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COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DI GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE 2020 
 

 
 La Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina si è riunita in via 
telematica il giorno giovedì 17 settembre alle h.14:15, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
3. Programmazione delle Attività da svolgere relative alla prima scadenza della Scheda di 

Monitoraggio Annuale fissata per il 30 ottobre 2020 
4. Varie ed eventuali 

 
 
Membri convocati tramite e-mail: 
 
Docenti: Valeria ALLIZOND, Paola CAPELLO, Paola CERUTI, Luisa DE SANCTIS, Carola 
Eugenia EVA, Riccardo FALETTI, A da FUNARO, Maria Rosaria GUALANO, Monica 
PENTENERO, Barbara PERGOLIZZI.  
 
Studenti: Matteo BIANCO, Elena BRANDONE, Lukas JEHLICKA, Sara GASPARINI, 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, Maria Rosaria GUALANO, Monica PENTENERO, Barbara 
PERGOLIZZI.  
 
 Studenti: Lukas JEHLICKA, Sara GASPARINI, Letizia PECCI, Marco PROVERA, Elena 
RAMELLA PAJRIN. 
 
 
Assenti non giustificati 
Studenti: Matteo BIANCO, Elena BRANDONE, Eleonora MILAN, Raffaele SACCHI, Emanuela 
SALISI.   
Docenti: Ada FUNARO 
 
Il Presidente, nel testo della sua comunicazione convocante la consultazione telematica, ha fornito 
istruzione ai componenti la 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 comunica ai membri presenti che è necessario valutare le Schede d’insegnamento 
dell’a.a. 2020-2021, le quali possono essere reperite su Campus.net. In questo lavoro di 
valutazione, la CDP lavorerà parallelamente alle CMR. 
Nella riunione, intercorsa tra il Presidio della Qualità e la CDP nel mese di luglio 2020, è emerso 
che è opportuno che i componenti della CDP condividano maggiormente il momento della 
valutazione dei moduli d’insegnamento. 
Per quanto concerne la presenza dei membri della CDP alle riunioni, si lamenta la scarsa 
partecipazione dei componenti, specialmente della parte studentesca. 
A tal proposito, viene sollevato il dubbio che alcuni studenti possano essersi laureati, e quindi si 
affida ai membri dei vari Dipartimenti il compito di indagare e di chiedere, eventualmente, una 
nuova nomina in sostituzione degli studenti già laureati. 
 
 
2. 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 10-12-2019, il cui testo è stato inviato tramite e-mail a tutti 
i componenti della Commissione.  
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 
 
 
3.Programmazione delle Attività da svolgere relative alla prima scadenza della Scheda di 
Monitoraggio Annuale fissata per il 30 ottobre 2020 
 
La riunione si apre con la discussione sulla compilazione del Quadro 1, con scadenza fissata per il 
30 ottobre 2020. Durante la riunione, i docenti discutono sulle modalità di valutazione da adottare 
per le schede d’insegnamento fino a raggiungere un accordo quasi definitivo. La Presidentessa, 
Sara Gasparini, essendo stati proposti vari criteri con cui selezionare le schede d’ insegnamento 
da valutare, sintetizza i diversi criteri emersi nel corso dell’incontro e dichiara di voler richiedere 
delucidazioni e precisazioni sull’argomento al Presidio. I componenti, inoltre, ritengono opportuno  
adottare una formula chiara e precisa che possa descrivere i criteri di scelta delle Schede e che 
possa essere impiegata, per i frontespizi del Quadro 1, da tutta la Commissione.  
 In primis, occorre esaminare le criticità degli anni precedenti ed analizzare le schede 
d’insegnamento, considerate prioritarie dal Presidio della Qualità. 
 Interviene la Prof.ssa Allizond Valeria, la quale sottolinea che è necessario, nella disamina dei 
vari moduli, tener conto che, per quest’anno accademico 2020-2021, alcuni insegnamenti sono 
stati affidati al personale appartenente al Sistema Sanitario Nazionale. La Prof.ssa Allizond   
evidenzia, altresì, che le CMR dovrebbero redigere un verbale, fruibile dalle CDP, al fine di 
alleggerire il proprio lavoro. La Presidentessa dichiara che chiederà chiarimenti al Presidio, in 
merito alla disponibilità dei verbali delle CMR. 
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 Per quanto concerne le schede d’insegnamento non considerate prioritarie, potrebbe essere 
impiegato il criterio della randomizzazione, valutando i moduli un anno dei Corsi di Studio pari ed 
un anno quelli dispari. 
 Un altro criterio, che potrebbe essere utilizzato, è quello della percentuale, ma occorre prima 
individuare una percentuale di insegnamenti da esaminare per ciascun Corso di Studio.  
I membri della CDP affermano, inoltre, che la CDP di Agraria può essere considerato un modello 
paradigmatico, utile per stabilire quali moduli prendere in esame. 
 

4.Varie ed eventuali 
 

 Non essendovi altri punti da discutere, la riunione si conclude alle h 15:33. 
 
 
 
            
 
Il Presidente                             La Segretaria verbalizzante 
Sara GASPARINI                                                               Prof.ssa Ada FUNARO       
(firmato in originale)                               (firmato in originale) 
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