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Settore concorsuale i OGIE2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia

Settore scientifico disciplinare: MÉD124 - Urologia

VERBALE DELLA PROVA DIDATTICA (n.4)

ll giorno 18/05/20!8 alle ore 11.00 presso la Clinica Urologica dell'Università degli Studi di Firenze (AOUC - Largo

Brambilla3 50134Firenze-Padiglionen. 16SanLucaNuovo-SettoreC-Piano2-Salariunionestanza240) lcommissari

della selezione in eoigrafe si riuniscono per procedere allo svolgimento della prova didattica.

ll Presidenie della Cornmissione prof. Carini ricorda che il candidato Antonella Giannantoni non è tenuta ad effettuare

la prova didattica in quanto Professor Associato e che il candidato Dottor Lorenzo Masieri non si è presentato

all'incontro del giorno t7.05.2018 per la scelta della prova didattica.

Risultano pi"esenti i candidati:

- Massimo Lazzeri

- Nicola Mondaini

- Alessandro Zucchi

La commlssione informa icandidati che la lezione è pubblica, che effettueranno la lezione in ordine alfabetico, e ricorda

che il tempo concesso è di 30 minuti.

Viene quindi introdotto il candidato dr. Massimo Lazzeri che svolge la seguente lezione:

,TRATTAMENTO DEL CARCINOMA PROSTATICO'

Successivamente viene introdotto il candidato dr. Nicola Mondaini che svolge la seguente lezione:

,N ECPLASIE DEL TESTICOLO'

lnfine viene introdotto il candidato dr. Alessandro Zucchi che svolge la seguente lezione:

,TRATTAMENTO DEL CARCINOMA PROSTATICO'
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Candidato Massimo'Lazzeri

ll candidato sviluppa l'argomento assegnato in modo sequenziale, esponendo in maniera chiara e con linguaggio

appropriato.

La lezione risulta adatta a degli Specializzandi piuttosto che ad una platea di studenti in Medicina. Questo potrebbe

determinare una non facile comprensione da parte dello studente, in quanto richiederebbe una conoscenza molto più

definita dell'argomento.

Nel complesso sl può esprimere un giudizlo positivo sull'attitudine didattica del candidato il quale ha evidenziato una

ottima conoscenza dottrinale.

La lezione è stata svolta correttamente nei tempi assegnati.

Candidato fttricola Mondaini

ll candidato espone con sicurezza e proprietà dl linguaggio affrontando l'argomento con sistematica organicità.

Riporta una dcvizia di dati che comprendono le più recentl acquisizioni in materia, che comprendono idiversi aspetti

della patologia partendc dai fattori di rischio fino alla diagnosi precoce e ai diversi trattamenti terapeutici.

La sequenza espositiva non appare tuttavia del tutto lineare e si compllca specialmente nella classificazione

istopatologica, con alcune sovrapposizioni che rendono poco schematico e scorrevole l'andamento della lezione.

Nel complesso il candidato dimostra di possedere una buona attitudine didattica.

La lezione è state svolta correttamente nei tempi assegnati.

Candidato Alessandro Zucchi

La lezione risulta impostata correttamente in termini di planificazione didattica per gli studenti del corso di laurea di

medicina e chirurgia. ll candidato ha affrontato in maniera esauriente tutti gli aspetti del trattamento della patologla in

oggetto, soffermandosi su alcuni aspetti tecnici del trattamento chirurgico. La modalità espositiva risulta poco

coinvolgenie e la presentazione iconografica non sempre chiaramente esemplificativa ed esplicativa.

Al candidato va riconosciuta una buona cultura di base ma senza raggiungere una piena maturità all'insegna

La lezione è stata svolta correttamente nei tempi assegnati.

La seduta è tolta aile ore 1,3.30

Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE

Carini presidente
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