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Attività della Commissione
Riunioni effettuate dall'intera Commissione
- 28/09/2015
- 19/10/2015
- 13/11/2015
- 19/11/2015 (due riunioni: Presidenti Comm. Riesame e AQ del DSV e DISAFA)
- 10/12/2015
- 14/12/2015 (approvazione Relazione Annuale)

Commenti sulle modalità di lavoro
La Commissione ha operato, al completo, in diverse fasi: 
1) analisi dei documenti e delle linee guida fornite dal Presidio e dal NDV; 
2) definizione generale di linee guida, comuni per i due Dipartimenti, per la redazione della Relazione Annuale;
3) incontri con i Presidenti delle Commissione di Riesame e dei referenti AQ dei due Dipartimenti;
4) condivisione, verifica e discussione della Relazione, redatta per ogni singolo Dipartimento,  presentata dalle
singole  sottocommissioni.

I verbali di ogni riunione sono disponibili sul sito web della scuola SAMEV
(http://www.samev.unito.it/it/la-scuola/organizzazione/organi-della-scuola/commissioni/commissione-didattica-pari
tetica-docenti).
Tutto il materiale di lavoro è stato condiviso, docenti e studenti, su cartella GoogleDrive di Ateneo.

Si è deciso di lavorare, in talune fasi, come previsto dal Regolamento, divisi in due sottocommissioni, una per
Dipartimento. I due gruppi, paritetici, hanno provveduto alla stesura della bozza della Relazione Annuale per il
Dipartimento di propria afferenza.
Composizione delle Sottocommissioni e date degli incontri:
- Sottocommissione Dipartimento Scienze Veterinarie ( T.Civera, A.Dalmasso, A.Marazzini, S.Gennusa): 3/11,
10/11, 9/12.



- Sottocommissione Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali Alimentari (P.Gay, S.Massaglia, M.Martin,
D.Spadaro, E.Piombo, R.Rama, E.Ferro, E.Momo): 10/11, 3/12, 4/12

Si è lavorato sulle Relazioni di Riesame nelle versioni sottomesse al Presidio prima e dopo la scadenza del 30/11
(bozza e versione finale). Questo perché i tempi stretti intercorrenti tra la sottomissione dei Riesami in versione
finale (30/11) e la scadenza della Relazione Annuale (15/12), e la mole di materiale derivante dal numero dei
CDS da analizzare (12), non hanno permesso un lavoro consequenziale tra gruppi di Riesame e CDP. I lavori
della CDP sono stati, quindi, in parte concorrenti a quelli dei Gruppi di Riesame. Durante questo percorso vi sono
stati dei momenti di confronto con i Presidenti delle Commissioni di Riesame e i referenti AQ (si vedano i verbali
delle riunioni del 19/11), come previsto dalle note del Presidio per la redazione del Quadro F della Relazione
Annuale. Riteniamo che questi scambi di opinione abbiamo portato ad una contaminazione positiva, accelerando,
in taluni casi, l'adozione di buone pratiche nei Riesami fin dall'edizione in chiusura. 

Data di approvazione della Relazione da parte della CDP:14/12/2015



RELAZIONE CDP 2015

Scienze agrarie, forestali e alimentari

Fonti: - parere degli studenti (rilevato attraverso i rappresentanti in CDP): Quadri C, D, E, F
- pareri raccolti durante l'incontro con i Presidenti dei Gruppi di Riesame e i referenti AQ dei CDS del
DISAFA (verbale CDP del 19/11/2015): Quadri E, F
- Edumeter Docenti: Quadri C

QUADRO C
Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali
e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature.
VALUTAZIONE
- Adeguatezza del piano di studio 

La situazione che sembra emergere nei CdS di I livello è la difficoltà che provano gli studenti,
provenienti dalla scuola secondaria, al confronto con gli insegnamenti universitari. Difficoltà imputabili
principalmente ai diversi percorsi formativi affrontati dagli studenti, con livelli di approfondimento talvolta
insufficienti. Per questo motivo, i corsi del I anno sono quelli che hanno ricevuto dai Dip. e dall’Ateneo
maggiori risorse per attività di azzeramento/sostegno.
Questa difficoltà, che si manifesta sotto diversi aspetti, sembra attenuarsi negli anni successivi,
indicazione – forse – del raggiungimento da parte dello studente di nuovi standard in termini di
preparazione e capacità nell’affrontare il percorso.
Il primo aspetto, comune a tutti i CdS, è la criticità legata alle conoscenze preliminari. Queste sono
infatti molto marcate al I anno (giudizio medio pari a 0.25), per poi stemperarsi nel secondo e terzo
(0.36). 
Questo fenomeno non si riscontra invece sulle LM dove i dati rilevati circa le conoscenze preliminari
rimangono pressoché costanti per entrambi gli anni.
Lo stesso comportamento lo si osserva nella capacità degli studenti di acquisire crediti: 19,3 al I anno (I
livello), decisamente in numero maggiore negli anni successivi. Sebbene questo dato sia condizionato
dalla diversa base di analisi tra il primo e gli anni successivi (incidenza degli abbandoni), considerato
che l’uscita dal percorso di studi avviene in tempi nella maggior parte dei casi ragionevoli, si nota una
accelerazione nella capacità degli studenti di acquisire crediti negli anni successivi. 
Si suggerisce di mantenere l’attenzione su quei CDS che presentano criticità nell’avanzamento delle
carriere. Tra questi il CDS di I liv. in Scienze Forestali e Amb. che presenta la percentuale degli studenti
che hanno acquisito almeno 40 CFU al II anno limitata al 15% e il numero di CFU medio acquisito al I
anno di 12. Per gli altri CDS di I liv. questo parametro è leggermente più elevato (da 20 a 24 CFU), ma
comunque sotto la soglia di 40. Si consiglia di porre interesse alla valutazione, a termine dell’a.a., degli
effetti delle attività di sostegno che sono state previste dal riesame 2015. 

Un aspetto importante da tenere sotto controllo è l’effetto delle dinamiche legate alle modalità di
accesso ai CdS, che hanno visto negli anni recenti l’applicazione in alternanza del numero
programmato e dell’accesso libero.  Questi due sistemi portano a numeri di immatricolati molto diversi,
difficilmente prevedibili, con conseguenze sull’efficienza dell’erogazione della didattica. Si invitano i
CdS a monitorare l’effetto di queste diverse coorti di immatricolati verificandone gli effetti sul sistema.  

I piani di studio dei CDS risultano adeguati per il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi,
presentando dei tempi medi (dati parziali a.a.14/15) per la laurea triennale pari a 4.04 anni (caso
peggiore 4,5 – parametro da tenere sotto controllo, anche per il trend negativo negli ultimi tre anni, dal
CDS in Scienze Forestali e Ambientali), mentre per la LM pari a 2.3 (caso peggiore 2.75 per Scienze e



Tecnologie Alimentari e Biotecnologie Vegetali). I dati consolidati per l’a.a. 13/14 sono più favorevoli,
con i tempi di laurea, mediati su tutti i CDS, che si attestano su 3,87 anni (lauree I livello) e 2,3 (LM).
Tuttavia si ravvisa la presenza in alcuni CDS di singoli insegnamenti caratterizzati da valutazioni
Edumeter basse su più indicatori: questo fattore è da tenere sotto controllo per evitare che, nonostante
la progettazione del piano di studi sia efficace, un’eventuale debolezza del CDS sull’erogazione della
didattica possa compromettere, sul risultato finale, la solidità del profilo di competenze che i piani di
studio dei CDS miravano a realizzare. 

- Adeguatezza  percepita del numero di CFU 

In generale, l’adeguatezza percepita del numero di CFU degli insegnamenti è buona per tutti i CDS,
nell’intervallo 0,36-0,46 per i primi livelli, e 0,31 per 0,62 per le LM. Si suggerisce di monitorare alcuni
corsi della LM in Scienze e Tecnologie Alim. che presentano valori particolarmente bassi.

- Adeguatezza dei metodi di trasmissione delle conoscenze  

Nonostante il numero di iscritti, che ne rende onerosa l’organizzazione, si apprezza la presenza di
esercitazioni in laboratorio e di campo, nonché le visite didattiche fin dal primo anno di CDS. I laboratori
e le attività in campo/bosco sono considerati dagli studenti importanti per l’acquisizione di abilità e
competenze pratiche.

- Adeguatezza aule e attrezzature 

Dall’esame dei dati, il livello di soddisfazione delle aule/strutture risulta buono (0,54 di media sui CDS).
Tale opinione è confermata anche nel giudizio Edumeter fornito dai docenti (0,78 per le aula, 0,64 per i
locali attività). 
Si riscontano segnalazioni riguardo l’adeguatezza dei lab informatici.
Il problema delle aule informatiche sui corsi a elevata numerosità è di difficile soluzione. Sia per la
rapida obsolescenza delle attrezzature che per le difficoltà legate a spazi e costi, è difficile riuscire a
garantire un numero di posti adeguato. Negli ultimi anni il problema si è leggermente attenuato dovuto
al fatto che molti studenti possiedono strumenti propri che utilizzano nello studio, rendendo meno critica
la disponibilità in numero esaustivo di postazioni. Tuttavia anche questo è un parametro che i CdS
devono tenere in considerazione nella programmazione del numero di posti per l’accesso ai corsi
qualora si optasse per l’adozione del numero programmato. 
Alcuni CdS (es. LM in Scienze e Tecnologie Alimentari e Viticoltura e enologia) hanno posto come
azione nel riesame l’adeguamento di aule informatiche e il potenziamento della connettività ad Internet.
Nei corsi ad elevata numerosità si riscontrano criticità anche sui laboratori. I CDS ricorrono ad
un’organizzazione in turni, con complicazione dell’orario, che talvolta prevede attività fino alle ore 20.  
Il nuovo sistema di gestione dell’orario e di organizzazione dell’utilizzo delle aule della scuola ha
permesso di raggiungere nuovi livelli di efficienza, aumentando il numero di aule a disposizione, con
una migliore corrispondenza tra la capienza aule e il numero degli studenti.
Sempre in Scuola, l’introduzione della piattaforma University Planner, dall’a.a. in corso, con
l’installazione di schermi collocati negli spazi comuni del complesso aule e del centro incontro ha
migliorato l’informazione in tempo reale sull’orario e sulla didattica di Ateneo e di Scuola (scadenze,
attività ecc.).

- Il materiale didattico 

Ad eccezione di pochi insegnamenti (si vedano i CdS in Viticoltura e Enologia e Scienze Tecnologie
Agrarie), il giudizio medio Edumeter sulla qualità del materiale didattico è buona (da 0.40 a 0.46 sulle
triennali, da 0.38 a 0.76 sulle LM). 



Purtroppo si verificano ancora situazioni in cui il materiale didattico del corso non è indicato con
completezza o, al contrario questo è costituito da un numero troppo elevato di riferimenti senza
indicazioni puntuali. Si invitano i CDS a stimolare i docenti a rendere disponibile su piattaforme
CampusNet e Moodle il materiale utilizzato a lezione, evitando ogniqualvolta possibile altri sistemi
(cartelle su cloud, materiale cartaceo ecc.). Il sistema Moodle richiede per l’accesso l’immatricolazione
dello studente sullo specifico CDS: si può verificare una criticità nel primo semestre dei primi anni
quando gli studenti, pur essendo in regola con le scadenze, non hanno ancora perfezionato il proprio
percorso di passaggio al CDS e/o immatricolazione.

- Analisi sul numero di questionari compilati

E’ stato introdotto l’obbligo di compilazione dei questionari Edumeter dalle matricole della coorte 13-14.
Allo stato attuale, quindi i primi due anni di corso hanno previsto questo obbligo, mentre per gli studenti
del terzo anno la compilazione era facoltativa, sebbene fortemente consigliata. Il numero di schede
relativo al III anno è stato ridotto. Dal confronto di schede del biennio rispetto al III anno si può valutare
positivamente, in termini di schede compilate, l’introduzione dell’obbligatorietà. Tuttavia, osservata una
percentuale di valutazioni poco affidabili, forse eseguite con l’obiettivo di accedere rapidamente alla
procedura di prenotazione agli appelli, altrimenti bloccata, si propone di proseguire con le attività di
sensibilizzazione agli studenti per una compilazione dei questionari più attenta e consapevole. Il
numero di schede compilate risulta in media di 1792 schede per CDS del I livello e di 198 per le LM.
 
- Corrispondenza tra SSD del docente e insegnamento impartito

Qualora la corrispondenza del SSD del docente e dell’insegnamento impartito non sia garantita
dall’inquadramento del docente, il CdD valutata l’affinità attraverso l’esame del curriculum. Il numero di
docenti che ricoprono insegnamenti su un SSD diverso dal proprio è ridotto, in alcuni CDS nullo. 

DETTAGLI CRITICITA' DEI CDS (dove presenti):
Laurea in Scienze forestali e ambientali GRUGLIASCO

Valutazione: Nel quadro generale che vede alcune difficoltà degli studenti a raggiungere la quota di CFU prevista alla fine

del primo anno comuni ai diversi CDS afferenti al DISAFA, la situazione del CDS triennale in Scienze Forestali

e Ambientali presenta la criticità maggiore, con un numero medio di crediti per studente di 12. Questa difficoltà

nel percorso degli studenti è evidenziata anche dal trend crescente del tempo impiegato per conseguire la

laurea, che è arrivato a 4,5 anni. Il Riesame ha correttamente evidenziato questo problema proponendo, tra gli

altri interventi, di migliorare ulteriormente il sostegno, già fornito con corsi preparatori, agli studenti in entrata al

primo anno per rafforzare il livello delle loro conoscenze. 

Suggerimenti: Si suggerisce al CDS di approfondire le cause di questa criticità, che non emergono in modo evidente e/o

univoco dagli indicatori: ad esempio, l’adeguatezza percepita delle conoscenze di base da parte degli studenti

del I anno è in linea con quella di altri CDS del DISAFA, che, tuttavia, raggiungono un numero maggiore di

crediti acquisiti. Anche altri indicatori, come i parametri Edumeter riguardanti l’adeguatezza percepita del

numero di CFU per insegnamento, l’adeguatezza dei metodi di trasmissione della conoscenza, aule e

laboratori, non evidenziano particolari criticità, restando in linea con i parametri degli altri CDS. Dall’analisi dei

dati concernenti gli immatricolati al CDS si evince che il 71% degli studenti ha conseguito un voto di maturità

inferiore a 79 (il 42% inferiore a 69). Per confronto, gli altri CDS hanno visto, sempre con voto inferiore a 79,

una percentuale tra gli immatricolati limitata tra il 56% e il 61% degli immatricolati. Si suggerisce quindi di

investigare questa situazione relativa agli studenti in entrata, che potrebbe - forse - figurare tra le ragioni che

determinano le criticità al primo anno. Al contempo si suggerisce di verificare se vi siano specifiche e singole

criticità nelle statistiche di superamento degli esami del primo anno che potrebbero suggerire azioni mirate di

sostegno e rafforzamento.



QUADRO D
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi
VALUTAZIONE
La pressoché totalità dei corsi prevede esami scritti e/o orali. Le modalità di esame sono ritenute
adeguate e coerenti per la verifica delle abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di
apprendimento attesi. Le modalità degli esami sono sempre indicate nelle schede dei singoli
insegnamenti dei CDS nel campo “Tipologia esame”. Nella maggior parte dei casi sono fornite
informazioni aggiuntive alla voce “Modalità di verifica dell’apprendimento”. Si invitano i CDS a valutare
l’opportunità di stimolare tutti i docenti a utilizzare questo strumento di informazione per fornire maggiori
dettagli sulle modalità di esame.  

DETTAGLI CRITICITA' DEI CDS (dove presenti):
QUADRO E
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento
VALUTAZIONE
I rapporti di Esame di tutti i CdS sono stati compilati utilizzando le fonti di dati previste. Le criticità sono
in maggior parte scaturite da precisi riscontri quantitativi. 

Tuttavia, in alcuni casi (si vedano i commenti specifici per CDS), l’individuazione dei responsabili delle
azioni correttive, così come l’indicazione dei tempi di inizio e di fine e la qualità del risultato atteso non
sono ancora completi.

Dall’analisi dei rapporti di riesame si è osservato che su alcuni indicatori (quali ad esempio il tasso di
abbandono, in numero medio di CFU acquisiti per studente ecc.) vi sia la tendenza a considerare
solamente il dato della coorte dell’anno di riferimento. Questo fa si che le deduzioni siano
implicitamente riferite solo al primo anno di corso, non tenendo in considerazione, né da un punto di
vista numerico che di discussione, quanto accade nell’anno in esame relativamente alle coorti
precedenti. Al fine di migliorare la portata dell’analisi senza, soprattutto, perdere l’informazione sugli
anni successivi al primo, si invitano le Commissioni di Riesame a considerare anche i dati provenienti
dalla coorte immediatamente precedente (per le LM) o da due coorti precedenti (lauree primo livello). 
Accanto a questa analisi, si suggerisce anche di provare ad analizzare l’andamento di alcuni indicatori
riferendosi alla coorte, in maniera da evidenziare eventuali dinamiche che potrebbero avere luogo, in
maniera sistematica, in anni successivi. 

Si osserva la presenza, in alcuni CdS, di insegnamenti che raccolgono valutazioni critiche su più
indicatori, che non trovano diretto riscontro nel riesame. Si invitano quindi i CDS a riportare anche in
ambito di riesame l’analisi e l’eventuale proposta di specifiche azioni, anche nel caso in cui si individui
nel Presidente del CDS il responsabile delle attività per il miglioramento.

In taluni casi, relativamente al rendiconto delle Azioni già intraprese, non sono forniti dei riscontri
oggettivi, numerici o di qualità del risultato in generale, circa l’ottenimento degli obiettivi originariamente
proposti. Si suggerisce quindi ai Gruppi di Riesame per la redazione dei futuri Rapporti, di approfondire
e documentare come e in che misura e tempi i risultati siano stati raggiunti o richiedano reiterazioni e/o
nuove azioni.

Infine, da un punto di vista generale, accanto ai valori soglia per gli indicatori sentinella individuati dal
Nucleo di Valutazione sulla base dei valori medi conseguiti dai CDS, talvolta appartenenti a Classi di
laurea molto diverse, di Ateneo, sarebbe opportuno che fossero presi in considerazione, come punto di
riferimento dall’Ateneo stesso, anche le medie dei risultati ottenuti dagli altri CDS afferenti alla
medesima Classe di laurea degli altri Atenei nazionali. Questo anche per migliorare l’attrattività dei



CDS del nostro Ateneo rispetto ad altri, omologhi, sul territorio nazionale.

DETTAGLI CRITICITA' DEI CDS (dove presenti):
Laurea in Scienze e tecnologie agrarie GRUGLIASCO 

Valutazione: Relativamente alle azioni correttive, alcune di queste vedono non ancora indicati chiaramente il responsabile

e/o i tempi previsti per l’attuazione e i risultati attesi. Nell’intervento correttivo 3-C non è indicato se l’azione sia

dedicata ad un pubblico di studenti o se sia prevista la presenza del solo del corpo docente, con finalità

chiaramente nei due casi differenti. 

Suggerimenti: Si suggerisce per le prossime attività di riesame di approfondire il livello di dettaglio.

Laurea in Scienze forestali e ambientali GRUGLIASCO

Valutazione: Non si trova riscontro nel riesame, soprattutto in termini di proposte di azioni e interventi, ad alcune criticità

legate a singoli insegnamenti che presentano punteggi bassi su più indicatori. 

Suggerimenti: Si suggerisce quindi di esplicitare quali siano gli eventuali piani di azione, su che tempi e con quali strumenti li

si intende realizzare. 

Laurea in Tecnologie alimentari GRUGLIASCO

Valutazione: Le valutazioni Edumeter mettono in evidenza alcune criticità, legate a singoli insegnamenti (in prevalenza del

primo anno), che presentano più indicatori con punteggi bassi. Si apprezzano le azioni trasversali messe in

atto (ad esempio gli obiettivi di aumentare il numero di CFU acquisiti tra I e II anno, di migliorare il

coordinamento tra gli insegnamenti ecc.).

Suggerimenti: Si suggerisce di affrontare, in maniera diretta, anche le criticità pervenute sulle singole discipline, che

potrebbero derivare anche da fattori esterni (ad esempio l’inadeguata e disomogenea preparazione degli

immatricolati al momento dell’ingresso), esplicitando, ogni qualvolta possibile, eventuali piani di azione,

obiettivi e i tempi previsti per l’attuazione e la verifica. 

Laurea magistrale in Scienze agrarie GRUGLIASCO

Valutazione: Relativamente ad azioni correttive, in molte di queste non sono indicati il responsabile e/o i tempi previsti per

l’attuazione e i risultati attesi. 

Suggerimenti: Si suggerisce per le prossime attività di riesame di approfondire il livello di dettaglio.

Laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari CUNEO 

Valutazione: Le valutazioni Edumeter mettono in evidenza criticità, legate essenzialmente ad alcuni singoli insegnamenti

che presentano numerosi indicatori con punteggi bassi, che non trovano riscontro in sede di riesame.

Suggerimenti: Si suggerisce quindi di esplicitare nei prossimi processi di riesame quali siano gli eventuali piani di azione, gli

obiettivi e i tempi previsti per l’attuazione. 

Laurea magistrale in Scienze forestali e ambientali GRUGLIASCO

Valutazione: Si osserva che alcune criticità legate a singoli insegnamenti che presentano punteggi bassi su più indicatori

non si trovano riscontro nel riesame, soprattutto in termini di proposte di azioni e interventi.

Suggerimenti: Si suggerisce quindi di esplicitare quali siano gli eventuali piani di azione, su che tempi e con quali strumenti li

si intende raggiungere. 

Laurea magistrale in Scienze zootecniche GRUGLIASCO

Valutazione: Per quel che concerne le azioni correttive, in alcuni casi non sono indicati il responsabile e/o i tempi previsti per

l’attuazione e i risultati attesi. Per alcune attività già intraprese (ad esempio “Miglioramento dell’avviamento

verso il mercato del lavoro”) non è specificato se l’attività sia da intendersi conclusa (in questo caso con

l’organizzazione della Giornata di Coaching) o se si prevedano reiterazioni e/o ulteriori interventi. 



Suggerimenti: Si suggerisce, quindi, di approfondire il livello di dettaglio nelle future attività di riesame.

QUADRO F
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione studenti
VALUTAZIONE
I risultati Edumeter sono pubblici, consultabili sul portale web della didattica. I nuovi prospetti riportano
separati i singoli docenti di ciascun corso di studio in forma anonima. In area riservata, accessibile a
docenti e studenti dell’Ateneo attraverso le proprie credenziali istituzionali, è possibile visualizzare i
risultati in chiaro per singolo insegnamento. 

Per quel che riguarda la discussione degli esiti, al momento, non tutti i CDS presentano ed esaminano i
risultati dei questionari di valutazione Edumeter in aula con gli studenti. Tutti i CDS discutono i risultati
in Consiglio (di CDS) alla presenza anche dei rappresentanti degli studenti. Si avverte tuttavia una
certa difficoltà, confermata dagli studenti e particolarmente marcata negli scorsi anni, nell’organizzare la
propria rappresentatività negli organi collegiali. Questo elemento ha di fatto limitato parzialmente il
potenziale di comunicazione tra le parti. Si invitano i docenti a proseguire nell’operazione di
sensibilizzazione della componente studentesca alla partecipazione propositiva alle attività di
programmazione e controllo dei CDS. 
Anche al fine di una maggiore sensibilizzazione alla compilazione dei questionari, si invitano tutti i CDS
a prevedere momenti di discussione con gli studenti in aula dei questionari, possibilmente presentando
esempi specifici di soluzione di criticità riscontrate nei periodi di valutazione precedenti.

Ai commenti liberi hanno accesso, oltre al docente dell’insegnamento interessato, solo i direttori di
dipartimento, i presidenti del corso di laurea e il vice-direttore alla didattica delegato del direttore
dipartimento. 

In molti casi la soluzione di specifiche criticità è demandata al Presidente del Consiglio di Corso di
Studi. Sebbene si tratti di una soluzione legittima e potenzialmente adeguata, allo stato attuale questa
sembra non lasciare traccia documentata circa l’identificazione della criticità (particolarmente se questa
deriva da commenti liberi degli studenti), l’azione che ne è scaturita e l’eventuale il risultato conseguito
e il monitoraggio. 

In generale, non è emersa la predisposizione di scadenziari o altri strumenti organizzativi per il
monitoraggio, ripetuta periodicamente, dell’effetto delle misure messe in atto in sede di riesame.

Analogamente a quanto già adottato dall’altro Dipartimento appartenente alla Scuola, si propone ai
CDS di valutare l’opportunità di elaborare e infine dotarsi di linee guida condivise, comuni a tutti i CDS,
relative alle modalità da adottare per la gestione di eventuali criticità, sia derivanti da Edumeter che da
ordinarie attività nell’ambito dei CDS. 

Rileviamo la presenza di almeno una quindicina di gruppi su social network, indice di un’intensa attività
di comunicazione tra studenti. Purtroppo si tratta di gruppi chiusi e, pertanto, quanto discusso non può
essere consultato direttamente dalla CDP se non per mezzo degli studenti in Commissione. Data
l’evidenza dell’utilizzo di questi strumenti, si suggerisce a CdS l’istituzione di canali di comunicazione
ufficiali anche in questo formato.
DETTAGLI CRITICITA' DEI CDS (dove presenti):


