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VERBALE DELLA COMMISSIONE MONITORAGGIO E RIESAME DEL CORSO DI 

LAUREA 

IN TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA 

La Commissione Monitoraggio e Riesame (CMR) del CdS in Tecniche di 

neurofisiopatologia, composta dal Presidente del CdS prof. Alessandro Mauro, con 

funzione di Coordinatore, dai docenti: Paolo Benna, Patrizia Cantanna, Paola Zambelli, 

Giuliana Giribaldi, Elena Tamagno e dagli studenti: Raffaella Quaratino, Elena Tedesco 

e Elena Fenoglio, convocata il 22 novembre u.s. Prot. n°1174, si è riunita lunedì 27 

novembre alle ore 12:00 presso l'auletta del Dipartimento di Neuroscienze di Via 

Cherasco 15 di Torino per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Approfondimenti relativi al Monitoraggio annuale CdS in Tecniche di 

Neurofisiopatologia-2017 

2) Revisione delle schede degli insegnamenti pubblicate sul sito web del 

CdS. 

Sono presenti i professori: Alessandro Mauro, Paolo Benna, Paola Zambelli, Giuliana 

Giribaldi, Elena Tamagno.  

Sono presenti gli studenti: Raffaella Quaratino, Elena Tedesco e Elena Fenoglio.  

Assente giustificata: Patrizia Cantanna. 

Il Prof. Mauro espone alla Commissione il testo del Monitoraggio annuale 2017 inserito 

nella scheda SUA del CdS, illustra i dati degli indicatori e la metodologia utilizzata dal 

Sistema universitario per il rilievo degli stessi; alcune delle criticità rilevate derivano 

da una distorsione della modalità di costruzione degli indicatori che è particolarmente 

rilevante per corsi con un numero limitato di immatricolazioni. Infatti, gli indicatori 

forniti dal Presidio di Qualità considerano solo gli “immatricolati puri” al 1° di ottobre e 

non il numero totale degli iscritti che deriva invece da ripescaggi  che si protraggono 

per mesi. Questo problema, condiviso con altri CdS delle classi sanitarie, fa si che gli 
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indicatori considerati non forniscano una fotografia veritiera degli andamenti che si 

vogliono monitorare.  

Per quanto riguarda il punto 2 dell’ordine del giorno le due componenti, docenti e 

studenti, della Commissione espongono il lavoro svolto relativamente al controllo delle 

schede degli insegnamenti del 1° anno-primo semestre-pubblicate sul sito web del 

CdS. Le criticità rilevate dalla componente studentesca sono: 1) obsolescenza del 

termine “corso integrato”, preferibile sostituirlo con “insegnamento”; 2) non è chiaro il 

significato di “attività di supporto alla didattica”; 3) in alcune schede insegnamento 

non è indicato il libro di testo; 4) nel modulo didattico di “fisica applicata” il 

programma svolto in aula è ridotto rispetto a quello pubblicato; 5) nell’insegnamento 

di Scienze umane e della prevenzione è pubblicata una modalità di esame diversa da 

quella realmente svolta. La parte docenti della Commissione rileva una disomogeneità 

delle modalità di esame pubblicate: alcune sono dettagliate ed esaustive, mentre altre 

risultano essere sommarie e incomplete. A tal proposito si concorda di proporre a tutti 

i docenti di dettagliare meglio le modalità d’esame, in particolare quelle con esame 

scritto. Il Prof. Mauro si propone di monitorare l’adeguatezza delle schede di 

insegnamento pubblicate sul sito web del CdS. Si dispone di portare il lavoro svolto 

dalla Commissione Monitoraggio e Riesame nel prossimo Consiglio del CdS, 

programmato per lunedì 8 gennaio 2018, per le dovute approvazioni. 

La seduta si conclude alle ore 13:30.  

 

 

Il Coordinatore della CMR  

del C.d.S. in Tecniche di 

Neurofisiopatologia 

        Prof. Alessandro Mauro 

         


