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Verbale dell’incontro tra la Commissione Didattica Paritetica della SAMEV e i Presidenti dei CDS e 
Referenti AQ del DI.S.A.F.A. – seduta del 19/11/2015  
 
La Commissione Didattica Paritetica della SAMEV incontra alle ore 16.00 del giorno 19 novembre 2015, 
presso la sala riunioni delle Direzioni, i Presidenti e i Referenti AQ dei CDS ad essa afferenti.  
 
Sono presenti: i Proff. Alberto Alma, Marta Bertolino, Roberto Botta, Tiziana Civera, Luca Cocolin, 
Alessandra Dalmasso, Paolo Gay, Vincenzo Gerbi, Teresina Mancuso, Stefano Massaglia, Renzo Motta, 
Vittorino Novello e le Studentesse Evelyn Momo e Rossella Rama. 
 
E’ altresì presente la Dott.ssa Federica Travaglini in qualità di Segretario verbalizzante. 
 
Il Coordinatore ringrazia i presenti per la disponibilità e per la partecipazione numerosa all’incontro. 
Illustra brevemente le attività della Commissione Didattica Paritetica, la nuova composizione alla luce 
delle nuove Linee Guida dettate dall’Ateneo e il programma delle attività. 

Il Prof. Gay sottolinea l’utilità nell’effettuare incontri, come quello odierno, per condividere le informazioni 
e poter lavorare in modo congiunto e proficuo. 

In previsione delle compilazione della Relazione Finale, la CDP ha elaborato una serie di quesiti di cui 
discutere con i presenti.  

Il Coordinatore pone la prima domanda cui i Presidenti e gli AQ possono rispondere liberamente: 

 

- Come sono utilizzati i dati della rilevazione soddisfazione studenti (Giornata di presentazione, 
Report dei dati aggregati per CdS, o altro)? In quali sedi sono discussi i risultati della valutazione 
(CdS, Commissione didattica, CCP, altro)?  I risultati dei questionari sono esaminati con gli 
studenti?  

 

Interviene per primo il Prof. Luca Cocolin, Presidente del CCLI in Tecnologie Alimentari, spiegando che 
per quanto riguardi i Corsi di Studio afferenti al CCLI in oggetto ci sono alcune differenze: il Corso di 
Laurea in Viticoltura ed Enologia vede una forte partecipazione da parte degli studenti ed 
un’organizzazione più efficace, dovuta, presumibilmente, ad una storica abitudine alle certificazioni. I 
risultati desunti dai questionari EDUMETER sono discussi in specifici incontri con gli studenti. 

Per quanto riguarda i Corsi di Studio in Tecnologie Alimentari e Scienze e Tecnologie Alimentari, la 
partecipazione degli studenti è più carente e di conseguenza meno efficace la comunicazione con i 
medesimi. I dati relativi a EDUMETER vengono discussi nelle sedute del CCLI ma non in appositi incontri 
con gli studenti. All’interno del CCLI si discute altresì dei Tirocini. 

Allo scopo di migliorare la comunicazione con gli studenti e lavorare con maggiore sinergia si sta 
cercando di creare un gruppo di studenti “fidelizzati” che siano interessati ad una maggiore 
partecipazione all’interno dei processi legati alla qualità. 

Il Prof. Renzo Motta conferma che anche per quanto concerne il CCLI di Scienze Forestali i dati 
EDUMETER vengano discussi all’interno delle sedute del CCLI e inseriti in specifici punti dei verbali. 

Analogamente a quanto sostenuto dal Prof. Cocolin, viene ribadita la necessità di un maggiore 
coinvolgimento degli studenti. La diffusione dei dati avviene tramite i siti web dei Corsi di Studio, altri 
canali non ce ne sono.  

Per quanto concerne la Laurea Magistrale in Scienze Viticole ed Enologiche, il Prof. Vittorino Novello 
evidenzia come il problema piu’ complesso (trattandosi di un Corso Interateno) sia raccogliere dati  
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EDUMETER attendibili vista l’elevata mobilità degli studenti tra le diverse sedi, elemento che caratterizza 
il Corso di Studi in oggetto. Infatti, più della metà degli studenti, cogliendo l’opportunità di poter scegliere 
tra varie sedi, dopo il primo anno cambia destinazione. Sono numerosi anche gli scambi internazionali. 
La dinamicità di percorso degli studenti del corso in oggetto, se da un lato risulta essere un fiore 
all’occhiello per la Scuola, al contempo rappresenta un problema in termini di coinvolgimento degli 
studenti all’interno dei processi legati all’assicurazione della qualità in quanto la loro permanenza presso 
la singola sede è generalmente troppo breve per l’instaurarsi di solidi percorsi di confronto. I dati sono 
comunque discussi all’interno del Consiglio di Gestione e vengono pubblicati on-line. 

 

Il Prof.Roberto Botta conferma, anche per quanto concerne il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Vegetali, le modalità seguite dagli altri CCL/CCLI. Sottolinea tuttavia come gli studenti, trattandosi di una 
Laurea Magistrale con un numero relativamente contenuto di iscritti, siano assolutamente partecipativi e 
presenti rispetto agli Corsi di Laurea Triennali. In qualità di Presidente contatta altresì personalmente i 
colleghi i cui corsi presentino delle criticità. 

 

Il Prof. Cocolin evidenzia come la compilazione obbligatoria dei questionari EDUMETER quale 
condizione vincolante per l’iscrizione all’esame, abbia portato ad una sorta di coercizione che garantisce 
certamente la raccolta dei dati, ma che, allo stesso tempo, non garantisce che la compilazione avvenga 
immediatamente a ridosso della fine del corso seguito. Le valutazioni di tutti coloro che sostengono 
l’esame (magari mesi dopo) arrivano pertanto in ritardo rispetto alle tempistiche attese ed utili ai processi 
di qualità. In sede di CCLI si è discusso sull’opportunità di dedicare un’ultima ora di ogni corso alla 
compilazione di EDUMETER, ma il progetto sembra difficilmente realizzabile poiché le aule non sono 
dotate di pc. 

Il Prof. Motta comunica che vari studenti lamentano l’assenza della valutazione dell’esame unitamente 
alla valutazione del corso.  

 

Il Coordinatore sottolinea l’assoluta necessità di rendere partecipi gli studenti affinché percepiscano  
l’importanza degli strumenti di valutazione. La mancanza di consapevolezza è certamente una delle 
ragioni che stanno alla base della diffusa scarsa partecipazione. 

 

La Studentessa Rossella Rama a tal proposito, evidenzia come spesso manchi una visione d’insieme di 
quanto si mette in atto. Gli studenti sanno di dover compilare un questionario ma spesso non vedono il 
legame tra questo e i risultati ottenuti. 

 

I presenti condividono su quanto sia importante mostrare agli studenti le migliorie apportate e i risultati 
raggiunti in modo che possano meglio capire gli strumenti (quali EDUMETER) che hanno a disposizione. 

 

Il Prof. Paolo Gay domanda poi come siano trattate le informazioni relative ai docenti che ottengono 
risultati che sembrano presentare delle criticità? C’è una presa di consapevolezza?  

Il Prof. Cocolin evidenzia come sia innanzi tutto importante entrare nello specifico delle varie criticità: i 
commenti liberi degli studenti sono uno strumento importante che va tuttavia trattato con la dovuta 
cautela e sensibilità. I commenti negativi pesano sempre più di quelli positivi e ciò non è corretto. Non 
sempre i commenti negativi sono attendibili ed oggettivi (es. da dati incrociati si è scoperto che molti dei 
commenti negativi arrivano da chi frequenta poco). 
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Le criticità relative ai singoli Docenti sono affrontate dal Presidente del CDS in modo personale e diretto 
con l’interessato. 

 

Il Prof. Motta afferma che per anni è stato chiesto dai Rappresentanti degli Studenti di rendere pubblici i 
risultati. I giudizi mostrano una grande discrepanza tra gli studenti dei Corsi di Studio di I livello e quelli 
Magistrali. Gli immatricolati ai Corsi di Laurea Triennali sono spesso eccessivi e non possono essere 
gestiti nel modo corretto. Sulle Magistrali la situazione è differente: la grande selezione è già stata fatta, i 
numeri più bassi e, pertanto, le criticità sono di carattere differente e normalmente più facilmente gestibili. 

 

La Studentessa Evelyn Momo confermando quanto sostenuto dal Prof. Motta sottolinea come, senza 
voler togliere importanza a quanto sostenuto dagli studenti delle classi triennali, i commenti degli studenti 
delle Magistrali siano generalmente più pertinenti poiché più alta è la consapevolezza e conoscenza del 
CDS. 

 

Il Coordinatore rileva inoltre come sia per noi importante, come Scuola, parametrarci con le Lauree e 
Lauree Magistrali che appartengano alle medesime classi a livello Nazionale. Il Nucleo di Valutazione, 
purtroppo, al momento considera i punteggi medi ottenuti all’interno dell’Ateneo tra Corsi di Studio che 
però possono appartenere a Classi totalmente differenti. Ciò rappresenta un problema, spesso 
penalizzante per i nostri CdS, nel momento in cui si ricerca una parametrizzazione comune, tentando il 
confronto tra medie ottenute da CdS di a Classi totalmente diverse, che condividono solamente 
l’appartenenza al medesimo Ateneo. 

 

Il Prof. Gay domanda come vengano, una volta rilevate, monitorate e tracciate le criticità. Esistono 
meccanismi atti a verificare gli eventuali interventi correttivi? 

Tutti unanimemente riportano di aver assegnato ai Presidenti del CCL/CCLI l’incarico di verificare l’esito 
delle azioni adottate, utilizzando in ultima analisi  la valutazione EDUMETER dell’anno successivo. 

 

Il Coordinatore informa i presenti della decisione della CDP di non chiedere, al momento, ai Presidenti 
dei CdS copia dei commenti liberi, invitando tuttavia questi a relazionare alla CDP. Come primo punto, 
chiede ai presenti se, dall’analisi che hanno condotto, ritengano i commenti liberi utili. 

 

Il Prof. Cocolin afferma che se una grossa criticità è presente, certamente con i commenti liberi emerge. 

Il Prof. Novello evidenzia come spesso però, almeno nel loro caso, siano pochi e pertanto poco 
rappresentativi. 

Il Prof. Botta ne conferma l’utilità. 

 

Il Coordinatore domanda a questo punto ai presenti se abbiano avuto la percezione che lo strumento sia 
usato correttamente dagli Studenti.  

 

La Studentessa Rossella Rama ribadisce quanto in parte sostenuto in precedenza: lo strumento 
potrebbe essere molto utile, ma, non avendo spesso gli Studenti una visione d’insieme, i commenti sono 
compilati con la convinzione che questi non siano successivamente valutati e che, quindi, l’operazione in 
se non sia utile. Il rischio è, pertanto, che i commenti siano talvolta scritti sottovalutandone l’importanza. 
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La Prof.ssa Civera informa che presso il Dipartimento di Scienze veterinarie i risultati EDUMETER sono 
discussi anche a livello di Consiglio di Dipartimento: l’azione consente una ampia diffusione essendo più 
numerose le rappresentanze studentesche rispetto ai CCL/CCLI. 

 

Il Dott. Massaglia propone una discussione generale dei dati a livello di Commissione Didattica di 
Dipartimento.  

Il Prof. Gay, riassumendo, evidenzia come, raccolta l’unanime percezione positiva sull’utilità dello 
strumento, forse allo stato attuale non se ne sfruttino ancora appieno le potenzialità.  L’attuale livello di 
coerenza, esposizione e attendibilità mette in evidenza la necessità di predisporre piani di 
sensibilizzazione degli studenti. Una maggiore consapevolezza e responsabilità nella compilazione 
porterà sicuramente ad un più completo e profondo utilizzo di questo strumento. 

 

Il Prof. Motta sottolinea come grazie alle attività di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti, 
intraprese dalla Scuola, molti aspetti quali Orario, Aule etc siano già sensibilmente migliorati. Evidenzia 
altresì come nel complesso il sistema AVA abbia dato una grande spinta a questi processi di confronto e 
miglioramento. 

 

Il Prof. Gay ringrazia tutti i presenti per la partecipazione e auspica che incontri come questi vengano 
calendarizzati e svolti con maggiore frequenza. 

 

 

 

Il Coordinatore                                                                                         Il Segretario 

Prof. Paolo Gay                                                                                       Dott.ssa Federica Travaglini 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 verbale CDP del 13/11/2015  
Proposta dei punti di discussione per la riunione del 19/11/2015 con i Presidenti di CdS ed i 
referenti AQ  

dei dati aggregati per CdS, o altro)?  

 

I risultati dei questionari sono esaminati con gli studenti?  

da questi sono ritenute adeguate?  

esprimono “non soddisfazione”? I commenti liberi sono 
analizzati ed impiegati per studiare azioni correttive?  

delle criticità? In che modo sono monitorati i docenti cui si è chiesto un miglioramento dell’attività 
didattica?  

 risultati ottenuti a seguito d’interventi correttivi derivanti da anni 
precedenti?  

dei coerenza dei commenti liberi?  

ai questionari liberi relativamente alla qualità del materiale didattico 
disponibile? E delle strutture (aule e laboratori) a servizio della didattica?  
 


