
CDP 2021

Commissione Didattica Paritetica: Scuola di Agraria e Medicina veterinaria

Valutazione del Dipartimento: Scienze veterinarie

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.
La CMR del Corso di Laurea in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici ha programmato
ed attuato la revisione di tutte le Schede Insegnamento del CdS. Nella seduta del 28 settembre 2021, la CMR non
ha evidenziato gravi non conformità in seno alle Schede Insegnamento del CdS. Per la maggior parte delle
Schede Insegnamento sono emerse per lo più incongruenze minori con le linee di guida di Ateneo; solo in pochi
casi sono state rilevate dalla CMR non conformità di lieve entità con le linee di guida di Ateneo, per lo più in
riferimento ad alcuni insegnamenti erogati nel terzo anno. Pertanto, si è deciso di procedere con la valutazione
delle schede insegnamento segnalate dagli studenti e dalle studentesse componenti della CDP e dai/dalle
rappresentanti di anno per ogni CdS e indirizzo. La sottocommissione DSV della CDP decide all’unanimità di non
analizzare Schede Insegnamento del primo anno di corso, in quanto non sono pervenute segnalazioni da parte
della componente studentesca e non sono state evidenziate criticità di rilievo da parte della CMR.
Per il CL le schede insegnamento segnalate e conseguentemente analizzate dalla CDP sono state 4 (pari al 12%
del totale degli insegnamenti):
1)	VET0215 - Argomenti di sanità animale
2)	VET0221 - Gestione e prevenzione delle patologie degli animali in allevamento 
3)	VET0068 - Strategie e strumenti della pianificazione faunistica 
4)	SVE0163 - Tecniche di caratterizzazione delle popolazioni di ungulati.
Di queste, VET0221 era già stata analizzata lo scorso anno dalla CDP.
La CMR del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria, anche in previsione della visita



EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) tenutasi dall’11 al 15 ottobre 2021, ha
programmato ed attuato la revisione di tutte le Schede Insegnamento del CdS, ponendo particolare attenzione
anche ai testi in lingua inglese. Nella seduta del 29 settembre 2021, la CMR non ha evidenziato gravi non
conformità in seno alle Schede Insegnamento del CdS. Per la maggior parte delle Schede Insegnamento, la CMR
ha evidenziato tre criticità principali: (i) la mancata indicazione delle attività in cui vengono erogate le competenze;
(ii) la mancata indicazione delle modalità per la certificazione dell’acquisizione delle competenze; (iii) il mancato
inserimento dei testi consigliati secondo la nuova funzionalità di Campusnet. Vista l’assenza di gravi non
conformità, la CDP ha deciso di procedere con la valutazione delle Schede Insegnamento segnalate dagli
studenti e dalle studentesse componenti della CDP e dai/dalle rappresentanti di anno.

Per il CLM, le Schede Insegnamento segnalate e conseguentemente analizzate dalla CDP sono state tre (pari al
8% del totale degli insegnamenti):
1)	VET0002 – Allevamento e gestione degli animali domestici
2)	VET0223 – Tossicologia veterinaria e applicata alla sicurezza alimentare
3)	VET0028 – Patologia della riproduzione.
Di queste, VET0002 e VET0028 erano già state analizzate lo scorso anno dalla CDP; VET0028 era stata
analizzata dalla CDP anche nel 2019. 
Essendo giunta nuovamente segnalazione da parte dei/delle rappresentanti di anno, la sottocommissione DSV
della CDP SAMEV decide all’unanimità di rianalizzare le Schede Insegnamento di VET0002 e VET0028.

DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Il lavoro di verifica effettuato dalle CMR sulle schede di insegnamento da parte dei 2 CdS è stato approfondito e
non sono state individuate criticità.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DIPARTIMENTO
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 Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
1)	VET0215 - Argomenti di sanità animale; 2° anno; semestre PARI

Non si evidenziano gravi criticità.

2)	VET0221 - Gestione e prevenzione delle patologie degli animali in allevamento; 3° anno cv zootecnico; semestre DISPARI

Le azioni di miglioramento proposte nel 2020 dalla CDP per VET0221 sono state recepite.

Non si evidenziano gravi criticità.



3)  VET0068 - Strategie e strumenti della pianificazione faunistica; 3° anno cv faunistico; entrambi i semestri

Non si evidenziano gravi criticità.

4) SVE0163 - Tecniche di caratterizzazione delle popolazioni di ungulati; 3° anno cv faunistico; entrambi i semestri

Non si evidenziano gravi criticità.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Non sono state evidenziate gravi criticità.

Ciononostante, ai fini di migliorare la fruibilità delle Schede Insegnamento da parte della componente studentesca, si consiglia

di:

1)	per ogni insegnamento, dare evidenza di quali siano le competenze da Portfolio erogate e delle attività (es. esercitazione,

esame, etc.) attraverso le quali queste competenze possono essere acquisite.

2)	verificare che vi sia completa corrispondenza tra le parti di testo in lingua italiana e le parti di testo in lingua inglese.

Si consiglia, inoltre di porre attenzione ad un uso non discriminatorio del linguaggio in termini di genere. A tal fine, si consiglia

di consultare il testo “Un approccio di genere al linguaggio amministrativo” di Giorcelli et al. (2015), disponibile al seguente

link: 

https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_approccio_genere.pdf.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
1)	VET0215 - Argomenti di sanità animale; 2° anno; semestre PARI

- Sezione generale: indicare modalità di erogazione corretta (mista).

-Sezione generale: vi è una incongruenza nella tipologia di esame con quanto riportato nelle Modalità di verifica

dell’apprendimento. Modificare la tipologia di esame in: scritto e orale a seguire. 

- Intera scheda insegnamento: utilizzare linguaggio inclusivo di genere (criticità evidenziata anche dalla CMR – seduta del 28

ottobre 2021).

- Le parti di testo in lingua inglese sono assenti o ridotte rispetto alle corrispondenti parti di testo in lingua italiana. In

particolare: (i) Risultati dell’apprendimento attesi: manca una parte del testo in lingua inglese; (ii) Programma: la traduzione in

lingua inglese è più sintetica rispetto al testo in lingua italiana; (iii) Modalità di insegnamento: sono presenti errori compilazione

della parte in inglese (numero di ore di didattica errate e informazioni mancanti); (iv) Modalità di verifica dell’apprendimento: la

parte in inglese manca dell’ultimo paragrafo inerente il materiale oggetto di valutazione; (v) Attività di supporto: manca una

parte in inglese; (vi) Testi consigliati: manca la traduzione in lingua inglese; (vii) Note: manca la traduzione in lingua inglese.

- Risultati dell’apprendimento attesi: Per una corretta compilazione, si consiglia di consultare gli esempi proposti nelle LINEE

GUIDA PER LA COMPILAZIONE E LA REVISIONE DELLE SCHEDE INSEGNAMENTO, con particolare riferimento ai

Descrittori di Dublino. Indicare le voci delle competenze da acquisire nel Portfolio delle Competenze del CdS.

- Modalità di verifica dell’apprendimento: non è chiaro come, attraverso una prova scritta ed una prova orale, si possano

verificare le seguenti abilità: (i) possedere manualità dell'inseminazione artificiale; (ii) essere in grado di contenere, manipolare

e gestire gli animali domestici/esotici/selvatici con particolare riferimento al neonato. Si consiglia di prevedere attività pratiche

in sede di esame. 

2)	VET0221 - Gestione e prevenzione delle patologie degli animali in allevamento; 3° anno cv zootecnico; semestre DISPARI

- Intera scheda insegnamento: utilizzare linguaggio inclusivo di genere.

- Obiettivi formativi: si suggerisce di inserire il primo paragrafo nel Programma invece che negli Obiettivi formativi.

- Risultati dell’apprendimento attesi: Per una corretta compilazione, si consiglia di consultare le LINEE GUIDA PER LA

COMPILAZIONE E LA REVISIONE DELLE SCHEDE INSEGNAMENTO, con particolare riferimento ai Descrittori di Dublino.

Indicare le voci delle competenze da acquisire nel Portfolio delle Competenze del CdS.

- Programma: si consiglia di verificare la corrispondenza tra le parti di testo in lingua italiana e le parti di testo in lingua inglese.

3)  VET0068 - Strategie e strumenti della pianificazione faunistica; 3° anno cv faunistico; entrambi i semestri

- Intera scheda insegnamento: utilizzare linguaggio inclusivo di genere.

- Sezione generale: nella sotto-sezione “Propedeutico a” indicare per quali altri insegnamenti VET0068 è propedeutico, non

quali sono gli esami propedeutici per VET0068. Inserire quest’ultima informazione nella sotto-sezione “Prerequisiti”.

- Sezione generale: nella sotto-sezione “Prerequisiti” si consiglia di verificare la corrispondenza tra le parti di testo in lingua

italiana e le parti di testo in lingua inglese.

- Risultati dell’apprendimento attesi: Per una corretta compilazione, si consiglia di consultare le LINEE GUIDA PER LA

COMPILAZIONE E LA REVISIONE DELLE SCHEDE INSEGNAMENTO, con particolare riferimento ai Descrittori di Dublino.

- Note: inserire la parte di testo in lingua inglese.



4) SVE0163 - Tecniche di caratterizzazione delle popolazioni di ungulati; 3° anno cv faunistico; entrambi i semestri

-	Intera scheda insegnamento: utilizzare linguaggio inclusivo di genere. 

-	Modalità di insegnamento: è necessario verificare la correttezza delle ore di didattica inserite nei diversi MD, sia nella parte di

testo in lingua italiana sia nella parte di testo in lingua inglese. 

-	Risultati dell’apprendimento attesi: Per una corretta compilazione, si consiglia di consultare le LINEE GUIDA PER LA

COMPILAZIONE E LA REVISIONE DELLE SCHEDE INSEGNAMENTO, con particolare riferimento ai Descrittori di Dublino.

Indicare le voci delle competenze da acquisire nel Portfolio delle Competenze del CdS.

CDS Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
1) VET0002 – Allevamento e gestione degli animali domestici; 1° anno; semestre DISPARI

Dall’analisi della CMR del 29 settembre 2021, la scheda insegnamento è risultata completa.

Le azioni di miglioramento proposte nel 2020 dalla CDP sono state per lo più recepite.

Non si evidenziano gravi criticità.

2) VET0223 – Tossicologia veterinaria e applicata alla sicurezza alimentare; 4° anno; semestre DISPARI

Dall’analisi della CMR del 29 settembre 2021, la scheda insegnamento è risultata completa.

Non si evidenziano gravi criticità.

3)  VET0028 – Patologia della riproduzione; 4° anno; semestre PARI

Dall’analisi della CMR del 29 settembre 2021, la scheda insegnamento è risultata completa.

Le azioni di miglioramento proposte nel 2020 dalla CDP per VET0028 sono state solo in parte recepite.

Non si evidenziano gravi criticità.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Non sono state evidenziate gravi criticità.

Si consiglia di porre attenzione ad un uso non discriminatorio del linguaggio in termini di genere. A tal fine, si consiglia di

consultare il testo “Un approccio di genere al linguaggio amministrativo” di Giorcelli et al. (2015), disponibile al seguente link:

https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_approccio_genere.pdf.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
1) VET0002 – Allevamento e gestione degli animali domestici; 1° anno; semestre DISPARI

- Si ritiene che, nella sezione generale della Scheda Insegnamento, l’assenza di Prerequisiti sia normale, trattandosi di un

insegnamento erogato nel primo semestre del primo anno.

- Intera scheda insegnamento: utilizzare linguaggio inclusivo di genere.

- Risultati dell’apprendimento attesi: si consiglia di dare evidenza di quali siano le competenze da Portfolio erogate e delle

attività (es. esercitazione, esame, etc.) attraverso le quali queste competenze possono essere acquisite.

- Modalità di verifica dell’apprendimento: si consiglia di definire il contenuto degli argomenti trattati nell’esonero del MD

Gestione delle imprese zootecniche ed economia rurale (consiglio già espresso dalla CDP nel 2020). Si segnala una

incongruità in riferimento alla tipologia di esame tra quanto riportato nella sezione generale (Tipologia esame: scritto) e quanto

invece riportato nella sezione “Modalità di verifica dell’apprendimento” per l’intero CI (prova pratica e prova scritta) e per il MD

Zoocolture (prova orale). Si consiglia di indicare chiaramente per quale MD sia prevista la prova pratica. Per il MD Zoocolture

si consiglia di specificare le “

[…] modalità di valutazione alternative o compensatorie di lievi insufficienze emerse o per compensare difficoltà di

comunicazione”. Si consiglia di riformulare la frase “La prova scritta comprende, complessivamente per i tre moduli, con le

relative domande, sia a risposta multipla che aperta”, in quanto non chiara.

2) VET0223 – Tossicologia veterinaria e applicata alla sicurezza alimentare; 4° anno; semestre DISPARI

- Intera scheda insegnamento: utilizzare linguaggio inclusivo di genere.

- Sezione generale: nella sotto-sezione “Propedeutico a” vi è una incongruenza con quanto riportato nel Manifesto degli Studi.

Si consiglia di indicare l’insegnamento corretto: CI Clinica medica veterinaria II e terapia

Medica.

- Sezione generale: nella sotto-sezione “Tipologia esame” si consiglia di indicare orale e scritto, in quanto per la competenza

n. 3 è richiesto il superamento di un test scritto a risposta multipla.

- Modalità di insegnamento: si consiglia di controllare le ore di lezioni teoriche e di attività esercitativa inserite, in quanto vi è



discrepanza tra la versione in lingua italiana e la versione in lingua inglese.

- Modalità di verifica dell’apprendimento: si consiglia di specificare se il test scritto viene proposto agli studenti e alle

studentesse in occasione dell’esame finale o in altro momento. 

3)  VET0028 – Patologia della riproduzione; 4° anno; semestre PARI

- Intera scheda insegnamento: utilizzare linguaggio inclusivo di genere.

- Sezione generale: nella sotto-sezione “Prerequisiti” si consiglia di completare la parte di testo in lingua inglese, che risulta

incompleta rispetto alla versione in lingua italiana.

- Obiettivi formativi: nella descrizione ci sono informazioni riguardanti il programma, i risultati dell’apprendimento attesi e la

modalità di insegnamento da scorporare e inserire nelle sezioni dedicate (già segnalato dalla CDP lo scorso anno).

- Risultati dell’apprendimento attesi: si consiglia di dare evidenza di quali siano le competenze da Portfolio erogate e delle

attività (es. esercitazione, esame, etc.) attraverso le quali queste competenze possono essere acquisite. 

- Modalità di verifica dell’apprendimento: si consiglia di includere una prova pratica (già richiesto dalla CMR – verbale del 3

dicembre 2020 su indicazione della CDP 2020), oltre alla prova teorica per la verifica delle nozioni teoriche.

- Testi consigliati e bibliografia: si consiglia di specificare se i testi elencati al fondo della sezione sono obbligatori o consigliati.

Nella stessa sezione verificare la parte di testo in lingua inglese.



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 Insegnamento presenti sui siti web di CdS;   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 i Direttori di
Scuola e di Dipartimento ed i Presidenti dei CdS.

Descrizione sintetica dell'analisi svolta e commenti della CDP: 
In occasione dell’incontro del 23/11/2020, la CDP SAMEV in riunione plenaria decide all’unanimità di analizzare le
fonti sopra indicate. Particolare attenzione è stata posta alle informazioni desumibili da:
-   procedura EDUMETER già analizzata e valutata dalle CMR anche attraverso l'analisi dei commenti liberi;
-   Google Form, con domande dettagliate (differenti da quelle presenti in Edumeter) rispetto ai temi da valutare
per il Quadro B, creato dagli studenti rappresentanti in CDP, somministrato e diffuso tramite i principali canali
digitali a tutti gli studenti attraverso i rappresentanti di anno di ogni CdS. Su richiesta degli studenti e viste le
criticità riscontrate lo scorso anno accademico nell’ottenere risposte esaustive da parte della componente
studentesca, all’unanimità la sottocommissione veterinaria della CdP, nella riunione del 20/11/2020, ha deciso di
diffondere due questionari: uno riguardante il primo semestre dell’AA 2020/2021 e l’altro il secondo semestre
dell’AA 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
Dalle audizioni con i Presidenti dei CdS della SAMEV si evincono le seguenti criticità generali:
Scarsa fruibilità e facilità di navigazione del sito di UNITO, in particolare per gli studenti che si devono
immatricolare e per gli studenti di nuova immatricolazione
Eccessiva complessità delle procedure di immatricolazione. Le stesse vengono comunicate in ritardo, rendendo
quindi impossibile fornire informazioni chiare agli studenti e alle studentesse in occasione delle giornate dedicate
all’orientamento
Elevati abbandoni dei Cds da parte degli studenti iscritti al primo anno 
Difficoltà di ottenimento dei permessi di soggiorno per gli studenti e le studentesse straniere.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
La CDP auspica che:
(1)	Dalla sede centrale si preveda una semplificazione del sito di UNITO, al fine di migliorane significativamente la
fruibilità.
(2)	Dalla sede centrale si preveda una semplificazione sostanziale delle procedure di immatricolazione.
(3)	Dalla sede centrale si preveda di anticipare ai Presidenti di ciascun CdS le comunicazioni riguardanti le
procedure di immatricolazione, al fine di consentire ai docenti coinvolti nell’orientamento di poter fornire
indicazioni chiare, semplici e dettagliate agli studenti interessati ad iscriversi ai CdS SAMEV.
(4)	Potenziare l’orientamento mediante delocalizzazione verso le Scuole Secondarie Superiori principali bacini di



utenza dei futuri studenti e delle future studentesse dei CdS SAMEV. Si consiglia di predisporre giornate di
orientamento già per le classi quarte delle Scuole Secondarie Superiori e di prevedere un coinvolgimento attivo
dei docenti delle Scuole Superiori. Si presume che una maggiore consapevolezza da parte degli studenti di nuova
immatricolazione in riferimento alla tipologia di insegnamenti e competenze erogate dai singoli CdS possa
arginare il fenomeno degli abbandoni ai primi anni di corso.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DIPARTIMENTO
Si consiglia di uniformare gli orari della didattica nei due Dipartimenti (DISAFA e DSV) afferenti alla SAMEV, al
fine di ottimizzare gli spazi (aule, laboratori didattici, ecc.) e i tempi della didattica.
Si consiglia altresì di uniformare, a livello di Scuola, tutte le procedure inerenti gli acquisti di materiale per la
didattica (compresi i pullman per le uscite didattiche).

CDS Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
In riferimento agli indici di soddisfazione della docenza per singolo insegnamento, si evince come:

le conoscenze preliminari non risultino adeguate per il CM Ecologia delle acque interne (fascia rossa)

le modalità d’esame non siano state definite in modo chiaro per un MD del CI Gestione informatizzata delle produzioni animali

(fascia rossa).

Per gli Edumeter relativi agli indici di soddisfazione delle prove di esame non si evidenziano criticità gravi.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Gestione delle criticità:

CM ECOLOGIA DELLE ACQUE INTERNE. In riferimento ad alcune criticità emerse ad inizio 2020 per il CM Ecologia delle

acque interne, la CMR ha intrapreso specifiche azioni correttive. La CMR ha preso in carico le criticità emerse tramite: a)

colloquio da parte di una sottocommissione (studenti, presidente commissione esami, delegato AQ, presidente del CL e

docente coinvolto); b) proposta di azioni migliorative; c) verifica da parte della sottocommissione dell’attuazione delle azioni

migliorative; d) restituzione agli studenti in CMR (cfr, verbale CMR del 24/03/21 e verbale CMR 28/09/2021). Nel verbale CMR

del 29/06/21, la CMR dichiara risolte le criticità precedentemente emerse per questo CM, con l’eccezione del carico didattico

che potrebbe dover subire ulteriore adattamento. Dal report Edumeter “Indici di soddisfazione per insegnamento e per ciascun

aspetto valutato dagli studenti” si evince come il carico didattico per il CM Ecologia delle acque interne risulti ancora al di sotto

della soglia di attenzione (rif. V periodo; 4 schede compilate; percentuale di soddisfazione del 33,3%). Si consiglia di (i)

contattare il docente al fine di ridurre il carico didattico; (ii) verificare tramite gli studenti rappresentanti in CMR l’andamento

complessivo del CM in fase di avvio e (iii) di continuare a monitorare le opinioni studenti in riferimento a questo CM, con

restituzione del monitoraggio agli studenti rappresentanti in CMR.

CI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PRODUZIONI ANIMALI. La CMR prevede che questa criticità venga superata in

quanto il MD attenzionato verrà preso in carico da un nuovo docente il prossimo anno accademico.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Per quanto riguarda questo Quadro, la CMR ha messo in atto azioni specifiche in riferimento alle proposte di miglioramento

riportate nella relazione CDP dello scorso anno accademico (per lo più riguardanti l’organizzazione complessiva del corso e gli

orari). La CMR ha imputato tali problematiche all’emergenza COVID insorta all’inizio dei semestri pari (cfr, verbale CMR del

24/03/21). Dai risultati del report annuale Edumeter studenti AA 2020-2021, si evince come le problematiche generali

riguardanti il CdS messe in luce lo scorso anno dalla CDP siano state risolte. Infatti, gli indici complessivi di soddisfazione

relativi a INSEGNAMENTO (Conoscenze preliminari: 87,28%; Carico di Studi: 88,70%; Materiale didattico: 90,27%; Modalità

d’esame: 86,64%), DOCENZA (Orari lezioni: 91,82%; Stimolo interesse: 86,93%; Chiarezza espositiva: 90,57%; Attività

integrative: 92,31%; Coerenza svolgimento: 91,13%; Reperibilità docente: 93,36%) e INTERESSE (Interesse: 89,96%) sono

tutti ampiamente positivi (fascia verde), risultando a volte anche superiori rispetto al precedente AA. Anche per quanto

concerne le prove d’esame, l’indice di soddisfazione complessivo per il CdS risulta molto alto, con percentuali che oscillano tra

l’80,00% e il 93,19% (fascia verde) in riferimento a (i) Soddisfazione svolgimento esame, (ii) Adeguatezza materiale didattico e

(iii) Congruenza CFU e carico di studio.

In riferimento agli indici di soddisfazione della docenza per singolo insegnamento e/o modulo didattico, si evince come, per

alcuni corsi integrati o moduli didattici gli indici di soddisfazione siano risultati sotto la soglia di attenzione (fascia gialla). Si

consiglia alla CMR di monitorare l’andamento di questi CI / MD anche il prossimo anno accademico.



Per alcuni insegnamenti e/o moduli didattici, 4 o più indicatori relativi alla docenza risultano sotto la soglia di attenzione (fascia

gialla):

-  ARGOMENTI DI SANITA' ANIMALE: In considerazione del fatto che lo scorso anno non erano presenti criticità, la CMR ha

deciso di inviare al docente un richiamo scritto via mail per meglio indirizzare l’attività didattica per l’AA 2020/2021 (cfr. verbale

CMR 28/09/2021). Si consiglia di verificare l’attuazione delle azioni migliorative anche per l’AA 2021/2022 e restituire i risultati

della verifica agli studenti rappresentanti in CMR.

-  CI SOSTENIBILITÁ ED EDUCAZIONE AMBIENTALE (corso a scelta): la CMR ha deciso di inviare un richiamo scritto al

docente, dettagliando le problematiche emerse anche tramite il confronto con gli studenti. Tale scelta della CMR è dettata dal

fatto che il numero di schede compilate per questo CI risulta esiguo (cfr. verbale CMR 28/09/2021). Si consiglia di verificare

l’attuazione delle azioni migliorative anche per l’AA 2021/2022 e restituire i risultati della verifica agli studenti rappresentanti in

CMR.

-  CI BASI DEL COMPORTAMENTO E GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL CANE E DEL GATTO: si consiglia alla CMR

di prendere carico dei livelli di attenzione in riferimento a questo corso integrato.

CI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PRODUZIONI ANIMALI: la CMR ha inviato comunicazione scritta al docente del

modulo didattico attenzionato, dettagliando le osservazioni emerse nell’ottica di una migliore organizzazione dell’attività

didattica (cfr. verbale CMR 28/09/2021). Si consiglia di verificare l’attuazione delle azioni migliorative anche per l’AA

2021/2022 e restituire i risultati della verifica agli studenti rappresentanti in CMR.

In riferimento agli indici di soddisfazione delle prove d’esame per singolo insegnamento, si evince come per alcuni

insegnamenti e/o moduli didattici, 2 o più indicatori relativi alle prove d’esame risultino sotto la soglia di attenzione (fascia

gialla):

ZOOTECNICA SPECIALE: si consiglia alla CMR di monitorare gli indici di soddisfazione e dare restituzione ai rappresentanti

degli studenti in CMR

ZOOCOLTURE: si consiglia alla CMR di monitorare gli indici di soddisfazione e dare restituzione ai rappresentanti degli

studenti in CMR

ARGOMENTI DI SANITA’ ANIMALE: si consiglia alla CMR di monitorare gli indici di soddisfazione e dare restituzione ai

rappresentanti degli studenti in CMR.

A conferma dei risultati di Edumeter, in riferimento alla didattica, i risultati dei questionari (Google Form creato dagli studenti

rappresentanti in CDP) relativi ad entrambi i semestri mostrano una generale soddisfazione da parte degli studenti e delle

studentesse per quanto concerne:

tempistiche di consegna del materiale didattico;

presenza e rintracciabilità del materiale didattico sulla piattaforma MOODLE;

qualità complessiva del materiale didattico;

rispetto degli orari delle lezioni;

modalità d’esame (coerenza con Scheda Insegnamento e comunicazione agli studenti e alle studentesse).

Gli studenti e le studentesse ritengono però che nel periodo di didattica a distanza i docenti (commento generale, non riferito a

specifici insegnamenti e/o moduli didattici) abbiano solo parzialmente fornito materiale (video e testi) sufficiente ad ottenere le

competenze previste dal CdS. Si ritiene che tale problematica possa essere risolta con il ritorno della didattica in presenza; si

consiglia alle CMR di monitorare questo aspetto. 

La sottocommissione veterinaria della CDP ha deciso di incaricare il proprio Presidente nel comunicare via mail alla

Presidentessa del CdS, i codici di Corsi (o singoli Moduli) per i quali sono giunte alcune segnalazioni da parte degli studenti in

occasione della compilazione del Google Form, in modo che questi vengano attenzionati nelle future CMR.

La CDP condivide con la CMR tutte le azioni da essa già intraprese e invita la CMR ad analizzarne l'esito/efficacia al termine

della prima finestra Edumeter disponibile.

CDS Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria 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
PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI



Nel report annuale dei questionari Edumeter insegnamenti a.a. 2020-2021, tutti gli indici risultano superiori o pari all’80%. 

Prendendo in considerazione il semestre dispari dell’a.a. 2020-2021, sebbene si registrino cali in alcuni indici di soddisfazione

rispetto al precedente anno accademico, tutti gli indici rimangono comunque positivi (fascia verde) (cfr. verbale CMR del 01

aprile 2021). In merito ai giudizi sui singoli insegnamenti, sono state rilevate segnalazioni relative ad alcuni corsi integrati o

moduli didattici che la CMR ha correttamente preso in carico (cfr. verbale CMR del 01 aprile 2021) secondo quanto previsto

dalle linee guida per la gestione per la “Gestione dei risultati per la valutazione della qualità della didattica secondo la nuova

reportistica Edumeter: flussi, responsabilità, analisi dei dati, azioni correttive”.

In riferimento alla didattica, i risultati dei questionari (Google Form creato dagli studenti rappresentanti in CDP) mostrano una

generale soddisfazione da parte degli studenti e delle studentesse per quanto concerne:

-  presenza e rintracciabilità del materiale didattico sulla piattaforma MOODLE;

-  qualità complessiva del materiale didattico;

-  modalità d’esame (coerenza con Scheda Insegnamento e comunicazione agli studenti e alle studentesse).

Dallo stesso questionario emerge invece una non completa soddisfazione per quanto riguarda le tempistiche di consegna del

materiale didattico. Infatti, nel primo semestre, solo il 61,5% degli studenti rispondenti al questionario sostiene che il materiale

didattico sia stato caricato per tempo. Migliora la percentuale nel secondo semestre, per il quale il 78,2% degli studenti

sostiene che il materiale didattico sia stato caricato per tempo.

Dai commenti liberi del Google Form si evince come vi siano alcune criticità riscontrate dalla componente studentesca in

riferimento videolezioni registrate. In particolare, gli studenti riportano che alcune video lezioni presentano un notevole

problema di audio, perché la voce del docente è troppo bassa e/o ci sono rumori di sottofondo. Sempre dai commenti liberi si

evince, inoltre, che gli studenti e le studentesse preferiscono le video lezioni con Kaltura rispetto alle video lezioni con Power

Point contenenti note audio. Alcune criticità emerse in riferimento alla didattica a distanza, quali il numero insufficiente di

Focus Time, si ritiene vengano agevolmente superate con il ritorno della didattica in presenza.

La sottocommissione veterinaria della CDP ha deciso di incaricare il proprio Presidente nel comunicare via mail al Presidente

del CdS, i codici di Corsi (o singoli Moduli) per i quali sono giunte alcune segnalazioni da parte degli studenti in occasione

della compilazione del Google Form, in modo che questi vengano attenzionati nelle future CMR.

La CDP condivide con la CMR tutte le azioni da essa già intraprese e invita la CMR ad analizzarne l'esito/efficacia al termine

della prima finestra Edumeter disponibile.



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;  Interventi dell’Amministrazione Centrale sulle aule e sui servizi riferiti alle criticità
rilevate dalle CDP nelle Relazioni 2020

Altre Fonti: Sono stati convocati e auditi nelle date 3/12/21 e 6/12/21:
i Presidenti dei Corsi di Studio o loro delegati (o docenti CMR / AQ)
il Direttore SAMEV, prof. Ezio Ferroglio 
il Direttore DSV, prof. Domenico Bergero
il Direttore DISAFA, prof. Carlo Grignani
il Referente di Ateneo Sistemi Informativi, Portale, E-Learning, Ing. Angelo Saccà (non ha
partecipato)
il Delegato Area Servizi Tecnici Polo Agraria e Medicina Veterinaria, dott. Guido Boetto (non ha
partecipato)
il Delegato Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, dott. Massimo Bruno (non ha partecipato)

Descrizione sintetica dell'analisi svolta e commenti della CDP: 
Dalle interviste agli studenti, ai Presidenti CdS e al Direttore SAMEV si rileva:
1. La carenza di aule dotate di prese elettriche sufficienti al caricamento dei dispositivi elettronici utilizzati dagli
studenti. Ogni anno aumenta, infatti, il numero di studenti e studentesse che prendono appunti a lezione mediante
dispositivi elettronici. Si rileva come nelle aule del Dipartimento siano presenti solo un paio di prese di corrente
anche in aule con più di 100 posti a sedere. Tale criticità era già stata evidenziata nella relazione CDP 2020.
2. L'assenza di spazi al chiuso, dotati di forni a microonde, dove gli studenti e le studentesse possano scaldare e
consumare il proprio pasto durante la pausa pranzo. Gli studenti che non frequentano la mensa ritengono
sarebbe molto utile poter disporre di uno spazio al chiuso dove poter pranzare. Nelle aule e nei corridoi è
presente il divieto di mangiare e nei mesi invernali risulta chiaramente disagevole pranzare all’aperto. 
3. Il funzionamento non sempre adeguato dei distributori automatici. Tale criticità era già stata evidenziata nella
relazione CDP 2020.
4. Un livello di pulizia e igiene gravemente insufficiente, nonché mancanza di carta igienica e sapone, nei servizi
igienici ad uso comune. Il livello di pulizia risulta insoddisfacente anche negli spogliatoi. Il Presidente del CdS in
Medicina Veterinaria segnala come questa criticità sia stata temporaneamente risolta durante il periodo di visita
EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education), ma sia poi ricomparsa subito dopo.
Tale criticità è considerata di grave entità ed è stata per molti anni consecutivi segnalata dalla CDP.  Per
rispondere alle criticità rilevate dalla CDP nel 2020, il settore EDILIZIA E SOSTENIBILITA’ (Dirigente Sandro
Petruzzi) ha previsto alcune azioni (programmate al 26/02/2021) quali: (1) la realizzazione del Nuovo Campus di
Grugliasco (termine lavori nel 2024) e (2) l’installazione di panche all’aperto per la consumazione degli spazi
(termine 31/12/2021). Al 15/09/2021, il monitoraggio delle azioni di cui sopra ha evidenziato: (1) che è stato
ultimato il progetto definitivo ed avviato il cantiere con la realizzazione delle opere propedeutiche per quanto
concerne il Nuovo Campus di Grugliasco e che (2) la realizzazione di panche all’aperto per la consumazione degli
spazi è stata ultimata.  La realizzazione di panche all’aperto per favorire la condivisione di momenti di comunità in



seno alla componente studentesca risponde solo parzialmente alle criticità emerse nella relazione CDP 2020. Si
segnala, infatti, la necessità di predisporre adeguati spazi comuni anche al chiuso, affinché la componente
studentesca possa consumare il pasto, soprattutto durante i mesi invernali. Permane al momento una grave
criticità in riferimento al livello di pulizia dei servizi igienici.  Permangono altresì le criticità già emerse lo scorso
anno relative alla carenza di prese elettriche nelle aule e al funzionamento dei distributori automatici. 

Permane al momento una grave criticità in riferimento al livello di pulizia dei servizi igienici. 
Permangono altresì le criticità già emerse lo scorso anno relative alla carenza di prese elettriche nelle aule e al
funzionamento dei distributori automatici. 

DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
La CDP, in considerazione dell’aumento delle attività didattiche che si avvalgono di strumenti di E-learning (es,
piattaforma MOODLE) e in considerazione del fatto che la maggior parte degli studenti ad oggi prende appunti a
lezione utilizzando il proprio pc portatile, propone l'allestimento delle aule con un numero maggiore di prese
elettriche (numero che allo stato attuale risulta insufficiente).
La CDP auspica un piano di intervento per la creazione di spazi comuni al chiuso, di dimensioni adeguate e dotati
di forni a microonde, per consentire agli studenti e alle studentesse che non usufruiscono della mensa di poter
consumare il proprio pasto durante la pausa pranzo.
Si suggerisce di individuare uno strumento per consentire agli studenti di effettuare segnalazioni tempestive ed
autonome relative a problematiche riguardanti le aule (temperatura, pulizia, necessità di piccola manutenzione).
Risulterebbe infatti funzionale che la segnalazione potesse essere fatta da utenti che sono in grado di controllare,
in tempo reale, se vengono poste azioni correttive adeguate.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
La CDP, in considerazione dell’aumento delle attività didattiche che si avvalgono di strumenti di E-learning (es,
piattaforma MOODLE) e in considerazione del fatto che la maggior parte degli studenti ad oggi prende appunti a
lezione utilizzando il proprio pc portatile, propone l'allestimento delle aule con un numero maggiore di prese
elettriche (numero che allo stato attuale risulta insufficiente).
La CDP auspica un piano di intervento per la creazione di spazi comuni al chiuso, di dimensioni adeguate e dotati
di forni a microonde, per consentire agli studenti e alle studentesse che non usufruiscono della mensa di poter
consumare il proprio pasto durante la pausa pranzo.
Si suggerisce di individuare uno strumento per consentire agli studenti di effettuare segnalazioni tempestive ed
autonome relative a problematiche riguardanti le aule (temperatura, pulizia, necessità di piccola manutenzione).
Risulterebbe infatti funzionale che la segnalazione potesse essere fatta da utenti che sono in grado di controllare,
in tempo reale, se vengono poste azioni correttive adeguate.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DIPARTIMENTO
La CDP, in considerazione dell’aumento delle attività didattiche che si avvalgono di strumenti di E-learning (es,
piattaforma MOODLE) e in considerazione del fatto che la maggior parte degli studenti ad oggi prende appunti a
lezione utilizzando il proprio pc portatile, propone l'allestimento delle aule con un numero maggiore di prese
elettriche (numero che allo stato attuale risulta insufficiente).
La CDP auspica un piano di intervento per la creazione di spazi comuni al chiuso, di dimensioni adeguate e dotati
di forni a microonde, per consentire agli studenti e alle studentesse che non usufruiscono della mensa di poter
consumare il proprio pasto durante la pausa pranzo.
Si suggerisce di individuare uno strumento per consentire agli studenti di effettuare segnalazioni tempestive ed
autonome relative a problematiche riguardanti le aule (temperatura, pulizia, necessità di piccola manutenzione).
Risulterebbe infatti funzionale che la segnalazione potesse essere fatta da utenti che sono in grado di controllare,
in tempo reale, se vengono poste azioni correttive adeguate.

CDS Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici 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
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

CDS Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria 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
Si segnala l’esigenza, da parte degli studenti e delle studentesse, di più posti letto per i tirocinanti in ospedale, soprattutto per i

fuori sede che finendo il turno alle 23:30 o iniziandolo alle 7:30 non hanno modo, in assenza di mezzi pubblici, di tornare a

casa o arrivare al Campus. 

Si segnala l’esigenza da parte degli studenti e delle studentesse del primo anno di utilizzare, durante le operazioni chirurgiche,

una lavagna cui riportare la patologia dell'animale e il tipo di operazione che si sta eseguendo.



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; 
Risultati rilevazione Opinione Studenti;  Verbali di Dipartimento e CdS che riportano la discussione sulla
Relazione CDP 2020

Altre Fonti: Sono stati convocati e auditi nelle date 3/12/21 e 6/12/21:
i Presidenti dei Corsi di Studio o loro delegati (o docenti CMR / AQ)
il Direttore SAMEV, prof. Ezio Ferroglio 
il Direttore DSV, prof. Domenico Bergero
il Direttore DISAFA, prof. Carlo Grignani
il Referente di Ateneo Sistemi Informativi, Portale, E-Learning, Ing. Angelo Saccà (non ha
partecipato)
il Delegato Area Servizi Tecnici Polo Agraria e Medicina Veterinaria, dott. Guido Boetto (non ha
partecipato)
il Delegato Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, dott. Massimo Bruno (non ha partecipato).

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.
Per il DSV i CdS afferenti sono dotati di linee guida (ultima revisione: marzo 2020) per il trattamento dell’opinione
studenti. Il documento ha la finalità di favorire una maggiore integrazione delle diverse fonti e definire in maniera
più dettagliata flussi e responsabilità.
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
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

CDS Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici 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
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

CDS Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria 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
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.



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

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. 


