
RELAZIONE CDP 2015

Commissione Didattica Paritetica:Scuola di Medicina

Composizione della Commissione
N° componenti: 18

Presidente: Lorenzo Giraudo (studente, dip. Scienze Cliniche e Biologiche)

Docenti: Paola Ceruti (Dip. Scienze Chirurgiche), Francesco Giuseppe De Rosa (Dip. Scienze Mediche), Luisa
De Sanctis (Dip. Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche), Giovanni Gandini (Dip. Scienze
Chirurgiche), Sergio Gandolfo (Dip. Oncologia), Maria Teresa Giordana (Dip. Neuroscienze "Rita Levi
Montalcini"), Mirella Giovarelli (Dip. Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute), Maria Rosaria
Gualano (Dip. Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche), Isabelle Perroteau (Dip. Scienze Cliniche e
Biologiche).

Studenti: Francesca Bertino (Dip. Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute), Domenico Bussi (Dip.
Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche), Agata Cutrera (Dip. Scienze della Sanità Pubblica e
Pediatriche), Marco Lenzi (Dip. Neuroscienze "Rita Levi Montalcini"), Nicolò Patanè (Dip. Oncologia),
Benedetta Perna (Dip. Scienze Chirurgiche), Andrea Rinaudo (Dip. Scienze Chirurgiche), Francesca
Sacchi (Dip. Scienze Mediche).

Altro personale: La CdP si è avvalsa della collaborazione dei Servizi agli Studenti, Direzione Funzioni
Assistenziali, Sezione Management Didattico, nelle persone di Fiorenza Doglione, Paola
Ropolo e della Responsabile Laura Gallici. Il Professor Gandini, in data 16 Novembre 2015, è
stato sostituito dalla Dott.ssa Roberta Palombo, Responsabile Servizio Didattica-Ricerca del
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, che ha partecipato come uditrice.

Attività della Commissione
Riunioni effettuate dall'intera Commissione
20 Ottobre 2015 - 13 presenze - Odg 1. Comunicazioni, 2. Elezione del Presidente della Commissione.

16 Novembre 2015 - 15 presenze (+ Dott.ssa Palombo) - Odg 1. Comunicazioni,
2. Approvazione del verbale della seduta precedente, 3. Aggiornamento sulle attività dei Membri della
Commissione, 4. Procedure per la compilazione della relazione annuale, 5. Richiesta di accesso ai commenti
personali del sistema Edumeter

14 Dicembre 2015 - 12 presenze - OdG
1. Approvazione del verbale della seduta precedente, 2. Approvazione della Relazione finale anno 2015 della
CDP di Scuola, 3. Modifiche degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio in Tecniche di Radiologia Medica, per
Immagini e Radioterapia (classe L/SNT3) e Biotecnologie Mediche (classe LM/9)

Commenti sulle modalità di lavoro
Perverrà al Presidio un documento contenente le segnalazioni della CdP riguardo lo svolgimento dei lavori e le
proposte di miglioramento. Si segnala, dal punto di vista tecnico, che i quadri specificamente relativi al CdS in
Scienze delle Professioni sanitarie della prevenzione Torino non sono stati riempiti, per scelta della CdP del Dip.
di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, in quanto il CdS è stato attivato da un anno e pertanto non si
dispone di pregressi su cui basare la valutazione.



Data di approvazione della Relazione da parte della CDP:14/12/15



RELAZIONE CDP 2015

Neuroscienze

Fonti: http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Lavoro-e-Professione/M
astrillodef.pdf?uuid=b175db06-4e18-11e4-b7d8-492a48b8b36e
Colloqui con i rappresentanti degli studenti del CdS.

QUADRO C
Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali
e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature.
VALUTAZIONE
Tutti i docenti impartiscono insegnamenti adeguati al loro SSD.
Il rapporto statistico (383 questionari) mostra una valutazione media globale della didattica positiva, con
indice di soddisfazione (IS) pari a 0,60 (su scala tra -1 e +1). Sono state considerate le sezioni:
Insegnamento (IS 0,56), Docenza (IS 0,61), Interesse (IS 0,65). Della sezione Insegnamento, sono stati
presi in considerazione i suggerimenti forniti dagli studenti: il 31,8% riguarda il materiale didattico e le
conoscenze di base necessarie per affrontare con profitto alcuni insegnamenti.
Il report Edumeter sulle domande facoltative del tirocinio mostra un valore medio globale di
soddisfazione pari a 0,62, in particolare la chiarezza e comprensione degli obiettivi di apprendimento
(0,75) e l’adeguatezza della valutazione del tirocinio (0,72) risultano ampiamente soddisfacenti. 
Per quanto riguarda la qualificazione dei docenti nella trasmissione delle conoscenze, l’interesse
suscitato per la disciplina, la chiarezza nell’esposizione e disponibilità ai chiarimenti la soddisfazione è
positiva. Nel complesso la soddisfazione è molto buona anche considerando l’alto numero di schede
compilate.
Per quanto riguarda le aule e le attrezzature la soddisfazione è buona con percentuali tra il 84,26 e
l’88,46%.
La buona valutazione media del CdS è confermata dall’analisi del SUA CDS sezione B6. Per quanto
riguarda la denunciata scarsa adeguatezza del materiale didattico si segnale che i corsi ritenuti
deficitari al riguardo hanno arricchito e modificato la propria dotazione (fonte sito del corso di studi,
nelle sezioni relative ai singoli insegnamenti
http://neurofisiopatologia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Search?title=In%20ordine%20alfabetico).

DETTAGLI CRITICITA' DEI CDS (dove presenti):
Laurea in Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia) TORINO

Valutazione:

Suggerimenti:  Da ulteriore colloquio con i rappresentati degli studenti emerge la necessità di identificare uno spazio

adeguato per l’intervallo quotidiano tra la mattina, impegnata in attività didattica frontale, ed il pomeriggio

dedicato ai tirocini.

QUADRO D
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi
VALUTAZIONE
Gli insegnamenti erogati risultano coerenti e adeguati al raggiungimento della qualificazione
professionale e della competenza indicati nella scheda SUA. Il riscontro positivo riguardo alla
preparazione emerge anche dalla valutazione positiva dei tutori responsabili dell’espletamento e della
valutazione dei tirocini. Tali tirocini sono svolti presso strutture convenzionate ed individuate dal CCL,
potenziali futuri datori di lavoro dei neolaureati .



La valutazione del tirocinio è operata tramite giudizio sulle competenze intellettive, relazionali e
tecnico-pratiche e tramite un esame di tirocinio annuale con voto in trentesimi.

DETTAGLI CRITICITA' DEI CDS (dove presenti):
QUADRO E
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento
VALUTAZIONE
-	Data la difficoltà nello scorrimento delle graduatorie (che non dipende dal CdS) è attuato lo sforzo di
facilitare l’inserimento degli studenti immatricolati un mese dopo l’inizio delle lezioni. 
-	Il numero degli iscritti al primo anno è stabilito dal ministero della salute, in numero di 10,  in base ai
dati forniti da Regioni, Collegi ed Associazioni Professionali e Università. La media degli iscritti al primo
anno negli ultimi tre anni è 9,7. Questo nonostante l’aumento, nell’ultimo anno, del rapporto domande
su posti a 3,2, che dimostra l’attrattiva di questa scuola. Come già indicato nel Rapporto del Riesame il
corso di Torino è il secondo per attrattiva in Italia. Una volta immatricolati non vi sono abbandoni e il
100% degli studenti si laurea nel tempo medio della durata del corso, cioè tre anni.
- L’obbiettivo di miglioramento dell’efficacia dei Tirocini è stato raggiuto mediante tirocini personalizzati
supplementari per gli studenti con valutazioni non ottimali. Tale azione è inserita nel programma
routinario del CdS.
-	Per quanto riguarda l’obbiettivo di aumentare l attendibilità della valutazione edumeter sono state
tenute riunioni con gli studenti nelle quali è stata sottolineata l’importanza dello stesso e le ricadute
delle valutazioni. Il materiale didattico che si era rivelato insufficiente nella precedente valutazione è
stato fornito in anticipo e migliorata la qualità.
-	Il tasso di occupazione per i tecnici di neurofisiopatologia è basso, in linea con tutte le altre professioni
sanitarie (diminuzione occupazione dal 2007 al 2012 dal 68% a 32%). Si rileva comunque un
incremento a 39% nel 2013. Al fine di aumentare le opportunità lavorative sono stati organizzati incontri
con i rappresentati regionali e nazionali di categoria, indicando anche il sito web dell’associazione di
categoria, nel quale ricercare le offerte di lavoro mirate.
-	Gli sforzi volti all’internazionalizzazione sono modesti sia per quanto riguarda la formazione che il Job
Placement. 
-	La commissione didattica del CDS si è proposta di implementare il percorso formativo con
competenze nell’ambito neurofisiologico della neuroriabilitazione,  su spinta di necessità emergenti
,diagnostiche e terapeutiche, nella pratica medica.
-	Nel riesame del 2015 non è presente nessun riferimento rispetto agli insuccessi dell’anno precedente
nell’organizzazione dei master post laurea (ultrasonografia vascolare e monitoraggio intraoperatorio).
Persiste inoltre nella scheda SUA la presenza del monitoraggio intraoperatorio tra le competenze del
tecnico di neurofisiopatologia ma tale attività manca nei tirocini erogati.

DETTAGLI CRITICITA' DEI CDS (dove presenti):
Laurea in Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia) TORINO

Valutazione:

Suggerimenti: Potenziare gli sforzi di internazionalizzazione sfruttando anche il programma Erasmus+ (nelle forme di

Erasmus per studio ed Erasmus Traineeship), al fine aumentare le possibilità di occupazione post laurea.

QUADRO F
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione studenti
VALUTAZIONE
Il confronto tra i risultati dell’edumeter 2014 con l’edumeter 2015 non è possibile poiché è stato
modificato il metodo di raccolta e analisi dei dati.
La discussione dei dati è avvenuta in consiglio di corso, con la commissione didattica ,con gli studenti 
(mediante audit) ed infine con i professori che avevano ottenuto una valutazione non adeguata. Inoltre



dai colloqui con i rappresentati degli studenti viene riscontrata soddisfazione per quanto riguarda gli
interventi correttivi intrapresi.

Suggerimenti
Dato che il compito della CdP è di valutare il CdS anche tramite i dati statistici, sarebbe opportuno
avere un’analisi dei dati dell’edumeter incentrata sui Corsi piuttosto che sui singoli docenti.

Non è chiaro il numero di studenti che hanno preso parte all’indagine compilando il questionario anche
in modo parziale (non è chiaro a cosa si riferisca il numero di questionari e il numero di moduli).
DETTAGLI CRITICITA' DEI CDS (dove presenti):
Laurea in Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia) TORINO

Valutazione:

Suggerimenti: Dato che il compito della CdP è di valutare il CdS anche tramite i dati statistici, sarebbe opportuno avere

un’analisi dei dati dell’edumeter incentrata sui Corsi piuttosto che sui singoli docenti.

Non è chiaro il numero di studenti che hanno preso parte all’indagine compilando il questionario anche in

modo parziale (non è chiaro a cosa si riferisca il numero di questionari e il numero di moduli).


