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COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

VERBALE DELLA RIUNIONE IN MODALITA’ TELEMATICA DI LUNEDI’ 10/12/2021 

La Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina si è riunita in modalità 
telematica il giorno lunedì 10/12/2021 alle ore 10:00, con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale seduta precedente 
3. Approvazione della Relazione Annuale 2021 
4. Varie ed eventuali 

 
 
Membri convocati tramite e-mail: 
Docenti: Valeria ALLIZOND, Paola CAPPELLO, Paola CERUTI, Valentina DELL’OSTE, Luisa DE 
SANCTIS, Carola Eugenia EVA, Riccardo FALETTI, Ada FUNARO, Monica PENTENERO, Barbara 
PERGOLIZZI. 

 
Studenti/esse: Emanuele BONOMINI, Zaira BRUGNATI, Stefano, Eria DI MARIA, Lukas JEHLICKA, 
Martina MORTARA, Angelica MORO, Giulio PIANO, Laura SALERNO, Giulia QUARELLO, Giovanni 
TOGNI 

 
Membri presenti 
Docenti: Valeria ALLIZOND, Paola CAPPELLO, Paola CERUTI Luisa DE SANCTIS, Ada FUNARO, 
Valentina DELL’OSTE, Riccardo FALETTI Monica PENTENERO, Barbara PERGOLIZZI. 

 
Studenti/esse: Emanuele BONOMINI, Zaira BRUGNATI, Lukas JEHLICKA, Angelica MORO, 
Martina MORTARA, Giulio PIANO, Giovanni TOGNI 

 
Assenti giustificati 
Docenti: Carola Eugenia EVA 

 
Assenti non giustificati 
Studenti/esse: Eria DI MARIA, Laura SALERNO, Giulia QUARELLO 

 
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 Didattica Paritetica, Lukas Jehlicka, apre la riunione, illustrando 
l’ordine del giorno. 
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In primis segnala che la Relazione Annuale risulta eterogenea, come conseguenza del lavoro 
autonomo delle sottocommissioni dipartimentali. Il lavoro, talvolta, risulta svolto in armonia con 
quello delle altre sottocommissioni – poiché sono stati applicati i criteri condivisi durante le sedute 
plenarie – ma in altri casi si discosta da questi criteri operativi, che dovrebbero essere validi per tutti. 
Il Presidente sottolinea la necessità di produrre ogni anno delle Relazioni Annuali omogenee, 
imperniate sui medesimi criteri per tutti i Dipartimenti ed evidenzia la necessità di coordinamento 
delle attività, all’interno di ciascun Dipartimento, tra la componente studentesca e quella docente. 
Lukas Jehlicka invita tutti i membri presenti a partecipare agli incontri di formazione del Presidio della 
Qualità, che si propone di accompagnare le CDP nel dialogo con i Corsi di Studio e i Dipartimenti. 

Il Presidente sottolinea la necessità di cercare di rispondere a tutti gli spunti di riflessione presenti 
sull’interfaccia di compilazione, in modo da redigere delle Relazioni complete. 

Successivamente il Presidente propone di chiedere al Presidio della Qualità di stabilire delle 
scadenze più tassative per quanto concerne il caricamento dei verbali da parte dei CdS e di inserire 
questa richiesta sul frontespizio della Relazione. 
A tal proposito, interviene la Prof.ssa Valeria Allizond, la quale comunica che lei ed il Presidente 
hanno incontrato il Prof. Umberto Ricardi, Direttore della Scuola di Medicina, il quale ha suggerito di 
inserirlo in copia alle comunicazioni di sollecito che vengono inviate ai CdS. La problematica è stata 
solo in parte risolta, pertanto la Prof.ssa Valeria Allizond dichiara che tale criticità verrà nuovamente 
segnalata al Presidio della Qualità ed al Prof. Umberto Ricardi. 

In seguito il Presidente e la Prof.ssa Paola Ceruti propongono di insistere con il Presidio della Qualità 
affinché i CdS siano invitati più caldamente a partecipare alle attività di formazione in Assicurazione 
della Qualità, anche per agevolare i CdS nella sensibilizzazione degli studenti verso una corretta 
compilazione dell’Edumeter. Anche questa considerazione verrà inserita sul frontespizio della 
Relazione. 

La Prof.ssa Ceruti fa presente che le sezioni sull’Assicurazione della Qualità sui siti web di molti dei 
CdS risultano essere non aggiornate e che i risultati aggregati dell’Opinione Studenti sono talvolta 
riferiti a molti anni prima. La Prof.ssa Ceruti informa inoltre che anche la sezione relativa alla CDP 
sul sito della Scuola di Medicina non è aggiornata. 
Relativamente al primo punto, la Prof.ssa Allizond propone di inserire un invito all’aggiornamento 
delle pagine web sull’AQ nel Quadro E – buone pratiche, in modo che questo suggerimento sia 
visibile a tutti i CdS. 
Riguardo l’aggiornamento della pagina sulla CDP il Presidente contatterà il supporto amministrativo 
e redazione web per procedere alla modifica delle informazioni. 
 

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 08/11/2021.Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 
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3. Approvazione finale della Relazione Annuale 2021 
 
Il Presidente, verificato che ciascun Dipartimento abbia provveduto alla compilazione di tutti i quadri 
relativi alla Relazione Annuale 2021, chiede alla Commissione di esprimersi  in merito 
all’approvazione della Relazione Annuale 2021 che è stata sottoposta all’attenzione di tutti i 
componenti. 
Poiché tutti i membri convenuti esprimono parere favorevole all’approvazione, il Presidente dichiara 
approvata la Relazione Annuale 2021. 

 
 

4. Varie ed eventuali 
 
Non essendovi altri punti da discutere la riunione si conclude alle ore 11:00. 

 

Il Presidente La Segretaria verbalizzante 
Sig. Lukas Jehlicka Prof.ssa Valeria ALLIZOND 

(firmato in originale) (firmato in originale) 
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