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COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

VERBALE DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016  
 

La Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina si è riunita in data 17 maggio 

2016 alle ore 12:00 presso l’aula Lenti, sita in C.so Dogliotti 14 – Torino, con il seguente ordine del 

giorno: 
  

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. comunicazioni:  

 esito consultazione con Vicerettore alla Didattica in merito ai punti discussi nella seduta 

dell’11/4/2016 per i quali era stato richiesto un confronto in merito; 

 comunicazione in merito alla disponibilità dei dati relativi al test ministeriale per l’accesso 

alle Scuole di Specializzazione; 

3. proposta di aggiornamento della composizione della CDP; 

4. definizione della data della riunione della CDP del mese di giugno 2016; 

5. varie ed eventuali. 
 

 

Membri presenti: 

Docenti: Luisa De Sanctis, Maria Teresa Giordana, Mirella Giovarelli, Maria Rosaria Gualano, 

Isabelle Perroteau 

Studenti: Francesca Bertino, Domenico Bussi, Lorenzo Giraudo, Benedetta Perna, Andrea Rinaudo, 

Francesca Sacchi  

 

Assenti giustificati: 

Docenti: Paola Ceruti, Francesco Giuseppe De Rosa, Sergio Gandolfo 

Studenti: Agata Cutrera, Marco Lenzi 

 

Assenti non giustificati: 

Docenti: Giovanni Gandini  

Studenti: Nicolò Patané 

 

Partecipano alla riunione le Dott.sse Laura Gallici e Paola Ropolo per la Sezione Management 

Didattico della Direzione Funzioni Assistenziali  

 

La seduta inizia alle h. 12:20. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il Presidente della Commissione chiede riscontro ai convenuti in merito all’approvazione del 

verbale della riunione della CDP svoltasi in data 11 aprile 2016, il cui testo è stato inviato tramite e-

mail a tutti i componenti della Commissione. Il verbale della seduta precedente viene approvato 

all’unanimità. 
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2. Comunicazioni:  

 esito consultazione con Vicerettore alla Didattica in merito ai punti discussi nella 

seduta dell’11/4/2016 per i quali era stato richiesto un confronto in merito; 

 comunicazione in merito alla disponibilità dei dati relativi al test ministeriale per 

l’accesso alle Scuole di Specializzazione 

 

Il Sig. Giraudo richiama brevemente la decisione assunta dalla CDP nel corso della riunione dell’11 

aprile 2016 relativamente alla necessità di chiedere parere al Vicerettore alla Didattica in merito 

all’opportunità di indicare nella relazione annuale la denominazione degli insegnamenti che 

presentano delle criticità, al fine di individuare i necessari miglioramenti da attuare. Il Sig. Giraudo 

legge la risposta pervenuta tramite e-mail dalla Prof.ssa Lorenza Operti che non ravvisa criticità nel 

merito della proposta avanzata. 

 

Con riferimento alla seconda comunicazione all’ordine del giorno, il Presidente informa di aver 

ricevuto riscontro via e-mail dal Prof. Roberto Albera, il quale ha riferito di non possedere i dati 

concernenti l’accesso alle Scuole di Specializzazione dei laureati in Medicina e Chirurgia. Si 

propone quindi di consultare in merito la Conferenza dei Presidenti dei CdLM in Medicina e 

Chirurgia. 

 

3. Proposta di aggiornamento della composizione della CDP 

 

Il Presidente comunica che nel corso di un colloquio telefonico avuto con la Prof.ssa Operti ha 

avuto modo di approfondire quali fossero gli intendimenti espressi nelle Linee Guida dal Presidio di 

Qualità con riferimento all’organizzazione dei lavori delle CDP in sottocommissioni. In particolare, 

è stato evidenziato come l’attuale composizione della CDP della Scuola di Medicina non consenta 

una ripartizione bilanciata dell’attività di valutazione che i componenti devono svolgere rispetto ai 

corsi di studio afferenti ai Dipartimenti da cui gli stessi provengono. 

Alla luce delle suddette considerazioni e in base alle linee guida stilate dal Presidio di Qualità in 

merito alla stesura della Relazione Annuale, che prevedono la possibilità di costituire delle 

sottocommissioni aventi un numero minimo di 4 membri ciascuna, viene proposta ed approvata la 

ripartizione dei componenti della CDP nelle seguenti sottocommissioni: 

 

1) Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (10 Corsi di studio - CdS): 

attuali 4 membri del Dipartimento di SSPP + altri 2 membri da nominare di preferenza 

dallo stesso Dipartimento; 

2) Dipartimento di Scienze Chirurgiche (8 CdS): 4 componenti del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche; 

3) Dipartimento di Scienze Mediche (5 CdS) + Dipartimento di Neuroscienze (1 CdS): 2 

componenti del Dipartimento di Scienze Mediche + 2 componenti del Dipartimento di 

Neuroscienze; 

4) Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (4 CdS) + Dipartimento di Oncologia (1 

CdS) + Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute (2 CdS): 2 
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componenti del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche + 2 componenti del 

Dipartimento di Oncologia + 2 componenti del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari 

e Scienze per la Salute. 

 
Al fine di consentire una corretta costituzione delle proprie sottocommissioni, considerato che il  

Presidio della Qualità ha previsto la possibilità di incrementare, a discrezione della Scuola, il 

numero totale di componenti della CDP fino ad un massimo di altre 6 unità (3 docenti + 3 studenti), 

la CDP approva seduta stante all’unanimità di chiedere al Direttore del Dipartimento di Scienze 

della Sanità Pubblica e Pediatriche di individuare ulteriori due componenti (un docente + uno 

studente) affinché possano essere nominati con Decreto del Direttore della Scuola quali membri 

della CDP per l’anno accademico 2015/2016. 

 

Il Sig. Giraudo ricorda, inoltre, che 3 studenti componenti della CDP parteciperanno nel corso 

dell’anno 2016 al programma Erasmus e sarà pertanto necessario provvedere alla loro sostituzione 

con nuovi studenti eletti dai rispettivi Dipartimenti. Il Presidente propone comunque che, ancorché 

dimissionari e senza diritto di voto, gli attuali componenti della CDP si rendano disponibili, fin 

tanto che ancora presenti in Italia, ad affiancare i loro sostituti nella partecipazione alle attività della 

Commissione, al fine di dare continuità alle azioni da essi intraprese. 

 

4. Definizione della data della riunione della CDP del mese di giugno 2016 

 

Il Presidente propone di fissare la data della successiva riunione della CDP, indicativamente, nella 

settimana compresa tra il 19 e il 25 giugno 2016. La scelta del giorno verrà sottoposta a sondaggio 

tramite invio di un “Doodle” ai componenti della CDP. 

 

5. Varie ed eventuali 
 

Al termine della seduta, nell’ambito dell’analisi dei rapporti di riesame dei CdS da valutare, si 

discute brevemente in merito all’opportunità di chiedere dei chiarimenti ai CdS laddove si dovesse 

riscontrare che le consultazioni con le parti sociali risalgano ad un periodo antecedente agli ultimi 4 

anni. 

 

Non essendovi altri punti da discutere la riunione si conclude alle h. 13:20  

        

 

 

 

            Il Presidente                    Il Segretario verbalizzante 

  f.to  Sig. Lorenzo Giraudo              f.to Prof.ssa Maria Teresa Giordana 
   
 
 
 
 

 
 
 

 

Torino, 17 maggio 2016       


