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COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

VERBALE DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 04 DICEMBRE 2018 
 
La Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina si è riunita in data 4 
dicembre 2018 alle ore 13:00 presso la Sala Riunioni della Direzione Didattica e Servizi agli 
Studenti, in C.so Dogliotti, 38 – Torino, con il seguente ordine del giorno 
 
1. Comunicazioni 
2. Nomina del Presidente e del segretario Verbalizzante 
3. Approvazione del verbale della seduta precedente 
4.Approvazione dei  verbali delle sedute telematiche del 28/09/2018 e del 28/11/2018  
5. Approvazione finale della Relazione Annuale 2018 
6. Varie ed eventuali 
 
Membri presenti: 

Docenti: Valeria Allizond, Paola Cassoni, Luisa De Sanctis, Carola Eugenia Eva, 
Maria Rosaria Gualano e Barbara Mognetti. 
 
Studenti: Giorgia Iegiani e Marco Perino.  

 
Assenti giustificati: 
Docenti: Elio Berutti, Monica Pentenero. 
Studenti: Jacopo Fornasiero, Ahmed Hssein 
 
Assenti non giustificati: 
 Docenti:Paola Ceruti. 
Studenti:Alessandra Barbeni, Anna Carraro, Dabormida Giulia, Flavia Parla, Meg Paula 
Nicolini e Paola Salanitro. 
 
Partecipano alla riunione le Sigg.re  Roberta Palombo e  Rosa Giliberti per la Sezione Servizi 
Didattici, dell’  Area Didattica e Servizi agli Studenti Polo Medicina Torino della Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti. 
 
 
1. Comunicazioni 
 
Il Presidente comunica che durante l’incontro con il Presidio della Qualità tenutosi in data 4 
dicembre 2018, si è convenuto di non procedere alla pubblicazione della Relazione Annuale 
2018 sui siti istituzionali . Tenuto conto della delibera assunta dalla CDP nella riunione 
dell’11 aprile 2016, avente ad oggetto la pubblicazione della Relazione sui siti dei corsi di 
studio della Scuola, il Presidente chiede alla Commissione di esprimere parere in merito al 
suggerimento del Presidio. Tenendo presente che la scelta della pubblicazione era stata 
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adottata per garantire un feedback efficace rispetto agli strumenti utilizzati per 
l’assicurazione della qualità, in particolar modo di Edumeter, spesso considerati come meri 
adempimenti burocratici, poco inerenti alla didattica realmente erogata. La CDP approva 
all’unanimità di non procedere a pubblicare sui siti istituzionali la Relazione Annuale 2018, 
con l’impegno di trovare altre modalità per coinvolgere e sensibilizzare gli studenti sulle 
tematiche di assicurazione della qualità affrontate nella Relazione. La discussione 
sull’argomento viene ripresa al successivo punto 4 all’ordine del giorno. 
 
 
2. Nomina Presidente e segretario Verbalizzante 
 
Vengono illustrate alla Commissione le modalità di elezione del Presidente (con scrutinio o 
per proposta diretta), specificando che la carica di Presidente può essere assunta da un 
docente oppure da uno studente componenti della presente Commissione. La Commissione 
può inoltre nominare al proprio interno un Segretario verbalizzante. 
Si apre un confronto tra i membri della Commissione circa la modalità con cui procedere 
alla elezione del Presidente e del Segretario verbalizzante e sulle candidature proponibili. 
La Prof.ssa Cassoni sottolinea l’importanza che a svolgere il ruolo di Presidente sia uno 
studente ,come avvenuto per il periodo precedente, al fine di consentire una migliore 
collaborazione con gli studenti. Dopo approfondita discussione, si candidano lo studente 
Marco Perino come Presidente e la Prof.ssa Paola Cassoni in veste di segretario 
verbalizzante. La votazione avviene mediante alzata di mano e all’unanimità vengono eletti 
per la CDP della Scuola di Medicina: il Sig. Marco Perino Presidente e la Prof.ssa Paola 
Cassoni Segretario verbalizzante. 
 
 3. Approvazione del verbale della seduta precedente 
 
Il Presidente della Commissione chiede parere ai convenuti in merito all’approvazione del 
verbale della riunione della CDP svoltasi in data 10/09/2018, il cui testo è stato inviato 
tramite e-mail a tutti i componenti della Commissione.  
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 
 
 
4. Approvazione dei verbali delle sedute telematiche del 28/09/2018 e del 28/11/2018  
 
Il Sig. Perino chiede alla Commissione di esprimersi in merito all’approvazione dei verbali 
delle riunioni telematiche della CDP svoltesi rispettivamente in data 28/09/2018 e 
28/11/2018, concernenti l’approvazione dei quadri 3 della Relazione Annuale e 
l’approvazione delle modifiche degli Ordinamenti Didattici per l’a.a. 2019-2020 dei Corsi di 
studio in “Logopedia” (Classe L/SNT2), in “Biotecnologie Mediche” (Classe LM/SNT4) e in 
“Scienze riabilitative delle professioni sanitarie” (LM/SNT2), i cui testi sono stati inviati 
tramite e-mail a tutti i componenti della Commissione.  
I verbali delle sedute telematiche  in oggetto vengono approvati all’unanimità. 
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5. Approvazione finale della Relazione Annuale 2018 
 
Il Presidente propone di posticipare l’approvazione finale della relazione annuale 2018, 
mediante una riunione telematica fissata per il 13/12/2018.La Commissione approva. 
  
6. Varie ed eventuali 
 Non essendovi altri punti da discutere la riunione si conclude alle h 13,50. 
  
 
   
            
Il Presidente                          La Segretaria verbalizzante 
Sig. Marco Perino                                                         Prof.ssa Paola Cassoni 
(firmato in originale)                                       (firmato in originale)   
 
 
 
 
 


