SCUOLA DI MEDICINA
IL PRESIDENTE
giorgio.bellomo@med.uniupo.it

Verbale dell’incontro con le organizzazioni rappresentative della produzione, dei servizi e delle
professioni per la presentazione dell’offerta formativa della Scuola di Medicina a.a. 2016/2017

Il giorno 16 dicembre 2015 alle ore 15.40 presso l’Aula Magna della Scuola di Medicina (Palazzo
Bellini, Via Solaroli 17, Novara), come da convocazione prot. Scuola di Medicina n° 1824/2015,
si svolge l’incontro con le organizzazioni rappresentative della produzione, dei servizi e delle
professioni regolarmente convocate per la presentazione dell’offerta formativa della Scuola di
Medicina per l’a.a. 2016/2017 (adempimento di legge ai sensi dell’art. 11 c. 4 del D.M.
270/2004) e per l’illustrazione delle prospettive future della Scuola di Medicina anche in
relazione all’attuale sistema universitario.
Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Enti:
- Dott.ssa Chiara Serpieri, Direttore Generale ASL Vercelli
- Dott. Giuseppe De Filippis, Direttore Sanitario ASL Vercelli
- Dott. Binelli Luigi, Presidente IPASVI Novara VCO
- Dott. Gabriele Fasolini, Vice Presidente IPASVI Novara VCO
- Dott.ssa Graziella Ticozzi, Presidente Collegio Interprovinciale Ostetriche di No, Vc, Bi e VCO
- Dott. Tino Zampogna, Consigliere Comune di Novara
- Dott. Giovanni Battista Cattaneo, Segretario Generale CISL Scuola Novara
Sono presenti per l’Università:
- Prof. Giorgio Bellomo, Presidente della Scuola di Medicina
- Prof Umberto Dianzani, Direttore Dipartimento di Scienze della Salute
- Prof. Claudio Molinari, Presidente Commissione Paritetica Docenti-Studenti Scuola Medicina
- Prof. Guido Valente, CdL Medicina e chirurgia
- Prof. Carlo Cisari, CdL Fisioterapia
- Prof.ssa Mara Giordano, CdL Medical biotechnologies
- Prof. Emanuele Albano, CdL Tecniche di laboratorio biomedico
- Prof.ssa Sandra Brunelleschi, CdL Igiene dentale
- Prof. Gianluca Aimaretti, CdL Infermieristica
- Prof.ssa Maria Prat, CdL Biotecnologie
- Dott.ssa Raffaella Plata, CdL Ostetricia
- Dott.ssa Antonietta Startari – Responsabile Scuola di Medicina (segretario verbalizzante)
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Il Prof. Giorgio Bellomo apre la riunione ringraziando i presenti per la partecipazione, ricordando
che tale incontro costituisce per la Scuola di Medicina adempimento di legge ai sensi dell’art.
11 c. 4 del D.M. 270/2004 (che prevede per le Università la “consultazione con le organizzazioni
rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare
riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali” in ordine alla
disciplina degli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio); tale incontro con le c.d. parti
sociali costituisce importante momento di confronto tra mondo accademico e rappresentanti
del mondo del lavoro, economico e sociale affinché l’offerta formativa della Scuola di Medicina
sia realmente in stretto collegamento con le reali aspettative del mondo del lavoro e persegua
l’obiettivo primario di inserire i propri laureati nel tessuto sociale. Pertanto, nel corso della
seduta, saranno analizzate le figure professionali, i risultati di apprendimento e le competenze
attese per le loro funzioni, la loro coerenza con i fabbisogni espressi dalla società e dal mondo
del lavoro; sarà illustrata, inoltre, la proposta dell’offerta formativa della Scuola di Medicina per
il prossimo anno accademico 2016/2017 in relazione all’attuale quadro normativo del sistema
universitario e ai dati al momento disponibili.
Il Prof. Bellomo ricorda che la Scuola di Medicina costituisce una struttura di raccordo e
coordinamento delle attività didattiche erogate dai Dipartimenti di Medicina Traslazionale e di
Scienze della Salute; la Scuola, pertanto, persegue costantemente il raggiungimento ed il
mantenimento di livelli elevati ed efficienti della didattica, favoriti da un rapporto ottimale tra
il numero dei docenti e quello degli studenti che permette buone performances in termini di
risultati degli studi e conseguimento del titolo nei tempi previsti.
Il Prof. Bellomo, a tal proposito, sottolinea l'importanza dei feedback sull’organizzazione e sui
contenuti erogati dai Corsi di Studio attivati nell’ambito della Scuola di Medicina; tali feedback
sono richiesti non solo agli studenti (attraverso la compilazione dei questionari di valutazione
della didattica durante il percorso di studio e dei questionari Almalaurea al termine dello stesso)
ma anche alle “parti sociali” coinvolte nel processo secondo le disposizioni normative suddette.
È auspicabile una collaborazione fattiva e costante che permetta una reale valutazione della
figura professionale in formazione e delle abilità acquisite nell'attività professionalizzante. A tal
fine, verrà richiesta la collaborazione delle parti sociali che saranno invitate alla compilazione
di un questionario che, in tale sede sinteticamente illustrato, sarà somministrato a breve per la
compilazione, richiesta per costruire un reale progetto di miglioramento e perfezionamento
delle figure professionali formate nell’ambito dei Corsi di Studio della Scuola di Medicina.
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Il Prof. Bellomo passa quindi ad illustrare la proposta dell’offerta formativa della Scuola di
Medicina per l’a.a. 2016/2017. Al momento, salvo diverse disposizioni, la normativa vigente,
che impone il rispetto di vari parametri, tra i quali i c.d. “requisiti minimi” di docenza,
permetterebbe l’attivazione di tutti i Corsi di Studio già presenti nell’offerta formativa della
Scuola nell’anno accademico 2015/2016. Tuttavia occorre tenere presente che, al momento,
non è stato ancora perfezionato l’accordo con la Regione Piemonte per la definizione dei numeri
di studenti ammissibili ai corsi di Laurea delle Professioni sanitarie.
Il Prof. Bellomo elenca quindi i Corsi di Studio che saranno attivati nel prossimo a.a. 2016/2017,
ricordando che il potenziale numero di studenti ammissibili dipenderà dalle indicazioni che
saranno definite in sede regionale:
-

CdL in Biotecnologie (afferenza Dip.to Scienze Salute)
CdLM in Medical biotechnolgies (afferenza Dip.to Scienze Salute)
CdL in Fisioterapia (afferenza Dip.to Med. Traslazionale) – 60 posti
CdL in Igiene dentale (afferenza Dip.to Scienze Salute) – 25 posti
CdL in Infermieristica (afferenza Dip.to Med. Traslazionale) – 400 posti
CdL in Infermieristica pediatrica (afferenza Dip.to Scienze Salute) - 23
CdLM in Medicina e chirurgia (afferenza Dip.to Med. Traslazionale) – 100
CdLM in Scienze infermieristiche e ostetriche (afferenza Dip.to Med. Traslazionale)
CdL in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (afferenza Dip.to Scienze
Salute) – 15 posti
- CdL in Ostetricia (afferenza Dipartimento Scienze Salute) - 25 posti
- CdL Tecniche di laboratorio biomedico (afferenza Dipartimento Scienze Salute) 20 posti

Esaurita l’esposizione degli argomenti e non essendoci richieste di chiarimenti, il Prof. Bellomo,
ringrazia i presenti per la partecipazione e l’interesse dimostrati e dichiara chiusa la seduta alle
ore 16.00.

Letto, firmato e sottoscritto.
Il Presidente della Scuola di Medicina
F.to Prof. Giorgio BELLOMO

Il Segretario verbalizzante
F.to Dott.ssa Antonietta Startari
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