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VERBALE DELLA COMMISSIONE MONITORAGGIO e RIESAME PER IL MONITORAGGIO DELLE CRITICITA’ 
EMERSE DAI RILIEVI 2020 DELLA COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA     
 
A causa della situazione pandemica e dell’impegno in tirocinio clinico della componente studentesca, la 
Commissione del Monitoraggio e Riesame (CMR) del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica (CLIP), ha 
deciso di delegare a Liliana Vagliano (Referente AQ del CdS) il compito di scrivere i commenti alle criticità 
(Rilievi CDP 2020) rilevate dalla Commissione Didattica Paritetica e di condividere via mail con gli altri 
componenti il testo. 
Nella consultazione mail sono stati inclusi tutti i membri della CMR del CdS: Ramenghi Ugo, Bertin Daniele, 
Borrelli Giovanni, Ferretti Carmela, Vagliano Liliana e le Studentesse CLIP Giraudo Margherita, Dado Faccenda 
Giulia e Galluzzo Giulia. 
Il presente verbale contiene il risultato di quanto discusso e definito per via telematica tra i componenti. 
Inizialmente sono stati illustrati i risultati corretti dei Rilievi eseguiti in data 10/12/2020 dalla Commissione 
Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina. Il Presidio della Qualità informa, in data 21 maggio 2021, 
che la relazione caricata in precedenza su 
https://www.aqv.unito.it/valutazione/didattica/index_monitoraggio.php era, per un problema tecnico, 
incompleta e pertanto è stata inoltrata alla CMR la versione corretta. 
 
Quadro A – Schede Insegnamento 
Per ciò che riguarda il Quadro A – Schede Insegnamento, la CDP non rileva criticità.  
La CMR sottolinea comunque che l’invio delle Schede Insegnamento da revisionare da parte dei Docenti dei 
singoli moduli in questo periodo dell’anno rappresenta una forte criticità, poiché molti Docenti sono afferenti 
al Servizio Sanitario Regionale – SSR e le procedure di reclutamento sono attualmente in corso. Il rischio è che 
non tutti i Docenti riescano a revisionare/modificare la Scheda prima della scadenza del caricamento su U-GOV 
e sul sito istituzionale. 
 
 
Quadro B - DOCENZA, MATERIALI E AUSILI DIDATTICI, PROVE D'ESAME (Analisi e proposte in merito 
a docenza, materiali, ausili didattici e prove d’esame al raggiungimento degli obiettivi formativi) 
Dall’analisi del report Edumeter generale relativo al I periodo AA 2020/21, la soddisfazione complessiva degli 
Studenti si attesta da un minimo di 83,7% (Modalità di esame) ad un massimo di 94,77% (Coerenza 
svolgimento). Permangono alcune criticità (numero pallini gialli ³ a 5 e/0 pallini rossi > a 1) su alcuni moduli; 
in particolare per il modulo Farmacologia Clinica al II anno – MED3431C (Prof. A. D’Avolio - 8 item “gialli” e 1 
item rosso). Si tratta di una disciplina particolarmente complessa,  temuta agli esami, anche per il rigore del 
Docente. Riteniamo che, vista l’importanza che i contenuti del modulo rivestono nella pratica clinica, non si 
possano abbassare gli standard richiesti dal Docente. Si sottolinea che il Prof. D’Avolio è un docente su cui il 
CdS conta molto, per l’impegno, la disponibilità e l’attenzione nel coordinare l’Insegnamento MED3431.  
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Per ciò che riguarda i rilievi della CDP sulle valutazioni degli Insegnamenti MED3430, MED3166, MED2967 e 
MED3431 (“… la percentuale di tasso di risposta era inferiore al 75% - con meno di 5 schede e pertanto per 
tali corsi non è stato possibile effettuare una valutazione …”), si fa notare che questi sono Insegnamenti del I 
periodo e che la stragrande maggioranza degli Studenti accede alla prima sessione di esami e pertanto effettua 
la valutazione Edumeter nel I periodo. 

Dal Presidente del CdS e della CMR, Prof. Ugo Ramenghi, sono stati presi in esame anche i commenti degli 
studenti e verranno tenuti in considerazione; si sottolinea però che almeno un commento è frutto di una 
distrazione dello Studente rispondente (“…Sarebbe utile avere il materiale aggiornato su Campusnet, visto che 
quello caricato è del 2011…”): dall’AA 2019/20 – II semestre, il materiale didattico non è più caricato su 
CampusNet, ma sulla piattaforma Moodle (come da indicazioni del settore E-Learning della Scuola di Medicina) 
con l’opportuna pubblicizzazione della variazione. 

Il report di riepilogo delle valutazioni studenti sul Corso di Studi, aule e attrezzature e servizi di supporto e le 
prove d'esame relativo all’AA 2019/20 (rilevazioni AA 2020/21), benché potenzialmente influenzate dalle 
modalità di erogazione online della didattica e degli esami di profitto, sono sostanzialmente simili allo scorso 
anno, raggiungendo un indice di soddisfazione complessiva del 96%.     

Si sottolinea che tutti i report delle rilevazioni Edumeter vengono puntualmente pubblicati sul sito istituzionale 
del CdS 
(https://pediatrica.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/Il_Corso/Assicurazione_qualita/Opinione_degli
_Studenti.html) e che i dati Edumeter disponibili  verranno illustrati e discussi ai Consigli di Corso di Laurea.   
Si conferma la collaborazione fattiva tra la componente studentesca, i docenti e il CdS.  
  
Il Prof. Ramenghi si impegna a ratificare nel primo Consiglio di Corso utile il risultato dei lavori della CMR. 
 
Il presente verbale, firmato dal Presidente, è approvato da tutti i componenti della CMR. (Prof.ssa Ferretti C, 
Prof. Bertin D, Prof. Borrelli G, Prof.ssa Vagliano L, Sig.ra Giraudo M (Studentessa), Sig.ra Dado Faccenda G 
(Studentessa) e Sig.ra Galluzzo Giulia (Studentessa).  
            
 
          Prof. Ugo Ramenghi 
                   Presidente del CdS in  
                        Infermieristica Pediatrica 

          
 

Torino, 25 maggio 2021  


