
   
DIREZIONE FUNZIONI ASSISTENZIALI 
SEZIONE MANAGEMENT DIDATTICO  
UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

C.so Dogliotti, 38  -  10126 TORINO -  Tel. 011/6705498  -  Fax 011/2361088 

E-mail: servizistudenti.dam@unito.it 

1 

 

 

COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

VERBALE DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016  
 

La Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina si è riunita in data 22 

novembre 2016 alle ore 13:00 presso l’Aula Lenti, in C.so Dogliotti, 14 – Torino, con il seguente 

ordine del giorno: 
  

1.  approvazione del verbale della seduta precedente; 

2.  compilazione del Quadro F della Relazione Annuale entro il 30 novembre 2016; 

3.  modifiche degli ordinamenti didattici per l'a.a. 2017/18 di alcuni corsi di studio; 

4.  varie ed eventuali. 
 

Membri presenti: 

Docenti: Valeria Allizond, Francesco Giuseppe De Rosa, Luisa De Sanctis, Maria Teresa Giordana 

(Segretaria verbalizzante), Mirella Giovarelli 

Studenti: Chiara Beltramo, Domenico Bussi, Lorenzo Giraudo (Presidente), Marco Lenzi, 

Francesca Sacchi 

 

Assenti giustificati: 

Docenti: Giovanni Gandini, Maria Rosaria Gualano, Isabelle Perroteau 

Studenti: Francesca Bertino, Agata Cutrera, Benedetta Perna, Andrea Rinaudo 

 

Assenti non giustificati: 

Docenti: Paola Ceruti, Sergio Gandolfo 

Studenti: Micaele Giuliano 

 

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. 13:15. Presiede la seduta il Sig. Lorenzo Giraudo. 

 

1. 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 26 ottobre 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. 

 

 

2. Compilazione del Quadro F della Relazione Annuale entro il 30 novembre 2016 

 

Il Presidente illustra il contenuto richiesto per il quadro F, per la compilazione del quale invita i 

membri della CDP a consultarsi con i Presidenti dei CdS in merito all’analisi dei risultati emersi 
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dalla compilazione da parte degli studenti dei questionari Edumeter. Poiché da un rapido confronto 

con i presenti emerge che non tutti i Presidenti dei CdS hanno discusso i risultati dei questionari 

Edumeter con gli studenti, la Commissione concorda nell’indicare nel quadro in oggetto, all’interno 

dell’Area di miglioramento del Dipartimento, il suggerimento ai CdS di discutere i risultati 

Edumeter, almeno una volta all’anno, con i rappresentanti degli studenti, coinvolgendo anche quelli 

relativi all’anno o al canale laddove esistente.  

La Commissione condivide inoltre di indicarvi che i CdS sollecitino l’istituzione della 

Commissione Consultiva Paritetica (CCP), laddove non sia presente, e l’invito a convocarla con 

regolarità. 

 

L’approvazione definitiva di tale quadro è prevista per il 30/11/2016: la scadenza per la 

compilazione viene fissata alle h. 12:00 di lunedì 28 novembre 2016. Qualora si rendesse necessario 

apportare delle modifiche, queste dovranno essere sottoposte ad approvazione telematica delle 

istanze da parte dei componenti della CDP in tempo utile alla chiusura.    

 

3. Modifiche degli ordinamenti didattici per l'a.a. 2017/18 di alcuni corsi di studio 
 

CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE (CLASSE L-9) 

 

Il Sig. Giraudo cede la parola al Prof. Ferdinando Di Cunto, Presidente del Corso di Laurea, che 

illustra le modifiche apportate all’ordinamento didattico del Corso di Laurea in Biotecnologie per 

l’a.a. 2017/18.  

In sintesi, le modifiche riguardano: 

 

Qualità – Sezione A:  A3.a - (Conoscenze richieste per l’accesso): 

“adeguamento del contenuto a quanto previsto dalle Linee guida per la compilazione degli 

ordinamenti didattici indicate dal CUN”. 

 

Il Prof. Di Cunto descrive quali sono le modalità stabilite per l’accertamento dei requisiti minimi 

per l’accesso, specificando gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) previsti qualora vi siano debiti 

formativi da colmare. La soglia minima di punteggio da raggiungere al test di ammissione atta a 

determinare la necessità degli OFA verrà stabilita annualmente dal Consiglio del Corso di Laurea, il 

quale nello stabilirla terrà in debita considerazione le osservazioni formulate sul punto da parte della 

Commissione Consultiva Paritetica (CCP) del Corso di Studi.  

 

Qualità –Sezione A: A4.a – (Obiettivi formativi specifici del corso):  

“inserimento della lingua inglese come seconda lingua di erogazione della didattica, in virtù della 

decisione di erogare gli insegnamenti obbligatori del 3° anno nella stessa; tale decisione è 

motivata dalla volontà di iniziare il percorso di internazionalizzazione del corso di laurea stesso, 

oltre a garantire una preparazione migliore agli studenti in vista della laurea magistrale, già 

erogata da anni in lingua inglese.”  
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Il Prof. Di Cunto informa che i docenti sono favorevoli all’introduzione dell’erogazione della 

didattica in lingua inglese, nonostante alcune perplessità iniziali legate all’efficacia di tale modalità. 

Il Sig. Giraudo chiede nel caso anche i tirocini siano svolti all’estero che gli enti ospitanti possano 

essere interpellati come parte sociale interessata per le future consultazioni. 

 

La Commissione esprime, seduta stante, all’unanimità parere favorevole alle modifiche in 

parola, di cui all’allegato A del presente verbale, manifestando il proprio apprezzamento per 

il coinvolgimento della CCP del CdS. 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE (CLASSE LM/SNT2) 

 

Le modifiche apportate all’ordinamento didattico del CdS riguardano le seguenti sezioni: 

 

Qualità – Sezione A: A3.a   –   Conoscenze richieste per l'accesso 

Qualità – Sezione A: A3.b   -   Modalità di ammissione 

Qualità– Sezione A: A4.b.1 - Conoscenza e capacità di comprensione – Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione. 

 

Il Sig. Giraudo rende noto che si tratta di un adeguamento alla normativa vigente ed alle richieste 

del CUN con riferimento in modo particolare ai requisiti di accesso al corso. 

 

La Commissione esprime, seduta stante, all’unanimità parere favorevole alla modifica in 

parola, di cui all’allegato B del presente verbale. 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A C.U. IN MEDICINA E CHIRURGIA – Polo di TORINO 

(CLASSE LM-41) 

 

Il Sig. Giraudo comunica che la Prof.ssa Roberta Siliquini non è potuta intervenire per sopravvenuti 

impegni e ha delegato la Dott.ssa Rossella Brischetto, Manager didattico del corso di studio, a 

esporre le modifiche apportate all’ordinamento didattico del corso di studio in oggetto per l’a.a. 

2017/18.  

 

La Dott.ssa Brischetto ricorda che le modifiche in parola sono state approvate dal CdS del 7 

novembre 2016. Le motivazioni che hanno portato a rivedere il piano degli studi del Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia possono essere così sintetizzate: 

 

1. nuovi bisogni di salute 

2. nuovi modelli organizzativi sanitari 

3. nuovi bisogni formativi richiesti dal mercato del lavoro. 

 

La proposta approvata è frutto di un lungo lavoro svolto dai componenti la Commissione 

Consultiva Paritetica (CCP) che ha nel dettaglio analizzato i dati relativi ai limiti e ai punti di forza 
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dell’attuale piano degli studi, lavoro che la CCP non ritiene concluso con le modifiche approvate, 

ma che continuerà con l’analisi dei programmi dei singoli insegnamenti. 

La Dott.ssa Brischetto illustra le principali criticità rilevate nel corso dei lavori che hanno portato 

alle modifiche dell’ordinamento didattico di seguito sintetizzate: 

 

Qualità – Sezione A: A4a – Obiettivi formativi specifici del corso: sono stati modificati in base 

alle indicazioni del CUN “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” dell'8 settembre 2015.  

In particolare viene descritto il nuovo percorso formativo che si caratterizza per una variazione sia 

dei CFU massimi delle attività di base e delle attività caratterizzanti, CFU massimi che vengono 

diminuiti, sia per una variazione dei massimi delle altre attività (tirocinio), CFU massimi che invece 

vengono aumentati. 

 

Qualità – Sezione A: A4.b.1 – Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare conoscenza 

e comprensione: sono stati modificati in base alle indicazioni del CUN “Guida alla scrittura degli 

ordinamenti didattici” dell'8 settembre 2015.  

 

Qualità – Sezione A: A3.a – Conoscenze richieste per l'accesso: sono state modificate in base alle 

indicazioni del CUN “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” dell'8 settembre 2015 e alle 

“Linee guida per la compilazione delle regole di accesso ai corsi di studio” deliberate nella seduta 

del Senato accademico del 12 luglio 2016. 

 

Qualità – Sezione A: A5.a – Caratteristiche della prova finale: sono state modificate in base alle 

indicazioni del CUN “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” dell'8 settembre 2015. 

 

Qualità – Sezione A: A2.a – Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali 

previsti: sono state modificate in base alle indicazioni del CUN “Guida alla scrittura degli 

ordinamenti didattici” dell'8 settembre 2015, in particolare le funzioni in un contesto di lavoro e le 

competenze associate alla funzione. 

 

Amministrazione – Sezione F 

Attività di base: variazione dei CFU massimi (da 100 a 74) 

Attività caratterizzanti: variazione dei CFU massimi (da 302 a 228) 

Attività affini: CFU invariati 

Attività a scelta dello studente: CFU invariati 

Altre attività: variazione dei CFU massimi (da 60 a 80)  

Riepilogo CFU: variata la somma dei massimi (da 500 a 420) 

 

In merito all’aumento dei CFU dei tirocini, il Sig. Giraudo rileva la necessità di porre attenzione 

alla reale capacità di accoglimento degli studenti da parte delle strutture sanitarie attualmente 

convenzionate. 

La Dott.ssa Brischetto evidenzia che si tratta di un aumento circoscritto a soli 3 CFU di tirocinio e 

che la problematica evidenziata è nota al CdS, il quale si è attivato per prendere provvedimenti. 
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In risposta ad una richiesta di chiarimento sottoposta dalla Commissione, la Dott.ssa Brischetto 

precisa che l’anticipo e la concentrazione nel primo biennio delle materie relative alle scienze di 

base è accompagnato da una riduzione dei CFU di alcuni settori scientifico disciplinari: la CCP 

incontrerà mensilmente i docenti dei singoli insegnamenti al fine di addivenire ad una adeguata 

revisione dei relativi programmi. 

 

La Commissione esprime, seduta stante, all’unanimità parere favorevole alle modifiche in 

parola, di cui all’allegato C del presente verbale, manifestando il proprio apprezzamento per 

il lavoro svolto in collaborazione con la CCP del CdS. 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A C.U. IN MEDICINA E CHIRURGIA – Polo di 

ORBASSANO (CLASSE LM-41) 

 

Il Presidente della CDP informa che il Prof. Antonio Giulio Piga ha comunicato che non avrebbe 

partecipato alla riunione odierna, delegandolo ad intervenire per la presentazione delle modifiche 

apportate al CdS in oggetto. 

Il Sig. Giraudo apre l’intervento sul tema anticipando che si asterrà dalla votazione poiché, 

esponendo le proprie considerazioni in qualità di rappresentante degli studenti del CdS stesso, 

potrebbe condizionare il parere della Commissione. 

Egli evidenzia come lo svolgimento dei lavori sia stato condizionato dai tempi ristretti previsti per 

l’approvazione delle modifiche dell’ordinamento didattico in parola; malgrado ciò, esprime il 

proprio apprezzamento in merito ai metodi utilizzati, che ha visto coinvolti anche gli studenti nella 

“task force” appositamente istituita per formulare le modifiche in oggetto. 

Il Sig. Giraudo evidenzia come queste ultime siano andate sostanzialmente nel senso di trasformare 

l’attuale corso di studi nel corso di “Medicine and Surgery” erogato in lingua inglese. Il nuovo 

corso di studi offrirà la possibilità ai futuri laureati di trovare più agevolmente sbocchi 

occupazionali all’estero.  

Il Sig. Giraudo sottolinea come per tale transizione il CdS abbia previsto di provvedere a un 

supporto linguistico specifico ai docenti, anche di tipo docimologico, nonché la revisione degli 

strumenti di comunicazione in uso (es. siti web). Fa inoltre presente come anche il Presidente del 

CdS sia consapevole delle difficoltà di tipo logistico che dovranno essere affrontate. 

Il Sig. Giraudo comunica la volontà del CdS di riesaminare l’attuale offerta e migliorarla, qualora 

necessario, per il successivo a.a. 2018/19. 

 

La Commissione esprime, seduta stante, a maggioranza (4 astenuti tra cui il Presidente e 6 

favorevoli) parere positivo alle modifiche in parola, di cui all’allegato D del presente verbale, 

manifestando il proprio apprezzamento per le iniziative previste in supporto alla docenza per 

favorire la transizione alla nuova modalità di insegnamento. 
 

4. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente rende nota la comunicazione pervenuta dal Presidio della Qualità concernente 

l’indicazione di non procedere alla pubblicazione della Relazione Annuale 2016 sui siti istituzionali, 
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tenuto conto che le relazioni delle CDP approfondiscono problematiche che richiedono riservatezza 

e che in esse possono essere presenti riferimenti personali. 

 

La Commissione concorda nel soprassedere per il momento a modificare la delibera approvata a suo 

tempo dalla stessa in merito alla pubblicazione della Relazione, in attesa di ricevere maggiori 

indicazioni dal Presidio della Qualità. 

 

Il Sig. Giraudo invita infine i componenti la CDP a voler fissare entro il 15 dicembre 2016 delle 

riunioni con i Presidenti dei CdS al fine di analizzare con questi ultimi i Quadri C e D della 

Relazione Annuale 2016. 

 

Non essendovi altri punti da discutere la riunione si conclude alle h. 14:51. 

  

        

  

         Il Presidente                    Il Segretario verbalizzante 

 

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

 

 

 

Torino, 22 novembre  2016 

 

Allegato A: modifiche all’ordinamento didattico del CdL in Biotecnologie; 

Allegato B: modifiche all’ordinamento didattico del CdLM in Scienze Riabilitative delle 

Professioni Sanitarie; 

Allegato C: modifiche all’ordinamento didattico del CdLM in Medicina e Chirurgia Polo di Torino; 

Allegato D: modifiche all’ordinamento didattico del CdLM in Medicina e Chirurgia Polo di 

Orbassano. 

 

 
       


