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COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA 
VERBALE DELLA RIUNIONE IN MODALITA’ MISTA DI MARTEDI’ 05/10/2021 

 

 La Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina si è riunita in modalità   

mista (in presenza e telematica) il giorno martedì 05/10/2021 alle ore 16:15, con il seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
3. Istituzione sottocommissioni  
4. Definizione dei criteri per la compilazione Quadro A 
5. Calendarizzazione delle attività Quadri A-B-C-D-E 
6.  Varie ed eventuali 

 

Membri convocati tramite e-mail:  

 

Docenti: Valeria ALLIZOND, Paola CAPELLO, Paola CERUTI, Valentina DELL’OSTE, Luisa DE 

SANCTIS, Carola Eugenia EVA, Riccardo FALETTI, Ada FUNARO, Monica PENTENERO, Barbara 

PERGOLIZZI.  

 

Studenti/esse: Emanuele BONOMINI, Stefano Attilio DELUCA, Eria DI MARIA, Lukas JEHLICKA, 

Martina MORTARA, Angelica MORO, Giulio PIANO, Rachele ROSATO, Laura SALERNO, Giulia 

QUARELLO 

 

Membri presenti 

 

Docenti: Valeria ALLIZOND, Paola CAPELLO, Luisa DE SANCTIS, Ada FUNARO, Barbara 

PERGOLIZZI.  

 

Studenti/esse:  

Emanuele BONOMINI, Stefano Attilio DELUCA, Eria DI MARIA, Lukas JEHLICKA, Martina 

MORTARA, Angelica MORO, Giulio PIANO, Laura SALERNO, Giulia QUARELLO 

 

Assenti giustificati 

Docenti: Valentina DELL’OSTE. 

 

Assenti non giustificati 

Docenti: Paola CERUTI, Carola Eugenia EVA, Riccardo FALETTI, Monica PENTENERO.  

Studenti/esse: Stefano Attilio DELUCA, Rachele ROSATO. 
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Partecipano alla riunione Roberta Palombo, Iolanda Levato e Rosa Giliberti per la Sezione Servizi 

Didattici, Area Didattica e Servizi agli Studenti Polo Medicina Torino della Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti. 

 

1. Comunicazioni 

 

Il Presidente della Commissione Didattica Paritetica, Lukas Jehlicka, apre la riunione, comunicando 

che la Relazione Annuale di quest'anno sarà particolarmente importante ai fini dell’accreditamento 

periodico e della valutazione da parte degli esperti valutatori. La Relazione Annuale dovrà essere 

sintetica, ma nel contempo informativa.  

Inoltre, il Presidente informa i membri presenti che è stato istituito un Drive della CDP 2021, 

contenente le linee guida, le fonti non disponibili sulla piattaforma AQV e le informazioni specifiche 

per la stesura del quadro A.  

Il Presidente prosegue il suo intervento, dichiarando che la CDP non deve reiterare le attività svolte 

dal CDS in merito all’autovalutazione della didattica, ma deve far emergere il ruolo valutativo 

dell’organo con particolare riguardo ai punti di attenzione definiti dall’ANVUR. 

 

 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il Presidente della Commissione chiede di procedere all’approvazione del verbale della riunione della 

CDP svoltasi in data 28/06/2021.  

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.  

 

 

3.Istituzione sottocommissioni   
 

Il Presidente comunica ai componenti presenti della Commissione che è necessaria l’istituzione delle 

sottocommissioni, secondo le indicazioni ricevute dal Presidio della Qualità, al fine di  conferire 

uniformità alla relazione annuale e ad agevolare la consultazione degli interlocutori (interviste alla 

componente studentesca, audizioni a chi presiede il CDS e a chi dirige il Dipartimento, 

incontri/interviste con i componenti della CMR). 

Il Presidente sottolinea l’importanza di lasciare traccia, attraverso un modello paradigmatico di 

verbale, delle riunioni delle sottocommissioni che dovranno essere condivise sul Drive della CDP 

2021.  

Successivamente ribadisce l’importanza delle sottocommissioni, come stabilito dal Presidio della 

Qualità, e sottolinea che dovranno avere una numerosità di almeno due docenti e due studenti/esse. 

Pertanto propone ai Dipartimenti che non raggiungano tale numerosità di raggrupparsi in un’unica 

sottocommissione Dipartimentale.  

I Dipartimenti di Scienze Chirurgiche e Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche raggiungono 

autonomamente la numerosità richiesta, senza la necessità di aggregarsi ad altri Dipartimenti; per 

questi due Dipartimenti le sottocommissioni possono continuare ad essere dipartimentali. 

 Per quanto concerne quei Dipartimenti che non raggiungono la numerosità sufficiente vengono 

suggerite le seguenti proposte:  
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● Accorpamento tra i Dipartimenti di Scienze Mediche e Scienze Cliniche e Biologiche poiché, 

avendo in comune il Corso di studio in Medicina e Chirurgia, possono condividere criticità, 

punti di forza ed aree di miglioramento. 

● Accorpamento tra i Dipartimenti di Oncologia, Neuroscienze e Biotecnologie Molecolari e 

Scienze per la Salute visto che al loro interno afferiscono pochi Corso di Studio non avranno 

un carico di lavoro molto gravoso. 

Dopo la discussione tra i componenti presenti della Commissione, vengono approvate le proposte. 

  

 

 

4. Definizione dei criteri per la compilazione Quadro A 

Il Presidente prosegue il suo intervento illustrando ai membri presenti della CDP le generalità del 

Quadro A. Il Quadro A è volto ad analizzare il processo di revisione delle schede insegnamento da 

parte delle CMR. Pertanto la fonte primaria è costituita dai verbali delle CMR, e la campionatura 

delle schede d’insegnamento rappresenta soltanto parte dell’analisi per verificare l’efficacia del 

processo. 

Per quanto concerne la campionatura, occorre adottare i seguenti criteri operativi: 

● indicare esclusivamente i codici di insegnamento e non il nome dell’insegnamento o del 

docente; 

● lavorare sui corsi integrati, approfondendo eventualmente i moduli; 

● ricercare coerenza tra modalità di erogazione della didattica e direttive ministeriali e di Ateneo 

(in relazione agli scenari COVID).  

 

Dalle linee guida del Presidio della Qualità emerge che è necessario considerare tutti gli aspetti delle 

schede di insegnamento e prestare particolare attenzione all’omogeneità tra insegnamenti dei CDS 

e coerenza tra obiettivi formativi, risultati di apprendimento, programma e modalità di svolgimento e 

valutazione dell’esame. 

Dopo un breve dibattito tra i membri presenti della Commissione, la Prof.ssa Valeria Allizond ed il 

Presidente della CDP propongono per la compilazione del Quadro A per l’.a.a 2021-22 di seguire i 

criteri sotto riportati. 

Criteri principali: 

●  analizzare le schede di insegnamento tenendo conto delle criticità segnalate nella 

precedente valutazione  

● analizzare le schede degli insegnamenti che costituiscono uno sbarramento (secondo le 

propedeuticità indicate nei Manifesti degli studi). 

Ulteriori criteri: 

●  verificare di aver campionato almeno due insegnamenti per anno di corso.  

● verificare di aver campionato almeno due insegnamenti con docenti neo-incaricati e 

contrattisti. 

Nel corso del dibattito emerge anche la necessità di inserire tra i criteri le segnalazioni dirette da 

parte della componente studentesca della CDP, che vengono pertanto aggiunte all’elenco dei criteri 

per la campionatura.  
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Come per l’anno accademico precedente, viene proposta una numerosità minima di schede 

campionate per ciascun Corso di Studi pari al 20% degli insegnamenti e di innalzare tale soglia al 

30% laddove il 20% venga raggiunto con il solo utilizzo dei criteri principali.  

Qualora la numerosità non venga raggiunta attraverso i criteri sopracitati, si propone di procedere 

con la selezione di schede associate a un numero pari su tabulazione effettuata dalla CDP o su 

Campusnet fino al raggiungimento del valore soglia. 

Esaminati e discussi i criteri proposti dai componenti della Commissione, Il Presidente chiede di 

procedere all’approvazione della proposta concernente la compilazione del Quadro A per l’anno 

accademico 2021-22. La proposta viene approvata.  

 

5. Calendarizzazione delle attività Quadri A-B-C-D-E 

  

Il Presidente Lukas Jehlicka illustra la programmazione delle attività ai membri della Commissione 

presenti, comunicando che entro il 29 ottobre 2021 occorre portare a compimento le seguenti attività:  

- terminare di compilare il Quadro A; 

- redigere i verbali delle sottocommissioni e caricarli sul Drive per la discussione nella seduta 

plenaria;   

- svolgere una seduta plenaria al fine di approvare il Quadro A. 

Inoltre comunica che sarà necessario fissare una riunione della CDP tra l’8 ed il 12 novembre in 

modalità mista per l’avvio della compilazione dei Quadri B,C, D ed E ed una riunione per 

l’approvazione degli stessi quadri in modalità telematica 

A seguito di un breve confronto tra i presenti, vengono fissate due sedute plenarie della CDP, la 

prima si   terrà   il 28 ottobre 2021 alle ore 12:30, in modalità telematica, al fine di procedere con 

l’approvazione del Quadro A; la seconda il 9 dicembre 2021 alle ore 12:30, sempre in modalità 

telematica, al fine di approvare i Quadri B,C,D ed E. 

Il Presidente convocherà la riunione per l’avvio della compilazione dei Quadri B, C, D ed E (tra l’8 

ed il 12 novembre) dopo aver sondato le disponibilità dei membri della Commissione a partecipare 

per mezzo di un Doodle. 

 

6.Varie ed eventuali 

 

Non essendovi altri punti da discutere, la riunione si conclude alle ore 17:15. 
            
       
    Il Presidente          La Segretaria verbalizzante 
     Sig. Lukas Jehlicka                                                                Prof.ssa Valeria ALLIZOND  
      (firmato in originale )                                                                               (firmato in originale ) 

               

             
 


