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COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

VERBALE DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 11 APRILE 2016  
 

La Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina si è riunita in data 11 aprile 

2016 alle ore 13:00 presso l’aula Biancalana, sita in Via Genova 3 – Torino, con il seguente ordine 

del giorno: 
  

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. approvazione dei verbali relativi alle sedute telematiche concernenti gli adeguamenti ai rilievi 

CUN in merito alle modifiche dei Corsi di Studio in Biotecnologie Mediche e Biotecnologie 

Molecolari; 

3. comunicazioni riguardanti: 

 le linee guida presentate durante l'incontro formativo organizzato dal Presidio in data 31 

marzo 2016 concernenti l’avvio dei lavori delle CDP per l’anno 2016; 

 le scadenze per la compilazione dei vari quadri che costituiscono la Relazione Annuale 

2016; 

 la riunione tenutasi in data 6 aprile 2016 concernente il “Tavolo di Lavoro sul Monitoraggio 

dei Dati”;  

 l’aggiornamento in merito alla richiesta di pubblicazione della Relazione Annuale e della 

pagina informativa relativa alla CDP sul sito web della Scuola di Medicina; 

4. esame della Relazione Annuale 2015 nell'ottica di migliorare la stesura della Relazione 2016; 

5. programmazione del calendario degli incontri della Commissione per il 2016; 

6. Varie ed eventuali. 
 

 

Membri presenti: 

Docenti: Maria Teresa Giordana, Mirella Giovarelli, Maria Rosaria Gualano 

Studenti: Francesca Bertino, Domenico Bussi, Agata Cutrera, Lorenzo Giraudo, Marco Lenzi, 

Benedetta Perna, Andrea Rinaudo, Francesca Sacchi  

 

Assenti giustificati: 

Docenti: Francesco Giuseppe De Rosa, Luisa De Sanctis, Sergio Gandolfo, Isabelle Perroteau 

Studenti: Nicolò Patanè 

 

Assenti non giustificati: 

Docenti: Paola Ceruti, Giovanni Gandini  

 

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. 
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1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 Il Presidente della Commissione chiede che venga messo ai voti il verbale della riunione 

della CDP svoltasi in data 2 febbraio 2016, il cui testo è stato inviato tramite e-mail a tutti i 

componenti della Commissione. Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

 

2. approvazione dei verbali relativi alle sedute telematiche concernenti gli adeguamenti ai 

rilievi CUN in merito alle modifiche dei Corsi di Studio in Biotecnologie Mediche e in 

Biotecnologie Molecolari 

 Il Presidente della Commissione chiede che i componenti si esprimano in merito al 

contenuto dei verbali relativi alle consultazioni telematiche del 23 marzo 2016 e del 30 marzo 2016,  

i cui testi sono stati inviati tramite e-mail a tutti i componenti della Commissione. I verbali relativi 

alle consultazioni telematiche più sopra citate sono approvati all’unanimità. 

 

3. comunicazioni riguardanti: 

 le linee guida presentate durante l'incontro formativo organizzato dal Presidio in data 

31 marzo 2016 concernenti l’avvio dei lavori delle CDP per l’anno 2016; 

 le scadenze per la compilazione dei vari quadri che costituiscono la Relazione Annuale 

2016; 

 la riunione tenutasi in data 6 aprile 2016 concernente il “Tavolo di Lavoro sul 

Monitoraggio dei Dati”;  

 l’aggiornamento in merito alla richiesta di pubblicazione della Relazione Annuale e 

della pagina informativa relativa alla CDP sul sito web della Scuola di Medicina 
 

Il Presidente comunica che in data 31/3/2016 si è svolto un incontro organizzato dal Presidio di 

Qualità nel corso del quale è stato illustrato l’iter per la stesura della Relazione Annuale con 

l’indicazione delle scadenze più sotto riportate (v. slide allegate al presente verbale): 

 scadenza del 30/6/2016 per la compilazione dei quadri A e B 

 scadenza del 30/9/2016 per la compilazione dei quadri C e D 

 

Il Presidente comunica che in data 6/4/2016 si è riunito un Tavolo di Lavoro sul monitoraggio dei 

dati, durante il quale sono state accolte, da parte del personale presente, le richieste sottoposte dalla 

CDP di migliorare la procedura telematica di Edumeter (richiesta di una migliore visualizzazione 

dei dati). Il sistema Pentaho, da quest’anno, sarà aggiornato al giorno precedente alla consultazione 

ed è in previsione il cambiamento sia dell’interfaccia sia della velocità della procedura medesima.  

 

Il Presidente ricorda che nella seduta della CDP del 2/02/2016 si era parlato della possibilità di 

pubblicare la Relazione Annuale sul sito della Scuola di Medicina. Poiché il sito web della Scuola 

non ha un’area riservata alla quale possano accedere solo gli studenti e il personale dell’Ateneo, la 

soluzione possibile in questo momento è di pubblicare la Relazione Annuale sul sito di ogni Corso 

di Studio: sostanzialmente nell’area riservata, presente nel sito internet di ogni singolo Corso di 
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Studio, verrà pubblicata la Relazione Annuale alla quale potranno accedere studenti e personale del 

Corso di Studio medesimo. Sul sito della Scuola di Medicina verrà espressamente indicato che la 

Relazione Annuale è consultabile sui siti dei CdS in cui si è accreditati. 

 

4. Esame della Relazione Annuale 2015 nell'ottica di migliorare la stesura della Relazione 

2016 

Al fine di migliorare la stesura della Relazione Annuale del 2016, il Presidente analizza, insieme ai 

componenti, le singole relazioni redatte nell’anno 2015, evidenziando gli elementi che si potrebbero 

migliorare. 

Il Presidente della Commissione sottolinea la necessità, quando si presentano delle criticità nei 

singoli corsi di insegnamento, di indicare nella relazione la denominazione degli stessi, affinché 

possano essere individuati i necessari miglioramenti da attuare. La proposta è votata e approvata 

dalla maggioranza dei componenti della CDP. Essendo, però, presenti un voto contrario e due 

astensioni, si delibera di chiedere  un parere in merito al Presidente del Presidio di Qualità. 

 

Il Presidente evidenzia che sarebbe utile poter disporre delle informazioni  concernenti il livello di 

preparazione dei laureati in Medicina e Chirurgia (polo di Torino e di Orbassano) che hanno 

partecipato al test di ammissione alle Scuole di Specializzazione,  il numero dei partecipanti e il 

numero di quanti sono riusciti ad entrare nelle Scuole di Specializzazione, sia nella sede di Torino 

che nelle altre sedi italiane. Il Sig. Giraudo sottoporrà il quesito al Prof. Roberto Albera, 

Coordinatore delle Scuole di Specializzazione. 

 

La Commissione suggerisce che i Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie mettano in valutazione 

anche l’attività di tirocinio professionalizzante che gli studenti devono svolgere presso le strutture 

convenzionate. 

 

Dall’esame delle relazioni concernenti i corsi di laurea delle professioni sanitarie emerge una scarsa 

propensione da parte degli studenti a partecipare ai progetti di scambi internazionali come Erasmus 

ed Erasmus Traineeship. Nella relazione sarebbe opportuno segnalare la necessità di potenziare gli 

scambi internazionali, creando o incrementando opportuni accordi.  

 

5. Programmazione del calendario degli incontri della Commissione per il 2016 

Il Presidente della Commissione presenta un calendario provvisorio, che si allega al presente 

verbale, delle prossime sedute della CDP che si dovranno svolgere nel corso del 2016 e comunica 

che per le prossime consultazioni telematiche verrà utilizzato l’applicativo Google Drive. 

 

6. Varie ed eventuali 

La Commissione delibera che i verbali delle sedute siano pubblicati sul sito della Scuola di 

Medicina. 

 

Non essendovi altri punti da discutere la riunione si conclude alle h. 15:35 
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            Il Presidente                    Il Segretario verbalizzante 

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

 
 
 
 
 

 

Torino, 11 aprile 2016 

 

All 1: Slide relative all’incontro organizzato dal Presidio di Qualità in data 31 marzo 2016 dal titolo  

“Commissione Didattica Paritetica Linee guida per la Relazione Annuale”; 

All. 2: Calendario riunioni CDP per l’anno 2016. 
       


