
CDP 2021

Commissione Didattica Paritetica: Scuola di Agraria e Medicina veterinaria

Valutazione del Dipartimento: Scienze agrarie, forestali e alimentari

Composizione della Commissione
N° componenti: 12

Presidente: Ezio Ferroglio (docente)

Vice Presidente: Daniela Valle (studente)

Docenti: Ferroglio Ezio (DSV) (Presidente)
Bertolino Marta (DISAFA)
Comino Cinzia (DISAFA)
Renna Manuela (DSV)
Stanchi Silvia (DISAFA)
Tavella Luciana (DISAFA)

Studenti: Cardini Pietro (DISAFA)
Chochina Carmen (DSV)
Favazza Matteo (DISAFA)
Maggio Sara (DISAFA)
Marzocchi Simone (DISAFA)
Valle Daniela (DSV) (Vice Presidente)

Altro personale: Travaglini Federica

Attività della Commissione
Riunioni effettuate dalla Commissione (Data - N° di componenti presenti – Quadro/argomento trattato)
14/09/2021 - Riunione plenaria in modalità telematica (Webex) (Passaggio di consegne alla Nuova CDP e
programmazione lavori)
19/10/2021 ore 14:00 - Riunione plenaria in modalità telematica (Webex) (programmazione lavori e avvio delle
attività)
25/10/2021 ore 13:30 - Riunione sottocommissione Agraria-Forestale in modalità telematica (Webex), presenti 1
studente, 2 docenti: discussione su aspetti comuni e proposte per il miglioramento dei CdS di competenza;
verifica delle schede di insegnamento (vedere verbale riunione)
25/10/2021 ore 15:00 - Riunione sottocommissione Agroalimentare-Biotecnologie in modalità telematica (Webex),
presenti 2 docenti: discussione su aspetti comuni e proposte per il miglioramento dei CdS di competenza; verifica
delle schede di insegnamento (vedere verbale riunione)
26/10/2021 ore 14 - Riunione plenaria in modalità telematica (Webex) (compilazione Quadro A - Schede
Insegnamento della Relazione Annuale della CDP)
23/11/2021 ore 15:15 - Riunione plenaria in modalità telematica (Webex) (programmazione lavori in vista della
chiusura della relazione annuale).
29/11/2021 ore 16:00 - Riunione sottocommissioni Agraria-Forestale e Agroalimentare-Biotecnologie in modalità
telematica (Webex), presenti 1 studente, 4 docenti: discussione su aspetti generali e specifici dei CdS di
competenza per procedere all'analisi delle informazioni necessarie alla compilazione dei quadri B, C, D ed E
(vedere verbale riunione)
30/11/2021 ore 11:00 - Riunione sottocommissione DSV (Veterinaria e Produzioni animali) per procedere
all'analisi delle informazioni necessarie alla compilazione dei quadri D



06/12/2021 ore 14:00 - Riunione sottocommissione DSV (Veterinaria e Produzioni animali) per procedere
all'analisi delle informazioni necessarie alla compilazione dei quadri B, C ed E
10/12/2021 ore 09:30 - Riunione sottocommissione DSV (Veterinaria e Produzioni animali) per procedere alla
redazione finale dei quadri B, C, D ed E
03/12/2021 ore 9:30 - Riunione collegiale in modalità telematica (Webex): audizione dei Presidenti dei CdS
afferenti alla SAMEV, dei Direttori di Dipartimento afferenti alla SAMEV e dei Coordinatori delle Aree di Polo
06/12/2021 ore 9:30 - Riunione collegiale in modalità telematica (Webex): audizione dei Presidenti dei CdS
afferenti alla SAMEV, dei Direttori di Dipartimento afferenti alla SAMEV e dei Coordinatori delle Aree di Polo
09/12/2021 ore 15:30 - Riunione plenaria della CDP in modalità telematica (Webex) per il caricamento in
procedura della Relazione Finale

Commenti generali sulle modalità di lavoro
Come già negli scorsi anni, l’attività della CDP viene istruita in sottocommissioni, che operano secondo un
metodo comune, mentre la discussione e l’approvazione vengono effettuate dalla CDP nella sua composizione
completa.

Eventuali proposte
LA CDP SAMeV nell'attività di dialogo intercorso con componente studentesca, CMR, Presidenti di CdS, Direttori
di Dipartimento e Scuola e responsabili delle aree Edilizia , Logistica. ITC e Didattica, ritiene di portare
all'attenzione degli Organi di Sede Centrale alcuni spunti: - difficoltà degli studenti a comprendere appieno le
procedure di immatricolazione; - difficoltà di accesso e comprensione di materiali formativi/informativi (HelpDesk)
e strumenti di valutazione (Edumeter) da parte di studentesse e studenti non madrelingua italiani; - aspetti relativi
alla sicurezza di studentesse e studenti coinvolti in didattica esperienziale al di fuori delle strutture didattiche
rappresentate da aule e del Campus di Grugliasco (attività svolte in campo, in bosco, in azienda ecc.). I CdS e i
singoli docenti coinvolti in tali attività richiedono un supporto con una particolare attenzione a riguardo di utenti
con difficoltà/disabilità motorie; - difficoltà di pieno ed efficiente utilizzo dello strumento dei tirocini curricolari.
L'applicazione adottata dall'Ateneo della normativa sulla privacy ha sensibilmente ridotto la fruibilità dei tirocini da
parte delle studentesse e degli studenti. Emergono criticità sulla gestione degli spazi e delle infrastrutture relative
alla mancanza di un coordinamento delle attività delle singole direzioni che in passato era assegnato alla SAMeV.
Soprattutto per i CdS non a ciclo unico emergono, per il rapido turn over, la difficoltà di individuare rappresentanti
tra studentesse e studenti e a questi di formarsi in maniera adeguata. Si suggerisce pertanto di individuare due
figure di cui una con un ruolo vicario. Il Direttore della SAMeV ribadisce quanto già segnalato in passato, ovvero
che esiste una oggettiva difficoltà a gestire i servizi che lo Statuto affida alla Scuola vista l’assenza di un
coordinamento delle varie Direzioni con la Scuola stessa.  Il Direttore SAMeV evidenzia, stressando la gravità del
fatto, come il regolamento di Ateneo sia in netta contrapposizione con gli articoli 25 e 52 dello Statuto. Purtroppo,
nonostante siano già state evidenziate queste problematiche anche nella precedente relazione della CDP, nulla si
è mosso in tal senso. L’organizzazione e la qualità dei servizi sono ulteriormente peggiorati come molti Presidenti
di CdS, nonché studentesse e studenti, riportano e questo è indubbiamente imputabile alla mancanza di un
coordinamento, in passato svolto dalla Scuola, che permetta di concordare interventi/attività delle varie Direzioni.
Queste infatti si muovono spesso in modo autonomo senza coinvolgere la Scuola per l’organizzazione degli spazi
e dei servizi agli studenti. Un’altra criticità emerge dal coinvolgimento in tempi e modi diversi sulla stessa tematica
di diversi attori, Scuola, Dipartimenti e CdS per cui diventa difficile capire chi fa cosa e a che titolo e questo è
spesso evidenziato al momento della rendicontazione delle attività. Il Direttore SAMeV suggerisce caldamente di
intraprendere un percorso di messa in qualità, come già avviene per molte strutture del Campus, per individuare
le lacune e proporre delle contromisure che migliorino i servizi alla componente studentesca e rendano le attività
sostenibili per il personale.

Data di approvazione della Relazione da parte della CDP:  09/12/2021



QUADRO A - SCHEDE INSEGNAMENTO
Valutazione del processo di revisione della CMR, delle modalità operative utilizzate e dei risultati
delle attività svolte; verifica a campione che le schede insegnamento relative all’anno
accademico con inizio il 1° ottobre dell’anno in corso siano corrette, coerenti e complete e che
le modalità di accertamento dell’apprendimento siano chiaramente esplicitate, adeguate e
coerenti con gli obiettivi formativi previsti.
Si raccomanda di specificare le schede di insegnamento analizzate indicando solo i codici di
insegnamento e di dichiarare la percentuale delle schede insegnamento verificate sul totale
delle schede del CdS, motivando la scelta del campione.

Fonti:  Schede Insegnamento presenti sui siti web di CdS;  Modello di schede insegnamento contenuto nelle
linee guida di Ateneo;  Verbali della Commissione Monitoraggio e Riesame (CMR) e relativi estratti dei
verbali dei Consigli di CdS su schede insegnamento, gestione opinione studenti ed ulteriori argomenti utili
alla CDP;  Verbali di Dipartimento e CdS che riportano la discussione sulla Relazione 2020

Descrizione sintetica dell'analisi svolta e commenti della CDP: 
Avendo verificato che tutti i CdS hanno provveduto ad analizzare e discutere le criticità/proposte di miglioramento
segnalate dalla CDP nella relazione 2020 e che tutte le CMR dei CdS hanno proceduto ad effettuare un'attività
ampia ma diversificata di analisi delle schede insegnamento per gli insegnamenti erogati nell'A.A. 2021/2022 si
decide in seduta plenaria (riunione del 19 ottobre 2021) di valutare in via prudenziale non meno di 1
insegnamento per ogni anno di ogni CdS. Il campione delle schede di insegnamento è stato così individuato:
selezione di almeno 1 insegnamento per ogni anno di corso di studio e per ogni indirizzo attivato nell'A.A.
2021/2022.
Gli insegnamenti non controllati dalle singole CMR sono stati individuati su segnalazione dei rappresentanti degli
studenti.
La scelta delle schede da analizzare è stata effettuata secondo i seguenti criteri:
a)	segnalazioni contenute nei verbali delle CMR,
b)	segnalazioni da parte dei rappresentanti degli studenti della CDP.
L'analisi delle schede è avvenuta attraverso una griglia di valutazione/analisi condivisa in seduta plenaria da tutta
la CDP (già utilizzata per la verifica delle schede insegnamento dalla CDP nel 2019).
Di seguito è riportata una descrizione delle modalità adottate dalla CDP per selezionare ed analizzare gli
insegnamenti dei singoli CdS.

- Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie: la CMR ha eseguito la verifica sulle schede di insegnamento dei 4
percorsi attivi (Produzioni agrarie, Produzioni animali, Agrobiotecnologie, Realizzazione e gestione aree verdi)
non analizzate nel 2019 e nel 2020, per un totale di 26 insegnamenti verificati su un totale di 69. Al termine della
verifica, il Presidente del CICs ha dato incarico al personale tecnico di supporto di inviare ai docenti le
raccomandazioni e i commenti scaturiti dall'esame del campione di schede, chiedendo di indicare e restituire le
modifiche in modo che lo stesso personale tecnico di supporto potesse effettuarle. Considerato che nel 2020 la
sottocommissione Agraria-Forestale della CDP, su proposta dalla componente studentesca, aveva verificato tutte
le schede di insegnamento che non erano state oggetto di valutazione da parte della CMR nel 2019 (29 + 1 già
verificata), si può concludere che tutte le schede di insegnamento sono state esaminate nel corso degli scorsi due
anni. Pertanto, la sottocommissione Agraria-Forestale della CDP ha proposto di verificare a campione almeno
una scheda di insegnamento per anno e per percorso, selezionando le schede degli insegnamenti sulla base
delle indicazioni della componente studentesca, e inserendo anche schede di nuovo affidamento (in totale 12). 

- Laurea in Scienze Forestali e Ambientali: la CMR ha eseguito la verifica del 100% delle schede di insegnamento
del CdS. In presenza di significative anomalie nelle schede, il Presidente ha richiesto agli interessati di effettuare
le modifiche necessarie. Le modifiche trasmesse sono state apportate sulle pagine insegnamento dal docente o
direttamente dagli uffici didattici (se di lieve entità) in tempo utile per le successive operazioni. In presenza di lievi



anomalie di natura formale, le modifiche sono state invece apportate d’ufficio durante le sedute della CMR. La
sottocommissione Agraria-Forestale della CDP, a fronte del lavoro svolto dalla CMR, ha verificato a campione
due schede di insegnamento per ogni anno del CdS, scelta tra quelle segnalate dagli studenti, oppure non
valutate per l’ultima relazione e/o per le quali erano stati richiesti significativi miglioramenti. La selezione delle
schede (6 complessivamente) è stata effettuata dalla componente studentesca della sottocommissione e
discussa con quella docente.

- Laurea in Tecnologie Alimentari: la CMR ha analizzato, con la presenza della componente studentesca, tutte le
schede insegnamento verificando che i contenuti fossero: i) conformi rispetto al modello di Ateneo, ii) presenti
anche in lingua inglese, iii) vi fosse coerenza tra i campi della scheda concernenti gli obiettivi formativi, i risultati di
apprendimento attesi, il programma e le modalità di insegnamento e di verifica dell’apprendimento. Il lavoro, come
riportato dai verbali forniti è stato approfondito, ed in conclusione condiviso dal Presidente del CdS il quale ha
provveduto ad inoltrare le segnalazioni ai singoli docenti chiedendo loro di provvedere alle modifiche
richieste/suggerite. La CDP ha quindi deciso di selezionare e valutare 1 insegnamento per anno di corso per
curriculum. In totale vengono analizzate 4 schede di insegnamenti poiché gli insegnamenti dei primi due anni
sono comuni tra i due curricula del CdS.

- Laurea in Viticoltura ed Enologia: la CMR ha analizzato, con la presenza della componente studentesca, tutte le
schede insegnamento verificando che i contenuti fossero: i) conformi rispetto al modello di Ateneo, ii) presenti
anche in lingua inglese, iii) vi fosse coerenza tra i campi della scheda concernenti gli obiettivi formativi, i risultati di
apprendimento attesi, il programma e le modalità di insegnamento e di verifica dell’apprendimento, iv) fosse stato
utilizzato un linguaggio di genere appropriato. Il lavoro, come riportato dai verbali forniti è stato molto
approfondito, ed in conclusione condiviso dal Presidente del CdS che ha provveduto ad inoltrare le segnalazioni
ai singoli docenti chiedendo loro di provvedere alle modifiche richieste/suggerite. La CDP ha quindi deciso di
selezionare e valutare 1 scheda di insegnamento per anno di corso per un totale di 3 schede.

- Laurea Magistrale in Biotecnologie vegetali: la CMR ha analizzato, in presenza della componente studentesca,
tutte le schede degli insegnamenti presenti sulla pagina web dell’A.A. 2020/2021 al fine di uniformare il formato
generale secondo le linee guida ricevute dal Presidio di Qualità di UniTO. Le segnalazioni riscontrate sono state
in seguito inoltrate dal Presidente del CdS ai singoli docenti chiedendo loro di provvedere alle modifiche
richieste/suggerite. La CDP ha quindi deciso di selezionare e valutare 1 scheda di insegnamento per anno di
corso. 

- Laurea Magistrale in Scienze Agrarie: la CMR ha eseguito la verifica sulle schede di insegnamento dei 3
percorsi attivi (Gestione sostenibile, Cooperazione internazionale, Smart Agriculture) non analizzate nel 2019 e
nel 2020, per un totale di 19 insegnamenti verificati su un totale di 44 (corsi e corsi integrati), inclusi alcuni
insegnamenti mutuati. Al termine della verifica, il Presidente del CICs ha dato incarico al personale tecnico di
supporto di inviare ai docenti le raccomandazioni e i commenti scaturiti dall'esame del campione di schede,
chiedendo di indicare e restituire le modifiche in modo che lo stesso personale tecnico di supporto potesse
effettuarle. La sottocommissione Agraria-Forestale della CDP, a fronte del lavoro svolto dalla CMR, ha proposto
di verificare a campione almeno una scheda di insegnamento per ogni anno e per ogni percorso (in totale 6, 3 già
verificate lo scorso e 3 di nuovi insegnamenti).

- Laurea Magistrale in Scienze Animali: la CMR ha eseguito la verifica su tutte le schede degli insegnamenti e dei
relativi moduli didattici dei due percorsi attivi: Animal Nutrition and Feed Safety (11 insegnamenti verificati) e
Filiere zootecniche e qualità dei prodotti (12 insegnamenti). Al termine della verifica, le criticità rilevate sono state
comunicate ai docenti in modo che potessero fornire al personale tecnico di supporto le opportune correzioni da
inserire nelle schede. La sottocommissione Agraria-Forestale della CDP, a fronte del lavoro svolto dalla CMR, ha
proposto di verificare a campione una scheda di insegnamento per ogni anno e per ogni percorso, selezionando
le schede con criticità nello scorso anno (in totale 4). 



- Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari: la CMR ha analizzato, con la presenza della componente
studentesca, tutte le schede insegnamento verificando che i contenuti fossero: i) conformi rispetto al modello di
Ateneo, ii) presenti anche in lingua inglese, iii) vi fosse coerenza tra i campi della scheda concernenti gli obiettivi
formativi, i risultati di apprendimento attesi, il programma e le modalità di insegnamento e di verifica
dell’apprendimento, iv) fosse stato utilizzato un linguaggio di genere appropriato. Il lavoro, come riportato dai
verbali forniti è stato molto approfondito, ed in conclusione condiviso dal Presidente del CdS che ha provveduto
ad inoltrare le segnalazioni ai singoli docenti chiedendo loro di provvedere alle modifiche richieste/suggerite. La
CDP ha quindi deciso di selezionare e valutare 1 scheda insegnamento per anno di corso del curriculum
tradizionale e 1 scheda insegnamento del 1° semestre – 1° anno per i curricula internazionali poiché è l’unico
semestre offerto dall’Università degli Studi di Torino.

- Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi e Territori Forestali: la CMR ha eseguito la verifica del
100% delle schede di insegnamento del CdS. In presenza di significative anomalie nelle schede, il Presidente ha
richiesto agli interessati di effettuare le modifiche necessarie. Le modifiche trasmesse sono state apportate sulle
pagine insegnamento dal docente o direttamente dagli uffici didattici (se di lieve entità) in tempo utile per le
successive operazioni. In presenza di lievi anomalie di natura formale, le modifiche sono state invece apportate
d’ufficio durante le sedute della CMR. La sottocommissione Agraria-Forestale della CDP, a fronte del lavoro
svolto dalla CMR, ha verificato a campione due schede di insegnamento per ogni anno e per ogni percorso di
ciascun CdS, scelte tra quelle segnalate dagli studenti, oppure non valutate per l’ultima relazione e/o per le quali
erano stati richiesti miglioramenti. La selezione delle schede (6 complessivamente) è stata effettuata dalla
componente studentesca della sottocommissione e discussa con quella docente.

- Laurea Magistrale in Scienze Viticole ed Enologiche: la CMR ha analizzato tutte le schede insegnamento
verificando che i contenuti fossero: i) conformi rispetto al modello di Ateneo, ii) presenti anche in lingua inglese, iii)
vi fosse coerenza tra i campi della scheda concernenti gli obiettivi formativi, i risultati di apprendimento attesi, il
programma e le modalità di insegnamento e di verifica dell’apprendimento; iv) fosse stato utilizzato un linguaggio
di genere appropriato. Il lavoro, svolto con la partecipazione della componente studentesca, come riportato dai
verbali forniti è stato approfondito, ed in conclusione condiviso dal Presidente del CdS che ha provveduto ad
inoltrare le segnalazioni ai singoli docenti chiedendo loro di provvedere alle modifiche richieste/suggerite. La CDP
ha quindi deciso di selezionare e valutare 1 scheda insegnamento per anno di corso per curriculum. In totale
vengono analizzate 4 schede insegnamento poiché molti insegnamenti risultano essere comuni fra i vari curricula.

DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Il lavoro di verifica effettuato dalle CMR sulle schede di insegnamento da parte dei 10 CdS è stato approfondito e
non sono state individuate criticità.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DIPARTIMENTO
Come già sottolineato nella relazione dello scorso anno, si propone di affrontare a livello di Dipartimento
(Commissione Didattica ad esempio) discussione e indirizzi comuni per quanto riguarda le schede di
insegnamento di corsi con più moduli (nelle analisi effettuate su singoli CdS emergono spesso incongruità,
disallineamenti fra scheda generale dell'insegnamento e scheda del singolo modulo oltre a una ridondanza di
informazioni). A tal fine potrebbe essere utile inviare una scheda di insegnamento di esempio esplicitando
attentamente cosa deve essere riportato nella scheda integrata e nelle schede dei singoli moduli.
Si raccomanda poi di ricordare ai docenti nella compilazione delle schede di insegnamenti di verificare
puntualmente le indicazioni su gender equality fornite dall'Ateneo, aspetto ancora trascurato in molte schede. 
Si propone di continuare a effettuare un monitoraggio della corretta compilazione delle schede insegnamento per
gli affidamenti attribuiti "in itinere"; al riguardo si consiglia alle CMR di verificare nel periodo febbraio-marzo la
corretta compilazione delle schede insegnamento da parte dei docenti che hanno avuto affidamenti



successivamente alle verifiche effettuate a settembre.
Si consiglia di verificare con maggiore attenzione le modalità di erogazione, variate a seguito della situazione di
emergenza sanitaria, e ad oggi di non univoca interpretazione da parte delle CMR. Si suggerisce anche di curare
con più attenzione la versione in lingua inglese e in generale la formattazione delle schede. Inoltre si consiglia di
sensibilizzare i docenti nel prossimo A.A. alla compilazione del materiale didattico secondo la nuova modalità
proposta dall’Ateneo.
Rimane cruciale sensibilizzare la rappresentanza studentesca circa la necessità di garantire la presenza degli
studenti nella fase di verifica da parte della CMR (che non sempre è stata garantita).
Infine, merita sottolineare come, a seguito del suggerimento della rappresentanza degli studenti in CDP, il
materiale didattico (compresi le presentazioni con le diapositive) di gran parte degli insegnamenti sia ormai
caricato su un’unica piattaforma, cioè Moodle.

CDS Laurea in Scienze e tecnologie agrarie GRUGLIASCO 
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
In generale le azioni di miglioramento proposte non sono molte, a testimonianza del recepimento delle indicazioni e dei

suggerimenti dati negli scorsi anni. Tuttavia, in primo luogo si consiglia di fare chiarezza in relazione alle modalità di

erogazione, riportate come Mista/Blended, su indicazione della CMR (verbale CMR 17 ottobre 2021), e correggerle secondo le

linee guida dell’ateneo. Poi ci sono ancora piccole azioni da attuare soprattutto per uniformare le schede e renderle più fruibili

da parte degli studenti (migliorare la versione in lingua inglese, uniformare la formattazione delle schede). Si consiglia ancora

di verificare con attenzione il linguaggio di genere.

AGR0008 - Chimica organica: la scheda, verificata dalla CMR, è stata corretta in quasi tutti i punti secondo le indicazioni,

rimangono alcuni refusi.

SAF0161 - Analisi sistema biologico (esercitazioni): scheda completa, ma rimangono da controllare frequenza e tipologia di

esame.

SAF0162 - Analisi sistema pianta-animale-suolo-atmosfera (esercitazioni): scheda completa, occorre verificare il linguaggio di

genere.

AGR0090 - Coltivazioni erbacee: la scheda, verificata dalla CMR, è stata quasi totalmente corretta; tuttavia quanto espresso

nelle modalità di verifica dell’apprendimento non coincide con quanto esplicitato all’inizio nella tipologia di esame, e occorre

verificare il linguaggio di genere in tutta la scheda.

AGR0130 - Rilievo e rappresentazione del paesaggio: scheda verificata dalla CMR, ma le poche modifiche suggerite non sono

state effettuate, restano da sistemare i testi con la nuova procedura.

AGR0115 - Zootecnica generale: scheda completa, occorre verificare il linguaggio di genere.

SAF0163 - Analisi interdisciplinare del sistema azienda (progetto): scheda completa.

AGR0114 - Meccanica agraria: scheda verificata dalla CMR, non tutte le seppur poche modifiche suggerite sono state

effettuate.

AGR0151 - Laboratorio di analisi chimico agrarie: scheda completa, occorre verificare il linguaggio di genere.

SAF0292 - Laboratorio di tecniche di difesa sostenibile contro fitopatogeni e fitofagi: scheda completa, restano da sistemare i

testi con la nuova procedura.

AGR0383 - Apicoltura: insegnamento a scelta, mutuato da CdS Laurea Magistrale in Scienze agrarie, rispetto allo scorso anno

sono state apportate correzioni, occorre ancora verificare il linguaggio di genere e sistemare i testi con la nuova procedura

indicando quelli di riferimento e quelli di approfondimento.

AGR0076 - Tecnologie alimentari 1: come già rilevato in passato manca la tipologia di esame, inoltre occorre migliorare la

versione in inglese, verificare il linguaggio di genere e sistemare i testi con la nuova procedura, indicando quelli di riferimento e

quelli di approfondimento.

CDS Laurea in Scienze forestali e ambientali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ



Dall’analisi effettuata non sono emerse particolari criticità da segnalare.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Le proposte di miglioramento riguardano aspetti già elencati a livello generale, relative in particolare a: gender equality,

reperibilità del materiale didattico su Moodle e indicazione dei libri di testo nella nuova modalità.

AGR0048 - Chimica generale: non sono rispettate le indicazioni su gender equality.

AGR0096 - Genetica Forestale: non sono rispettate le indicazioni su gender equality.

SAF0010 - Geomatica Forestale: sono stati rivisti i risultati attesi in lingua inglese ma i titoli degli indicatori di Dublino in inglese

non sono quelli ufficiali, non sono rispettate le indicazioni su gender equality.

AGR0061 - Chimica Forestale ed Elementi di Fisiologia forestale: sono state apportate le modifiche richieste ma non sono

rispettate le indicazioni su gender equality.

AGR0097 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali: gli indicatori di Dublino utilizzati nelle versioni italiana e inglese non

coincidono, verificare i titoli degli indicatori in inglese.

SAF0096 - Economia ed estimo rurale: nulla da segnalare.

CDS Laurea in Tecnologie alimentari GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata si rileva da un lato un mancato controllo da parte della CMR della congruità del linguaggio di genere

utilizzato nella compilazione delle schede e, dall’altra, sembra che non tutti i docenti abbiano recepito le osservazioni effettuate

dalla CMR. 

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Si invita il Presidente a comunicare a tutti i docenti di rivedere le schede insegnamento sulla base della relazione CMR e sul

linguaggio di genere utilizzato nel corso della loro compilazione. 

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
AGR0138 - Lingua inglese 1: i) il docente non risulta essere nominato pertanto si ricorda alla CMR di controllare

l’aggiornamento della scheda prima dell’inizio del secondo semestre; ii) come tipologia di erogazione viene indicata

convenzionale mentre nella sezione modalità di insegnamento si parla di lezioni da remoto e di espansioni on-line; iii) nella

sezione obiettivi formativi non è specificato a quale area di apprendimento concorre l’insegnamento; iv) nella sezione risultati

dell’apprendimento attesi non  sono declinati in modo corretto i Descrittori di Dublino e non è stato utilizzato un linguaggio di

genere appropriato; v) il programma non risulta approfondito poiché non risulta chiaro il significato del livello di inglese B1 e

non è  chiaro quali argomenti verranno trattati durante le lezioni; vi) le modalità di insegnamento non sono declinate secondo il

modello predisposto dall’Ateneo; vii) nella sezione relativa alla modalità di verifica dell’apprendimento non sono indicati i pesi

delle diverse prove sul voto finale e se le risposte sbagliate alle domande a risposta multipla comportino una penalizzazione;

viii) nella sezione testi consigliati non si sono utilizzate le nuove modalità di inserimento dei dati; ix) nella sezione note

compare un’incongruenza relativa alla modalità di erogazione (le lezioni sembrano essere tutte a distanza mentre

nell’intestazione del corso risultano in modalità convenzionale).

SAF0133 - Tecnologie alimentari e principi di ingegneria alimentare (scheda comune): i) come tipologia di erogazione

dell’insegnamento viene indicata mista/blended non esplicitata nella sezione modalità di insegnamento; ii) nella sezione degli

obiettivi formativi sostituire laurea specialistica con laurea magistrale, manca la parte in inglese; iii) nella sezione risultati

dell’apprendimento attesi non sono declinati in modo corretto i Descrittori di Dublino e non è stato utilizzato un linguaggio di

genere appropriato; iv) nella sezione relativa alle modalità di insegnamento non esplicitato dove sono disponibili le slide; iv)

nella sezione relativa alla modalità di verifica dell’apprendimento non sono indicati i pesi delle diverse domande sul voto finale

(Tecnologie alimentari 1) e se le risposte sbagliate alle domande a risposta multipla comportino una penalizzazione (Principi di

ingegneria); v) nella sezione testi consigliati non si sono utilizzate le nuove modalità di inserimento dei dati

Scheda modulo Principi di ingegneria alimentare: i) nella sezione risultati dell’apprendimento attesi non è stato utilizzato un

linguaggio di genere appropriato.

Scheda modulo Tecnologie alimentari 1: i) come tipologia di erogazione viene indicata mista/blended non esplicitata nella

sezione modalità di insegnamento; ii) nella sezione relativa alla modalità di insegnamento non è esplicitato se la frequenza sia

obbligatoria e non viene indicato il sito esterno per le slide; iii) nella sezione relativa alla modalità di verifica dell’apprendimento

è presente un’incongruenza con il numero di domande rispetto a quanto riportato nella scheda comune e non viene esplicitato



il peso delle singole domande; iv) nella sezione testi consigliati non si sono utilizzate le nuove modalità di inserimento dei dati.

SAF0169 - Laboratorio di analisi chimica degli alimenti (curriculum Industrie Alimentari): i) nella sezione obiettivi formativi

viene esplicitata come area di apprendimento quella relativa alle Tecnologie della trasformazione e della distribuzione (non

presente nella scheda SUA) mentre il corso ricade nelle aree Qualità e Sicurezza e Tecnico-professionale; ii) nella sezione

relativa alle modalità di insegnamento vengono indicate attività di laboratorio in modalità mista che non risulta essere di facile

comprensione alla componente studentesca; iii) la sezione relativa alla modalità di verifica dell’apprendimento non segue le

linee guide dell’Ateneo (numero domande, punteggi attribuiti a ogni domanda).

SAF0169 - Laboratorio di analisi chimica degli alimenti (curriculum Ristorazione): i) come tipologia di erogazione viene indicata

convenzionale mentre nella sezione modalità di insegnamento si parla modalità Blended, pertanto non risulta chiaro come

verrà erogato l’insegnamento. Per la tipologia di esame viene indicato orale sebbene nella sezione relativa alla verifica

dell’apprendimento vengono indicati 4 esercizi scritti. Pertanto la modalità di esame sembrerebbe scritta/orale ; ii) nella

sezione obiettivi formativi non viene esplicitata l’area di apprendimento relativa alla  Qualità e Sicurezza a cui il corso

contribuisce; iii) nella sezione relativa ai risultati dell’apprendimento attesi vengono indicati soli 3 indicatori di Dublino senza

invece individuare gli indicatori per i diversi parametri: conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare

conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio e abilità comunicative; iv) nella sezione relativa alle modalità di

insegnamento viene riportata una modalità di insegnamento Blended che è in contrasto con la modalità convenzionale

riportata nell’erogazione del corso. Non vengono indicate le ore destinate alla parte teorica e le ore dedicate alle esercitazioni.

Non viene indicato se la frequenza sia obbligatoria; v) la sezione relativa alla modalità di verifica dell’apprendimento non

segue le linee guide dell’Ateneo (peso dell’orale rispetto alla prova scritta).

CDS Laurea in Viticoltura ed enologia  GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata sembra che non tutti i docenti abbiano recepito le osservazioni effettuate dalla CMR. 

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Si invita il Presidente a comunicare a tutti i docenti di rivedere le schede insegnamento sulla base della relazione CMR. 

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
INT1246 - Corso formazione sicurezza: i) nella sezione obiettivi formativi non è specificato a quale area di apprendimento

concorre l’insegnamento (nella scheda SUA viene riportato l’area di apprendimento formazione e strumenti di base); ii)

integrare e declinare i risultati di apprendimento secondo i Descrittori di Dublino; iii) le modalità di insegnamento non sono

declinate secondo il modello predisposto dall’Ateneo (obbligatorietà di frequenza, ore destinate alla lezioni frontali e ore

destinate alle lezioni on-line); iv) la sezione relativa alla modalità di verifica dell’apprendimento non è stata redatta seguendo le

linee guida di Ateneo; v) nella sezione testi consigliati non viene indicato dove reperire le slide del corso; vi) la informazioni

presenti nella sezione note sono riportate solo in italiano.

SAF0136 - Laboratorio di analisi chimico-agrarie: i) viene indicata la frequenza obbligatoria anche se da Manifesto degli Studi

non lo è; ii) come tipologia di erogazione viene indicata mista/blended mentre nella sezione modalità di insegnamento si parla

di attività in aula o in laboratorio. Non è quindi chiaro se si tratti di una modalità di insegnamento Mista/Blended o

convenzionale; iii) nella sezione obiettivi formativi non è specificato a quale area di apprendimento concorra l’insegnamento

(sezione inglese); iv) nella sezione risultati dell’apprendimento attesi dettagliare meglio i Descrittori di Dublino per i diversi

parametri: conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio e

abilità comunicative; v) le modalità di insegnamento non sono declinate secondo il modello predisposto dall’Ateneo:

obbligatorietà di frequenza, ore di lezione effettuate in aula e ore di lezione effettuate in laboratorio e/o campo (il corso sembra

costituito da sole 4 ore di lezione); vi) nella sezione relativa alla modalità di verifica dell’apprendimento non sono specificate il

numero di domande presenti nella prova scritta e il loro valore; vii) nella sezione testi consigliati non si sono utilizzate le nuove

modalità di inserimento dei dati.

AGR0067 - Marketing e legislazione dei prodotti viticoli ed enologici (scheda comune): i) nella sezione obiettivi formativi

(scheda in inglese) manca l’area di apprendimento a cui contribuisce l’insegnamento; ii) i risultati dell’apprendimento attesi non

sono declinati secondo i Descrittori di Dublino (i verbi utilizzati non sempre sono i più appropriati per la sezione a cui si sta

facendo riferimento) e non è stato utilizzato un linguaggio di genere appropriato; iii) nelle modalità di insegnamento non

vengono indicate le ore destinate ai singoli moduli, non vengono indicate l’eventuale obbligatorietà di frequenza e dove

possono essere reperite le slide; iv) la sezione della modalità di verifica dell’apprendimento non è declinata secondo le linee

guida dell’Ateneo; v) nella sezione testi consigliati non si sono utilizzate le nuove modalità di inserimento dei dati (viene



indicato un solo testo di legislazione).

Scheda modulo Legislazione dei prodotti viticoli ed enologici: i) nella sezione obiettivi formativi manca l’area di apprendimento

a cui contribuisce l’insegnamento; ii) nella sezione risultati dell’apprendimento attesi non è stato utilizzato un linguaggio di

genere appropriato e converrebbe declinarli secondo le sezioni: conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare

conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, abilità comunicative; iii) nelle modalità di insegnamento non vengono

indicate l’eventuale obbligatorietà di frequenza e dove possono essere reperite le slide; iv) la sezione della modalità di verifica

dell’apprendimento non è declinata secondo le linee guida dell’Ateneo.

Scheda modulo Marketing dei prodotti viticoli ed enologici:  i) nella sezione obiettivi formativi manca l’area di apprendimento a

cui contribuisce l’insegnamento (sezione in inglese); ii) nella sezione risultati dell’apprendimento attesi non è stato utilizzato un

linguaggio di genere appropriato; iii) nelle modalità di insegnamento non vengono indicate l’eventuale obbligatorietà di

frequenza e dove possono essere reperite le slide (nella sezione in inglese è riportato campusnet); iv) nella sezione della

modalità di verifica dell’apprendimento non è indicato il peso delle domande sul voto finale; v) nella sezione testi consigliati

non si sono utilizzate le nuove modalità di inserimento dei dati.

CDS Laurea magistrale in Biotecnologie vegetali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
INT0526 - Difesa delle colture. Nulla da segnalare

SAF0038 - Metaboliti bioattivi delle piante. Nulla da segnalare.

CDS Laurea magistrale in Scienze agrarie GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro in relazione alle schede d’insegnamento, per

lo più migliorate. Tuttavia, rimangono ancora richiami ai curricula Agro-ingegneria ambientale e Sustainable Farming System,

ormai non più attivi, che dovranno essere eliminati.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
In generale, le azioni di miglioramento proposte lo scorso anno per gli insegnamenti di nuova attivazione di 6 CFU, mutuati da

insegnamenti ad esaurimento di 8 CFU con lo stesso nome ma con codice diverso, sono state recepite e applicate. Si

raccomanda però di porre ancora molta attenzione alla compilazione dei campi delle schede relativi a modalità di erogazione,

lingua, frequenza e tipologia esame.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Si consiglia di: - eliminare i riferimenti ai curricula Agro-ingegneria ambientale e Sustainable Farming System; - controllare le

indicazioni relative a modalità di erogazione, lingua, frequenza e tipologia esame; - porre attenzione al linguaggio di genere.

Inoltre si suggerisce di fare chiarezza in relazione alle modalità di erogazione, riportate come Mista/Blended, su indicazione

della CMR (verbale CMR 27 ottobre 2021), e correggerle secondo le linee guida dell’ateneo. Infine, si consiglia di organizzare

in maniera più facilmente fruibile l’elenco degli insegnamenti per quanto riguarda corsi integrati e relativi moduli.

SAF0279 - Agrochimica ambientale: manca ancora la versione in lingua inglese per i campi programma, modalità di

insegnamento, modalità di verifica dell'apprendimento, testi consigliati e bibliografia (l’anno scorso la CDP aveva segnalato la

mancanza della versione in lingua inglese); il testo di riferimento non è inserito con la nuova procedura; inoltre occorre

verificare e sistemare il linguaggio di genere. Le indicazioni ricevute dalla CMR non sono state recepite.

SAF0296 - Gestione e tutela delle risorse idriche: la scheda ora è presente (l’anno scorso la CDP ne aveva segnalato la

mancanza), ma sono riportate erogazione convenzionale e frequenza obbligatoria; non sono declinati gli indicatori di Dublino;

inoltre occorre verificare e sistemare il linguaggio di genere. Le indicazioni ricevute dalla CMR non sono state recepite.

SAF0281 - International cooperation for development: practices and project design: come già segnalato lo scorso dalla CDP

modalità di erogazione convenzionale, lingua italiano e frequenza obbligatoria non sono congruenti; manca la versione in

lingua italiana per tuti i campi; non sono declinati gli indicatori di Dublino; i testi non sono separati in testi di

approfondimento/riferimento e non sono inseriti con la nuova procedura.

SAF0295 - Sistemi energetici ed energie rinnovabili: occorre verificare il linguaggio di genere.



AGR0249 - Orticoltura: nei risultati dell'apprendimento attesi sono declinati soltanto 3 indicatori di Dublino.

SAF0278 - Technologies for precision farming: nulla da segnalare.

CDS Laurea magistrale in Scienze Animali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro. Rispetto allo scorso anno le schede degli

insegnamenti e dei relativi moduli didattici sono per lo più migliorate. 

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
In generale, le raccomandazioni proposte lo scorso anno per far fronte alle criticità sono state recepite e applicate. Si consiglia

di porre ancora attenzione al linguaggio di genere e di inserire l’area di apprendimento, spesso mancante.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
In generale, si consiglia di fare chiarezza in relazione alle modalità di erogazione, riportate come Mista/Blended, e di verificare

che sia presente l’indicazione dell’area di apprendimento. 

SAF0082 - Qualità e valorizzazione dei prodotti di origine animale: scheda completa, in cui le criticità rilevate lo scorso anno

sono state superate; occorre ancora verificare il linguaggio di genere.

SAF0186 - scheda completa, in cui le criticità rilevate lo scorso anno sono state superate; occorre ancora verificare il

linguaggio di genere in alcuni campi e sistemare i testi consigliati e bibliografia con la nuova procedura.

SAF0068 - Sustainability of animal production: scheda migliorata, tuttavia si consiglia ancora di allineare le versioni italiana e

inglese in tutti i campi, verificare il linguaggio di genere, sistemare i testi con la nuova procedura.

SAF0073 - Data management and research methodologies: scheda completa, nulla da segnalare se non di verificare il

linguaggio di genere in alcuni campi. 

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari CUNEO  
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata sembra che non tutti i docenti abbiano recepito le osservazioni effettuate dalla CMR. 

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Si invita il Presidente a comunicare a tutti i docenti di rivedere le schede insegnamento sulla base della relazione CMR. 

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
SAF0178 - Tecnologie e gestione della qualità nelle filiere agro-alimentari territoriali curriculum tradizionale (scheda comune):

i) come tipologia di erogazione viene indicata Mista/Blended non esplicitata in modalità di insegnamento; ii) nella tipologia di

esame è segnalato orale mentre nella sezione modalità di verifica dell’apprendimento scritto; iii) nella sezione obiettivi

formativi non è stato utilizzato un linguaggio di genere appropriato; iv) nella sezione risultati dell’apprendimento non è stato

utilizzato un linguaggio di genere appropriato e la terminologia dei descrittori di Dublino non è corretta; v) nella sezione

modalità di insegnamento non viene esplicitato dove siano le slide; vi) nella sezione relativa alla modalità di verifica

dell’apprendimento non sono indicati i pesi delle singole domande sul voto finale; viii) nella sezione testi consigliati non si sono

utilizzate le nuove modalità di inserimento dei dati.

Scheda Quality certification of regional foods: i) nella tipologia di esame è segnalato orale mentre nella sezione modalità di

verifica dell’apprendimento scritto; iii) nella sezione obiettivi formativi non è stato utilizzato un linguaggio di genere appropriato;

iv) nella sezione risultati dell’apprendimento non è stato utilizzato un linguaggio di genere appropriato e la terminologia dei

descrittori di Dublino non è corretta; v) nella sezione relativa alla modalità di verifica dell’apprendimento non sono indicati i pesi

delle singole domande sul voto finale; vi) nella sezione testi consigliati non si sono utilizzate le nuove modalità di inserimento

dei dati; vii) mancano le note nella sezione in inglese.

Scheda Tecnologie dei prodotti territoriali: i) come tipologia di erogazione viene indicata Mista/Blended non esplicitata nella

sezione modalità di insegnamento; ii) nella tipologia di esame è segnalato orale mentre nella sezione modalità di verifica

dell’apprendimento scritto; iii) nella sezione obiettivi formativi non è stato utilizzato un linguaggio di genere appropriato; iv)

nella sezione risultati dell’apprendimento non è stato utilizzato un linguaggio di genere appropriato; v) nella sezione modalità di

insegnamento non viene indicato dove siano le slide; vi) nella sezione relativa alla modalità di verifica dell’apprendimento non

sono indicati i pesi delle singole domande sul voto finale; viii) nella sezione testi consigliati non si sono utilizzate le nuove

modalità di inserimento dei dati.

SAF0180 - Microbiology and postharvest disease management curriculum tradizionale (scheda comune): i) come tipologia di

frequenza è indicato obbligatoria (da Manifesto, la frequenza non è obbligatoria per nessun insegnamento); ii) come tipologia



di esame viene indicato orale mentre nella scheda relativa al modulo applied food microbiology scritto pertanto indicare

scritto/orale; iii) nella sezione obiettivi formativi non è stato utilizzato un linguaggio di genere appropriato; iv) nella sezione

risultati dell’apprendimento attesi non è stato utilizzato un linguaggio di genere appropriato; v) nella sezione relativa alle

modalità di insegnamento non viene specificato se la frequenza sia obbligatoria; vi) la sezione relativa alla modalità di verifica

dell’apprendimento non è stata compilata secondo le indicazioni dell’Ateneo.

Scheda Applied food microbiology: i) come tipologia di erogazione viene indicata Mista/Blended non esplicitata nella sezione

modalità di insegnamento; ii) nella sezione obiettivi formativi non è stato utilizzato un linguaggio di genere appropriato; iii) nella

sezione risultati dell’apprendimento attesi non è stato utilizzato un linguaggio di genere appropriato; iv) nella sezione relativa

alla modalità di verifica dell’apprendimento non è stato indicato il peso delle singole domande sul voto finale.

Scheda Postharvest disease management for food safety: i) come tipologia di frequenza è indicato obbligatoria (da Manifesto,

la frequenza non è obbligatoria per nessun insegnamento); ii) nella sezione relativa alle modalità di insegnamento non viene

specificato se la frequenza sia obbligatoria; iii) la sezione relativa alla modalità di verifica dell’apprendimento non è stata

compilata secondo le indicazioni dell’Ateneo (non è specificato di quante domande è costituito l’esame; iv) ) nella sezione testi

consigliati non si sono utilizzate le nuove modalità di inserimento dei dati.

SAF0178 - Food toxicology curriculum Food System (scheda comune): i) come tipologia di esame viene indicato orale mentre

nella modalità di verifica dell’apprendimento scritto o lavoro di gruppo ed orale indicare scritto/orale; ii) nella sezione relativa

alle modalità di insegnamento non viene specificato se la frequenza sia obbligatoria; iii) nella sezione relativa alla modalità di

verifica dell’apprendimento non è stato specificato di quante domande è composto la prova A, il peso di ogni singola domanda

e se le risposte sbagliate incidano sul voto finale. Nella prova B non è stato un linguaggio di genere appropriato. La frase

relativa al non superamento delle prove dei due moduli non risulta chiara.

Scheda Contaminants in food of animal origin: i) nella sezione relativa alle modalità di insegnamento non viene specificato se

la frequenza sia obbligatoria e non viene utilizzato un linguaggio di genere appropriato.

Scheda Mycotoxins and contaminants from plant disease management: i) come tipologia di esame viene indicato orale mentre

nella modalità di verifica dell’apprendimento lavoro di gruppo ed orale pertanto indicare scritto/orale; ii) nella sezione obiettivi

formativi non viene utilizzato un linguaggio di genere appropriato; iii) nella sezione relativa alle modalità di insegnamento le ore

indicate per le singole attività non corrispondono a quelle riportate nella scheda comune; iv) nella sezione modalità di verifica

dell’apprendimento non è stato utilizzato un linguaggio di genere appropriato e non è chiara la frase relativa al non

superamento della prova scritta.

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non sono emerse particolari criticità da segnalare.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Le proposte di miglioramento riguardano aspetti già elencati a livello generale, relative in particolare a gender equality,

reperibilità del materiale didattico su Moodle e indicazione dei libri di testo nella nuova modalità.

SAF101 - Alpicoltura: sono state apportate le modifiche richieste, ma non sono rispettate le indicazioni su gender equality.

SAF0102 - Assestamento Forestale: gli indicatori di Dublino non sono ben differenziati, non sono rispettate le indicazioni su

gender equality.

SAF0242 - Ecologia del paesaggio e disturbi naturali: nulla da segnalare.

SAF0088 - Estimo rurale: nulla da segnalare.

SAF0243 - Filiera legno: gestione e sicurezza: verificare i titoli degli indicatori in inglese e gender equality.

SAF0244 - Gestione del verde arboreo ornamentale: verificare i titoli degli indicatori in inglese e gender equality.

SAF0249 - Rivegetazione e inerbimenti tecnici: non sono rispettate le indicazioni su gender equality.

SAF0246 - Strumenti di valutazione: niente da segnalare.

CDS Laurea magistrale in Scienze viticole ed enologiche ASTI
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata sembra che non tutti i docenti abbiano recepito le osservazioni effettuate dalla CMR. 

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ



Si invita il Presidente a comunicare a tutti i docenti di rivedere le schede insegnamento sulla base della relazione CMR. 

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
SAF0040 - Biologia e genetica della vite curriculum Fondamentale e Tablegrape (scheda comune): i) nella sezione obiettivi

formativi la frase relativa all’area di apprendimento è ripetuta due volte; ii) nella modalità di insegnamento non è stato utilizzato

un linguaggio di genere appropriato e vengono riportate solo le informazioni relative al modulo di genetica; vii) la sezione

relativa alla modalità di verifica dell’apprendimento non è stata redatta seguendo le linee guida dell’Ateneo.

Si ritiene opportuno uniformare i caratteri tipografici utilizzati nella compilazione della scheda.

Scheda modulo Biologia della vite: i) modalità di insegnamento non è specificato se la frequenza sia obbligatoria; ii) nella

sezione modalità di verifica dell’apprendimento non è indicato il peso della singola domanda sul voto finale.

Tutte le criticità sopra elencate devono essere riportate anche nella parte in lingua inglese.

Scheda modulo Genetica della vite: i) nella modalità di erogazione viene indicato Mista/Blended mentre nella modalità di

insegnamento si parla di lezioni frontali. Sostituire con modalità convenzionale; ii) nella modalità di esame è indicato scritto

mentre nella sezione modalità di verifica dell’apprendimento è indicato scritto e orale. Modificare quindi la modalità di esame;

iii) nella sezione obiettivi formativi non si è utilizzato un linguaggio di genere appropriato; iv) la sezione risultati

dell’apprendimento attesi non è stata declinata prendendo in considerazione i descrittori di Dublino e le relative indicazioni

dell’Ateneo. Non è inoltre stato utilizzato un linguaggio di genere appropriato; v) nel programma si fa riferimento all’area di

apprendimento che dovrebbe essere indicata negli obiettivi formativi del corso;  vi) nella modalità di insegnamento non è stato

utilizzato un linguaggio di genere appropriato e non è indicato se la frequenza sia obbligatoria; vii) la sezione relativa alla

modalità di verifica dell’apprendimento non è stata redatta seguendo le linee guida dell’Ateneo; viii) la sezione dei testi non è

stata redatta seguendo le linee guida dell’Ateneo.

SAF0044 - Foods and beverages in the balance diet curriculum Fondamentale e International: i) nella sezione obiettivi

formativi non è specificato a quale area di apprendimento concorre l’insegnamento; ii) la sezione risultati dell’apprendimento

attesi non è stata declinata in modo corretto indicando i Descrittori di Dublino  secondo quanto indicato nelle linee guida

dell’Ateneo; iii) il programma non risulta approfondito poiché alla componente studentesca non risulta chiaro il significato del

livello di inglese B1 a cui si fa riferimento e soprattutto non è  chiaro quali argomenti verranno trattati durante le lezioni; iv) le

modalità di insegnamento non sono declinate secondo il modello predisposto dall’Ateneo; v) la sezione relativa alla modalità di

verifica dell’apprendimento non è stata redatta secondo le linee guida dell’Ateneo; vi) nella sezione testi consigliati non si sono

utilizzate le nuove modalità di inserimento dei dati.

SAF0017 - Tablegrape protected cultivation curriculum Tablegrape e International: i) nella sezione obiettivi formativi non è

stato utilizzato un linguaggio di genere appropriato; ii) nella sezione risultati dell’apprendimento non è stato utilizzato un

linguaggio di genere appropriato; iii) nella modalità di insegnamento non si è utilizzato un linguaggio di genere appropriato e

vengono ripetute informazioni relative al programma. Seguire le indicazioni riportate nel modello di Ateneo; iv) nella sezione

relativa alla modalità di verifica dell’apprendimento non è stata specificato il peso di ogni singola domanda sul voto finale.

SAF0190 – Grapevine protection curriculum International (scheda comune): i) come tipologia di erogazione viene indicata

Mista/Blended mentre nella sezione modalità di insegnamento si parla di lezioni frontali e laboratori. Non è quindi chiaro se si

tratti di una modalità di insegnamento Convenzionale o Mista/Blended; ii) nella sezione modalità di insegnamento non si è

utilizzato un linguaggio di genere appropriato e non è stato indicato se la frequenza sia obbligatoria; iii) nella sezione relativa

alla modalità di verifica dell’apprendimento non sono indicati il numero di domande che verranno poste all’orale per ogni

singolo modulo e il loro peso sul voto finale e non è stato utilizzato un linguaggio di genere appropriato.

Scheda modulo Entomology: i) come tipologia di erogazione viene indicata Mista/Blended mentre nella sezione modalità di

insegnamento si parla di lezioni frontali e laboratori. Non è quindi chiaro se si tratti di una modalità di insegnamento

Convenzionale o Mista/Blended; ii) nella sezione modalità di insegnamento non è stato indicato se la frequenza sia

obbligatoria; iii) nella sezione relativa alla modalità di verifica dell’apprendimento non sono indicati il numero di domande che

verranno poste all’orale e il loro peso sul voto finale.

Scheda modulo Pathology: i) nella sezione relativa agli obiettivi formativi non è indicata l’area di apprendimento a cui

l’insegnamento contribuisce; ii) la sezione relativa ai risultati dell’apprendimento non è stata redatta prendendo in

considerazione i descrittori di Dublino e le linee guida dell’Ateneo; iii) nella sezione modalità di insegnamento devono essere

indicate le ore destinate alle diverse attività previste nel corso e non è stato indicato se la frequenza sia obbligatoria; iv) nella

sezione relativa alla modalità di verifica dell’apprendimento non sono indicati il numero di domande che verranno poste

all’orale per ogni singolo modulo e il loro peso sul voto finale e non è stato utilizzato un linguaggio di genere appropriato; v)

nella sezione testi consigliati non si sono utilizzate le nuove modalità di inserimento dei dati.



QUADRO B - DOCENZA, MATERIALI E AUSILI DIDATTICI, PROVE D'ESAME
Analisi e proposte in merito a docenza, materiali, ausili didattici e prove d'esame in relazione al
raggiungimento degli obiettivi formativi

Fonti:  Risultati rilevazione Opinione Studenti: Questionario insegnamenti – domande su insegnamento,
docenza e interesse;  Risultati rilevazione Opinione Studenti:
Questionario insegnamenti - domanda sulla chiarezza delle modalità di esame
Questionario CdS, strutture ed esami - domande parte B prova di esame;  Interviste alla componente
studentesca;   Schede di Monitoraggio Annuale 2021;   	Verbali della Commissione Monitoraggio e
Riesame (CMR) e relativi estratti dei verbali dei Consigli di CdS su schede insegnamento, gestione
opinione studenti ed ulteriori argomenti utili alla CDP;  Verbali di Dipartimento e CdS che riportano la
discussione sulla Relazione CDP 2020

Altre Fonti: Analogamente a quanto svolto per la relazione 2020, la CDP ha effettuato colloqui con Direttori di
Scuola e di Dipartimento e Presidenti di CdS.

Descrizione sintetica dell'analisi svolta e commenti della CDP: 
L'analisi è stata svolta su tutte le fonti documentali ovvero usando la procedura Edumeter già esaminata e
valutata dalle CMR anche attraverso l'analisi dei commenti liberi. Inoltre, non essendo possibile effettuare da
parte della componente studentesca della CDP le interviste a studenti e studentesse, a questi è però stato chiesto
di compilare questionari Google Form con domande dettagliate (differenti da quelle presenti in Edumeter) rispetto
ai temi da valutare per il Quadro B, creato da studenti e studentesse rappresentanti in CDP, somministrato e
diffuso tramite i principali canali digitali a tutti la componente studentesca attraverso i rappresentanti dei CdS. Su
richiesta di studenti e studentesse, e viste le criticità riscontrate lo scorso anno accademico nell’ottenere risposte
esaustive da parte della componente studentesca si è deciso di diffondere due questionari: uno riguardante il
primo semestre dell’a.a. 2020-2021 e l’altro riguardante il secondo semestre dell’a.a. 2020-2021. Il primo
questionario è stato diffuso ad aprile 2021 e il secondo a settembre 2021, al termine di ciascun semestre, al fine
di rilevare on-time eventuali criticità e/o proposte di miglioramento. 

DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DIPARTIMENTO
Si suggerisce ai CdS di porre particolare attenzione alla compilazione delle Schede di Monitoraggio Annuale, in
quanto in alcuni casi (segnalati specificatamente nei suggerimenti per il miglioramento dei singoli CdS) i brevi
commenti (richiesti dal Presidio di Qualità su Edumeter e Riesame ciclico) sono poco efficaci. Si propone inoltre la
creazione di un’area condivisa e ad accesso ristretto sul sito dei singoli CdS in cui vengano raccolti tutti i
documenti relativi alla gestione della qualità del CdS (suddivisi per anno accademico). Questo permetterebbe di
trovare con più facilità tutte le informazioni necessarie per le valutazioni della CDP (es. confronto dei risultati fra i
diversi anni accademici) o di qualsiasi altro organo di gestione della qualità.
Da parte di più CdS, erogati in toto o in quota parte in lingua inglese, emergono anche quest’anno problematiche
relative di una serie di attività/servizi erogati soltanto in lingua italiana, che creano notevoli problemi a
neo-immatricolati provenienti dall'estero. Si segnalano soprattutto il "Corso Sicurezza", la cui erogazione e
valutazione solo in italiano causano notevoli problemi di fruizione a matricole di provenienza estera, e l’assenza
dei siti dei CdS in lingua inglese. Emerge infine, sia dalle interviste con Direttori e Presidenti, sia dalle
segnalazioni della componente studentesca, un problema di fruibilità/accessibilità da parte dei candidati



interessati ai tirocini di informazioni relative ai tirocini curriculari (nello specifico elenco aziende convenzionate). 

CDS Laurea in Scienze e tecnologie agrarie GRUGLIASCO 
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro, tranne la criticità emersa dalle interviste

con studenti e studentesse relative all'inefficace comunicazione, in parte dovuta alle particolari condizioni dettate

dall’emergenza sanitaria, delle propedeuticità introdotte per svolgere l’insegnamento Analisi interdisciplinare del sistema

azienda (progetto) per il terzo anno a partire dall’a.a. 2021-2022.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
In relazione alla criticità segnalata, si suggerisce di comunicare alla componente studentesca le variazioni ai piani di studio più

efficacemente, sin dal primo anno, in modo che studenti e studentesse abbiano il tempo di recepirle senza aggravi sulla

carriera universitaria. 

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Nel report annuale dei questionari Edumeter per gli insegnamenti a.a. 2020-2021, gli indici di soddisfazione relativi a

insegnamento, docenza e interesse del CdS in Scienze e Tecnologie Agrarie sono complessivamente elevati, tutti maggiori a

85%, tranne conoscenze preliminari e stimolo interesse che sono comunque maggiori a 80%. In particolare, gli indici relativi a

orari lezioni, attività integrative, coerenza svolgimento e reperibilità docente, tutti superiori a 90%, risultano di ampia

soddisfazione. Per quanto riguarda i questionari Edumeter relativi alle prove di esame, gli indici di soddisfazione sono tutti

elevati, complessivamente maggiori a 88%, da ciò emerge che il carico di studio è mediamente ritenuto congruo con il numero

di CFU dei diversi insegnamenti. Alcune moderate criticità emergono in relazione alle prove di esame dei singoli insegnamenti

(1040 schede per frequenza media superiore al 50%), in particolare per adeguatezza del materiale didattico (quattro

insegnamenti) e per carico di studio (un insegnamento) (cfr verbale CMR del 09/06/2021). Per quanto riguarda i questionari

Edumeter relativi ai singoli insegnamenti, e considerando le valutazioni degli insegnamenti con almeno 5 schede, gli indici di

soddisfazione sono generalmente positivi o molto positivi. Esaminando i suggerimenti della componente studentesca, 4 aree

hanno ottenuto risposte superiori a 10%: -alleggerire il carico didattico complessivo, -fornire più conoscenze di base,

-migliorare la qualità del materiale didattico, -inserire prove d’esame intermedie. Dall’analisi della CMR, per quanto riguarda i

laboratori esaminati, quasi tutti con indici di completa soddisfazione, emergono commenti relativi alla difficoltà dello

svolgimento a distanza in modalità on-line. In complesso, sono state rilevate 4 o più moderate criticità per quattro

insegnamenti e anche una grave criticità (associata a varie criticità moderate) per due insegnamenti, come riportato dalla CMR

(cfr verbali CMR del 09/06/2021 e del 15/10/2021). A tal proposito la CMR evidenzia inoltre una certa difficoltà di studenti e

studentesse nell’affrontare gli insegnamenti del primo anno probabilmente come conseguenza della formazione nell’ultimo

anno della scuola superiore, causa Covid-19 (cfr verbale CMR del 09/06/2021); sarà quindi importante monitorare la

situazione nei prossimi anni. Nel caso degli insegnamenti con criticità moderate e gravi (due insegnamenti nel semestre

dispari e due insegnamenti nel semestre pari), la CMR ha previsto di predisporre azioni correttive e di incontrare i docenti

titolari degli insegnamenti. In particolare, al termine del semestre dispari, per un insegnamento non si è ritenuto di convocare il

docente, in pensione nel successivo a.a. e l’insegnamento è completamente affidato ad altro docente, a cui in parte è già stato

coaffidato con valutazioni positive da parte di studenti e studentesse (cfr verbale CMR del 09/06/2021); per l’altro

insegnamento sono state messe in atto azioni correttive da parte della Direzione Didattica, tra cui lezioni aggiuntive all’inizio

per aumentare le conoscenze di base, proposta di inserimento di prove intermedie, miglioramento del materiale didattico (cfr

verbale CCLI del 29/102021). I docenti da incontrare al termine del semestre pari non risultano ancora convocati; pertanto si

suggerisce di provvedere quanto prima a fissare gli incontri per predisporre le opportune azioni correttive.

CDS Laurea in Scienze forestali e ambientali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Complessivamente il CdS in Scienze forestali e ambientali ha avuto una valutazione molto positiva. La media degli indici di

soddisfazione per le domande relative all’insegnamento è pari a 85,8% e, per quanto riguarda la docenza, la soddisfazione

media è 91,7%. L’interesse per gli insegnamenti è anch’esso elevato (media 87,5%). L’unico punto che ha ancora un certo

margine di miglioramento (media 79,1%) è quello relativo alle conoscenze preliminari, in leggera crescita rispetto all’a.a.

2019-2020 (media 78%); tutti gli altri aspetti mostrano un grado di soddisfazione superiore a 84%. Anche quest’anno i punti di

eccellenza (>90%) sono orario delle lezioni, reperibilità docente e coerenza dell'insegnamento. Anche le attività integrative e le

modalità di esame riportano delle valutazioni superiori all'89%. Poiché lo scorso anno gli indici di soddisfazione erano inferiori



(85%), probabilmente a causa dell'emergenza sanitaria che non ha consentito il regolare svolgimento delle attività nei

laboratori e in campo e degli esami in aula, la soddisfazione raggiunta quest’anno potrebbe indicare la buona elasticità e

reattività del CdS. Pertanto, dall’analisi effettuata non si rilevano elementi di criticità da segnalare in questo sottoquadro.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dall’esame riportato dalla CMR, risulta presente un solo insegnamento con criticità severe, insieme ad uno con criticità

moderate. Nel primo caso i problemi sono stati dovuti probabilmente all’improvvisa sostituzione della titolare del corso per

motivi di salute, e quindi si auspica che verranno risolti nell’anno corrente. Nel secondo caso invece si osserva che le criticità

si ripresentano periodicamente in base alle diverse coorti. Anche se le criticità dell’ultimo anno potrebbero essere ascrivibili

alla modalità di erogazione didattica a distanza, il docente interessato è stato invitato ad un colloquio per analizzare le

problematiche emerse.

CDS Laurea in Tecnologie alimentari GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Nel report annuale dei questionari Edumeter per gli insegnamenti a.a. 2020-2021, l’indice di soddisfazione complessivo del

CdS risulta essere elevato (89%). I dati relativi alla docenza (materiale didattico, stimolo interesse, chiarezza espositiva,

attività integrative ed interesse) risultano essere molto elevati tutti maggiori a 85% e migliorati rispetto a quelli dell’anno

accademico precedente. Per quanto riguarda i questionari Edumeter relativi alle prove di esame, gli indici di soddisfazione

sono tutti elevati, complessivamente maggiori a 88%. 

Pertanto dall’analisi effettuata non si rilevano elementi di criticità da segnalare in questo sottoquadro.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Esaminando i singoli insegnamenti, si evidenzia una sola criticità su cui la CMR è intervenuta con colloquio chiarificatore con il

docente titolare del corso (cfr verbale CMR del 13/10/2021). Si invita la CMR a prestare attenzione ai dati relativi alla

chiarezza espositiva e/o stimolo interesse che risultano essere sotto soglia di attenzione del 66,67% per 6 insegnamenti. Si

suggerisce alla CMR di intervistare la componente studentesca (tramite l’utilizzo di un Google Form o con colloquio in aula)

per comprendere come si possa far fronte a questa criticità. In particolare si suggerisce di coinvolgere attivamente i

rappresentanti di studenti e studentesse in modo tale che il confronto venga percepito come effettuato tra pari e non tra un

organo di controllo e la componente studentesca. 

CDS Laurea in Viticoltura ed enologia  GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Nel report annuale dei questionari Edumeter per gli insegnamenti a.a. 2020-2021, l’indice di soddisfazione complessivo del

corso risulta essere elevato (92%) in linea con i risultati dell’anno accademico precedente. I dati relativi alla docenza

(materiale didattico, stimolo interesse, chiarezza espositiva, attività integrative ed interesse) risultano essere molto elevati tutti

maggiori a 88%. In particolare, i dati risultano migliorati rispetto a quelli dell’anno accademico precedente. Per quanto riguarda

i questionari Edumeter relativi alle prove di esame, gli indici di soddisfazione sono tutti elevati, complessivamente maggiori a

90%.

Pertanto dall’analisi effettuata non si rilevano elementi di criticità da segnalare in questo sottoquadro.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro. 

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Esaminando i singoli insegnamenti, non si evidenziano criticità. Si invita la CMR a prestare attenzione ai dati relativi alla

chiarezza espositiva e/o stimolo interesse che risultano essere sotto soglia di attenzione del 66,67% per 5 insegnamenti. Si

suggerisce alla CMR di intervistare la componente studentesca (tramite l’utilizzo di un Google Form o con colloquio in aula)

per comprendere come si possa far fronte a questa criticità. In particolare si suggerisce di coinvolgere attivamente i

rappresentanti di studenti e studentesse in modo tale che il confronto venga percepito come effettuato tra pari e non tra un

organo di controllo e la componente studentesca. 



CDS Laurea magistrale in Biotecnologie vegetali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro. La valutazione Edumeter di studenti e

studentesse relativa agli insegnamenti dell’a.a. 2020-2021 si è basata su 575 questionari (26-37 questionari/insegnamento),

un campione sufficientemente rappresentativo. L’analisi dei dati offre un quadro molto soddisfacente. I giudizi, per tutti i

parametri, risultano ampiamente positivi, in miglioramento rispetto alla rilevazione dell'anno precedente: conoscenze

preliminari 91,05%; carico di studio 92,49%; materiale didattico 95,21%; modalità di esame 97,57%; rispetto dell'orario delle

lezioni 98,02%; reperibilità del docente 98,64%; chiarezza espositiva 96,03%; didattica integrativa 96,34%; coerenza con il

programma del corso 97,96%; interesse per gli argomenti trattati 95,79%. Le valutazioni sui singoli insegnamenti mostrano un

quadro più che positivo (nessuna grave criticità, 1 moderata criticità). I commenti liberi confermano le valutazioni espresse con

i parametri quantitativi. La CMR non ha pertanto ritenuto di dover procedere con azioni specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

CDS Laurea magistrale in Scienze agrarie GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro. 

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro. 

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Nel report annuale dei questionari Edumeter per gli insegnamenti a.a. 2020-2021, gli indici di soddisfazione relativi a

insegnamento, docenza e interesse del CdS in Scienze agrarie sono complessivamente elevati, tutti maggiori a 80%, e spesso

anche superiori a 90%, come per gli indici relativi a modalità d’esame, orario lezioni, attività integrative, coerenza svolgimento,

reperibilità docente e interesse. In particolare, l’indice relativo all’interesse è aumentato rispetto all’anno precedente,

nonostante le difficoltà della situazione organizzativa generale. Dall’analisi dei suggerimenti di studenti e studentesse, le

richieste si riferiscono soprattutto a: -alleggerire il carico didattico, -fornire più conoscenze di base, -migliorare la qualità del

materiale didattico (cfr verbale della CMR del 07/06/2021). Per quanto riguarda i questionari Edumeter relativi alle prove di

esame, gli indici di soddisfazione, pur essendo complessivamente ancora positivi (>73%) sono peggiorati rispetto all’a.a.

precedente, in particolare sono state rilevate criticità per tre insegnamenti, segnalate dalla CMR. Per quanto riguarda i

questionari Edumeter relativi ai singoli insegnamenti, e considerando le valutazioni degli insegnamenti con almeno 4 schede,

si evidenzia soltanto una grave criticità relativa alle conoscenze preliminari per un insegnamento, mostrando quindi una

situazione generalmente migliorata rispetto agli anni accademici precedenti (cfr verbali CMR del 07/06/2021 e del 20/10/2020).

La CMR ha previsto di incontrare il docente titolare dell’insegnamento con criticità grave per predisporre azioni correttive (cfr

verbali CMR del 07/06/2021). Nel mese di febbraio 2021, sono stati quindi organizzati incontri con i docenti degli insegnamenti

con criticità moderate e gravi sia del semestre dispari dell’a.a. 2020-2021 sia del semestre pari dell’a.a. 2019-2020. In

particolare, gli incontri con i docenti degli insegnamenti del semestre pari dell’a.a. 2019-2020 sono risultati estremamente

efficaci poiché nell’a.a. 2020-2021 le criticità di tali insegnamenti sono state notevolmente ridotte e talora anche azzerate (cfr

verbale CMR del 20/10/2021). Si consiglia comunque di monitorare la situazione per verificarne l’andamento nei prossimi anni.

CDS Laurea magistrale in Scienze Animali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Nel report annuale dei questionari Edumeter per gli insegnamenti a.a. 2020-2021, gli indici di soddisfazione relativi a

insegnamento, docenza e interesse del CdS in Scienze animali sono complessivamente elevati, tutti superiori a 92%, e molto

spesso prossimi a 100%. Per quanto riguarda i questionari Edumeter relativi alle prove di esame, gli indici di soddisfazione

sono complessivamente positivi (>88%). Alcune criticità emergono in relazione alle prove di esame dei singoli insegnamenti



(119 schede per frequenza media superiore al 50%), in particolare per soddisfazione svolgimento esame (moderata criticità

per due insegnamenti), adeguatezza del materiale didattico (moderata criticità per tre insegnamenti) e carico di studio

(moderata criticità per un insegnamento e grave criticità per un insegnamento). Per quanto riguarda i questionari Edumeter

relativi ai singoli insegnamenti, e considerando le valutazioni degli insegnamenti con almeno 4 schede, sono state rilevate 4 o

più moderate criticità per due insegnamenti e anche 1 o più gravi criticità (associate a varie criticità moderate) per due

insegnamenti dello stesso docente. La CMR stabilisce di incontrare i docenti per mettere in atto le azioni correttive (cfr verbali

CMR del 11/03/2021 e del 15/09/2021). Tuttavia dalle fonti a disposizione non emerge se gli incontri siano già avvenuti; se

così non fosse, si suggerisce di organizzarli quanto prima e comunque di tenerne traccia. Si consiglia inoltre di monitorare con

attenzione la situazione per verificarne l’andamento nei prossimi anni, come sottolineato anche dalla CMR.

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari CUNEO  
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Nel report annuale dei questionari Edumeter per gli insegnamenti a.a. 2020-2021, l’indice di soddisfazione complessiva del

corso risulta essere elevato (86%). I dati relativi alla docenza (materiale didattico, stimolo interesse, chiarezza espositiva,

attività integrative ed interesse) risultano essere molto elevati, tutti maggiori a 80% e migliorati rispetto a quelli dell’anno

accademico precedente. Per quanto riguarda i questionari Edumeter relativi alle prove di esame, gli indici di soddisfazione

sono tutti elevati, complessivamente maggiori a 84%. 

Pertanto dall’analisi effettuata non si rilevano elementi di criticità da segnalare in questo sottoquadro.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Esaminando i singoli insegnamenti, si evidenziano quattro criticità su cui la CMR è intervenuta con colloquio chiarificatore con

il docente titolare del corso (cfr verbale CMR del 13/10/2021). Si invita la CMR a prestare attenzione ai dati relativi alla

chiarezza espositiva e/o stimolo interesse che risultano essere sotto soglia di attenzione del 66,67% per 11 insegnamenti. Si

suggerisce alla CMR di intervistare la componente studentesca (tramite l’utilizzo di un Google Form o con colloquio in aula)

per comprendere come si possa far fronte a questa criticità. In particolare si suggerisce di coinvolgere attivamente i

rappresentanti di studenti e studentesse in modo tale che il confronto venga percepito come effettuato tra pari e non tra un

organo di controllo e la componente studentesca. 

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Nel report annuale dei questionari Edumeter per gli insegnamenti a.a. 2020-2021, gli indici di soddisfazione relativi a

insegnamento, docenza e interesse del CdS in Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali sono nel complesso elevati,

pari o superiori a 85%. L’unica eccezione è data dal materiale didattico che ha presentato l’indice minimo per l’a.a. 2020-21

(80,2%). Hanno indici di soddisfazione che superano 90% i seguenti ambiti: orario lezioni, modalità d'esame, attività

integrative, coerenza svolgimento e reperibilità docente. L'indice di soddisfazione delle attività integrative e delle modalità di

esame è nettamente migliorato rispetto all’a.a. 2019-2020, in cui a causa dell'emergenza sanitaria non era stato possibile

svolgere le attività in campo e gli esami in presenza. Nell'a.a. 2020-2021 le attività in campo sono state svolte nel rispetto delle

norme anti Covid-19 con esito molto soddisfacente. Resta stabile la soddisfazione per le conoscenze preliminari (da 86%

dell’a.a. 2019-2020 a 85,46% dell’a.a. 2020-2021).

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dall’esame riportato dalla CMR i dati sono molto migliorati rispetto all’a.a. 2019-2020 (percentuale minima di soddisfazione

attuale 89%). Un insegnamento ha mostrato sette criticità moderate e una criticità severa, in parte già presenti negli scorsi

anni; un secondo insegnamento ha invece mostrato tre criticità moderate e due severe, non riscontrate nel passato ed

essenzialmente legate al carico didattico. In entrambi i casi il/la docente è stato/a convocato/a per discutere delle criticità

riscontrate. 

CDS Laurea magistrale in Scienze viticole ed enologiche ASTI
DESCRIZIONE CRITICITÀ



Nel report annuale dei questionari Edumeter per gli insegnamenti a.a. 2020-2021, l’indice di soddisfazione complessiva del

corso risulta essere elevato (93%). I dati relativi alla docenza (materiale didattico, stimolo interesse, chiarezza espositiva,

attività integrative ed interesse) risultano essere molto elevati, tutti maggiori a 88% e migliorati rispetto a quelli dell’anno

accademico precedente. Per quanto riguarda i questionari Edumeter relativi alle prove di esame, gli indici di soddisfazione

sono tutti elevati, complessivamente maggiori a 82%. 

Pertanto dall’analisi effettuata non si rilevano elementi di criticità da segnalare in questo sottoquadro.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Esaminando i singoli insegnamenti, la CMR ha applicato la regola interna di valutazione che prevede un colloquio con il

docente solo se uno stesso indicatore risulta inferiori 66,67% per due anni consecutivi (cfr verbale CMR del 21/10/2021). Si

invita la CMR a prestare attenzione ai dati relativi alla chiarezza espositiva e/o stimolo interesse che risultano essere sotto

soglia di attenzione del 66,67% per 5 insegnamenti. Si suggerisce alla CMR di intervistare la componente studentesca (tramite

l’utilizzo di un Google Form o con colloquio in aula) per comprendere come si possa far fronte a questa criticità. In particolare

si suggerisce di coinvolgere attivamente i rappresentanti di studenti e studentesse in modo tale che il confronto venga

percepito come effettuato tra pari e non tra un organo di controllo la componente studentesca. 



QUADRO C - LABORATORI, AULE, ATTREZZATURE
Analisi e proposte in merito a laboratori, aule, attrezzature in relazione al raggiungimento degli
obiettivi formativi

Fonti:  Risultati rilevazione Opinione Studenti 
Questionario insegnamenti - domanda sull’adeguatezza delle aule 
Questionario CdS, strutture ed esami - parte A CdS, aule, attrezzature e servizi di supporto;  Interviste alla
componente studentesca;  Audizioni della Presidenza di CdS/CMR e della Direzione di Dipartimento; 
Scheda di Monitoraggio Annuale 2021;  Verbali della Commissione Monitoraggio e Riesame (CMR) e
relativi estratti dei verbali dei Consigli di CdS su schede insegnamento, gestione opinione studenti ed
ulteriori argomenti utili alla CDP;  Verbali di Dipartimento e CdS che riportano la discussione sulla
Relazione CDP 2020

Altre Fonti: Come evidenziato nei campi di competenza di SAMEV per il terzo anno consecutivo sono stati
convocati i Presidenti dei CdS, il Direttore DISAFA, il Direttore DSV, il Direttore SAMEV e il
Referente di Ateneo Sistemi Informativi, Portale, E-Learning, delegato Area Integrazione e
Monitoraggio di Polo e auditi, per quanto possibile, in seduta congiunta.

Descrizione sintetica dell'analisi svolta e commenti della CDP: 
In occasione degli incontri del 03/12/2021 e del 06/12/2021 la CDP ha analizzato in riunione plenaria le fonti
sopra indicate. Particolare attenzione è stata posta alle informazioni desumibili da: - procedura Edumeter già
esaminata e valutata dalle CMR anche attraverso l'analisi dei commenti liberi; - Google Form, con domande
dettagliate rispetto ai temi da valutare per tale quadro, creato da studenti e studentesse rappresentanti in CDP,
somministrato e diffuso agli altri studenti e studentesse attraverso i rappresentanti afferenti alle CMR. Le
segnalazioni di studenti e studentesse, relative alle infrastrutture nei commenti liberi dei questionari Edumeter e
nel Google Form utilizzato per l'intervista di studenti e studentesse, hanno riguardato problematiche legate alla
gestione delle aule e dei servizi annessi alla palazzina didattica SAMeV, nonché dei laboratori presenti nelle
strutture di Dipartimento. Tali segnalazioni sono comuni ad entrambi i Dipartimenti afferenti alla SAMeV. Come
altrove segnalato nella relazione annuale, lo strumento di intervista Google Form ha avuto un maggiore riscontro
presso studentesse e studenti del DSV (si ipotizza grazie alla presenza dei rappresentanti d'anno nei CdS di tale
dipartimento, che si sono rivelati un utile strumento per agevolare la comunicazione in un periodo didattico
contrassegnato dalla mancata possibilità a causa della DAD per le rappresentanze studentesche di vario livello di
intercettare spunti e suggerimenti). 

DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, nell’a.a. 2020-2021 quasi tutte le aule sono state attrezzate con
strumenti di proiezione e comunicazione a distanza moderni ed efficienti, che hanno consentito di proseguire
efficacemente la didattica in modalità on-line. Tuttavia sono ancora emerse problematiche già evidenziate lo
scorso anno e non risolte quali: -la carenza di aule dotate di prese elettriche sufficienti al caricamento dei
dispositivi elettronici ormai largamente utilizzati da studenti e studentesse; -l'assenza di spazi per la condivisione
di momenti di comunità tra studenti e studentesse (es. spazio comune per pausa pranzo) nella sede di
Grugliasco; -lo scarso funzionamento dei distributori automatici; -le condizioni insoddisfacenti sia di carattere
strutturale che di pulizia, manutenzione ed agibilità dei servizi igienici del polo didattico di Grugliasco; -la scarsa
manutenzione degli erogatori di gel disinfettante sempre presso il polo didattico di Grugliasco. Il Direttore della
SAMEV segnala nuovamente la difficoltà a gestire i servizi che lo Statuto affida alla Scuola vista l’assenza di un
coordinamento delle varie Direzioni con la Scuola stessa. Manca infatti un tavolo di confronto in cui vengano
concordati interventi/attività tra le varie Direzioni, che si muovono spesso in modo autonomo senza coinvolgere la



Scuola per l’organizzazione degli spazi e dei servizi a studenti e studentesse. In particolare, l’emergenza
Covid-19 ha evidenziato la necessità di un livello locale di coordinamento per la gestione dei vari CdS e dei
servizi a studenti e studentesse che in passato era svolto dalla Scuole.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Si raccomandano la presa in carico e il monitoraggio delle criticità individuate. 

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DIPARTIMENTO
La CDP in considerazione dell’aumento dell'attività didattica e degli esami che si avvalgono di strumenti di
E-learning (piattaforma Moodle) propone l'allestimento delle aule con un numero maggiore di prese elettriche in
modo da garantire a studenti e studentesse una migliore fruizione del materiale didattico (es. prove di
autovalutazione, pdf annotabili) e un minor sovraffollamento delle aule informatiche, vista la presenza di wi-fi con
connessione valida nella maggior parte delle palazzine in cui si svolgono attività didattiche. La CDP auspica un
piano di intervento per la creazione di spazi di condivisione per studenti e studentesse, con particolare riguardo a
uno spazio destinato al consumo dei pasti nel periodo autunno-invernale. La CDP propone inoltre di mettere in
atto una forma efficace di coordinamento tra i responsabili di Polo e le Direzioni di Dipartimento e di Scuola. In
particolare si ritiene necessario la ripresa delle riunioni del Comitato di Polo con la richiesta di partecipazione
anche dei Direttori SAMEV e Dipartimenti. Si suggerisce di individuare uno strumento per consentire a studenti e
studentesse di effettuare segnalazioni tempestive ed autonome relative ai problemi riguardanti le aule
(temperatura, pulizia, necessità di piccola manutenzione). Risulterebbe infatti funzionale che la segnalazione
potesse essere effettuata da utenti che sono in grado di controllare, in tempo reale, se vengono attuate azioni
correttive adeguate. Si raccomanda inoltre di verificare la fruibilità del servizio segreteria: probabilmente a causa
dell’emergenza sanitaria sono emerse difficoltà e rallentamenti nelle comunicazioni fra componente studentesca e
segreteria, in particolare per studenti e studentesse con una frequenza inferiore al 50%, e per studenti e
studentesse delle sedi esterne (Alba/Cuneo). Si può ipotizzare un servizio (1 volta al mese) in cui il personale
della segreteria si sposta nella sede esterna per rispondere alle domande di studenti e studentesse.

CDS Laurea in Scienze e tecnologie agrarie GRUGLIASCO 
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro. 

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro. 

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Per l’a.a. 2020-2021, visto che le lezioni sono state prevalentemente svolte in modalità on-line, non è stato richiesto a studenti

e studentesse di rispondere alla domanda relativa alle aule. Nel report annuale dei questionari Edumeter per l'a.a. 2020-2021,

l'indice di soddisfazione complessiva relativo a infrastrutture del CdS in Scienze e tecnologie agrarie è elevato (84%), così

come quelli relativi ad aule e attrezzature collocati tutti nella fascia di completa soddisfazione per studenti e studentesse con

una frequenza maggiore del 50%, tranne il servizio segreteria (62,2%). Per quanto concerne il servizio segreteria infatti

studenti e studentesse lamentano lentezza nelle risposte ai ticket (cfr verbale CICS del 29/10/2021). Si suggerisce quindi di

verificare se la situazione evidenziata nell’a.a. 2020-2021 è dovuta all’emergenza sanitaria o ad altre cause, e di proporre le

opportune azioni correttive. Per altri suggerimenti si rimanda a quelli più generali per il Dipartimento.

CDS Laurea in Scienze forestali e ambientali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro. 

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Per l’a.a. 2020-2021, i giudizi su aule, laboratori e biblioteca non vengono presi in considerazione perché studenti e

studentesse non hanno potuto usufruire di queste strutture a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Gli indicatori relativi al

servizio di segreteria continuano a riscontrare insoddisfazione. La CMR ha già rilevato che questo problema esiste in

particolare per gli studenti di questo CdS, anche se il servizio riguarda tutti i CdS del Dipartimento.



CDS Laurea in Tecnologie alimentari GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Per l’a.a. 2020-2021, visto che le lezioni si sono svolte prevalentemente in modalità on-line, non è stato richiesto a studenti e

studentesse di rispondere alla domanda relativa alle aule. Dai risultati Edumeter relativi agli esami è possibile invece

osservare come tutti i parametri relativi alle aule ed attrezzature (adeguatezza aule lezione, sale studio, biblioteche, laboratori,

attrezzature didattiche e servizio di segreteria) risultino essere elevati, maggiori a 73% per studenti e studentesse con una

frequenza maggiore del 50%. 

Pertanto dall’analisi effettuata non si rilevano elementi specifici relativi a questo CdS da segnalare e si rimanda a quanto

riportato nel Quadro relativo al Dipartimento.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi specifici relativi a questo CdS da segnalare e si rimanda a quanto segnalato

nel Quadro relativo al Dipartimento.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi specifici relativi a questo CdS da segnalare e si rimanda a quanto riportato nel

Quadro relativo al Dipartimento.

CDS Laurea in Viticoltura ed enologia  GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Per l’a.a. 2020-2021, visto che le lezioni si sono svolte prevalentemente in modalità on-line, non è stato richiesto a studenti e

studentesse di rispondere alla domanda relativa alle aule. Dai risultati Edumeter relativi agli esami è possibile invece

osservare come tutti i parametri relativi alle aule ed attrezzature (adeguatezza aule lezione, sale studio, biblioteche, laboratori,

attrezzature didattiche e servizio di segreteria) risultino essere elevati maggiori a 73% per studenti e studentesse con una

frequenza maggiore del 50%. 

Pertanto dall’analisi effettuata non si rilevano elementi specifici relativi a questo CdS da segnalare e si rimanda a quanto

riportato nel Quadro relativo al Dipartimento.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi specifici relativi a questo CdS da segnalare e si rimanda a quanto segnalato

nel Quadro relativo al Dipartimento.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi specifici relativi a questo CdS da segnalare e si rimanda a quanto riportato nel

Quadro relativo al Dipartimento.

CDS Laurea magistrale in Biotecnologie vegetali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Riferendosi alla valutazione eseguita da studenti e studentesse con frequenza media agli insegnamenti superiore al 50% su

"corsi di studi, aule, attrezzature e servizi di supporto" (eseguita a posteriori nell’a.a. 2020-2021 per gli insegnamenti svolti

nell’a.a. 2019-2020) emergono indici di soddisfazione compresi tra il 76 e il 94% per la maggior parte delle voci. Si rilevano

valori di soddisfazione inferiori per le voci adeguatezza sale studio (50,00%), biblioteche (64,29%) e laboratori (56,25%), molto

probabilmente dovuta alla situazione legata all’emergenza sanitaria Covid-19. La soddisfazione complessiva (88,24%) mostra

comunque un quadro positivo.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Al momento si ritiene sufficiente tenere in osservazione nei prossimi aa.aa. le voci ‘aule studio’, ‘biblioteche’ e ‘laboratori’ per

monitorare gli indici di soddisfazione e, se necessario, intervenire con proposte di miglioramento.

CDS Laurea magistrale in Scienze agrarie GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.



PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Per l’a.a. 2020-2021, visto che le lezioni sono state prevalentemente svolte in modalità on-line, non è stato richiesto a studenti

e studentesse di rispondere alla domanda relativa alle aule. Nel report annuale dei questionari Edumeter per l'a.a. 2020-2021,

l'indice di soddisfazione complessiva relativo a infrastrutture del CdS in Scienze e tecnologie agrarie è positivo (76%), così

come quelli relativi ad aule e attrezzature collocati tutti nella fascia di completa soddisfazione per studenti e studentesse con

una frequenza maggiore del 50%, tranne il servizio segreteria (61,9%). Per quanto concerne il servizio segreteria, infatti

studenti e studentesse lamentano lentezza nelle risposte ai ticket (cfr verbale CICS del 29/10/2021). Si suggerisce quindi di

verificare se la situazione evidenziata nell’a.a. 2020-2021 è dovuta all’emergenza sanitaria o ad altre cause, e di proporre le

opportune azioni correttive. Per altri suggerimenti si rimanda a quelli più generali per il Dipartimento.

CDS Laurea magistrale in Scienze Animali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Per l’a.a. 2020-2021, visto che le lezioni sono state prevalentemente svolte in modalità on-line, non è stato richiesto a studenti

e studentesse di rispondere alla domanda relativa alle aule. Nel report annuale dei questionari Edumeter per l'a.a. 2020-2021,

gli indici di soddisfazione si discostano notevolmente da quanto dichiarato dalla componente studentesca nel Riepilogo

annuale dello stesso a.a., ottenendo in genere valutazioni inferiori. In particolare, gli indici relativi a carico di studio (62,5%),

adeguatezza aule lezione (57,1%), adeguatezza laboratori (40,0%) e servizio segreteria (64,3%) si sono collocati nella fascia

intermedia. La differenza potrebbe essere attribuita allo scarso numero di questionari compilati (18), così come alla particolare

situazione di emergenza sanitaria, di conseguenza, come indicato dalla CMR, si propone di monitorare con attenzione

l’andamento dei dati nei prossimi anni e nel caso intervenire adeguatamente. Per altri suggerimenti si rimanda a quelli più

generali per il Dipartimento.

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari CUNEO  
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Per l’a.a. 2020-2021, visto che le lezioni del primo semestre si sono svolte in modalità on-line, non è stato richiesto a studenti

e studentesse di rispondere alla domanda relativa alle aule. Dai risultati Edumeter relativi agli esami è possibile invece

osservare come i parametri relativi alle aule ed attrezzature (adeguatezza sale studio, biblioteche, laboratori e attrezzature

didattiche) risultino essere elevati maggiori a 75% per studenti e studentesse con una frequenza maggiore del 50%.

Pertanto dall’analisi effettuata non si rilevano elementi specifici relativi a questo CdS da segnalare e si rimanda a quanto

riportato nel Quadro relativo al Dipartimento.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi specifici relativi a questo CdS da segnalare e si rimanda a quanto segnalato

nel Quadro relativo al Dipartimento.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dall’analisi effettuata si rilevano delle moderate criticità relative alle attrezzature delle aule di lezione (66,67%) e ai servizi di

segreteria (66,67%) che la CMR ha preso in esame e discusso nella scheda di monitoraggio annuale. Per il resto non si

rilevano elementi specifici relativi a questo CdS da segnalare e si rimanda a quanto riportato nel Quadro relativo al

Dipartimento.

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Per l’a.a. 2020-2021, i giudizi su Aule, laboratori e biblioteca non vengono presi in considerazione perché studenti e

studentesse non hanno potuto usufruire di queste strutture a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Gli indicatori relativi ai



servizi di segreteria non registrano criticità.

CDS Laurea magistrale in Scienze viticole ed enologiche ASTI
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Per l’a.a. 2020-2021, visto che le lezioni del primo semestre si sono svolte in modalità on-line, non è stato richiesto a studenti

e studentesse di rispondere alla domanda relativa alle aule. Dai risultati Edumeter relativi agli esami è possibile invece

osservare come i parametri relativi alle aule ed attrezzature (adeguatezza aule lezione, sale studio, laboratori, attrezzature

didattiche e servizio di segreteria) risultino essere elevati maggiori a 73% per studenti e studentesse con una frequenza

maggiore del 50%. 

Pertanto dall’analisi effettuata non si rilevano elementi specifici relativi a questo CdS da segnalare e si rimanda a quanto

riportato nel Quadro relativo al Dipartimento.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi specifici relativi a questo CdS da segnalare e si rimanda a quanto segnalato

nel Quadro relativo al Dipartimento.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dall’analisi effettuata si rilevano delle moderate criticità relative alla biblioteca (52,94%) che non risultano essere state

discusse dalla CMR. Si invita il CdS a prendere in considerazione tutti i parametri rilevati dall’opinione di studenti e

studentesse e non soltanto quelli relativi alla stretta docenza.



QUADRO D - GESTIONE OPINIONE STUDENTI
Monitoraggio sulla gestione e sull’utilizzo dei questionari di soddisfazione di studentesse e
studenti e coinvolgimento della componente studentesca nelle CMR

Fonti:  Linee guida di Ateneo per l’utilizzo dei risultati della Rilevazione dell’opinione degli studenti da parte dei
CdS;  Scheda di Monitoraggio Annuale 2021;  Verbali della Commissione Monitoraggio e Riesame (CMR)
e relativi estratti dei verbali dei Consigli di CdS su schede insegnamento, gestione opinione studenti ed
ulteriori argomenti utili alla CDP;  Interviste ai componenti della Commissione Monitoraggio e Riesame; 
Verbali di Dipartimento e CdS che riportano la discussione sulla Relazione CDP 2020

Descrizione sintetica dell'analisi svolta e commenti della CDP: 
L'analisi della gestione opinione studenti è partita dalle informazioni ottenute dalla procedura Edumeter già
esaminata e valutata dalle CMR anche attraverso l'analisi dei commenti liberi e, per il DSV, dalle segnalazioni
raccolte nell’ambito delle attività di tutorato di fine semestre condotte dal manager didattico e dal referente AQ.
Successivamente, tali informazioni sono state integrate con le informazioni derivanti dall'intervista a studenti e
studentesse attraverso il Google Form creato dai rappresentanti della componente studentesca in CDP e
dall'audizione ai Presidenti dei CdS nella riunione del 06/12/2021. 
Tutte le sottocommissioni della CDP sottolineano come tutti i CdS afferenti alla SAMeV abbiano collaborato
fattivamente fornendo, entro i tempi utili per un'analisi puntuale: (i) i verbali delle CMR, (ii) l’estratto del Verbale
del Riesame della Direzione e (iii) gli estratti dei verbali dei Consigli di CdS riportanti informazioni sulla gestione
AQ a livello di singolo CdS. 
Ciascuna CMR ha tra i suoi componenti almeno un rappresentante della componente studentesca. I CdS hanno
dimostrato di aver analizzato dettagliatamente i dati Edumeter in CMR con la fattiva collaborazione della
componente studentesca. È stato appurato, infatti, che nelle riunioni delle CMR è in genere previsto un punto
all’Ordine del Giorno dedicato alle segnalazioni e alle istanze della rappresentanza studentesca. I CdS hanno
altresì dimostrato di avere dato evidenza pubblica nei Consigli di CdS. Inoltre i CdS hanno sottolineato i punti di
debolezza emersi dai risultati della rilevazione opinione studenti e dalle istanze della rappresentanza studentesca
in CMR e hanno messo in atto azioni per correggere le criticità.
I Presidenti dei CdS hanno colloquiato con, o inviato comunicazione via email, ai docenti i cui insegnamenti
mostravano criticità gravi (fascia rossa) o diverse criticità lievi (fascia gialla), concordando con loro possibili
iniziative per risolvere/attenuare le criticità emerse; le CMR stanno monitorando l’effettiva risoluzione delle criticità
emerse. Tutti i CdS afferenti alla SAMeV hanno già provveduto o prevedono di effettuare la restituzione a studenti
e studentesse dei risultati del quadro complessivo Edumeter degli insegnamenti dell'a.a. 2020-21.

DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DIPARTIMENTO
Per tutti i CdS, i risultati dei questionari di soddisfazione degli studenti sono stati esaminati e discussi nell’ambito
delle CMR con il coinvolgimento della componente studentesca, e successivamente presentati nei relativi CICS.
Per quanto concerne la restituzione dei dati Edumeter a studenti e studentesse si propone al Dipartimento di
valutare una proposta comune da adottare in tutti i CdS. La sede opportuna potrebbe essere la Commissione
Didattica di Dipartimento. Inoltre si suggerisce a tutti i CdS di riservare uno spazio per l'incontro di restituzione alla
componente studentesca dei risultati Edumeter in fase di predisposizione dell'orario delle lezioni, da fissare entro
l’apertura delle finestre di valutazione della procedura Edumeter.

CDS Laurea in Scienze e tecnologie agrarie GRUGLIASCO 



DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
La CMR, con il coinvolgimento della componente studentesca, ha esaminato e discusso i risultati Edumeter, che ha

provveduto a presentare nei successivi CICS. Nella relazione di monitoraggio annuale non è tuttavia riportato se sono state

effettuate le attività di restituzione dei suddetti risultati in aula a studenti e studentesse; si suggerisce di prevedere questa

attività, nel caso non fosse ancora stata effettuata, e/o di inserirne comunicazione nella relazione. A tal proposito si propone di

riservare uno spazio per l'incontro di restituzione a tutta la componente studentesca dei risultati Edumeter in fase di

predisposizione dell'orario delle lezioni.

CDS Laurea in Scienze forestali e ambientali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
La CMR, con il coinvolgimento della componente studentesca, ha esaminato e discusso i risultati Edumeter, che ha

provveduto a presentare nei successivi CICS. Dalle fonti consultate non è stato possibile accertare se siano state effettuate le

attività di restituzione dei  risultati in aula a studenti e studentesse; si suggerisce di prevedere in futuro questa attività, nel caso

non fosse ancora stata effettuata, e/o di inserirne comunicazione nella relazione. A tal proposito si propone di riservare uno

spazio per l'incontro di restituzione a tutta la componente studentesca dei risultati Edumeter in fase di predisposizione

dell'orario delle lezioni.

CDS Laurea in Tecnologie alimentari GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
La CMR ha discusso in modo appropriato i dati relativa all’EDUMETER. Nella seduta del 13/10/2021, in cui sono stati

ridiscussi tutti i dati relativi all’anno accademico 2020/2021 era presente la componente studentesca, tramite i suoi

rappresentanti, che ha potuto rendere nota le sue osservanze. I risultati emersi dalle riunioni della CMR effettuate per

discutere i dati relativi al I e al II semestre sono stati presentati nel corso del CICS del 5/7/2021 e del 27/10/ 2021. Dalla

scheda di Monitoraggio annuale risulta che i dati verranno presentati alla componente studentesca del II e del III anno.

Pertanto dall’analisi effettuata non si rilevano elementi di criticità da segnalare in questo sottoquadro.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dall’analisi effettuata risulta che le modalità sulla restituzione dei risultati Edumeter sia stata correttamente affrontata a livello

di CMR (cfr Schede di Monitoraggio Annuale). Si suggerisce alla CMR di riportare i risultati non solo a studenti e studentesse

del secondo e terzo anno, ma anche a quelli del primo. Si suggerisce inoltre di indicare nelle Schede di Monitoraggio Annuale

quando la restituzione è stata effettuata o quando è prevista.

Si ricorda di caricare sul sito del CdS i risultati aggregati dell’EDUMETER.

CDS Laurea in Viticoltura ed enologia  GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
La CMR ha discusso in modo appropriato i dati relativa all’EDUMETER. Nella seduta del 13/10/2021, in cui sono stati

ridiscussi tutti i dati relativi all’anno accademico 2020/2021 era presente la componente studentesca, tramite i suoi

rappresentanti, che ha potuto rendere nota le sue osservanze. I risultati emersi dalle riunioni della CMR effettuate per

discutere i dati relativi al I e al II semestre sono stati presentati nel corso del CICS del 5/7/2021 e del 27/10/ 2021. Dalla

scheda di Monitoraggio annuale risulta che i dati verranno presentati alla componente studentesca del II e del III anno.

Pertanto dall’analisi effettuata non si rilevano elementi di criticità da segnalare in questo sottoquadro.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ



Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dall’analisi effettuata sulla scheda relativa al Monitoraggio Annuale non è riportato quando la restituzione è stata effettuata o

quando sia prevista, pertanto si suggerisce si inserire questo dato nelle future schede.

Si ricorda di caricare sul sito del CdS i risultati aggregati dell’EDUMETER.

CDS Laurea magistrale in Biotecnologie vegetali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro. I rappresentanti di studenti e studentesse

hanno partecipato attivamente alle riunioni della CMR (25/03/2021; 18/10/2021) in cui si sono analizzati i dati Edumeter dei

due semestri. Per quanto riguarda l’aspetto della restituzione dei dati a studenti e studentesse, il Presidente del CdS, in data

venerdì 11 dicembre 2020, ha illustrato in modalità a distanza il questionario Edumeter a studenti e studentesse iscritti al

primo anno (coorte 2019-2020) e a quelli iscritti al secondo anno (coorte 2018-2019) (cfr verbale CCLM del 16/12/2020). In

particolare, ha sottolineato il significato e l’importanza all’interno del sistema qualità dell’Ateneo e la procedura per l'analisi dei

risultati dei questionari, compresa la procedura di gestione delle criticità. Studenti e studentesse nel complesso hanno ritenuto

molto utile il momento di informazione e apprezzato la condivisione dei dati, e non sono emersi altri aspetti.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

CDS Laurea magistrale in Scienze agrarie GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro. 

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
La CMR, quasi sempre con il coinvolgimento della componente studentesca, ha esaminato e discusso i risultati Edumeter, che

ha provveduto a presentare nei successivi CICS. Nella relazione di monitoraggio annuale non è tuttavia riportato se sono state

effettuate le attività di restituzione dei suddetti risultati in aula a studenti e studentesse; si suggerisce di prevedere questa

attività, nel caso non fosse ancora stata effettuata, e/o di inserirne comunicazione nella relazione. A tal proposito si propone di

riservare uno spazio per l'incontro di restituzione a tutta la componente studentesca dei risultati Edumeter in fase di

predisposizione dell'orario delle lezioni.

CDS Laurea magistrale in Scienze Animali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
La CMR, con il coinvolgimento della componente studentesca, ha esaminato e discusso i risultati Edumeter, che ha

provveduto a presentare molto dettagliatamente nei CICS nel punto dell’o.d.g Restituzione Edumeter (cfr verbali del CCLM n.

7 e n. 12). Non è tuttavia riportato se è stata effettuata la restituzione dei suddetti risultati anche in aula a studenti e

studentesse; si suggerisce di prevedere questa attività, nel caso non fosse ancora stata effettuata, e/o di inserirne

comunicazione nella relazione. Si propone quindi di riservare uno spazio per l'incontro di restituzione alla componente

studentesca dei risultati Edumeter in fase di predisposizione dell'orario delle lezioni.

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari CUNEO  
DESCRIZIONE CRITICITÀ
La CMR ha discusso in modo appropriato i dati relativa all’EDUMETER. Nella seduta del 13/10/2021, in cui sono stati



ridiscussi tutti i dati relativi all’anno accademico 2020/2021 era presente la componente studentesca, tramite i suoi

rappresentanti, che ha potuto rendere nota le sue osservanze. I risultati emersi dalle riunioni della CMR effettuate per

discutere i dati relativi al I e al II semestre sono stati presentati nel corso del CICS del 5/7/2021 e del 27/10/ 2021. Dalla

scheda di Monitoraggio annuale risulta che i dati verranno presentati alla componente studentesca del II e del III anno.

Pertanto dall’analisi effettuata non si rilevano elementi di criticità da segnalare in questo sottoquadro.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dall’analisi effettuata sulla scheda relativa al Monitoraggio Annuale non è riportato quando la restituzione è stata effettuata o

quando sia prevista, pertanto si suggerisce si inserire questo dato nelle future schede.

Si ricorda di caricare sul sito del CdS i risultati aggregati dell’EDUMETER.

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro. 

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro. 

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
La CMR, con il coinvolgimento della componente studentesca, ha esaminato e discusso i risultati Edumeter, che ha

provveduto a presentare nei successivi CICS. Dalle fonti consultate non è stato possibile accertare se siano state effettuate le

attività di restituzione dei  risultati in aula a studenti e studentesse; si suggerisce di prevedere in futuro questa attività, nel caso

non fosse ancora stata effettuata, e/o di inserirne comunicazione nella relazione. A tal proposito si propone di riservare uno

spazio per l'incontro di restituzione a tutta la componente studentesca dei risultati Edumeter in fase di predisposizione

dell'orario delle lezioni.

CDS Laurea magistrale in Scienze viticole ed enologiche ASTI
DESCRIZIONE CRITICITÀ
La CMR ha discusso in modo appropriato i dati relativa all’EDUMETER. Nella seduta del 21/10/2021, sono stati discussi tutti i

dati relativi all’anno accademico 2020/2021 era presente la componente studentesca, tramite i suoi rappresentanti, che ha

potuto rendere nota le sue osservanze. I risultati emersi dalla riunione della CMR sono stati presentati nel corso del CICS del

5/7/2021 e del 27/10/ 2021. Dalla scheda di Monitoraggio annuale risulta che i dati verranno presentati alla componente

studentesca del II anno nel mese di gennaio 2022.

Pertanto dall’analisi effettuata non si rilevano elementi di criticità da segnalare in questo sottoquadro.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Si suggerisce alla CMR di restituire i risultati Edumeter prima dell’apertura della prossima finestra di valutazione della

procedura Edumeter (dicembre).

Si ricorda di caricare sul sito del CdS i risultati aggregati dell’Edumeter.



QUADRO E - BUONE PRATICHE
Esperienze/procedure/attività/azioni significative che hanno permesso di migliorare i risultati o
le attività del CdS/Dipartimento/CDP e che possono essere esempi di successo da condividere
con altri CdS/Dipartimenti

Si segnalano esperienze portate avanti sia dalla CDP e dai Dipartimenti sia dai singoli CdS che, a seguito di una
opportuna valutazione expost, potrebbero essere estesi ad altri CdS della Scuola. 
1) A partire dallo scorso anno accademico, nell’ambito delle attività della CDP SAMeV, studenti e studentesse
rappresentanti hanno creato un Google Form con domande dettagliate (differenti rispetto alle domande già
presenti in Edumeter) in riferimento ai temi da valutare utili per l'analisi dei Quadri B, C e D, per poi erogarlo alla
componente studentesca tramite i rappresentanti di anno di ogni CdS. Rispetto allo scorso anno accademico,
sono state apportate alcune migliorie in seno alla somministrazione del Google Form. In particolare, mentre nello
scorso anno accademico il questionario era stato somministrato solamente al termine del semestre pari ed erano
state riscontrate criticità nell’ottenere risposte esaustive da parte della componente studentesca, nell’a.a.
2020-2021 la sottocommissione veterinaria della CDP, su suggerimento dei rappresentanti di studenti e
studentesse in CDP, ha deciso di diffondere due Google Form distinti (comprendenti le medesime domande) per
ciascun semestre. Il primo questionario, riguardante il primo semestre dell’a.a. 2020-2021, è stato diffuso ad
aprile 2021. Il secondo questionario, riguardante il secondo semestre dell’a.a. 2020-2021, è stato diffuso a
settembre 2021. Ciò ha consentito di rilevare on-time eventuali criticità e/o proposte di miglioramento. I risultati
dei due questionari, purtroppo ancora scarsi a causa del ridotto numero di risposte, sono stati analizzati e discussi
con il resto della CDP per l'individuazione di possibili criticità non ancora emerse in altre sedi e per la condivisione
delle proposte di miglioramento a partire dalla rappresentanza studentesca.
2) Istituzione dei rappresentanti d'anno presso i CdS del Dipartimento DISAFA. Tali figure (da numerosi anni
individuate e formalizzate dai CdS di DSV) hanno permesso un dialogo immediato ed efficace fra docenti e
componente studentesca, permettendo di recepire con immediatezza segnalazioni su criticità o aree di
miglioramento anche nel semestre con DAD. Tale proposta era già stata sottolineata nella relazione dello scorso
anno, ma a causa della situazione Covid-19 non è stata messa in atto da tutti i CdS per cui la CDP ritiene di
riproporla.
3) Sperimentazione di incontri CALENDARIZZATI in orario dedicati alla presentazione dei dati Edumeter a
studenti e studentesse e dello strumento Edumeter alle matricole. Tale proposta era già stata sottolineata nella
relazione dello scorso anno, ma a causa della situazione Covid-19 non è stata messa in atto da tutti i CdS del
DISAFA per cui la CDP ritiene di riproporla.
4) Creazione di un file excel relativo ai giudizi Edumeter dei singoli insegnamenti nei diversi anni di studio come
effettuato dalla CMR del Corso di Laurea Magistrale in Scienze viticole ed enologiche. Tale file permette di
monitorare nel tempo gli andamenti dei singoli insegnamenti e affrontare con più rapidità/facilità eventuali criticità. 


