 

3. L’invito sarà realizzato in collaborazione e recherà il logo dei tre enti 
interessati (BIOMETEC per UniCT, Comune di Trona, IRCCS Oasi Maria 
SS.);  

4. Durante la Cerimonia il sindaco consegnerà agli studenti la brochure e la 
“Card” che consente agli studenti di usufruire di varie agevolazioni presso gli 
esercizi commerciali dalla città;  
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5. L’Oasi Maria SS. consegnerà agli studenti il camice;  
6. L’evento sarà pubblicizzato sui siti web del BIOMETEC e del Comune di 

Troina, su Facebok e sui principali giornali locali. 
 
L’incontro si conclude alle ore 10.30.  
 
 
 
Relazione incontro del 20 novembre 2018  
 
Il giorno 20 novembre 2018 alle ore 18.00 presso i locali della Cittadella dell’Oasi, 
Troina, si è tenuto un incontro per discutere delle strategie da adottare per migliorare 
la sostenibilità del CdS. 
 
Sono presenti: 
Per il CdS: 

• Prof.ssa Daniela Puzzo, Presidente di CdS 

Per il Comune di Troina: 
• Dott. Fabio Venezia, sindaco della Città di Troina 

Per l’IRCSS Oasi Maria SS.: 
• Dott. Arturo Caranna, direttore amministrativo 

Emergono le seguenti necessità: 
1. Stipulare convenzioni con l’Hotel e il Ristorante “La Cittadella” dell’Oasi sia 

per gli studenti che per i docenti del CdS. 
2. Dotare la struttura di rete wi-fi per permettere la fruizione dei contenuti 

internet. 
3. Acquistare testi dedicati per la biblioteca di cui usufruiscono gli studenti.  

 
L’incontro si conclude alle ore 19.00.  
 
 
 
Relazione incontro del 21 novembre 2018  
 
Il giorno 21 novembre 2018 alle ore 9.30 presso i locali della Cittadella dell’Oasi, 
Troina, si è tenuto un incontro per organizzare l’attività formativa del CdS.  
 
Sono presenti: 
Per il CdS: 

• Prof.ssa Daniela Puzzo, Presidente di CdS 

Per l’IRCSS Oasi Maria SS.: 
• Dott.ssa Carolina Tomasi, responsabile dell’Ufficio Formazione Permanente 

ed ECM dell’Oasi  
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Dall’incontro emerge la vasta offerta formativa dell’Oasi Maria SS. in ambito di 
riabilitazione e terapia occupazionale, nonché la possibilità di organizzare eventi ad 
hoc. In particolare, si selezionano una serie di attività formative per gli studenti del 
CdS e si stabilisce di organizzare una giornata formativa sulla ricerca translazionale 
nella Malattia di Alzheimer da realizzare nel mese di marzo 2019 in collaborazione 
con la direzione scientifica dell’Oasi e il Prof. Filippo Caraci, RTD di Farmacologia 
presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di Catania e 
responsabile dei programmi di ricerca della Linea 4 presso l’Oasi Maria SS. 
 
L’incontro si conclude alle ore 10.30.  
 
 
 
Relazione incontro del 27 novembre 2018  
 
Il giorno 27 novembre 2018 alle ore 15.30 presso i locali della Cittadella dell’Oasi, 
Troina, si è tenuto un incontro per organizzare l’attività formativa di tirocinio 
professionalizzante del CdS in Terapia Occupazionale.  
 
Sono presenti: 
Per il CdS: 

• Prof.ssa Daniela Puzzo, Presidente di CdS 
• Dott.ssa Eleonora Di Fatta, Segretaria CdS  

Per la IRCSS Oasi Maria SS.: 
• Dott. Raffaele Ferri, direttore scientifico (in collegamento video Skype) 
• Sig.na Gaetana Ruberto, Vice Presidente  
• Dott. Michelangelo Condorelli, direttore sanitario 
• Primari delle UU.OO. dell’Oasi (Dott. Serafino Buono, Dott. Maurizio 

Papotto, Dott.ssa Filomena Cosentino, Dott. Corrado Romano, Dott. 
Sebastiano Musumeci, Dott. Vincenzo Neri, Dott.ssa Ilaria Cardillo) 

• Terapisti dell’Oasi (Patrizia Galiano, Maria Concetta Scannella, Giacoma 
Pappalardo, Grazia Siciliano, Maria Concetta Scavone, Carol Strano) 

Durante l’incontro vengono prima descritti gli sblocchi professionali dei terapisti 
occupazionali, quindi gli obiettivi formativi previsti dal piano di studi. La discussione 
verte sull’organizzazione del tirocinio professionalizzante e si stabilisce che gli 
studenti saranno affidati ai tutor dell’Oasi Maria SS. che ne seguiranno le attività a 
titolo gratuito. Il dott. Michelangelo Condorelli invierà alla Presidente di CdS l’elenco 
dei terapisti, le UU.OO di afferenza e gli orari delle attività. La Presidente di CdS 
invierà ai Direttori delle UU.OO. il calendario delle attività e gli obiettivi formativi 
specifici prima dell’inizio delle attività. Durante la prima fase del tirocinio, gli 
studenti approcceranno la riabilitazione nell’ambito della fisioterapia, logopedia e 
terapia cognitiva presso le strutture del Dipartimento di Ritardo Mentale e di 
Invecchiamento Cerebrale.  
Si ribadisce la necessità di avere a disposizione del CdS un numero maggiore di 
terapisti occupazionali, rispetto alle due unità ad oggi presenti.  
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Relazione incontro del 4 marzo 2019  
 
Il giorno 4 marzo 2019 alle ore 12.00 presso i locali della Cittadella dell’Oasi, 
Troina, si è tenuto un incontro per organizzare una giornata di orientamento per le 
Scuole del territorio.  
 
Sono presenti: 
Per il CdS: 

• Prof.ssa Daniela Puzzo, Presidente di CdS 
• Dott.ssa Eleonora Di Fatta, Segretaria CdS  

Per il Comune di Troina: 
• Dott. Fabio Venezia, sindaco della Città di Troina 

Si discute dell’importanza di promuovere il CdS in Terapia Occupazionale e delle 
strategie da intraprendere in vista del prossimo anno. La giornata di orientamento, 
rivolta alle Scuole superiori del territorio, si svolgerà presso la cittadella dell’Oasi e 
saranno invitati a partecipare e a raccontare la propria esperienza gli studenti iscritti al 
primo anno del CdS.  
 
L’incontro si conclude alle ore 12.30.  
 
 
 
Relazione incontro dell’8 maggio 2019  
 
Il giorno 8 maggio 2019 alle ore 12.30 si è tenuto un incontro con i responsabili dei 
laboratori didattici presso il Villaggio Cristo Redentore dell’Oasi Maria SS. di Troina. 
 
Sono presenti: 
Per il CdS: 

• Prof.ssa Daniela Puzzo, Presidente di CdS 
• Prof.ssa Manuela Pennisi, Coordinatrice dei Tirocini Professionalizzanti  
• Dott.ssa Eleonora Di Fatta, Segretaria CdS  

Per la IRCSS Oasi Maria SS.: 
• Dott.ssa Giovanna Mascali, Psicologa, Responsabile dei reparti del Villagio e 

nelle veci della Dr.ssa Vita Mongelli come responsabile dei laboratori pre-
occupazionali  

• Dott.ssa Grazia Trubia, Psicologa, Responsabile dei reparti del Villagio  
• Sig.ra Cristina Quagliano, tutor laboratorio d’Arte 1 
• Sig.ra Giuseppa Maccarrone, tutor laboratorio d’Arte 2 
• Sig.ra Caterina Meli, tutor laboratorio della carta 
• Sig.ra Graziella signore, tutor laboratorio di cucito 
• Dott.ssa Erika Meli, tutor laboratorio terapia cognitiva  
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Durante l’incontro si visitano le strutture che ospitano i laboratori suindicati presso la 
struttura del Villaggio Cristo Redentore.  
I rappresentanti del CdS discutono con i responsabili e con i tutor delle attività svolte 
dagli studenti del CdS in relazione agli obiettivi formativi da raggiungere. Si sente 
anche l’opinione dei vari studenti presenti che mostrano entusiasmo e interesse nello 
svolgimento delle attività. Si discute della possibilità di coinvolgere i pazienti in 
alcune iniziative del CdS, ad esempio tramite l’organizzazione di mostre.  
In occasione della visita ai laboratori si realizza un report fotografico da utilizzare per 
promuovere le attività del CdS.  
 
L’incontro si conclude alle ore 14.00.  
 
 
 
Relazione incontro del 3 giugno 2019  
 
Il giorno 3 giugno 2019 alle ore 12.00 presso i locali dell’Oasi Maria SS., Troina, si è 
tenuto un incontro per discutere di alcuni aspetti inerenti il buon funzionamento del 
CdS in Terapia Occupazionale.  
 
Per il CdS: 

• Prof.ssa Daniela Puzzo, Presidente di CdS 

Per la IRCSS Oasi Maria SS.: 
• Padre Silvio Rotondo, Presidente dell’Associazione Oasi 
• Dott. Arturo Caranna, direttore amministrativo  

Si discute delle attività formative extra-curricolari da organizzare per l’a.a. 2019-20 e 
dei tutor terapisti occupazionali. Il direttore amministrativo comunica alla Presidente 
del CdS che a partire dall’a.a. 2019-20 saranno presenti due nuove unità, di cui una 
prenderà servizio a fine giugno e una a ottobre. Inoltre, a ottobre-novembre p.v. è 
previsto un bando di concorso per l’assunzione di ulteriori 8 unità che potranno 
affiancare gli studenti nelle attività di tirocinio professionalizzante.  
Si decide inoltre di avviare il dialogo con l’Ospedale Cannizzaro di Catania per 
attivare una convenzione con il CdS per l’attività formativa. 
 
L’incontro si conclude alle ore 13.00.  
 
 
 
Relazione incontro dell’11 giugno 2019  
 
Il giorno 11 giugno 2019 alle ore 12.00 presso i locali della Cittadella dell’Oasi, 
Troina, si è tenuto un incontro per discutere di vari aspetti inerenti l’organizzazione 
del CdS.  
 
Sono presenti: 
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Per il CdS: 
• Prof.ssa Daniela Puzzo, Presidente di CdS 

Per il Comune di Troina: 
• Dott. Fabio Venezia, sindaco della Città di Troina 

In particolare, si discute di: 
1. Organizzazione della giornata di orientamento rivolta agli studenti della 

Scuola Superiore. Si stabilisce che avrà luogo giorno 16 luglio 2019 presso la 
Cittadella dell’Oasi e si stila il programma. 

2. Promozione del CdS. Si vagliano le varie possibilità per promuovere il CdS su 
testate giornalistiche locali, social network, locandine da distribuire presso le 
Scuole superiori del territorio. 

3. Situazione ERSU. Si discute dell’erogazione dei servizi ERSU per il CdS in 
terapia occupazionale e si stabilisce che in data 18/06/2019 si terrà una 
riunione telematica per discutere del servizio mensa, delle borse di studio, dei 
posti letto.  

 
L’incontro si conclude alle ore 13.00.  
 
 

 

Catania, 16 dicembre 2019 

Daniela Puzzo 
Presidente CdL in Terapia Occupazionale 

 

 

I presenti verbali sono stati letti e approvati dai rappresentanti delle PI. 
Dott. Fabio Venezia, sindaco della città di Troina 
Dott. Arturo Caranna, direttore amministrativo IRCSS Oasi Maria SS. di Troina   
 

 
 


