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COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA 
VERBALE DELLA RIUNIONE DI VENERDI’ 7 OTTOBRE 2022 

 
 
La Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina si è riunita il giorno venerdì 7 
ottobre 2022 alle 09:00, presso l’Aula Biancalana (Molinette, via Genova 3), con il seguente Ordine 
del Giorno: 

 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
3. Programmazione delle Attività da svolgere relative alla compilazione della Relazione 

Annuale - Quadro A 
4. Varie ed eventuali 

 
Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina 

Membri convocati tramite e-mail: 

Docenti: Valeria ALLIZOND, Paola CAPPELLO, Paola CERUTI, Valentina DELL’OSTE, Luisa DE 
SANCTIS, Manuela DONALISIO, Carola Eugenia EVA, Riccardo FALETTI, Ada FUNARO, Jacopo 
GESMUNDO, Monica PENTENERO, Barbara PERGOLIZZI. 

 
Studenti/esse: Emanuele BONOMINI, Zaira BRUGNATO, Sofia DOTTA, Paolo FORMIGLIA, Lukas 
JEHLICKA, Martina MORTARA, Angelica MORO, Giulia MOSSO, Giulio PIANO, Giovanni TOGNI, 
Laura SALERNO, Giulia QUARELLO 

 
Membri presenti 
Docenti: Valeria ALLIZOND, Paola CAPPELLO, Paola CERUTI, Luisa DE SANCTIS, Manuela 
DONALISIO, Ada FUNARO, Jacopo GESMUNDO, Monica PENTENERO, Barbara PERGOLIZZI 

 
Studenti/esse: Emanuele BONOMINI, Zaira BRUGNATO, Sofia DOTTA, Lukas JEHLICKA, 
Angelica MORO, Martina MORTARA, Giulia MOSSO 

 
Assenti giustificati 
Docenti: Valentina DELL’OSTE, Carola Eugenia EVA, Riccardo FALETTI 

Studenti/esse: Paolo FORMIGLIA, Giovanni TOGNI 

Assenti non giustificati 
Docenti: 

 
Studenti/esse: Giulio PIANO, Laura SALERNO, Giulia QUARELLO 

 



 
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
Sezione Servizi didattici Medicina 
 

Polo Medicina Torino - C.so Dogliotti, 38  - 10126   Torino (Italy)    011-670.6520-5498    011-2361100 didattica.medtorino@unito.it 

 

 
Partecipa alla riunione 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, il Signor Lukas Jehlicka, apre la seduta, facendo le seguenti 
comunicazioni a tutti i componenti presenti della CDP. 
In primis, comunica che sono state individuate le figure dei Referenti AQ (Assicurazione della 
Qualità) per ciascun Dipartimento. Si tratta di figure di nuova istituzione, imparziali, che dovrebbero 
agevolare l’operato della CDP e contribuire ai processi di AQ. In particolare, saranno un utile tramite 
con i CdS e i Dipartimenti e sarà possibile fare riferimento a queste figure anche durante la 
compilazione della Relazione Annuale in caso di necessità di mediazione. 
Il Presidente informa di aver già contattato i Referenti AQ dei Dipartimenti per sollecitare il 
caricamento dei verbali mancanti relativi alle schede di insegnamento sul portale AQV. 
A questo proposito, Lukas Jehlicka dichiara che la situazione del caricamento dei verbali da parte 
delle CMR sembra comunque migliorata rispetto agli anni scorsi. 
A questo punto, interviene la prof.ssa Valeria Allizond, Vicepresidente della Commissione, la quale 
conferma quanto dichiarato dal Presidente, ossia che la situazione del caricamento dei verbali da 
parte delle CMR è positiva ed è nel complesso migliorata. In particolare, la prof.ssa Valeria Allizond 
dichiara che di 7 Dipartimenti, uno ha già completato tutti i caricamenti, per gli altri 6 Dipartimenti 
manca solo un verbale per ciascun Dipartimento, quindi di tutti i CdS afferenti alla Scuola di Medicina 
mancano in totale soltanto 6 verbali. 
Lukas Jehlicka riprende la parola, affermando che i commissari che si occupano di alcuni CdS 
dovrebbero condividere con gli altri commissari del medesimo Dipartimento aree di miglioramento e 
criticità di ogni CdS, in tal modo tutti i commissari di ciascuna sottocommissione Dipartimentale 
sarebbero edotti delle criticità di ogni CdS afferente al Dipartimento. 

 
 
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 28/09/2022. 
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

 
3. Programmazione delle Attività da svolgere relative alla compilazione della Relazione 

Annuale - Quadro A 
Il Presidente prosegue il suo intervento accennando brevemente ai componenti della CDP le 
generalità del Quadro A. Il Quadro A è volto ad analizzare il processo di revisione delle schede di 
insegnamento da parte delle CMR. Pertanto la fonte primaria è costituita dai verbali delle CMR e la 
campionatura delle schede di insegnamento rappresenta una parte dell’analisi che valuta l’efficacia 
dell’analisi già effettuata dalle CMR. 
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; 

● analizzare tutti i campi delle schede di insegnamento. 
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Secondo le Linee Guida del Presidio della Qualità, occorre prestare particolare attenzione 
all’omogeneità della compilazione tra insegnamenti di un medesimo CdS e coerenza tra obiettivi 
formativi, risultati di apprendimento, programma e modalità di svolgimento e valutazione dell’esame. 
Successivamente, Lukas Jehlicka propone che la CDP della Scuola di Medicina adotti, 
coerentemente con quanto fatto nella precedente relazione annuale della CDP, i criteri sotto riportati 
per la campionatura. Vengono pertanto definiti i criteri principali: 

● S.I. con segnalate criticità nella relazione annuale 2021 
● S.I. di insegnamenti che costituiscono uno sbarramento (secondo propedeuticità indicate nei 

manifesti degli studi) 
● Segnalazioni da parte della componente studentesca della CDP 

Successivamente si deve verificare di aver campionato almeno 2 S.I. di insegnamenti con docenti 
neo-incaricati e contrattisti e di aver campionato almeno 2 insegnamenti/anno di corso. In caso 
contrario, si deve procedere a campionatura di 1 o 2 insegnamenti da corsi dispari in tabulazione o 
su Campusnet, suddivisi per anno di corso. 
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 continuare 
con la campionatura dei corsi dispari in tabulazione o su Campusnet. 
Viene aperta la discussione, durante la quale non vengono proposti criteri aggiuntivi, ma solo 
approfonditi quelli proposti. 
Il Presidente chiede infine di procedere all’approvazione della proposta concernente la compilazione 
del Quadro A per l’anno accademico 2022-23. La proposta viene approvata. 
A seguito di un breve confronto tra i presenti, viene approvato il calendario per le sedute plenarie 
della CDP che vengono fissate il 28 ottobre 2022 alle 09:00, in modalità telematica, al fine di 
procedere con l’approvazione del Quadro A e il 7 dicembre alle 15:30, in modalità telematica, per 
l'approvazione dei Quadri B, C, D ed E e la chiusura della Relazione 2022. Il Presidente comunica 
inoltre, che entro il 4 dicembre occorre completare la compilazione dei Quadri B, C, D ed E, affinché 
la presidenza della CDP, in linea con quanto svolto nella relazione precedente, possa leggere il 
contenuto della Relazione 2022 per tutti i dipartimenti afferenti . 
Infine, viene comunicato che nel mese di ottobre verrà inoltre inviato un Doodle, per fissare la data 
di una sessione plenaria della CDP per definire ed approvare i criteri di compilazione dei Quadri B, 
C, D ed E. 

 
4. Varie ed eventuali 
Non essendovi altri punti da discutere, la riunione si conclude alle 09:50. 

 
 

Il Presidente La Segretaria verbalizzante 
Sig. Lukas Jehlicka Prof.ssa Valeria ALLIZOND 
(firmato in originale) (firmato in originale) 
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