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SCUOLA DI MEDICINA 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE – TORINO 

 
RESPONSABILITÀ E SCADENZE 

a.a 2017/2018 
 
 

PROCEDURA  ATTIVITÀ’  RESPONSABILITÀ  SCADENZE  

Compilazione registro 
delle attività didattiche  

Compilazione registro di 
tutte le attività didattiche  

Docenti  Fine anno accademico  

Tirocini Monitoraggio dei posti 
disponibili offerti in Tirocinio 

Presidente CdS / 
Coordinatore dei Tirocini / 
Segreteria Didattica 

Inizio anno accademico e in 
concomitanza delle sedute 
di laurea 

Mobilità internazionale 
degli studenti  

La commissione Erasmus 

della Scuola di Medicina 

predispone il learning 

agreement e gestisce le 

attività relative alla mobilità. 

Delegato del Cdl / 
Commissione 

Secondo lo scadenziario di 
Ateneo  

Analisi questionari 
soddisfazione laureandi  

Vengono analizzati e 
presentanti i dati raccolti  

Commissione Monitoraggio 
e Riesame / CdS 

Secondo lo scadenziario di 
Ateneo 

UGOV  Il personale della segreteria 
didattica compila la banca 
dati relativamente a 
Regolamento, 
Programmazione didattica e 
Regole Piani 

Segreteria didattica  Secondo lo scadenziario di 
Ateneo  

Compilazione registri 
delle lezioni  

Compilazione registro delle 
lezioni giornaliero  

Docenti  Secondo lo scadenziario di 
Ateneo  

Programmazione 
didattica  

Raccolte le proposte e la 
disponibilità dei docenti 
viene programmata la 
didattica erogata  

Consiglio di Corso di 
laurea, Consigli di 
Dipartimento di riferimento  

Gennaio /Febbraio /Marzo 

Orientamento  Il Presidente, o suo 
Delegato, partecipa alle 
Giornate di Orientamento 
programmate dall'Ateneo  

Presidente del Cdl / 
Segreteria didattica / 
Servizi agli studenti  

Febbraio / Marzo  

Definizione sessioni di 
laurea nuovo a.a.  

Definizione del calendario 
delle sessioni di laurea  

Consiglio di Corso di laurea 
/ Segreteria Studenti  

Aprile / Maggio  

Compilazione scheda  

SUA‐CdS  

Il personale della segreteria 
supporta   la Commissione 
Monitoraggio e Riesame per 
la compilazione dei diversi 
quadri della scheda SUA 

Commissione Monitoraggio 
e Riesame / CdS 

Aprile / Maggio  
Settembre 

Pubblicazione sul sito 
web del CdS delle  
schede degli 
insegnamenti  

La segreteria didattica invia 
modulistica predisposta per 
la compilazione delle 
schede di insegnamento  

Docenti / Segreteria 
didattica  

Maggio - 15 Settembre  
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PROCEDURA  ATTIVITÀ’  RESPONSABILITÀ  SCADENZE  

Analisi dati relativi alla 
soddisfazione studenti  

Al termine dei due semestri  
il Presidente di CdS 
condivide con la 
Commissione Monitoraggio 
e Riesame i dati e i 
commenti dei questionari  

Presidente del Corso di 
Laurea / Commissione 
Monitoraggio e Riesame / 
Consiglio del CdS 

Maggio / Ottobre  

Definizione calendario 
a.a.  

Definizione calendario 
didattico  

Commissione Monitoraggio 
e Riesame / Consiglio di 
Corso di laurea  

Maggio / Giugno 

Immatricolazioni 
(aggiornamento 
programmi) 

Avviso sul Portale di Ateneo 
e sul sito del CdS  

Presidente CdS / Docenti 
delle materie fondamentali 
per l’accesso al CdLM  

maggio-giugno: in vista 
delle immatricolazioni  
verifica ed aggiornamento 
dei contenuti dei 
Programma per 
l’Ammissione 

Predisposizione 
calendario esami  

Raccolta delle date degli 
esami di profitto  

Docenti titolari di 
insegnamento / Segreteria 
didattica  

Giugno / Luglio  
Eventuali aggiornamenti 
relativi al II semestre entro 
novembre / dicembre 

Predisposizione 
calendario attività 
didattiche I e II 
semestre  

La segreteria didattica 
propone ai coordinatori 
l’organizzazione oraria delle 
attività didattiche  

Coordinatori di anno / 
Presidente del Cdl  

Luglio / Settembre  
Eventuali aggiornamenti 
relativi al II semestre entro 
novembre/dicembre 

Inserimento appelli 
sulla procedura ESSE -
3 

Il personale della segreteria 
inserisce in procedura gli 
appelli del nuovo a.a 

Segreteria didattica  Entro 15 settembre  
Eventuali aggiornamenti 
relativi al II semestre entro 
novembre/dicembre 

Giornata delle matricole Presentazione del CdLM e 
info sui Tirocini 

Presidente del CdLM o suo 
delegato 

Settembre-ottobre 

Caricamento corsi per 

la rilevazione opinione 

studenti (Edumeter) 

Il personale inserisce i corsi 

da valutare aggiornando i 

dati  

Segreteria didattica Tenuto conto delle diverse 

sessioni di esame 

Pratiche carriera 
studenti  

La Commissione preposta 
analizza le istanze degli 
studenti proponendo al CdL 
le necessarie delibere.  

Commissione Valutativa 
Carriere Studente. Tale 
Commissione provvede 
anche al riconoscimento 
dei titoli accademici esteri / 
CdL  

Ottobre / Novembre  
Maggio / Giugno  
Luglio / Settembre  

Immatricolazioni  Avviso sul Portale di Ateneo 
e sul sito del CdS 

Consiglio del CdS  ottobre-dicembre 

 


