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Verbale del Consiglio del Corso di Laurea in  
Tecniche Audiometriche  

21 maggio 2018 
 

  Il giorno 21 maggio 2018, alle ore 12.30, presso l'Aula Magna della Clinica O.R.L. sita in 
Via Genova 3 (IV piano), si sono riuniti i Docenti del C. di L. in Tecniche Audiometriche convocati 
dal Presidente del Corso di Laurea Prof. Giancarlo Pecorari con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente del Corso di Laurea 
2. Approvazione del verbale della seduta del 09/01/2018 
3. Approvazione del Regolamento Didattico Coorte 2018/19   
4. Nomina docenti SSN professionali e dirigenti a.a. 2018/19 
5. Nomina Commissione esame di Laurea sessione autunnale a.a. 2017/2018  
6. Proposta data esame di Laurea sessione straordinaria  a.a. 2017/2018 
7. Nomina Commissione Giudicatrice Avvisi docenza a contratto 
8. Provvedimenti  relativi al CdL 
9. Varie ed eventuali 
10. Informazioni dalla Segreteria Didattica 
 
 

 
Sono presenti i seguenti docenti: 
 
1. ACCORNERO Anna 
2. ALBERA Roberto 
3. ASCHERO Giulia 
4. CAPANNA Ludovica 
5. COSTANTINO Sonia 
6. CUPI Daniela 
7. DAMIANI Paola 
8. DI PALO Silvia 

9. FARRI Alessandro 
10. FORNARO Claudio 
11. GALVAGNO Graziana 
12. GIRIBALDI Giuliana 
13. GUGLIELMINO Paola 
14. GUIOT Caterina 
15. GUY Federico 
16. LACILLA Michelangelo 

17.   LOVALLO Silvano 
18.   ORIONE Monica 
19. PECORARI Giancarlo 
20. RICHETTA Elisa 
21. TAMAGNO Elena 
22. VERNERO Irene 

 

Assenti giustificati: 
 

 
 

1.    BEATRICE Fabio  
2. BRANCACCIO Mara 
3. CROTTI Gloria 
4. GHIRARDI Mirella 
5. GIANINO Maria Michela 
6.    GIANNINI Valentina 
7.    GISOLDI Leonarda 
8.    MAIRANO Paolo 
9.    MELIGA Fabrizio 

10. MERLETTI Franco 
11. MERLI Piera 
12. MONTICONE Silvia 

13. PANZICA Giancarlo 
14. PELOSO Anna Maria 
15. RACCA Silvia 
16. RICCERI Fulvio 
17. ROASIO Agostino 
18. ROSSETTI Veronica 

 
19. RUFFINO Emanuele D. 
20. SACERDOTE Carlotta 
21. SPADOLA BISETTI Massimo 
22. SOFFIETTI Roberto 
23. TERIACA Maria Giuseppina 
24. VERZE’ Laura 

 
 

 
Assenti non giustificati: 

 
 

 

 

1. CAVALLO Giovanni 
2. GERVASIO Carmine Fernando 
3. MONTUSCHI Carlotta 
4. MUNNO Donato 
5. PASINI Barbara 
6. ROLLE Teresa 
7. VITALUCCI Alberto 
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Sono presenti 22 docenti su 53 aventi diritto a partecipare, assenti 31 docenti dei quali 24 
giustificati e 7  non giustificati: constata la presenza del numero legale il Prof. Giancarlo Pecorari 
dà inizio alla riunione. Funge da segretario la Dr.ssa Anna Accornero.  

 
Sono presenti inoltre, i Rappresentanti di classe Sig.re Scardillo Serena, Canova Chiara, , 

Alessia Sanavio, Tosin Andrea Giorgia e e Schena Emily, in qualità di uditori. 
 

1- Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea 

 
Il Prof. Pecorari dà il benvenuto ai partecipanti e dà la parola alla Coordinatrice Dott.ssa 

Orione Monica. 
 
 

2- Approvazione del verbale della seduta del 09/01/2018 

 
La Dott.ssa Orione Monica, dopo aver ricordato che i verbali dei Consigli sono pubblicati come 

di norma sul sito del Corso di Laurea, all’interno del box denominato “VERBALI”, chiede  
l’approvazione del Verbale della precedente seduta del 09/01/2018.  

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

3- Approvazione del Regolamento Didattico Coorte 2018/19 

 
La Dott.ssa Orione Monica, dopo aver ricordato che il Regolamento Didattico è pubblicato 

come di norma sul sito del Corso di Laurea, nel settore “ORGANIZZAZIONE”, chiede  
l’approvazione del regolamento Didattico della Coorte 2018/2018, che non ha subito modifiche 
rispetto al precedente.  

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

4- Nomina docenti SSN professionale e dirigenti A.A. 2018/19 

 

 

Il Consiglio prende atto che, a seguito di avvisi di selezione emessi dalle Aziende Ospedaliere 
e dall’Università degli Studi di Torino, in conformità a quanto disposto dal relativo protocollo 
d’intesa, sono pervenute presso gli uffici della Scuola di Medicina le domande per l’affidamento dei 
moduli riservati al personale dirigente e professionale del S.S.N. ed Universitario equiparato. 

 

La Dott.ssa Orione Monica espone al Consiglio le conclusioni a cui è pervenuta la 
Commissione riunita in data 10 maggio 2018 designata all’individuazione dei docenti cui affidare i 
moduli riservati al personale più sopra specificato, composta dal Presidente medesimo, dal Prof. 
Roberto Albera, dalla Dott.ssa Monica Orione e dalla Dott.ssa Anna Accornero, che 
nell’attribuzione degli affidamenti hanno tenuto conto dei sottoelencati criteri di valutazione 
individuati prima dell’esame delle candidature: 
 

 nel caso in cui sia stata presentata un'unica domanda, visto il curriculum, si affida 
l’insegnamento all’unico candidato; 

 per gli incarichi, in presenza di più domande, la Commissione decide di adottare come 
criteri il percorso curriculare, la pregressa attività didattica (compresa l’esperienza didattica 
universitaria e la continuità didattica), l’inserimento in ruolo specifico per la disciplina e titoli 
di specializzazione attinente, l’inserimento in strutture convenzionate con l’Università e 
sede di tirocinio e l'afferenza all’Azienda sede del Corso di Laurea.  
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Il Consiglio di Corso di Studi in Tecniche Audiometriche, sentite le conclusioni della Commissione, 
all’unanimità, propone al Consiglio della Scuola di Medicina, per l’ a.a.  2018-2019, gli affidamenti 
sotto riportati: 
 
I prospetti allegati sono parte integrante del verbale  
(Allegato 1_ Personale Dirigente + Allegato 2 _Personale Professionale). 
 
 
Tabella 1. 
 
PERSONALE IN POSSESSO DI LAUREA ATTINENTE ALLA DISCIPLINA 
 

 
 
 
Si richiede che venga rimesso a bando il modulo “Audiologia e Foniatria 6” andato deserto. 
 
Si chiede di approvare con riserva l’affidamento del modulo “Misure elettriche ed elettroniche” dell’ 
insegnamento Strumentazione Biomedica poiché è in corso in data odierna il Consiglio di Corso 
del CdL. in Tecniche di Neurofisiopatologia, capofila per l’aa. 2018-2019. 
 
Inoltre, per il modulo “Psichiatria” dell’ Insegnamento Riabilitazione Vestibolare, il bando è stato 
presentato dal CdL in Tecniche Audioprotesiche. 
 
 

Insegnamento Modulo Docente 

Strumentazione biomedica Misure elettriche ed elettroniche Sonia COSTANTINO 

Riabilitazione vestibolare Psichiatria Alberto VITALUCCI 

 
 
 
 
 
 



 4 

 
Tabella 2. 
 
PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA 
DISCIPLINA 
 

 

 
 

  
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
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 5. Nomina Commissione esame di Laurea  sessione autunnale a.a. 2017/2018  

 
 La Dott.ssa Orione comunica che la prova finale e la discussione della tesi è prevista per 

mercoledì 14 novembre 2018. 
 
Nello specifico si propongono di seguito i dettagli degli orari e i componenti della commissione. 
 

 Prova pratica ore 08.30 – presso ex Biblioteca ORL – P.O. Molinette - Via Genova, 3 

 Discussione della Tesi ore 13.00 – presso Aula Magna - Istituto Rosmini - Via Rosmini, 6 
 
La Commissione risulta così composta: 
G. Pecorari, M. Orione, M. Lacilla,  A. Accornero, S. Lovallo.                                                 
Supplenti:  G. Aschero  - M. Spadola Bisetti 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 6. Proposta data esame di Laurea  sessione straordinaria  a.a. 2017/2018  
 

 
La Dott.ssa Orione propone la data  del 6 marzo 2019 (alle ore 8.30) per la prova finale 

della sessione straordinaria, ricordando che i membri della Commissione verranno proposti e 
approvati nel prossimo Consiglio. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
7. Nomina Commissione Giudicatrice Avvisi docenza a contratto 

 
Viene comunicata la composizione della Commissione Nomina Commissione Giudicatrice Avvisi 
docenza a contratto che risulta così composta: 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 
8. Provvedimenti relativi al Corso di Laurea 

 
La Dott.ssa Orione comunica i seguenti provvedimenti: 
 

 In data 22 febbraio 2018 è stata fatta una variazione, rispetto quanto ratificato nel 
precedente CCdL della copertura del modulo   “Audiologia e foniatria 4” - MED3126A, che 
risulta ora coperto dal Prof. Succo Giovanni  (PA) 
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 Per quanto concerne il  modulo MED3176A “Biochimica”, 1° anno, 2 CFU, 24 ore, si 
segnala che, per esigenze didattiche,  viene tolta la condivisione con il CdL in Tecniche di 
Neurofisiopatologia, (restando condiviso solo con il CdL in Tecniche Audioprotesiche, di cui 
è Master); la Prof.ssa G. Giribaldi rinuncia all’incarico per il CdL in Tecniche 
Audioprotesiche per cui si è richiesto l’emissione di un Avviso interno per la copertura 
dell’incarico vacante. 
 

 Sono stati inseriti, nell' apposita Banca Dati, i dati del potenziale formativo del CdL  dell’ 
a.a. 2018-19   
 

 Viene nominata la commissione dell’Esame di tirocinio delle sessioni di luglio e settembre 
che risulta così composta: M. Orione, S. Lovallo, G. Aschero, G. Crotti,                                    
M. Boldreghini, L. Maldarizzi, D. Cupi. 
 

 Vengono comunicati i risultati degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) che 6 studenti 
hanno dovuto svolgere; l’esito del test, calcolato in decimi, è stato ritenuto sufficiente se 
maggiore di 5 e tutti gli studenti hanno superato il test di fisica. 
 

 Quest’anno il CdL è sottoposto al Riesame Ciclico, un’attività di autovalutazione attraverso 
un’analisi approfondita del CdL con individuazione di problematiche e  proposte di 
soluzione da realizzare nel ciclo successivo. E’ prodotto con periodicità non superiore a 5 
anni e realizzato dalla CMR. 
Il primo step prevede il rinnovo della Consultazione delle parti sociali, in ottemperanza all’ 
Art 11 del DM. 270/2004 che prevede per le Università la "Consultazione con le 
Organizzazioni Rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni 
con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi 
professionali", in merito alla determinazione degli Ordinamenti Didattici per ciascun Corso 
di Laurea. Il fine è quello di permettere al CdL di monitorare l'adeguatezza degli obiettivi 
della formazione universitaria  nei confronti delle aspettative del mondo del lavoro.                                     
 
L’incontro con le parti sociali si è svolto il 14 maggio coinvolgendo tre settori: 

 L’associazione di categoria, AITA, rappresentata dal delegato regionale, Dott. 
Gianluca Viano 

 Il mondo del lavoro, rappresentato dal Dott. Vittorio Ferrero, dirigente medico di 
una struttura ospedaliera che ha inserito nel suo organico un audiometrista 
laureato presso il nostro CdL 

 Una rappresentanza dei neolaureati, la Dott.ssa Chiara Lazzaro, inserita come 
contrattista a progetto c/o l’Ospedale di Asti. 

 
A questi referenti è  stato fornito un questionario da compilare i cui temi vertevano su: 

o verifica della validità/attualità dei profili professionali in discussione 
o grado di soddisfazione della formazione universitaria rispetto alle esigenze del 

mondo lavorativo 
o grado di conoscenza delle Associazioni professionali e del proprio profilo 

culturale e professionale 
o punti di forza e punti di debolezza dei laureati 
o proposte di miglioramento dell'offerta formativa 

 
Dalle risposte sono emerse delle criticità che  il CdL cercherà di affrontare apportando delle 
azioni correttive nel corso del prossimo ciclo di studi. 

 
 Viene modificata la CMR aggiungendo, nella componente studentesca, due studenti del 1° 

anno, la Sig.ra Andrea Giorgia Tosin e la  Sig.ra Emily Schena, (in vista della prossima 
laurea dei due studenti del 3° anno). 
 

Il Consiglio approva all’unanimità tutti i punti della sezione Provvedimenti. 
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9. Varie ed eventuali 

 
- La Dott.ssa Orione ricorda, come da mail inviata il 6/2/2018 che al termine della compilazione del 
registro informatizzato delle lezioni che il file in pdf che il sistema genera dovrà essere inoltrato 
esclusivamente via mail  a: registrilezioni.medtorino@unito.it e p.c. fcl-taa-to@unito.it 
 
A tal proposito lo scadenziario prevede che i registri vengano compilati dal 2/10/2017 al 
28/02/2018 per le lezioni svolte nel 1° semestre e entro il 31/07/2018 per quelle svolte nel 2° 
semestre 
 
- La dott.ssa Orione ricorda le nuove modalità di richiesta del titolo tesi che si presenta all’atto della 
presentazione della domanda di Laurea, procedura interamente on-line suo alla pagina di MyUnito. 
Il modulo relativo va fatto firmare al relatore. 
 
Per quanto concerne le tesi si propone che ciascun laureando chieda al proprio relatore e 
controrelatore in che forma preferisce avere la tesi (cartacea rilegata con copertina rossa , 
cartacea rilegata in modo più semplice o in formato PDF), in modo da evitare inutili sprechi. 
 
 
- La Dott.ssa Orione comunica  che i docenti di riferimento  del CdL per l’ a.a. 2018/2019 sono i 
seguenti: 

 
 

10.  Informazioni della Segreteria Didattica 

 

 La Segreteria Didattica contatterà nei mesi di giugno, luglio ed agosto, i docenti per la 
Programmazione del prossimo anno accademico: orari lezioni e date esami di tutto l’anno 
accademico. -La Segreteria Didattica contatterà, entro fine agosto, i docenti per la 
Programmazione del prossimo anno accademico riguardo agli orari  delle lezioni e alle date 
degli esami.  
A tal proposito   si ricorda che la data degli esami deve essere unica all’interno 
dell’insegnamento per cui verrà contattato il Docente di Riferimento dell’Insegnamento che 
dovrà, previ accordi con i docenti dei vari moduli, comunicare una sola data di svolgimento 
dell’esame                                       

 

mailto:registrilezioni.medtorino@unito.it
mailto:fcl-taa-to@unito.it
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A conclusione del CCL, non avendo i presenti nulla da aggiungere ed essendo esauriti gli 
argomenti all’ordine del giorno, la seduta del Consiglio è tolta alle ore 12.45 
 
              

Letto, confermato e sottoscritto, seduta stante. 
 
 
 

 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE predisposta in data:  21 maggio 2018. 
 
 
 

Segretaria verbalizzante 
Dr.ssa Anna Accornero 

 Presidente del Corso di Laurea 
Prof.Giancarlo Pecorari 

                       F.to in originale                                                      F.to in originale 
 
              


