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COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

VERBALE DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016  
 

La Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina si è riunita in data 27 

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

ordine del giorno: 
  

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. resoconto circa il colloquio avuto con il Presidio di Qualità riguardo i quadri A e B; 

3. definizione di una linea di azione comune in merito alla compilazione dei quadri C e D (scadenza 

del 31 ottobre 2016); 

4. definizione di una linea di azione comune in merito alla condivisione con i Presidenti dei Corsi di 

Studio dei risultati delle rilevazioni espresse nei quadri A e B; 

5. varie ed eventuali. 
 

 

Membri presenti: 

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

Giovarelli, Maria Rosaria Gualano  

Studenti: Francesca Bertino, Lorenzo Giraudo, Andrea Rinaudo, Francesca Sacchi  

 

Assenti giustificati: 

Docenti: Valeria Allizond, Giovanni Gandini, Isabelle Perroteau 

 

Assenti non giustificati: 

Docenti: Paola Ceruti, Sergio Gandolfo 

Studenti: Domenico Bussi, Agata Cutrera, Marco Lenzi, Nicolò Patanè, Benedetta Perna  

 

Partecipano alla riunione le Dott.sse Laura Gallici e Fiorenza Doglione per la Sezione Management 

Didattico della Direzione Funzioni Assistenziali  

 

La seduta inizia alle h. 13:15. 

 

 

 

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 28 giugno 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. Resoconto circa il colloquio avuto con il Presidio di Qualità riguardo i quadri A e B 

Il Presidente rammenta che nella seduta della riunione del 28 giugno 2016 gli era stato conferito 

l’incarico, da parte dei componenti della Commissione, di consultare i Presidenti delle altre CDP 

dell’Ateneo per verificare se anche loro avessero riscontrato dei problemi nella compilazione dei 
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quadri A e B. Prima ancora di prendere contatto con gli altri Presidenti, il Signor Giraudo ha 

appreso dagli uffici di supporto al Presidio della Qualità che altre Commissioni Didattiche 

Paritetiche avevano segnalato difficoltà nella compilazione dei quadri sopraindicati: in 

quell’occasione, il Presidente ha evidenziato l’inadeguatezza degli obiettivi dei quadri A e B rispetto 

ai compiti previsti nell’ambito della Commissione Didattica Paritetica. Perverranno, da parte del 

Presidio, delle istruzioni con riferimento alla compilazione dei quadri in parola per il prossimo 

anno. 

 

3. Definizione di una linea di azione comune in merito alla compilazione dei quadri C e D 

(scadenza del 31 ottobre 2016) 

Il Signor Giraudo illustra i quadri C e D che dovranno essere compilati entro il 31/10/2016. 

Il quadro C si suddivide in C1 (Qualificazione Docenza), C2 (da obiettivi formativi a metodologie 

di insegnamento), C3 (Adeguatezza delle strutture). 

Il quadro D (da obiettivi formativi a modalità di esame) consente di verificare che le modalità di 

svolgimento degli esami e degli altri accertamenti dell’apprendimento siano indicate nelle schede 

dei singoli insegnamenti e siano adeguate e coerenti con gli obbiettivi formativi previsti. 

Il Presidente elenca le fonti da utilizzare per reperire le informazioni utili al fine della compilazione 

dei quadri C e D, opportunamente riassunte nelle slide che costituiscono parte integrante del 

presente verbale, denominate “Relazione annuale 2016-Quadri C e D”. 

 

4. Definizione di una linea di azione comune in merito alla condivisione con i Presidenti dei 

Corsi di Studio dei risultati delle rilevazioni espresse nei quadri A e B 

Il Presidente afferma l’importanza di condividere i contenuti dei quadri A e B della Relazione 

Annuale con i Presidenti dei Corsi di Studio in modo che tutti gli organi coinvolti siano informati 

circa le materie trattate e discusse nell’ambito della Commissione Didattica Paritetica. 

A tale proposito nei prossimi giorni l’Ufficio Servizi agli Studenti invierà una comunicazione ai 

Presidenti dei Corsi di Studio con riferimento ai quadri A e B già compilati, unitamente alla 

Relazione Annuale 2015, ricordando che la Commissione sta lavorando sulla Relazione annuale del 

2016 e che è disponibile a fornire eventuali approfondimenti. 

 

5. Varie ed eventuali 

Il Presidente comunica che il prossimo incontro della Commissione si dovrà svolgere entro la fine 

del mese di ottobre per definire i quadri C e D. 

 

Non essendovi altri punti da discutere la riunione si conclude alle h. 13:50  

  

         

         Il Presidente                    Il Segretario verbalizzante 

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

 

Torino, 27 settembre 2016       


