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COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA 
VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DI LUNEDI’ 28/06/2021 

 
 
 La Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina si è riunita in modalità 
telematica tramite l’applicazione webex il giorno lunedì 28/06/2021 alle ore.13:00, con il seguente 
ordine del giorno: 
 
1.    Comunicazioni 
2.    Elezioni Presidente 
3.    Proposta nuova istituzione Biotechnological and Chemical Sciences in Diagnostics LM-8/LM54 
4.    Programmazione delle Attività da svolgere relative alla prima scadenza della Scheda di     
Monitoraggio Annuale 2021. 
5.    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: 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, Paola CERUTI, Luisa DE SANCTIS, Carola Eugenia 
EVA, Ada FUNARO, Monica PENTENERO, Barbara PERGOLIZZI.  
 
Studenti:  
Emanuele BONOMINI, Stefano Attilio DELUCA, Eria DI MARIA, Lukas JEHLICKA, Angelica MORO,  
Giulio PIANO, Laura SALERNO, Giulia QUARELLO 
 
Assenti giustificati 
Docenti: Maria Rosaria GUALANO. 
 
Assenti non giustificati 
Docenti: Riccardo FALETTI.  
Studenti: Martina MORTARA, Rachele ROSATO 
 
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 
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del giorno, specificando che, affinché la seduta telematica risulti valida, i componenti dovranno 
obbligatoriamente esprimere il proprio parere. 
 
 
1. Comunicazioni 
 
La Prof.ssa Valeria Allizond, vicepresidente della CDP, apre la riunione comunicando ai membri 
presenti che molti Direttori di Dipartimento hanno fornito i nomi degli studenti con estrema difficoltà. 
Pertanto questa riunione della CDP è stata convocata in extremis, a ridosso della scadenza relativa 
all’approvazione della proposta della nuova istituzione del Corso di Laurea Magistrale in 
Biotechnological and Chemical Sciences in Diagnostics LM-8/LM54. 
 
2.Elezioni Presidente 
 
 La Professoressa Valeria Allizond illustra alla Commissione le modalità di elezione del presidente 
(per proposta diretta seguita da approvazione mediante alzata di mano), specificando che negli 
ultimi anni la carica di presidente all’interno della CDP della Scuola di Medicina è stata assunta da 
uno studente. 
Successivamente la vicepresidente chiede agli studenti presenti le candidature per procedere 
all’elezione del presidente. A seguito di una breve discussione, lo studente Lukas Jehlicka si candida 
per tale ruolo. 
La votazione avviene mediante l’approvazione da parte dei membri della CDP e all’unanimità il  
Sig. Lukas Jehlicka viene eletto presidente , per la CDP della Scuola di Medicina.  
Interviene poi la Sig.ra Roberta Palombo per chiedere ai membri presenti la riconferma della Prof.ssa 
Allizond nel ruolo di vicepresidente della CDP. La Professoressa Valeria Allizond viene riconfermata  
vicepresidente della CDP dalla totalità dei componenti della Commissione. 
 
3.    Proposta nuova istituzione Biotechnological and Chemical Sciences in Diagnostics LM-
8/LM54 
Per quanto concerne questo punto, su indicazione del Presidio della Qualità, è stata chiesta una 
riunione congiunta con i componenti della Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Scienze 
della Natura. 
Il neopresidente prende la parola e fa una sintesi della nuova proposta, dando lettura del documento 
redatto dal gruppo di lavoro composto dalla sottocommissione della CDP del Dipartimento di 
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute e dallasottocommissione del Dipartimento di 
Chimica. 
Complessivamente il progetto merita parere positivo, per le seguenti ragioni: 

− Le motivazioni istitutive sono fondate e argomentate in maniera adeguata;  
− la progettazione è attenta e ragionata con riguardo all’analisi del contesto nazionale e 

internazionale; 
− il corso di studi favorirà la mobilità di studenti e studentesse e Docenti all’interno delle 

Università europee con appositi bandi, oltre agli Erasmus già attivi; 
− la scelta di una LM interclasse è ragionata e approfondita e permette di offrire un percorso 

multidisciplinare unico nell’offerta formativa e soprattutto garantisce l’apertura ai laureati di 
numerosi CdL triennali della Scuola di Scienze della Natura (in particolare Chimica, Biologia, 
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CTF, ...). 
− l’assetto organizzativo proposto appare adeguato e integrato con la strategia di sviluppo dei 

Dipartimenti e dell’Ateneo; 
− le linee dell’ANVUR appaiono rispettate; 
− il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute assicura con i propri docenti 

la copertura dei requisiti di docenza previsti e la verifica puntuale della disponibilità di strutture 
per la didattica; 

− la consultazione delle parti sociali, il cui esito è stato integrato nella progettazione del CdL, ha 
coinvolto una notevole pluralità di soggetti, tra cui anche Docenti di altri dipartimenti e Atenei.  
 

Alcuni aspetti che potrebbero essere suscettibili di ulteriore approfondimento e migliore definizione. 
1. Nell’ambito delle modalità di accesso viene riportato che “la verifica della preparazione 

iniziale sarà valutata da un’apposita Commissione attraverso un colloquio personale”: si 
suggerisce di definire dei criteri oggettivi/specifici su tale modalità di valutazione, inoltre, si 
richiede di chiarire i requisiti linguistici per l’ammissione degli studenti comunitari e non (i.e. 
inglese e italiano B2, o conoscenza di una seconda lingua dell'Unione Europea al livello B2?). 

2. Non sono riportati per gli insegnamenti coperti dal Dipartimento di Chimica i nomi dei docenti 
che verranno coinvolti: si richiede di confermare la disponibilità dei Docenti indicandone i 
nominativi. 

3. La presenza di 8-15 CFU a libera scelta assicura la possibilità per gli studenti di caratterizzare 
il proprio percorso formativo. Affinché tale flessibilità possa essere fruttuosamente utilizzata 
dagli studenti si invita a porre particolare attenzione agli insegnamenti opzionali che verranno 
proposti. Si è rilevato dal verbale di presentazione con le parti sociali, l’importanza strategica 
che avrà l’intelligenza artificiale, tuttavia nel documento “piano di studi” non compaiono 
discipline ascrivibili al settore INF/01. 

4. Pur apprezzando la costituzione di un Comitato di Indirizzo si consiglia di delineare, sin da 
subito, i suoi compiti e le prerogative, al fine di sfruttarne appieno le potenzialità. 
 
Dopo la lettura da parte del presidente della sintesi della nuova proposta, interviene la 
vicepresidente per chiedere ai componenti della CDP di votare il testo. I membri presenti 
delle due Commissioni Didattiche Paritetiche approvano il testo all’ unanimità. 

 
 
5. Programmazione delle Attività da svolgere relative alla prima scadenza della Scheda di  

Monitoraggio Annuale 2021 
 
Il neopresidente della CDP illustra ai presenti la prima scadenza della Scheda di Monitoraggio 
Annuale 2021. In sostanza, la CDP dovrà verificare il processo di revisione che la Commissione 
Monitoraggio e Riesame  di ciascun Corso di Studio ha svolto sulle schede d’insegnamento e 
valutare la completezza e la correttezza delle informazioni in esse contenute.  
Il Sign. Jelicka aggiunge che sarà poi necessario programmare una riunione verso fine ottobre, inizi 
di novembre, per iniziare a lavorare sugli altri Quadri della Relazione in scadenza al 10 dicembre 
2021.   
 
5.Varie ed eventuali 
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Il neopresidente propone di convocare  le future riunioni della CDP in via telematica, in quanto ha 
riscontrato una maggiore partecipazione alle riunioni svolte in tale modalità da parte dei 
componenti della CDP. La Commissione approva la proposta all’unanimità. 
Lukas Jehlicka comunica inoltre ai presenti che il 5 luglio 2021 alle ore 10.00 si terrà un incontro 
telematico tra le CDP ed il Presidio della Qualità. 
Non essendovi altri punti da discutere, la riunione si conclude alle ore 13:45. 
 
 
            
    
       Il Presidente          La Segretaria verbalizzante 
     Sig. Lukas Jehlicka                                                                Prof.ssa Valeria ALLIZOND 
       (firmato in originale)                                                                                                    (firmato in originale) 
  

 
               

             
 


