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COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

VERBALE DELLA RIUNIONE DI LUNEDI 13 NOVEMBRE 2017 
 

 
La Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina si è riunita il giorno lunedì 13 
novembre 2017 alle ore 14:00, presso l’Aula Lenti sita in C.so Dogliotti, 14 – Torino con il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Aggiornamento Composizione Commissione; 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
3. Approvazione della votazione e dei relativi risultati sulla compilazione dei quadri 3 della 

Relazione Annuale, come da indicazione del Presidio della Qualità dell’Ateneo, entro il 30  
settembre 2017; 

4. Relazione Annuale: aggiornamento sullo stato del lavoro di verifica e compilazione delle 
schede ed eventuali criticità riscontrate; 

5. modifiche degli ordinamenti didattici per l'a.a. 2018/19 dei corsi di laurea magistrale in 
“Biotecnologie mediche” (Classe LM-9) e in “Scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione” (LM/SNT4); 

6. Varie ed eventuali. 
 

 
Membri presenti: 
Docenti: Valeria Allizond, Paola Ceruti, Maria Teresa Giordana (Segretario Verbalizzante), Barbara 

Mognetti, Monica Pentenero; 
 
Studenti: Anna Carraro, Ahmed Hssein, Marco Perino (Presidente);  
 
Assenti giustificati: 
Docenti: Stefano Carossa, Francesco Giuseppe De Rosa, Luisa De Sanctis, Maria Rosaria 
Gualano, Valeria Poli 
Studenti: Alessandra Barbeni, Giulia Dabormida, Paola Salanitro 
 
Assenti non giustificati: 
Studenti: Giulia Depalma, Jacopo Fornasiero, Flavia Parla, Davide Pochettino (Dimissionario). 
 
Partecipano alla riunione le Sigg.re Roberta Palombo e Lucia Iannicella per la Sezione Servizi 
Didattici, Area Didattica e Servizi agli Studenti Polo Medicina Torino della Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti. 
 
La seduta inizia alle h. 14:00. 
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1. Aggiornamento Composizione Commissione; 

Il Presidente della Commissione Sig. Perino comunica che, a seguito della quiescenza di alcuni 
docenti e alle dimissioni di altri componenti, si è reso necessario aggiornare la composizione della 
Commissione Didattica Paritetica come recepita nel decreto d’urgenza n. 18 del 07/11/2017 
sottoscritto dal Direttore della Scuola di Medicina. La Commissione Didattica Paritetica risulta così 
composta: 
 
 
Docenti: 
ALLIZOND Valeria 
CAROSSA Stefano 
CERUTI Paola 
DE ROSA Francesco Giuseppe 
DE SANCTIS Luisa 
GIORDANA Maria Teresa 
GUALANO Maria Rosaria 
MOGNETTI Barbara 
PENTENERO Monica 
POLI Valeria 
 

Studenti: 
BARBENI Alessandra 
CARRARO Anna 
DABORMIDA Giulia 
DEPALMA Giulia 
FORNASIERO Jacopo 
HSSEIN Ahmed 
PARLA Flavia 
PERINO Marco 
SALANITRO Paola 
POCHETTINO Davide 

 
Inoltre, si comunica, che sono pervenute le dimissioni dello studente POCHETTINO Davide per 
passaggio ad altro corso di studio non afferente alla Scuola di Medicina; il Dipartimento di 
Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute non ha ancora provveduto alla sua sostituzione 
per mancanza di rappresentanti. 
 

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 04 settembre 2017, 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. Approvazione della votazione e dei relativi risultati sulla compilazione dei quadri 3 della 

Relazione Annuale, come da indicazione del Presidio della Qualità dell’Ateneo, entro il 30 
settembre 2017 

 
Il Sig. Perino comunica che sono stati regolarmente compilati i quadri 3 della Relazione Annuale 
2017 dei dipartimenti e attraverso una riunione telematica, approvati dai membri della CDP in data 
29 settembre 2017. 
 
 
4. Relazione Annuale: aggiornamento sullo stato del lavoro di verifica e compilazione delle 

schede ed eventuali criticità riscontrate 
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Il Presidente ricorda alla Commissione che entro il 5 dicembre 2017 dovranno essere compilati i 
sottoquadri della Relazione Annuale, che verrà approvata con una seduta telematica; ricorda 
inoltre, la necessità di far emergere nelle relazioni le criticità riscontrate. A tale proposito le 
Prof.sse Mognetti e Pentenero evidenziano le difficoltà emerse nell’analizzare i dati relativi ad 
Edumeter a causa della discrepanza tra il numero dei questionari compilati e la numerosità media 
degli studenti presenti in aula.  
 
Il Sig. Perino propone di prendere contatto con il Presidio della Qualità e il Cineca che si occupa 
dell'elaborazione dei dati Edumeter, al fine di verificare la possibilità di elaborare statistiche 
differenti, che tengano conto della percentuale di frequenza a lezione indicata dallo studente. 
Viene inoltre proposto di verificare con gli uffici del Presidio della Qualità la possibilità di 
organizzare incontri formativi in cui vengano presentate e spiegate le strutture e le funzioni degli 
organi della didattica (Commissione del Monitoraggio e Riesame, Commissione Didattica Paritetica 
della Scuola di Medicina, Presidio della Qualità, ecc) e del questionario Edumeter. In questo modo 
gli studenti sarebbero informati in modo adeguato circa lo scopo di Edumeter e della sua 
strutturazione, ciò consentirebbe una compilazione più consapevole da parte degli studenti, 
evitando che la stessa si riduca ad un mero adempimento burocratico, anzichè, essere un valido 
strumento a disposizione dei medesimi. 
 
Si potrebbe, inoltre, verificare l'eventualità di somministrare i seminari anche sotto forma di ADE, in 
modo da incentivare la partecipazione. 
La proposta è condivisa e la Commissione  da mandato al Presidente di verificare presso il 
Presidio della Qualità la concreta possibilità di realizzarla. 
 
Il Presidente nell’intento di facilitare la compilazione dei quadri della relazione annuale della CDP 
(4.1, 4.2, 5, 6 e 7), illustra uno schema esplicativo che sarà inviata a ciascun membro della 
commissione. 
 
 
5. Modifiche degli ordinamenti didattici per l'a.a. 2018/19 dei corsi di laurea magistrale in 

“Biotecnologie mediche” (Classe LM-9) e in “Scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione” (LM/SNT4); 

 
5.1. Corso di Laurea Magistrale in “BIOTECNOLOGIE MEDICHE” (Classe LM-9) 

 
 Il Sig. Perino comunica di aver invitato il Presidente del Corso di Laurea Prof. Giuseppe 
Montrucchio a partecipare alla riunione per esplicitare ai membri della Commissione le modifiche 
apportate all’ordinamento didattico del corso di studio in oggetto. 
 Di seguito si riportano le modifiche apportate, con decorrenza dall’a.a. 2018-19, 
all’ordinamento didattico del corso nella parte denominata “Conoscenze richieste per l’accesso”: 
 
“Per essere ammessi al Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche occorre essere in 
possesso di un titolo di laurea. Possono accedere direttamente al corso i laureati nella classe L-2 
(Biotecnologie DM 270) o classe 1 (Classe delle lauree in biotecnologie DM 509). 
Per chi avesse conseguito il titolo in un’altra classe di laurea, dovrà essere documentato il 
possesso di almeno 60 CFU in attività formative di base e/o caratterizzanti nelle seguenti discipline 
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scientifiche: Chimica, Biochimica, Biologia Molecolare e Cellulare, Genetica, Fisiologia / 
Fisiopatologia.  
Tutti gli Studenti devono dimostrare di aver sostenuto nel proprio curriculum universitario almeno 
un esame / idoneità di lingua inglese o possedere un certificato di lingua inglese a livello B2 del 
quadro comune europeo o superiore, rilasciato da un Ente accreditato.  
Per quanto riguarda i titoli conseguiti all’estero, l’idoneità dei titoli di studio ai soli fini dell’iscrizione 
al corso di laurea magistrale è deliberata dal Consiglio di Corso di Laurea nel rispetto degli accordi 
internazionali e della valutazione dei requisiti curriculari.  
Una volta verificato il possesso dei requisiti curriculari, tutti gli studenti vengono ammessi alla 
prova per la verifica della adeguatezza della preparazione personale che avverrà con le modalità 
che saranno definite nel regolamento didattico del corso di studio.“ 
 

Il Presidente del Corso di studio ha precisato che si è reso necessario richiedere tale 
modifica poiché il RAD chiuso nell’aprile 2016 non esplicitava in maniera chiara che l’accesso al 
corso di studio è previsto per i laureati in tutte le classi di laurea e non quantificava i CFU 
necessari (ora definiti nella misura di 60) per l’accesso per i laureati provenienti da altre classi 
diverse da Biotecnologie (Classe L-2 del D.M. 270 e Classe 1 del D.M. 509) i cui laureati accedono 
direttamente. 

I Direttori dei Dipartimenti di riferimento hanno approvato con propri decreti d’urgenza la 
modifica in parola che verrà ratificata nelle prime sedute utili dei relativi Consigli di Dipartimento. 
 
La Commissione esprime, seduta stante, all’unanimità parere favorevole alle modifiche in 
parola. 

 
 

5.2. Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA 
PREVENZIONE 

 
Il Sig. Perino comunica che il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni 
Sanitarie della Prevenzione, nella seduta telematica del 09/11/2017 ha approvato la modifica 
dell’Ordinamento Didattico del Corso di studio con decorrenza dall’a.a. 2018-2019, più 
precisamente al punto denominato “Conoscenze richieste per l’accesso”, come nel testo di seguito 
riportato, nel quale sono state eliminate le parti evidenziate:  
 
“L'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione 
è a numero programmato ai sensi dell'art. 1 della Legge 264/1999 e prevede un esame di 
ammissione che consiste in una prova con test a scelta multipla finalizzato a verificare 
l'adeguatezza della personale preparazione dei candidati; le modalità della prova saranno indicate 
nel Regolamento Didattico del Corso di Studio. 
Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione è richiesto il possesso della laurea triennale nella classe LM/SNT4 (Professioni 
sanitarie della prevenzione) o di altro titolo di laurea di durata triennale oppure di altro titolo 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.  
Per i candidati in possesso di altri titoli, per poter accedere all'esame di ammissione, è richiesto il 
possesso dei seguenti requisiti curriculari minimi, da documentare presso la competente 
Segreteria Studenti:  
- almeno n. 15 CFU in uno o più dei seguenti SSD: MED/04, MED/42, MED/44, MED/50;  
- almeno n. 10 CFU in uno o più dei seguenti SSD: CHIM/03, CHIM/06, CHIM/10; 
- almeno n. 10 CFU in uno o più dei seguenti SSD: FIS/01, FIS/07, INF/01, MAT/05, MAT/07; 
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- almeno n. 10 CFU in uno o più dei seguenti SSD: BIO/08, BIO/09, BIO/10, BIO/14; 
- almeno n. 5 CFU in uno o più dei seguenti SSD: VET/03, VET/04, VET/05, VET/06, VET/07. 
Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione è richiesta la conoscenza della lingua inglese.  
Il numero di studenti ammissibili, nei limiti definiti dalla classe, sarà deliberato di anno in anno dagli 
organi accademici competenti previa valutazione delle risorse strutturali, strumentali e di personale 
disponibili per il funzionamento del corso.” 
 

I Direttori dei Dipartimenti di riferimento hanno approvato con propri decreti d’urgenza la 
modifica in parola che verrà ratificata nelle prime sedute utili dei relativi Consigli di Dipartimento. 
 
La Commissione esprime, seduta stante, all’unanimità parere favorevole alle modifiche in 
parola. 
 
 

5. Varie ed eventuali 
 

Non vi sono argomenti da discutere 
 
 
Non essendovi altri punti da discutere la riunione si conclude alle h. 12:57. 
 
 
     Il Presidente           Il Segretario Verbalizzante 
   F.to Sig.  Marco Perino                 F.to Prof.ssa Maria Teresa Giordana 
  ___________________      __________________________ 

 
   
 
 


