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Eventuali buone pratiche da segnalare e/o commenti (a livello di Dipartimento o di CdS)
Il Dipartimeno di Scienze veterinarie ha adottato, per entrambi i corsi di studio, linee guida per LA GESTIONE DEI
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ
DELLA DIDATTICA (EDUMETER): FLUSSI, RESPONSABILITÀ, ANALISI DEI DATI, AZIONI
CORRETTIVE , presenti sui siti dei CDS al pulsante della Qualità della Didattica
http://www.clmveterinaria.unito.it/html/valutazione/linee_guida_gestione_valutazione.pdf.
http://www.clproduzionianimali.unito.it/do/home.pl/View?doc=qualita_della_didattica.html
Il documento individua il calendario per le attività inerenti l'analisi opinione studenti,le modalità di analisi dei dati,
le responsabilità, consentendo quindi di individuare in modo univoco le criticità e l'articolazione dell'intero
processo. Il Gruppo del Riesame riceve dalla CCP una breve relazione con le azioni intraprese ed i risultati, che
verranno analizzati e discussi per valutarne l'efficacia. Se del caso, il Riesame richiede alla CCP ulteriori interventi
per migliorare l'efficacia; sintesi delle azioni intraprese vengono trasmesse alla CDP di Scuola.



QUADRO A1 – CONSULTAZIONE PARTI SOCIALI
Fonti: - SUA CdS quadro A1

- Verbali di consultazione con le parti sociali

Altre Fonti: rapporto di riesame



QUADRO A2 – FUNZIONI E COMPETENZE
Fonti: - SUA CdS quadro A2.a e A2.b

- Pagina web di CdS – Pulsante "profili/sbocchi professionali"
- Verbali di consultazione con le parti sociali

CDS Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici GRUGLIASCO
DESCRIZIONE AREA DI MIGLIORAMENTO
Rivedere il quadro A2.a della sua cds per quanto riguarda l'individuazione delle competenze. 

SUGGERIMENTI
Definire in maniera dettagliata le competenze necessarie per assolvere le funzioni dichiarate.

CDS Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria GRUGLIASCO
DESCRIZIONE AREA DI MIGLIORAMENTO
Rivedere il quadro A2.a della sua cds per quanto riguarda l'individuazione delle funzioni e degli sbocchi professionali.

SUGGERIMENTI
Si suggerisce di individuare le funzioni prendendo spunto dalle attività descritte.

Si suggerisce di inserire nella scheda la descrizione degli sbocchi professionali, in aggiunta al link riportato (che risulta non

funzionante).



QUADRO A3 – OCCUPABILITÀ DEI LAUREATI
Fonti: - SUA CdS quadro A2.a / A2.b

- Riesame annuale sez. 3-b
- Pagina web CdS 
- Approfondimenti con il Presidente di CdS
- Dati Almalaurea – condizione occupazionale

Altre Fonti: Quadro C2 della scheda SUA CdS

DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE AREA DI MIGLIORAMENTO
Dati sull'occupabilità dei laureati.

SUGGERIMENTI
Si suggerisce di effettuare una propria indagine di follow-up occupazionale per entrambi i CdS (vedi scheda
singolo CdS).

CDS Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici GRUGLIASCO
DESCRIZIONE AREA DI MIGLIORAMENTO
I dati sono analizzati nel rapporto del riesame, ma si rileva una scarsità del campione statistico relativo all'ultima indagine

AlmaLaurea (8 questionari compilati)

SUGGERIMENTI
Si suggerisce di effettuare una propria indagine di follow-up occupazionale finalizzata anche a valutare la pertinenza

dell’attività lavorativa svolta rispetto al percorso universitario effettuato.

Si suggerisce inoltre di coinvolgere maggiormente il delegato OTP nell’ambito dei processi di monitoraggio ed analisi dei dati

relativi all’occupabilità dei laureati e nei processi di riesame del CdS.

CDS Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria GRUGLIASCO
DESCRIZIONE AREA DI MIGLIORAMENTO
Dati follow up 

SUGGERIMENTI
Considerando che i primi laureati dell’ordinamento ai sensi del DM270 hanno conseguito il titolo nell’a.a. 2013/2014, si

suggerisce che nell’a.a. 2016/2017 venga effettuata  un’indagine di follow-up occupazionale. Per allora sarà possibile anche

effettuare un monitoraggio sulla condizione dei laureati a 3 anni dalla laurea.



QUADRO B1 – DA FIGURE PROFESSIONALI A RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Fonti: - SUA CdS quadro A2.a / A2.b / A4.b

- Schede insegnamenti

CDS Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Si rileva che una delle funzioni riportate nel quadro A2.a della SUA CDS  (controllo del benessere animale negli stabulari) non

trova una sua corrispondenza negli obiettivi formativi, nei risultati di apprendimento e negli insegnamenti.

SUGGERIMENTI
Valutare la pertinenza della funzione relativa al controllo  del benessere animale negli stabulari.

DESCRIZIONE AREA DI MIGLIORAMENTO
Viene indicata un'area di apprendimento denominata "Tirocinio" che comprende solo un'attività.

SUGGERIMENTI
Valutare l'opportunità di mantenere un'area di apprendimento specifica per il TIROCINIO. In alternativa, in considerazione del

fatto che il tirocinio è un insieme di competenze trasversali, valutare l'opportunità di inserirlo nelle altre aree di apprendimento. 

CDS Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria GRUGLIASCO
DESCRIZIONE AREA DI MIGLIORAMENTO
Richiesta di modifiche al quadro A4.b2 della sua

SUGGERIMENTI
Si suggerisce di eliminare gli obiettivi formativi per ciascuna area in quanto sono da inserire nel quadro A4.a



QUADRO B2 – DA RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI A OBBIETTIVI FORMATIVI
Fonti: - SUA CdS – quadro A4.a / A4.b / A4.c

DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE AREA DI MIGLIORAMENTO
Verifica coerenza obiettivi formativi e insegnamenti.

SUGGERIMENTI
Per entrambi i corsi di studio, si suggerisce di  creare una matrice “competenze vs insegnamenti” al fine di
verificare che tutti gli obiettivi formativi (collegati ai risultati d’apprendimento previsti) trovino una corrispondenza
negli insegnamenti erogati.



QUADRO C1 – QUALIFICAZIONE DOCENZA
Fonti: -	File afferenze docenti strutturati (30/06/2016)

-	Domande 6 e 7 del questionario EduMeter
-	Eventuali commenti liberi
-	Colloqui con gli studenti

CDS Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dagli indicatori di soddisfazione (STIMOLO INTERESSE e CHIAREZZA ESPOSITIVA) sono da segnalare i seguenti

insegnamenti:

•	MICROBIOLOGIA, PARASSITOLOGIA ED EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA-PRINCIPI DI MICROBIOLOGIA ED

EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA (Cerruti ) STIMOLO INTERESSE (domanda 6 del questionario edumeter). Per quanto

riguarda tale CI sono stati analizzati 7 commenti liberi su edumeter da cui emerge un quadro che sembra confermare il

giudizio rilevato dei questionari.  Infine anche i colloqui con gli studenti confermano il giudizio Edumeter.

•	CI BASI DEL COMPORTAMENTO E GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL CANE E DEL GATTO-MD GESTIONE

TECNICA E ALLEVAMENTO DEL CANE E DEL GATTO (Meineri)  STIMOLO INTERESSE  (domanda 6 del questionario

edumeter)

•	CI BASI DEL COMPORTAMENTO E GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL CANE E DEL GATTO-MD LEGISLAZIONE

MANGIMISTICA (Meineri) STIMOLO INTERESSE  (domanda 6 del questionario edumeter)

Per 8 docenti non vi è concordanza tra insegnamento e docente. Di questi due risultano avere criticità (indice di gradimento <

33%)

•	CI BASI DEL COMPORTAMENTO E GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL CANE E DEL GATTO-MD GESTIONE

TECNICA E ALLEVAMENTO DEL CANE E DEL GATTO (Meineri) 

•	CI BASI DEL COMPORTAMENTO E GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL CANE E DEL GATTO-MD LEGISLAZIONE

MANGIMISTICA (Meineri) 

presentano criticità nell’indicatore stimolo interesse e aree di miglioramento possibili.

DESCRIZIONE AREA DI MIGLIORAMENTO
In generale per il modulo MICROBIOLOGIA, PARASSITOLOGIA ED EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA-PRINCIPI DI

MICROBIOLOGIA ED EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA (Cerruti Sola Susanna), si osservano altre criticità (anche sul quesito

relativo al materiale didattico) e aree di miglioramento su tutti gli altri quesiti, ivi compreso il quesito 7 di edumeter relativo alla

CHIAREZZA ESPOSITIVA.

Per il CI BASI DEL COMPORTAMENTO E GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL CANE E DEL GATTO si rilevano

numerose aree di miglioramento in generale su tutti i MD.

Per 8 docenti non vi è concordanza tra insegnamento e docente. Di questi presentano aree di miglioramento possibili per

l’indicatore STIMOLO DELL’INTERESSE:

•	CI ALIMENTAZIONE ANIMALE E TECNICA MANGIMISTICA (Meineri) 

•	CI STRATEGIE E STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICA-MD ELEMENTI DI AGRONIMIA APPLICATA AI

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI (Mimosi) (8 schede compilate)

•	CI SOSTENIBILITA' ED EDUCAZIONE AMBIENTALE-MD IMPATTO AMBIENTALE DELL'ALLEVAMENTO ANIMALE

(Venda da graca Nery) (3 schede compilate)

CDS Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dagli indicatori di soddisfazione (STIMOLO INTERESSE e CHIAREZZA ESPOSITIVA) sono da segnalare i seguenti

insegnamenti:



•	Nutrizione animale e alimenti zootecnici, modulo di Tecnica mangimistica, STIMOLO INTERESSE e CHIAREZZA

ESPOSITIVA, (Prola) (domande 6 e 7 del questionario edumeter). Inoltre per tale modulo si osservano delle criticità diffuse

anche sugli altri quesiti (ad esempio materiale didattico, orario svolgimento, utilità attività didattiche integrative, chiarezza

modalità esame). nfine anche i colloqui con gli studenti confermano il giudizio Edumeter. 

•	Anatomia patologica veterinaria II e III, patologia aviare e delle specie minori, modulo didattico Patologia aviare e delle

specie minori, STIMOLO INTERESSE, (Cerutti) (domanda 6 del questionario edumeter). I commenti liberi su edumeter per

tale modulo sono analizzati 8 commenti liberi su edumeter da cui emerge un quadro che sembra confermare il giudizio rilevato

dei questionari. 

Per 8 docenti non vi è concordanza tra insegnamento e docente.  

Di questi solo il CI Nutrizione animale e alimenti zootecnici, modulo di Tecnica mangimistica (AGR/18) in affidamento a Liviana

Prola (AGR/19) presenta criticità e aree di miglioramento possibili.

DESCRIZIONE AREA DI MIGLIORAMENTO
•	Per il modulo Anatomia patologica veterinaria II e III, patologia aviare e delle specie minori, modulo didattico Patologia aviare

e delle specie minori, (Cerutti), non si rilevano delle ulteriori criticità, ma alcune aree di miglioramento, ivi compresa la

CHIAREZZA ESPOSITIVA.

•	Per il CI CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA 2-MD SEMEIOTICA E CLINICA CHIRURGICA 2 (Zarucco, Bertuglia), si

evidenziano numerose aree di miglioramento, ivi compresi i quesiti STIMOLO INTERESSE e CHIAREZZA ESPOSITIVA.



QUADRO C2 – DA OBIETTIVI FORMATIVI A METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO
Fonti: -	Domanda 3 del questionario EduMeter

-	Nel caso esistano esistano delle criticità si consultino le schede insegnamento / eventuali commenti liberi
nei questionari EduMeter
-	Colloqui con gli studenti

CDS Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria GRUGLIASCO
DESCRIZIONE AREA DI MIGLIORAMENTO
Si intravedono aree di miglioramento relativamente ad alcuni insegnamenti sotto riportati.

•	Per il modulo di VET0227 - EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA (Mannelli), sia dalle opinioni degli

studenti che dai commenti liberi di Edumeter (19) , si evince la necessità di rivedere le attività esercitative che vengono

percepite come ridondanti. 

•	Per  il corso VET0020 - CI ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA I, IMMUNOPATOLOGIA E TECNICA DELLE

AUTOPSIE , sia dall’opinione degli studenti sia dai commenti liberi (5),  si evidenzia un’eccessiva numerosità nei gruppi

esercitativi.

•	Per  il CI CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA 2-MD SEMEIOTICA E CLINICA CHIRURGICA 2 (Zarucco, Bertuglia), i

commenti liberi (oltre 20) e le interviste ai rappresentanti degli studenti evidenziano poca chiarezza nell’organizzazione e

svolgimento del corso. 



QUADRO C3 – ADEGUATEZZA STRUTTURE
Fonti: -	1a parte del questionario esami EduMeter / eventuali commenti liberi

-	Colloqui con gli studenti

DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE AREA DI MIGLIORAMENTO
La rilevazione opinione studenti per entrambi  i corsi di studio afferenti al Dipartimento evidenziano per le aule un
livello di soddisfazione  compreso fra 63 e 65%, e dall'analisi dei commenti emergono soprattutto  problemi  per
alcune  aule di oscuramento, video proiettori non ben funzionanti, impianto di riscaldamento.

SUGGERIMENTI
Si suggerisce si rendere più efficaci i tempi di intervento, mettendo a sistema una manutenzione programmata
efficace e migliorando l'efficacia dei servizi generali. Per alcuni problemi i verbali della ccp evidenziano che sono
in corso gli interventi .

CDS Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria GRUGLIASCO
DESCRIZIONE AREA DI MIGLIORAMENTO
Pur non essendo strettamente legato all'aspetto strutture, vi sono aspetti che l'opinione studenti  ha più volte segnalato come

non pienamente soddisfacenti: si ritiene possano essere considerate nell'ambito di "soft facilities" che  coadiuvano il

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. In particolare si rileva  un soddisfazione per l'organizzazione pari a 59% e per

orario 51%. Tali voci costituiscono le voci  meno favorevoli per il corso di laurea. L'analisi dei commenti liberi, per più

insegnamenti, soprattutto nel triennio, ribadisce la percezione di un'organizzazione che non consente allo studente di trovare

sufficiente spazio per lo studio personale.

SUGGERIMENTI
Si suggerisce di valutare interventi che consentano un miglioramento di queste valutazione, eventualmente anche  con una

revisione del peso del credito  che per alcuni insegnamenti risulta richiedere allo studente  un'elevata presenza in aula o in

attività guidate  (15-16 ore per credito), creando un orario  molto pesante e problemi organizzativi (es. sovrapposizione di

attività pratiche).



QUADRO D – DA OBBIETTIVI FORMATIVI A MODALITÀ DI ESAME
Fonti: -	Questionario esami Edumeter

-	Riesame annuale - sez. 2-b
-	Schede insegnamento
-	Colloqui con gli studenti

CDS Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici GRUGLIASCO
DESCRIZIONE AREA DI MIGLIORAMENTO
Il corso integrato BASI DEL COMPORTAMENTO E GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL CANE E DEL GATTO evidenzia

dalla raccolta opinioni studenti carenze nella descrizione delle modalità di esame (domanda 5 Edumeter).La scheda

insegnamento illustra  modalità non univoche di esame, che non paiono di immediata comprensione.

	Per il CI BASI DEL COMPORTAMENTO E GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL CANE E DEL GATTO-MD GESTIONE

TECNICA E ALLEVAMENTO DEL CANE E DEL GATTO (Meineri)  sono analizzati 3 commenti. Da questi emergono la

necessità di miglioramento la chiarezza nella modalità esame.

•	Per il CI BASI DEL COMPORTAMENTO E GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL CANE E DEL GATTO-MD

LEGISLAZIONE MANGIMISTICA (Meineri) sono analizzati 2 commenti. Da questi emergono la necessità di miglioramento

nella modalità esame. 

 

SUGGERIMENTI
Si invita a prestare  attenzione alle modalità di esami soprattutto per i corsi integrati che prevedono l'apporto di  vari docenti, in

quanto l'opinione studenti evidenzia in quelle situazioni  spesso una minor soddisfazione (vedasi anche, sia pure in misura

minore  ALLEVAMENTO ED INDUSTRIA DEI PRODOTTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA)

CDS Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria GRUGLIASCO
DESCRIZIONE AREA DI MIGLIORAMENTO
•	Per il modulo Nutrizione animale e alimenti zootecnici, modulo di Tecnica mangimistica, (Prola) sono analizzati 22 commenti

liberi su edumeter: da questi emerge una carenza di coordinamento e di organizzazione in modo particolare sulle modalità di

esame.

Inoltre dai colloqui con gli studenti:

•	per i CM ANATOMIA VETERINARIA II (Bonfanti) e CI TOSSICOLOGIA VETERINARIA E APPLICATA ALLA SICUREZZA

ALIMENTARE (Nebbia), gli studenti rilevano il prolungamento dei giorni di esame anche in date molto distanti da quella

iniziale. 

•	per il CI PATOLOGIA E DIAGNOSTICA CHIRURGICA E RADIOLOGIA VETERINARIA, gli studenti evidenziano criticità nelle

modalità di esame (ad es: discrepanze tra la descrizioni delle modalità di esame nelle schede di insegnamento e il reale

svolgimento). Tale giudizio concorda con il questionario esami Edumeter.



QUADRO F – UTLIZZO DEI QUESTIONARI OPINIONE STUDENTI
Fonti: -	Risultati opinione studenti

-	Colloqui con Presidente CdS, Responsabile AQ, Rappresentanti Studenti


