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Verbale dell’incontro tra la Commissione Didattica Paritetica della SAMEV ed i 

Presidenti e referenti AQ dei CdS afferenti al DSV– seduta del 19/11/2015 

La Commissione Didattica Paritetica della SAMEV si riunisce alle ore 9.00 del giorno 19 

novembre 2015 presso la sala riunioni delle Direzioni al fine di incontrare i Presidenti ed i 

Referenti AQ dei CdS afferenti al Dipartimento di Scienze Veterinarie. 

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

Davide Spadaro, Silvia Gennusa, Alessandra Rota. 

Sono stati invitati all’incontro i proff.ri Odore, Schiavone e Tarducci. 

Il coordinatore della CDP ringrazia per la partecipazione all’incontro il prof. Tarducci 

(Presidente del CLMCU in Medicina Veterinaria), il prof. Schiavone (Presidente del CL in 

Produzioni e gestione degli animali in allevamento e Selvatici) e la prof.ssa Odore 

(referente AQ per il CL in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e Selvatici). 

Spiega che, contestualmente alle attività legate all’accreditamento ANVUR, la CDP sta 

portando avanti la compilazione della relazione annuale da sottoporre al Nucleo di 

Valutazione. Recentemente la composizione della CDP è stata modificata secondo le 

indicazioni fornite dal Presidio per la Qualità e la nuova composizione tiene in conto il 

numero di CdS afferenti alla SAMEV. Attualmente la CDP risulta essere composta da 6 

docenti (2 per il DSV e 4 per il DISAFA) e da 6 studenti (2 per il DSV e 4 per il DISAFA), 

cui vanno aggiunti il Direttore della SAMEV in qualità di Presidente ed una unità di 

personale T/A con funzione di segretario verbalizzante. Sottolinea che ci sono state alcune 

criticità in relazione alla rappresentanza studentesca ed al livello di coinvolgimento degli 

studenti, in particolare per quei CdS che prevedono che parte delle attività didattiche 

vengano svolte presso sedi esterne. A questo proposito il Coordinatore evidenzia 

l’importanza della possibilità di avere un confronto fattivo con gli studenti e auspica che in 

futuro ci possa essere una maggiore sensibilizzazione su queste tematiche. Aggiunge che 

il Presidio per la Qualità ha anche dato indicazioni sui compiti e sulle funzioni della CDP, 

suggerendo l’opportunità che la Commissione lavorasse per tutto l’anno per procedere alla 

stesura dei vari quadri della relazione annuale, laddove i dati relativi alle fonti da 

consultare fossero disponibili. E’ stato inoltre suggerito di mettere in atto una maggiore 

interrelazione con i Gruppi di Riesame, sia a livello di scambio documentale (es. la CDP 

deve inviare tutti i verbali delle sue riunioni ai Gruppi di Riesame) sia a livello di incontri.  

L’incontro odierno con i Presidenti ed i referenti AQ dei CdS afferenti al DSV è finalizzato 

ad un confronto sulle tematiche affrontate nei quadri C (“Analisi e proposte su 

qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali 

e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature”) ed F (“Analisi e proposte su gestione e 

utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione studenti”) della relazione annuale. Un 

incontro analogo avverrà nel pomeriggio con i Presidenti ed i Referenti AQ dei CdS 
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afferenti al DISAFA, per i quali emerge la necessità di omologare la gestione dei vari 

processi, anche attraverso l’individuazione e la condivisione di best practices. 

Il Coordinatore ricorda che la CDP ha un ruolo valutativo e che il suo compito è quello di 

analizzare le criticità, valutare le azioni correttive proposte ed eventualmente suggerire 

azioni correttive aggiuntive. Spiega che, a partire dal corrente anno accademico, è 

prevista una relazione per ogni Dipartimento afferente alla SAMEV, nella quale è 

necessario prendere in esame gli elementi comuni e dettagliare eventuali criticità rilevate 

sui singoli CdS. Ogni sottoquadro della relazione annuale affronta un aspetto diverso del 

processo di Gestione in Qualità e vengono indicate le fonti da tenere in considerazione. 

Nelle fonti relative al quadro F è indicata la necessità di mettere in atto un confronto con i 

Presidenti di CdS e con i referenti AQ sulle modalità con cui vengono gestiti e pubblicizzati 

i risultati dei questionari di valutazione della qualità della didattica. In vista dell’incontro 

odierno sono stati definiti alcuni punti di attenzione, che sono stati inviati anche ai 

Presidenti di CdS ed ai Referenti AQ. Il Coordinatore sottolinea che è probabile che tali 

punti di attenzione vengano analizzati anche nell’ambito dell’audit con la CEV ANVUR. In 

ultimo il coordinatore aggiunge che la CDP ha ritenuto importante prendere in esame 

anche quanto espresso dagli studenti nei commenti liberi compilati attraverso il sistema 

Edumeter, ma che dopo un confronto con il Presidio per la Qualità, si è ritenuto opportuno, 

per ragioni di tutela della privacy, non richiedere l’accesso diretto al report dei commenti 

liberi. Viene pertanto richiesto ai Presidenti di CdS e/o ai Referenti AQ di presentare una 

sintesi dei commenti liberi. 

Al termine del suo intervento, il Coordinatore propone di prendere in esame i punti di 

attenzione individuati. Dalla discussione emerge che:  

 Il modus operandi per i CdS afferenti al DVS è abbastanza simile. A livello di 

Dipartimento è stata istituita una Commissione Consultiva Paritetica (CCP) che 

ha il compito di analizzare i questionari di valutazione della qualità delle 

didattica. Per ogni CdS è stato individuato un Referente Edumeter che ha il 

compito di analizzare i dati e di presentare una relazione alla CCP. I dati 

vengono poi illustrati in sede di Consiglio di Corso di Studi e di Consiglio di 

Dipartimento. La relazione dei referenti Edumeter viene inoltre utilizzata dal 

gruppo del Riesame sia per la compilazione della SUA CdS che per la stesura 

dei rapporti di riesame. Viene sottolineata l’importanza di far avere agli studenti 

un feedback sull’analisi dei dati e sulle misure correttive messe in atto, al fine di 

aumentare il loro livello di coinvolgimento. Questo avviene nell’ambito degli 

incontri di tutorato calendarizzati a fine semestre e gestiti dal Manager Didattico 

e da un docente individuato dalla CCP. Più recentemente, proprio in occasione 

degli incontri di sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche della gestione in 

Qualità in vista della valutazione ANVUR, negli incontri in aula si è posto 

l’accento sui flussi e sulle azioni correttive messe in atto. 
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Si ritiene inoltre che un modo indiretto per aumentare il grado di coinvolgimento 

degli studenti sui processi di gestione della didattica sia quello di sensibilizzarli 

alla consultazione del sito. 

 

 Recentemente sono state inoltre stilate delle linee guida per la gestione dei 

risultati della valutazione della qualità della didattica (Edumeter) al fine di 

definire in maniera più oggettiva e trasparente flussi e responsabilità, modalità di 

gestione per l’analisi dei dati e per la messa in atto di azioni correttive. La 

richiesta di individuazione di linee guida per gestire questi processi è stata 

avanzata dal Gruppo del Riesame e le linee guida sono state definite nell’ambito 

della CCP e sottoposte ad approvazione dei Consigli di Corso di Studio (manca 

ancora approvazione da parte del CCL in Produzioni e gestione degli Animali in 

Allevamento e selvatici, in quanto il CCL non si è più riunito). Le linee guida 

sono pubblicate sul sito del CdS in Medicina Veterinaria. 

Le criticità emerse in relazione alla valutazione della qualità della didattica dei 

semestri pari del presente anno accademico sono già state trattate secondo 

quanto definito nelle linee guida. Le linee guida prevedono che i docenti per i 

quali sono state segnalate criticità vengano contattati al fine di richiedere loro di 

individuare possibili azioni correttive. Sono previsti colloqui con un gruppo 

ristretto di componenti della CCP (di cui deve far parte anche uno studente) o 

con la CCP nella sua composizione più ampia (se il docente si rende disponibile 

a confrontarsi con tutta la Commissione).  

Il Gruppo del riesame CLM ha recentemente suggerito di chiedere alla CCP che 

fornisca annualmente una tabella riassuntiva con il numero di criticità 

riscontrate, le azioni correttive messe in atto ed il loro esito. 

Si segnala inoltre che è in programma l’istituzione di una procedura per la 

gestione delle eventuali criticità che emergeranno dalla valutazione degli esami 

di profitto. 

 Si segnala che è stato richiesto al servizio di supporto Edumeter di inserire 

nuovamente nel questionario il quesito relativo alla soddisfazione per 

l’insegnamento, che era ritenuto un indice molto importante, soprattutto se 

correlato al dato relativo all’interesse per l’insegnamento. Non è stato possibile 

ottenere il reinserimento della domanda sulla soddisfazione, ma è stato reso 

disponibile il dato relativo alla media di alcune valutazioni sul docente. 

 

 Si rileva come criticità che la CCP del DSV non gestisce la didattica di III livello. 

Il coordinatore del Dottorato, in considerazione del fatto che dottorato fa capo 

alla Scuola di Scienze per la Vita, non ha ritenuto opportuno che le tematiche ad 

esso inerenti fossero discusse e gestite all’interno del Dipartimento. Nell’ambito 

della CCP non è presente un rappresentante per l’Erasmus perché è stata 

istituita una Commissione dipartimentale per l’Erasmus e 
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l’internazionalizzazione, che collabora con la CCP quando necessario. Della 

CCP fanno parte i Presidenti di CdS (anche se non è un requisito esplicitamente 

richiesto dal regolamento che ne determina la composizione) poiché, sulla base 

dell’esperienza pregressa, la loro partecipazione è stata ritenuta funzionale.  

 

 Per quanto riguarda i commenti liberi di Edumeter, le linee guida prevedono che 

ne sia redatta una sintesi e che questa venga inviata ai docenti interessati 

cinque giorni prima della discussione in CCP dei risultati dei questionari di 

valutazione della qualità della didattica. In questo modo i docenti hanno la 

possibilità di far pervenire eventuali commenti alla sintesi elaborata. Nell’anno 

accademico 2014/2015 i commenti liberi sono stati circa 600 per il CLMCU in 

Medicina Veterinaria e si sono rilevati un massimo di 16 commenti sul singolo 

record; i commenti liberi relativi alle valutazioni del corso di laurea triennale sono 

stati decisamente inferiori. I commenti liberi risultano spesso essere coerenti fra 

di loro ed ai risultati delle valutazioni, anche se a volte si rilevano commenti 

discordanti. Si è più volte sottolineata con gli studenti l’importanza di ricevere 

commenti educati e costruttivi. 

 

 L’analisi dei questionari Edumeter riguarda anche i professori a contratto. Per 

l’a.a. 2014/2015 il numero di valutazioni sui moduli didattici affidati a docenti a 

contratto è stato, in molti casi, insufficiente e non è quindi stato possibile 

prendere in considerazione i dati. 

 

 Le criticità maggiori hanno riguardato il materiale didattico e il carico di studio. 

Per il materiale didattico i docenti di entrambi i CdS sono stati sollecitati a 

pubblicare/aggiornare il materiale didattico e a uniformare le informazioni 

presenti sulle schede degli insegnamenti (distinguendo il materiale didattico 

fondamentale per lo studio dell’esame da quello utile per l’approfondimento degli 

argomenti). E’ stato inoltre richiesto che il materiale didattico fosse pubblicato 

con l’indicazione del nome del docente ed il numero progressivo di trattazione 

degli argomenti.  

Il gruppo di lavoro per l’analisi delle schede degli insegnamenti ha effettuato, a 

più riprese, delle verifiche per assicurarsi che le indicazioni fornite fossero state 

recepite. 

In sede di riesame è stata proposta un’azione correttiva relativa 

all’implementazione dell’utilizzo della piattaforma Moodle per la creazione di 

materiale didattico e di strumenti per l’autovalutazione. Poiché si ritiene che non 

tutti i docenti conoscano le potenzialità di questo strumento, si è proposto di 

organizzare un seminario di presentazione tenuto da altri docenti di UniTo. Sono 

inoltre stati utilizzati ulteriori strumenti multimediali (software per 

l’autoapprendimento per la gestione di casi clinici, sistema per rendere 

disponibile la registrazione di interventi chirurgici). E’ stata verificata la quantità 
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di testi presenti in biblioteca e sono stati fatti gli ordini per incrementare il 

numero dei testi disponibili indicati dai docenti come fondamentali per lo studio 

degli esami. Nel corso dell’ultima riunione della CCP i docenti del I anno del 

CLM sono stati invitati ad incrementare il materiale di autoapprendimento, ma 

non hanno ritenuto di accogliere il suggerimento ritenendo che il materiale 

didattico fornito fosse sufficiente.  

In tutte e schede insegnamento presenti su Campusnet è presente materiale 

didattico (fornito o consigliato). 

 

 Ulteriori segnalazioni di criticità vengono rilevate da contatti diretti degli studenti 

(soprattutto attraverso i rappresentanti) con il Presidente del CdS o con il 

Presidente della CCP. Quale esempio procedurale, recentemente il Presidente 

della laurea triennale ha ricevuto una mail da parte di due studentesse in 

relazione ad alcune problematiche del corso. Il Presidente ha inviato una mail 

alle due studentesse (mettendo in copia Presidente della CCP, il manager 

didattico ed i docenti di riferimento per la laurea triennale in CCP) rendendosi 

disponibile ad un incontro. In sede di CCP è stata presentata una relazione 

dell’incontro istruttorio avvenuto con le due studentesse.  

Per quanto riguarda le segnalazioni relative alla laurea magistrale, la CCP ha 

definito che la figura istituzionale cui fare riferimento deve essere il Presidente 

del CdS, che ha il compito di gestire la segnalazione e fare una relazione alla 

CCP.  

Le segnalazioni possono anche essere presentate in occasione delle attività di 

tutorato di fine semestre, che sono calendarizzate per tutti gli anni di corso e 

sono condotte dal manager didattico e da un docente individuato dalla CCP. A 

seguito di queste attività viene stilata una relazione che viene inviata al 

Presidente del CdS ed al Presidente della CCP e che viene utilizzata a 

completamento dell’analisi dei dati relativi ai questionari di valutazione della 

qualità della didattica. 

Sui siti dei CdS è inoltre presente un modulo per segnalare reclami e/o 

suggerimenti. In caso di criticità segnalate attraverso questo canale, nell’ambito 

dei processi relativi alla certificazione ISO esiste una procedura per il 

trattamento della non conformità. 

 

 Nell’ambito del processo di monitoraggio della soddisfazione delle parti 

interessate, entrambi i CdS afferenti al DSV erogano questionari su attività (es. 

tirocini curricolari) che non sono valutate tramite il sistema Edumeter. I dati sono 

discussi in Commissione Tirocinio (che definisce anche eventuali azioni 

correttive) e poi vengono presentati in Consiglio di Corso di Laurea ed in 

Consiglio di Dipartimento. Inoltre i dati sono pubblicati sul sito dei CdS. La 

gestione della modulistica avviene tramite il servizio OTP Samev e si sottolinea 
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quanto il fatto di aver omologato le procedure sia stato un passo importante per 

migliorare la qualità dei processi di gestione della laurea triennale.  

Sono inoltre erogati dei questionari di soddisfazione laureandi i cui dati sono 

utilizzati per la compilazione della scheda SUA CdS e per la stesura dei rapporti 

di riesame per la valutazione ISO ed ANVUR. 

 

 Viene chiesto alla rappresentante degli studenti se la componente studentesca 

abbia la consapevolezza di tutti i processi che sono stati illustrati nel corso 

dell’incontro. La sig.na Gennusa ritiene che talvolta gli studenti (soprattutto quelli 

della laurea triennale) siano poco interessati alle tematiche inerenti la gestione 

dei CdS. Si ritiene comunque fattiva la partecipazione dei rappresentanti degli 

studenti alle fasi progettuali ed all’attività di riesame. 

 

 Si sottolinea come il fatto di avere il supporto di un manager didattico per ogni 

CdS rappresenti un punto di forza ed un valido aiuto per la gestione dei processi 

legati all’assicurazione della qualità. E’ infatti importante che ci sia una figura 

predisposta a tenere sotto controllo tutti i processi, nei tempi corretti, 

raccogliendo le evidenze di tutte le azioni messe in atto. 

 

 I docenti invitati all’incontro concordano sul fatto che la Commissione Didattica 

Paritetica della SAMEV sia l’organo collegiale più adeguato a discutere le 

tematiche comuni a più CdS e che sia auspicabile che le best practices possano 

essere condivise al fine di portare ad un miglioramento generale dei servizi 

offerti. 

 

 Si rileva che i valori soglia relativi agli indicatori sentinella tenuti in 

considerazione dal Nucleo di Valutazione per la stesura della propria relazione 

sono legati a valori medi di Ateneo, che vengono calcolati facendo riferimento a 

CdS che appartengono a Classi di laurea differenti. Sarebbe opportuno che 

fossero presi in considerazione, come riferimento, anche le medie dei dati dei 

CdS afferenti alla stessa Classe di laurea degli altri Atenei Italiani.  

 

Al termine dell’incontro il Coordinatore ringrazia i partecipanti. 

 

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

 

Il segretario verbalizzante           Il Coordinatore 

Dott.ssa Alessandra Rota             Prof. Paolo Gay 
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