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Verbale della Commissione Didattica Paritetica – seduta del 10/12/2015 

La Commissione Didattica Paritetica della SAMEV si riunisce alle ore 9.00 del giorno 10 

dicembre 2015 presso la sala riunioni delle Direzioni. 

Sono presenti: Tiziana Civera, Alessandra Dalmasso, Paolo Gay, Stefano Massaglia, 

Davide Spadaro, Edoardo Piombo, Rossella Rama, Federica Travaglini, Alessandra Rota. 

Hanno giustificato l’assenza: Alberto Alma, Maria Martin, Silvia Gennusa, Elena Ferro, 

Anna Marazzini, Evelyn Momo. 

La Commissione è stata convocata per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbale del 13 novembre 2015 

3) Approvazione verbali degli incontri del 19 novembre 2015 con i Presidenti ed i 

Referenti AQ dei CdS afferenti alla Scuola 

4) Stato avanzamento lavori per la stesura della relazione annuale 

5) Varie ed eventuali 

 

1) Comunicazioni 

Non vi sono argomenti per questo punto all’Ordine del Giorno. 

 

2) Approvazione verbale del 13 novembre 2015 

Non essendovi nulla da modificare, il verbale della seduta del 13 novembre 2015 viene 

approvato all’unanimità. 

 

3) Approvazione verbali degli incontri del 19 novembre 2015 con i Presidenti ed i 

Referenti AQ dei CdS afferenti alla Scuola 

Il coordinatore ricorda che in data 19/11/2015 si sono svolti gli incontri con i Presidenti 

ed i Referenti AQ dei CdS afferenti alla SAMEV e comunica che i verbali degli incontri 

in oggetto sono stati inviati in visione ai membri della CDP ed a tutti i docenti 

interessati. Non sono prevenute richieste di integrazioni o modifiche. 

Posti in approvazione, i verbali degli incontri del 19/11/2015 vengono approvati 

all’unanimità. I verbali saranno inseriti nell’elenco delle fonti utilizzate per la stesura 

della Relazione Annuale della CDP e saranno pubblicati sul sito web della SAMEV. 

4) Stato avanzamento lavori per la stesura della relazione annuale 

Vengono prese in esame le bozze delle relazioni annuali della CDP relative ai due 

Dipartimenti afferenti alla SAMEV. 
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Relazione annuale sul DISAFA 

Il Coordinatore illustra brevemente le modalità operative con cui si è proceduto alla 

stesura della bozza e spiega che il punto di partenza è stata l’analisi della Relazione 

del Nucleo di Valutazione dello scorso anno accademico, al fine di analizzare le 

modalità con cui viene valutato l’operato della CDP. 

La relazione è quasi completa, anche se mancano ancora dei dati numerici. 

Viene data lettura della bozza di relazione annuale per i CdS afferenti al DISAFA.  

Il Coordinatore chiede alla Commissione se sia opportuno inserire il riferimento alla 

presenza di esami che, in alcuni CdS, rappresentano ostacoli rilevanti per il percorso 

degli studenti. La CDP suggerisce di inserire anche questi elementi nella Relazione 

Annuale, congiuntamente ad un invito ai Gruppi di Riesame dei CdS interessati ad 

attuare delle attività di tutorato finalizzate a comprendere le cause dei ritardi nella 

progressione di carriera e, di conseguenza, delle tempistiche relative al conseguimento 

del titolo.    

Dall’analisi dei dati presi in esame per la stesura della Relazione Annuale sembrerebbe 

emergere tra gli obiettivi per un possibile miglioramento l’organizzazione nella gestione 

dei processi legati all’opinione studenti. La CDP suggerisce pertanto che vengano 

individuate linee guida comuni per l’individuazione di flussi e responsabilità e per la 

gestione delle criticità legate sia alla valutazione Edumeter che a segnalazioni 

estemporanee. Si suggerisce inoltre di individuare la CCP ed il Presidente di CdS 

come punti di riferimento per la gestione delle segnalazioni e delle criticità.  

Dall’esperienza degli studenti sembrerebbe inoltre emergere una difficoltà, 

particolarmente marcata per gli anni passati, nell’organizzare la propria 

rappresentatività negli organi collegiali. Questo elemento ha di fatto limitato il 

potenziale di comunicazione fra le parti. La CDP invita i docenti dei CDS a proseguire 

nell’attività di sensibilizzazione in aula alla partecipazione attiva nei processi di 

programmazione e controllo dei CdS. 

Il Coordinatore comunica che la bozza della relazione annuale relativa al DISAFA sarà 

inviata ai Presidenti di CdS ed al Vicedirettore per la Didattica per raccogliere un loro 

eventuale parere. 

Relazione annuale sul DSV 

Viene data lettura della bozza di relazione annuale per i CdS afferenti al DSV.  

Si suggerisce di inserire alcuni dati numerici e di specificare meglio cosa ha 

comportato il lavoro di analisi delle Unità Didattiche che ha portato ad un riordino 

dell’offerta formativa del biennio del CLMCU in Medicina Veterinaria.  

 

 



 

 

 

 

 

                 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

                           SAMEV 

                 SCUOLA di AGRARIA e MEDICINA VETERINARIA 

                    Largo Paolo Braccini, 2 – 10095 Grugliasco (TO) IT 

 

 

 

3 
 

5) Varie ed eventuali 

Il Coordinatore segnala che non tutti i membri della Commissione hanno l’accesso al 

sistema di reportistica delle carriere studenti (ReCS) e sottolinea pertanto la necessità 

di provvedere in tal senso. 

Non essendovi altro da aggiungere, l’incontro termina alle ore 11.00 

 

Il segretario verbalizzante           Il Coordinatore 

Dott.ssa Alessandra Rota             Prof. Paolo Gay 


