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Relazione	della	Commissione	per	la	didattica		
 

Accreditamento	periodico		
 
 
Le attività di accreditamento hanno effetto sulla quota premiale del FFO all’ Ateneo e quindi al Dipartimento. Fanno 
parte delle attività di accreditamento: 

• Schede SUA della ricerca e dei CdS  
• Completezze delle informazioni sui siti (dipartimento e CdS) comprese tutte le informazioni che sono di 

competenza dei singoli docenti  
• Progetti strategici triennali di Ateneo e di dipartimento  

Si raccomanda a tutti docenti la descrizione dettagliata delle modalità di esame. 

 
UNITO sarà sottoposto alla valutazione della CEV (Commissione esterna di valutazione, composta da circa 20 
componenti) con inizio della valutazione a distanza (desk review) prima dell’estate e site-visite di una settimana nel 
mese di ottobre. CdS  e dipartimenti presentati dall’Ateneo  
 

1. Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico dei radiologia medica) CUNEO – TORINO    

2. Laurea in Scienze Biologiche TORINO    
3. Laurea in Storia TORINO    
4. Laurea Magistrale in Chimica (già Metodologie chimiche avanzate) TORINO    
5. Laurea Magistrale in Scienze Internazionali TORINO    
6. Laurea Magistrale Ciclo Unico in Giurisprudenza TORINO    
7. Laurea Magistrale Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria TORINO    
8. Laurea Magistrale Ciclo Unico in Medicina Veterinaria GRUGLIASCO    
1. Dipartimento di Giurisprudenza    
2. Dipartimento di Scienze Mediche    
3. Dipartimento di Studi Storici    

Altri 7 CdS e 2 dipartimenti saranno scelti dall’ANVUR entro l’estate   

Programmazione	triennale	dei	Dipartimenti:	
 
L’Ateneo ha anticipato le elezioni dei nuovi direttori di Dipartimento per permettere l’affiancamento ma anche per 
coerenza con la stesura del piano triennale dei Dipartimenti in quanto saranno i nuovi Direttori ad avere la 
responsabilità di portare a buon fine il piano triennale approvato dal Dipartimento. 
 Tale piano comprende le politiche e gli obiettivi in termine di miglioramento della didattica, della ricerca e della 
gestione amministrativa.  
Il DSCB è stato scelto, assieme ad altri 3 dipartimenti, per la fase pilota di stesura del piano triennale di 
Dipartimento, analogamente a quanto fu fatto per la fase pilota di compilazione della scheda SUA-ricerca alla quale 
aveva partecipato il Dipartimento di Scienze Mediche per l’area medica.  
 

Piano triennale del Dipartimento da approvare entro marzo in quanto DSCB scelto 
dall’Ateneo come dipartimento pilota  

Fondi	programmazione	triennale	dell’Ateneo	(All.	01)	
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La partecipazione alla programmazione triennale dell’Ateneo è utile ad ottenere risorse aggiuntive per il 
Dipartimento.  
La proposta di prove di esame informatizzate presentata l’anno scorso, nel quadro più generale della 
dematerializzazione all’interno dell’Ateneo, è stata finanziata dal MIUR.  
Il finanziamento (€60-100.000). Per portare a buon fine il progetto e quindi consolidare il finanziamento è 
necessario: 

• Fornire un progetto finanziario dettagliato (riunione odierna in Ateneo) 
• Realizzare gli acquisti entro giugno 
• Realizzare la dematerializzazione delle prove di esame per il 20% dei docenti 

 
Sostegno ai docenti: 

- terza edizione di incontri per la presentazione delle funzionalità di Moodle per le prove di esame 
- risorse umane a sostegno del trasferimento di banche dati di domande pre-esistenti su moodle 
- sostegno tecnico/didattico ai docenti in fase di erogazione delle prove di esame 

 

20 docenti (volontari) del DSCB sono necessari al raggiungimento dell’obiettivo 

Carico	didattico	2015-2016	preventivato	(All.02)	
 
Indicatore 

 
Esito 
 
 

Partecipazione raccolta dati censimento Buono (73/76) 
Rispetto tetto massimo di didattica erogabile 
dal DSCB 

Positivo (8% rispetto al 10% concesso) ma alcune criticità 
(ancora da aggiungere prof a contratto  e aumento dovuto a 
normativa europea) 

Ottimizzazione dei carichi didattici di PO e PA Alcune criticità per difetto di carico didattico. 
Valore medio assestato al valore di riferimento (120 ore) 
quindi non sfrutta il +10% concesso dall’Ateneo e il +30% 
ministeriale. 

Sostenibilità dei carichi didattici dei 
ricercatori 

Criticità importante per eccesso di carico didattico. Valore 
medio superiore al valore di riferimento dell’Ateneo: +36% 
per il DID e + 20% per ISEF invece del 10% concesso 
dall’Ateneo 

Distribuzione dei carichi didattici  57% presso i CdS del DSCB (capofila o riferimento) 
33% presso altri CdS della Scuola di Medicina 
10% presso CdS di altre Scuole o Dipartimenti o Strutture 
Speciali 

Compilazione e chiusura dei registri docenti Positivo (mancano i registri di: 1PA, 7PA e 5 RU) non 
registrazione dal sistema di 2 registri compilati e chiusi sono 
stati accertati).  
Criticità: RU con monte ore superiore a parametro di legge 
(massimo 350 ore). 

Attendibilità informazioni inserite in U-gov Non soddisfacente: tasso di anomalie/errori elevato (30%), 
non sempre dovute al DSCB. Da correggere per evitare 
penalizzazione del DSCB nelle valutazioni ministeriali o di 
Ateneo. 

Attendibilità della programmazione didattica Sufficiente. Ridotto numero di discrepanze tra 
programmazione e erogazione. Criticità maggiore rilevate a 
causa di ADE non svolte o di inserimento inappropriato di ore 
di didattica assistita. La non discrepanza però significa che 
non figura ancora l’aumento dovuto alla normativa europea. 

Sostenibilità  
Docenti di riferimento per CdS del DSCB Punto di attenzione in particolare per quanto riguarda requisiti 

in termine di PA e PO, visti i pensionamenti a medio termine. 
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Progetto	dematerializzazione	in	dettaglio	(All.	01)	
 
La proposta di prove di esame informatizzate presentata l’anno scorso nel quadro più generale della 
dematerializzazione all’interno dell’Ateneo è stata finanziata dal MIUR. Il progetto complessivo dovrebbe 
permettere l’acquisto di software e manichino proposti dal Prof Bozzaro, per l’apprendimento e la verifica delle 
competenze cliniche  
Il finanziamento aggiuntivo (€60-100.000) a quanto già deliberato dal Dipartimento dovrebbe permettere: 

• rinnovo postazioni del laboratorio informatico + server di gestione dell’aula 
o PC adeguati ad un utilizzo avanzato di risorse informatiche  
o Switch  
o Cablatura 
o Server: Gestione aggiornamento e distribuzione software. Stoccaggio (immagini, casi clinici). 

• N.50 tablet (iPad) + carello per stoccaggio e carica + custodie sicure + potatile (server):  
o Soluzione compatibile con l’aula grande e numero elevato di studenti.  
o Server per aggiornamenti e monitoraggio sicurezza. 
o Non necessità di cablatura 
o Migliore tenuta della batteria rispetto a portatili 
o Minore rischio di cadute accidentali 
o Migliore ergonomia dello studente (più simile ad un foglio di carta) 
o Carello per sicurezza e ricarica (collocazione del carello compatibile con norme di sicurezza dell 

• software Dr Sim:  
o Comprende simulazioni precaricate con diverse tipologie di pazienti: bambino, giovane, adulto, 

anziano, maschio, femmina 
o Ambientazione intra- o extra-ospedaliere 
o sistema di editing che permette al docente di modificare i casi predefiniti realizzandone di nuovi. 
o Elevata interattività per lo studente 
o Possibilità di utilizzo via web.  
o Report finale dell’esecuzione del caso comprendente azioni errate, quelle corrette e quelle non 

necessarie: permette la verifica della frequenza (obbligatoria a Medicina) e di monitorare lo stato 
di acquisizione delle competenze da parte dello studente. 

o Integrazione con moodle per prove di esame in itinere o finale 
• Manichino Hal S1000 (www.gaumard.com) 

 
 
 
Software Dr Sim (www.accuratesolutions.it) 
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DrSim esame 

 
 
 
Manichino per simulazioni pratiche 
 

 
 

Questo simulatore avanzato, a corpo intero, altamente realistico e interattivo è lo strumento ideale 
per esercitarsi in un’ampia gamma di abilità avanzate nell’emergenza-urgenza (ALS). 

Caratteristiche Tecniche Fondamentali 

• Consente di defibrillare, cardiovertire e di stimolare il ritmo cardiaco usando vere 
attrezzature di emergenza. 

• Possibilità di vedere direttamente l’ECG a 3 derivazioni sul proprio DAE e di visualizzare fino 
a 12 derivazioni dinamiche. 
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• Visualizza a monitor fino a 8 valori numerici inclusi HR, ABP, RR, CO2, SpO2, febbre, NIBP e 
tempo. 

• Visualizza fino a 5 forme d’onda dinamiche incluse ECG II, ABP, respirazione, CO2 e 
pulsazione ossimetria. 

• Compressore interno che permette la respirazione autonoma senza necessità e ingombro di 
apparati esterni. 

• Condivisione di immagini non limitato ad un numero definito di formati, ma contente per 
esempio la condivisione di: audio (es. Mp3 e Wav), video (es. Avi e Wmv), documenti (es. di 
Word, PowerPoint, Excel e Pdf), immagini (es. Jpeg, gif e bitmap) e Dicom. 

Caratteristiche Significative 

• 10 scenari pre-programmati. 
• Possibilità di modificare gli scenari o crearne di nuovi. 
• Vie aeree intubabili e programmabili selezionando la difficoltà di intubazione. 
• Possibilità di variare frequenza / suoni respiratori / sollevamento del torace/ suoni cardiaci. 
• Fornisce un feedback sui segnali a monitor della ventilazione e della compressione. 
• Possibilità di defibrillare / cardiovertire / stimolare il ritmo cardiaco. 
• Misurazione della pressione sanguigna sul braccio sinistro. 
• Accesso venoso su entrambe le braccia. 
• Accesso intra-osseo nella gamba. 
• ECG a 3 e 12 derivazioni. 
• Ampia varietà di ritmi cardiaci: Sinusale, Fibrillazione Atriale, Tachicardia Ventricolare, 

Fibrillazione Ventricolare, Agonale, Idioventricolare, Infarto Miocardico Acuto, LBBB, RBBB e 
molti altri. 

• Parametri vitali visualizzabili a monitor: HR, ABP, CVP, PAWP, NIRP, CCO, SpO2, SvO2, 
RR, EtCO2, temperatura, tempo e parametri definiti dall’utente. 

• Streaming audio bidirezionale per scenari ad elevato realismo. 
• Condivisione di file nel monitor paziente. 
• Include un PC 15 pollici a schermo 16:9 per il comando a distanza ed un monitor 

configurabile dei parametri vitali da 19 pollici. 

Software Istruttore 

• Possibilità di variare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna immediatamente 
oppure di impostare variazioni graduali. 

• Menù “Palette” per costruire un nuovo caso clinico lineare o articolato. 
• Possibilità di interrompere il caso in esecuzione oppure di passare al punto decisionale 

critico successivo. 

Vie Aeree 

• Intubazione nasale o orale. 
• Vie aeree programmabili. 
• Possibilità di utilizzare un tubo endotracheale o maschera laringea. 
• Sensori per rilevare la profondità di intubazione. 
• Sollevamento unilaterale del torace con intubazione mainstem destra. 
• Suoni multipli delle vie aeree superiori sincronizzati con la respirazione. 

Sistema Respiratorio 

• Frequenza e profondità del respiro modificabile con sollevamento sincrono del torace. 
• La ventilazione è misurata e registrata. 
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• Distensione gastrica con ventilazione con pallone autoespandibile eccessiva. 
• Possibilità di selezionare suoni indipendenti del polmone superiore sinistro e destro. 
• Il sollevamento del torace ed i suoni polmonari sono sincronizzati con modelli di respirazione 

selezionabili. 
• Prevede ventilazione assistita incluso pallone autoespandibile e supporto meccanico. 
• Il sollevamento unilaterale del torace può simulare un pneumotorace. 
• Sono disponibili molteplici suoni polmonari e respiratori con controllo del volume. 

Sistema Circolatorio 

• Molteplici suoni cardiaci, frequenze ed intensità. 
• Le compressioni toraciche sono misurate e registrate. 
• La pressione sanguigna può essere presa sul braccio sinistro utilizzando un bracciale, con 

palpazione o auscultazione. 
• Suoni di Korotkoff udibili tra pressione sistolica e diastolica. 
• Pulsazioni bilaterali della carotide e femorali, unitamente ad una pulsazione radiale continua. 
• L’intensità delle pulsazioni varia con la pressione sanguigna e le pulsazioni sono 

sincronizzate con l’ECG. 

Defibrillazione e Cardioversione 

• HAL ha delle zone di pelle conduttiva che permettono l’applicazione di veri elettrodi DAE. 
• Possibilità di defibrillare, cardiovertire e stimolare il ritmo cardiaco usando vere attrezzature 

di emergenza; possibilità di vedere l’ECG di HAL sul proprio DAE (HAL distingue anche tra 
la defibrillazione e la cardioversione sincronizzata). 

• Possibilità di programmare la risposta di HAL alla defibrillazione e possibilità di eseguire più 
scariche a seconda della necessità. 

• Il ritmo cardiaco di HAL può essere stimolato anteriormente nei punti di defibrillazione. 

ECG 

• Possibilità di selezionare una registrazione a 12 derivazioni durante lo scenario. 
• Possibilità di visualizzare l’ECG dinamico. 
• Possibilità di attivare e definire gli allarmi. 

Streaming Audio 

• Possibilità di dare la voce al simulatore HAL direttamente da tablet istruttore e ascoltare le 
risposte degli studenti (voce bidirezionale). 

• Possibilità di selezionare da un menu vocale pre-registrato. 

Monitor dei Parametri Vitali 

• Monitor dei parametri vitali da 19 pollici. 
• Controllo tramite Notebook istruttore. 
• Simulazione dei parametri vitali quali ad esempio HR, ABP, RR, CO2, SpO2, febbre, NIBP e 

temperatura. 
• Possibilità di utilizzare una configurazione predefinita dei parametri da visualizzare o creare 

la propria configurazione per imitare i monitor reali utilizzati nella propria struttura. Possibilità 
di personalizzare gli allarmi. 

• Il monitor riflette le condizioni del simulatore durante il caso. 
• Consente la condivisione di immagini come radiografie, TAC, risultati di laboratorio o anche 

presentazioni multimediali man mano che il caso viene sviluppato. 



Consiglio di Dipartimento 20 febbraio 2015 

 7 

• Possibilità di visualizzare fino a 8 valori numerici inclusi HR, ABP, RR, CO2, SpO2, febbre, 
NIBP e tempo 

• Possibilità di selezionare fino a 5 forme d’onda dinamiche incluse ECG II, ABP, respirazione, 
CO2 e pulsazione ossimetrica 

Altro 

• Suoni intestinali programmabili nella gamma: nessuno, normale, borborygmus, diarrea, 
iperattività, sindrome dell’intestino irritabile, post operatorio, e colite ulcerosa. 

• Custodia da trasporto rigida. 
• Lubrificante. 
• Manuale di istruzioni. 
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Carico	didattico	preventivato	2015-2016	(All.02)	

Finalità:		
E’ stata effettuata un attività di monitoraggio dei carichi didattici 2015-2016 presunti al fine di: 

1. Identificare eventuali criticità rispetto ai parametri nazionali (DID e docenti di riferimento) e di Ateneo 
(carichi didattici PO e PA prima di messa bando per incarichi RU, controllo ISEF) 

2. Anticipare criticità dovute a movimenti di organico in particolare (pensionamenti previsti e anticipati) 
3. Anticipare criticità dovute al rispetto a regime della normativa europea (5.500 ore di didattica assistita per  

CdS in Medicina e Chirurgia)  
4. Verificare l’attendibilità della programmazione rispetto all’erogazione affettiva (fonte: registri docenti 

2014) 
 

Fonti	
1. Censimento presso il corpo docente afferente al DSCB del carico didattico presunto per il 2015-16 (all.01) 
2. Docenti in servizio: sito del Cineca al 10 febbraio 2015 
3. Pensionamenti: dati Direzione Risorse Umane e comunicazioni al Direttore 
4. Erogazione effettiva: report della Direzione Risorse Umane in merito ai registri docenti chiusi ad ottobre 

2014 (riferito alla didattica 2013-2014) 
5. DIRETTIVA europea: 2013/55/UE (p. 18: “almeno 5 500 ore di insegnamento teorico e pratico svolte 

presso o sotto la supervisione di un’università”) 
 

Analisi	
 

Carico	didattico	globale:	
 
Verifica dei parametri di Ateneo tenuto conto dei pensionamenti noti (Bonelli, Poli, Savoia) e dei concorsi approvati 
anche se non ancora espletati (Ricciardolo, Vigna Taglianti)   
 
DSCB Didattica assistita presunta:   7461 ore 
Contratti (dato non disponibile)  …. 
DID teorico (PO e PA 120; RU 60)  6900 ore 
     +8% 
à 8% rispetto a 10% concesso da Ateneo 
 
Soltanto pochi docenti hanno indicato un possibile incremento per  
adeguamento alla normativa europea. 
 

Criticità: rischio di superamento del tetto concesso dall’Ateneo dovuto a normativa 
europea e a contratti 
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Carichi	didattici	per	fascia	
 

Professori	ordinari	
PO didattica assistita presunta:  1474 ore 
DID teorico x 12 PO:   1440 ore 
    +2%  
 
Il riferimento ministeriale prevede fino a: 
120 ore  + 30% =156 ore 
 
Il valore medio nasconde situazioni molto eterogenee.  
I carichi didattici inferiori al minimo indicato dall’Ateneo  
(90 ore), sono compensati da carichi istituzionali gravosi  
o trovano spiegazione nel limitato carico complessivo del  
settore. 
 

Professori	associati	
PA didattica assistita presunta:  3260 ore 
DID teorico x 29 PA:   3480 ore 
    -6%  
Criticità per difetto di N.8 PA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricercatori	
RU didattica assistita presunta:  2683 ore 
DID teorico x 33 RU:   1980 ore 
    -+36%  
N.12 criticità medie e importanti per eccesso:  
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Settori di RU con presunto carico didattici alti o altissimi (ordine alfabetico):  
BIO/09, BIO/11, BIO/14, BIO/16, M-PSI/08, MED/04, MED/05, MED/07, MED/25, MED/26, MED/42, MED/44 
 
Come affrontare criticità Fattibilità 
Promuovere il riequilibrio tra PO/PA e RU Applicabile solo a N.1 SSD (per gli altri i PO/PA hanno 

un carico didattico importante oppure SSD senza 
PO/PA). 

Limitare incarichi a RU presso CdS esterni al DSCB 
e alla Scuola di Medicina  

Applicabile solo a N.1 SSD (gli altri non insegnano 
presso CdS esterni alla Scuola) 

Rinunciare ad incarichi nella Scuola di Medicina  
quando il SSD è presente in altri dipartimenti 

Applicabile a tutti gli altri SSD 

 
 

Requisiti	di	docenza	
 
CDS Requisiti a regime (DM 1095) 
Medicina e chirurgia SL (100 studenti) 
interdipartimentale con oncologia 

• 23 docenti di cui 13 PO/PA, 16 SSD base o 
caratterizzanti, non più di 8 di SSD affini) 

Infermieristica • 22 docenti di cui 11 PO/PA, 15 SSD base o 
caratterizzanti, non più di 8 di SSD affini) 

TRP • 6 docenti di cui 3 PO/PA,  4 SSD base o 
caratterizzanti, non più di 2 di SSD affini) 

LM-Scienze Riabilitative • 4 docenti di cui 2 PO/PA,  2 SSD base o 
caratterizzanti, non più di 2 di SSD affini) 

LM-BCM (interdipartimentale con DBIOS) • 6 docenti di cui 4 PO/PA,  4 SSD base o 
caratterizzanti, non più di 2 di SSD affini) 

 
 
Stima N. docenti DSCB con medicina a 50% con oncologia: 

• docenti totali: 32 + 13+3 = 48  
• PA/PO: 16+8+2= 26  
 

Per anticipare eventuali problemi, la commissione per la didattica si coordinerà con i 
Presidenti per garantire i requisiti di docenza a lungo termine dei CdS del DSCB. 

Calendario	delibere	Dipartimento	(da	Presidio	di	Qualità)	
 

 
 
 


