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COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA 
VERBALE DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 2018 

 
 
La Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina si è riunita il giorno mercoledì 
23 maggio 2018 alle ore 14:00, 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. Approvazione del verbale della seduta telematica relativa all’approvazione finale della 

Relazione Annuale 2017; 
3. Approvazione dei verbali relativi alle sedute telematiche concernenti gli adeguamenti ai rilievi   

CUN in merito alle modifiche dei corsi di laurea magistrale in “Biotecnologie mediche” (Classe 
LM-9) e in “Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione” (LM/SNT4) e l’approvazione 
Quadri 1 e 2 della Relazione Annuale 2018 ; 

3. Comunicazioni riguardanti: 
 le linee guida presentate durante l'incontro formativo organizzato dal Presidio in data 21 

febbraio 2018 concernenti l’avvio dei lavori delle CDP per l’anno 2018; 
 modalità di stesura della Relazione Annuale 2018 (con riferimento anche a esiti attività 

2017); 
 - scadenziario delle attività per la compilazione dei vari quadri che costituiscono la 

Relazione Annuale 2018; 
4. Programmazione del calendario degli incontri della Commissione per il 2018; 
5. Varie ed eventuali. 
 
Membri presenti: 
Docenti: Stefano Carossa, Maria Teresa Giordana (Segretario Verbalizzante), Maria Rosaria 

Gualano, Barbara Mognetti, Monica Pentenero; Valeria Poli 
 
Studenti: Anna Carraro, Jacopo Fornasiero, Marco Perino (Presidente);  
 
Assenti giustificati: 
Docenti: Valeria Allizond, Paola Ceruti, Francesco Giuseppe De Rosa, Luisa De Sanctis, 
 
Studenti:  
Giorgia Iegiani,  
 
Assenti non giustificati: 
Studenti: Alessandra Barbeni, Giulia Dabormida, Ahmed Hssein, Giulia Depalma (Dimissionaria), 
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Flavia Parla, Paola Salanitro. 
 
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. 
 
Comunicazioni del Presidente 

…….Omissis……. 
 

Inoltre, comunica che sono pervenute le dimissioni della studentessa Giulia Depalma, 
rappresentante del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, e nella seduta del 
Consiglio di Dipartimento che si terrà domani 24 maggio  2018 verrà nominato il nuovo 
rappresentante. 
 
 
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 13/11/2017, il cui testo è stato inviato tramite e-mail a tutti i 
componenti della Commissione.  
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 
 
2. Approvazione del verbale della seduta telematica relativa all’approvazione finale della 
Relazione Annuale 2017; 
 
Il Presidente della Commissione chiede parere ai convenuti in merito all’approvazione del verbale 
della riunione telematica della CDP svoltasi in data 11/12/2017, concernente l’approvazione finale 
della Relazione Annuale 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. 
 
 
2. Approvazione dei verbali relativi alle sedute telematiche concernenti gli adeguamenti ai 

rilievi CUN in merito alle modifiche dei corsi di laurea magistrale in “Biotecnologie 
mediche” (Classe LM-9) e in “Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione” 
(LM/SNT4) e l’approvazione Quadri 1 e 2 della Relazione Annuale 2018  

 
Il Presidente della Commissione chiede parere ai convenuti in merito all’approvazione dei verbali 
delle riunioni telematiche della CDP svoltesi rispettivamente, in data 05 aprile 2018, con riferimento 
agli adeguamenti ai rilievi CUN in merito alle modifiche dei corsi di laurea magistrale in 
“Biotecnologie mediche” (Classe LM-9) e in “Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione” 
(LM/SNT4) e in data 30 aprile 2018 con riferimento all’approvazione dei Quadri 1 e 2 della 
Relazione Annuale 2018.  
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I verbali delle due sedute vengono approvati all’unanimità. 
 
3. Comunicazioni riguardanti: 

 le linee guida presentate durante l'incontro formativo organizzato dal Presidio in data 
21 febbraio 2018 concernenti l’avvio dei lavori delle CDP per l’anno 2018 
Nell’incontro del 21 febbraio 2018  è stata presentata la creazione di due nuovi quadri:  
- “Quadro 3.7 – Monitoraggio Interventi correttivi (sezioni C) Riesame Ciclico 2015 e 

2016”: tale quadro è stato inserito per permettere il follow up degli interventi correttivi 
sviluppati in sede di riesame ciclico nel 2015 e 2016 attraverso l’audizione dei 
Presidenti dei Corsi di Studio e l’analisi della documentazione disponibile. 

- “Quadro 8 - Considerazioni e commenti generali”: il quadro è stato inserito per 
permettere di formulare commenti rivolti ai Dipartimenti e ai Corsi di Studio;  

 modalità di stesura della Relazione Annuale 2018 (con riferimento anche a esiti attività 
2017)  
In merito alla stesura della redazione dei quadri per la relazione annuale del 2018, il Presidio 
della qualità ricorda la propria disponibilità a interfacciarsi con i membri della Commissione 
Didattica Paritetica per qualsiasi dubbio o richiesta che possano sorgere durante il proprio 
lavoro all’interno della commissione; 

 
 scadenziario delle attività per la compilazione dei vari quadri che costituiscono la 

Relazione Annuale 2018 
In previsione delle prossime scadenze della Commissione Didattica Paritetica, il Presidente 
assicura che provvederà ad avvisare con adeguato anticipo i componenti della 
Commissione, per consentire la compilazione dei vari quadri che costituiscono la Relazione 
Annuale 2018 nei tempi previsti. 

 
 
4. Programmazione del calendario degli incontri della Commissione per il 2018; 
 
Il Presidente comunica che la prossima scadenza è prevista per il 30 settembre e che verrà 
pertanto programmata una riunione a metà settembre 2018. L’attività prevista consiste in una 
revisione di quanto indicato dalla Commissione di Monitoraggio e Riesame nella scheda SUA e 
nella relazione di Riesame Ciclico di ciascun Corso di Studio 
 
5. Varie ed eventuali 
 
Non vi sono argomenti da discutere 
 
Non essendovi altri punti da discutere la riunione si conclude alle h. 14.30. 
 
 
     Il Presidente           Il Segretario Verbalizzante 
   F.to  Sig.  Marco Perino                     F.to Prof.ssa Maria Teresa Giordana 
 ___________________      ________________________ 


