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COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DI LUNEDI’ 16/11/2020 
 

 
 La Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina si è riunita in via 
telematica il giorno lunedì 16/11/2020 alle h.10:10, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Nomina Vicepresidente 
3. Approvazione del verbale della seduta precedente 
4. Approvazione del Quadro A - Schede Insegnamento 
5. Programmazione della compilazione dei Quadri successivi ( B-Docenza, materiali, ausili 

didattici e prove d’esame C - Laboratori, Aule, Attrezzature D - Gestione opinione studenti E-
Buone pratiche) 

6. Varie ed eventuali 
 
Membri convocati tramite e-mail: 
 
Docenti: Valeria ALLIZOND, Paola CAPELLO, Paola CERUTI, Luisa DE SANCTIS, Carola Eugenia 
EVA, Riccardo FALETTI, Ada FUNARO, Maria Rosaria GUALANO, Monica PENTENERO, Barbara 
PERGOLIZZI.  
 
Studenti: Matteo BIANCO, Elena BRANDONE, Lukas JEHLICKA, Sara GASPARINI, Zoe LESTI, 
Eleonora MILAN, Letizia PECCI, Marco PROVERA, Elena RAMELLA PAJRIN, Raffaele SACCHI, 
Emanuela SALISI.   
 
Membri presenti 
 
Docenti: Valeria ALLIZOND, Paola CAPELLO, Paola CERUTI, Luisa DE SANCTIS, Carola Eugenia 
EVA, Riccardo FALETTI, Ada FUNARO, Maria Rosaria GUALANO, Monica PENTENERO, Barbara 
PERGOLIZZI.  
 
Studenti: Elena BRANDONE, Lukas JEHLICKA, Sara GASPARINI, Zoe LESTI, Marco PROVERA. 
 
 
Assenti non giustificati 
Studenti: Matteo BIANCO, Eleonora MILAN, Letizia PECCI, Elena RAMELLA PAJRIN, Raffaele 
SACCHI, Emanuela SALISI.   
 
Il Presidente, nel testo della convocazione della riunione telematica, ha fornito le istruzioni ai 
componenti della CDP in merito alla necessità di sottoporre ad approvazione gli argomenti all’ordine 
del giorno, specificando che, affinché la seduta telematica risulti valida, i componenti dovranno 
obbligatoriamente esprimere il proprio parere. 
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1. Comunicazioni 
 
Il Presidente apre la riunione comunicando ai membri presenti che la studentessa Zoe Lesti sarà un 
nuovo membro della CDP, una volta nominata ufficialmente dal Direttore della Scuola di Medicina. 
La Sig.ra Sara Gasparini si rivolge poi alla Prof.ssa Monica Pentenero, riferendole che la 
studentessa Elena Ramella Pajrin si è laureata e non ha dato la sua disponibilità a continuare la 
compilazione della Relazione Annuale della CDP e che pertanto occorre nominare un suo sostituto, 
uno studente per il Dipartimento di Oncologia. La docente dichiara che cercherà di trovare in tempi 
rapidi un sostituto, avvalendosi del supporto del Direttore del Dipartimento. 
Successivamente interviene la Prof.ssa Valeria  Allizond per informare i presenti che ,per quanto 
concerne il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, le studentesse Elena 
Brandone ed Eleonora Milan, laureandosi a dicembre hanno dato la loro disponibilità a completare 
la Relazione Annuale della CDP. Pertanto a gennaio 2021 tutta la componente studentesca della 
CDP per il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dovrà  essere rinominata.  
 
2.Nomina Vicepresidente 
 
La Sig.ra Sara Gasparini , in qualità di Presidente, chiede ai presenti le candidature per procedere 
all’elezione del Vicepresidente. 
Dopo una una breve discussione, la Professoressa Valeria Allizond  si candida a tale ruolo.  
La votazione avviene mediante l’approvazione da parte dei membri della CDP e all’unanimità viene 
eletta ,per la CDP della Scuola di Medicina, in qualità di Vicepresidente la Professoressa Valeria 
Allizond .  
 
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 17/09/2020, 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 del Quadro A - Schede Insegnamento 
 
Il Presidente sottopone e chiede a tutti i membri chiede della Commissione di esprimersi in merito 
all’approvazione relativamente al Quadro A - Schede Insegnamento della Relazione Annuale 2020. 
Il Quadro A viene approvato. 
 
 
5.Programmazione per la compilazione dei Quadri successivi ( B- Docenza, materiali, ausili 
didattici e prove d’esame C- Laboratori, Aule, Attrezzature D- Gestione opinione studenti E- 
Buone pratiche) 
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La riunione prosegue con la discussione sulla compilazione dei Quadri successivi( B- Docenza, 
materiali, ausili didattici e prove d’esame C- Laboratori, Aule, Attrezzature D- Gestione opinione 
studenti E- Buone pratiche). 
La Presidentessa illustra le Linee Guida 2020 fornite dal Presidio della Qualità e afferma che 
secondo tale Organo è necessario considerare tutti gli spunti di riflessione per una valutazione 
efficace e completa di ciascun Quadro. 
Successivamente i componenti della CDP segnalano di aver riscontrato dei problemi nella 
visualizzazione dei risultati e delle rilevazioni delle opinioni degli studenti. 
Interviene Sara Gasparini sottolineando che occorre mettere insieme le criticità rilevate per le varie 
fonti in ciascun insegnamento. Si precisa che si procederà all’ esame ed alla valutazione delle 
schede d’insegnamento relative al primo appello della sessione di esame. Per quanto concerne la 
valutazione delle criticità legate ad Edumeter, la Sig.ra Gasparini evidenzia che è fondamentale 
esaminare da un lato quanti parametri per ciascun insegnamento vengono ritenuti critici e dall’altro 
quanto le criticità perdurano nel tempo. Inoltre Sara Gasparini chiede ai membri presenti di fissare 
una percentuale minima di studenti che compilino Edumeter al fine di avere una significativa 
valutazione delle criticità legate ad Edumeter. I componenti della CDP, a seguito di un breve 
confronto, stabiliscono la soglia dei due terzi come soglia di valutazione minima richiesta. 
In seguito, interviene la Prof.ssa Ada Funaro, la quale sostiene che alcune domande contenute nei 
Quadri non sono adattabili all’ anomalia e alle difficoltà riscontrate nell’anno accademico 2019-2020, 
durante il quale le lezioni si sono tenute on-line e non in presenza e molte attività non sono state 
svolte. 
Per quanto concerne la percentuale minima degli insegnamenti da valutare, i membri presenti 
decidono di fissarla dopo aver sentito il Prof. Stefano Massaglia.  
Il Presidente passa ad illustrare , i Quadri D ed E affermando che il quadro D verifica la gestione e 
l’utilizzo dei questionari di soddisfazione degli studenti ed il coinvolgimento degli studenti nelle varie 
CMR. Inoltre prosegue dicendo che  nel Quadro E vengono prese in esame le azioni efficaci 
intraprese, utili allo svolgimento del lavoro all’interno delle CDP. 
 
6.Varie ed eventuali 
La sig.ra Sara Gasparini comunica ai presenti che  la prossima scadenza, riguardante la 
compilazione dei Quadri B-C-D, è fissata  dall’Anvur per l’11 dicembre 2020 . Il Presidente propone 
ai membri della Commissione di stabilire una scadenza “interna” per la chiusura dei Quadri sopra 
indicati. La sua proposta viene accolta e si  decide di stabilire la scadenza” interna”   per il 6 
dicembre 2020.  
 Non essendovi altri punti da discutere, la riunione si conclude alle h 11:40. 
 
 
            
       Il Presidente          La Segretaria verbalizzante 
   Sara GASPARINI                                                               Prof.ssa Ada FUNARO   
(firmato in originale)                             (firmato in originale) 
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