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Il giorno 14 settembre 2022 alle ore 9:30 la Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola 

di Agraria e Medicina Veterinaria (SAMeV) si è riunita presso la Sala delle Colonne della Palazzina 

Didattica della SAMeV, nonchè in via telematica nella stanza virtuale del prof. Ferroglio per 

discutere il seguente ordine del giorno:   

1. Parere sulla proposta di modifica ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e 

Tecnologie dei Sistemi e Territori Forestali (LM-73) 

2. Parere sulla proposta di modifica ordinamento del Corso di Laurea in Produzioni e gestione 

degli animali in allevamento e selvatici (L-38) 

3. Schede insegnamento 

 

 

Per la CDP della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria sono presenti:  

 

Composizione della 

Commissione Didattica 

Paritetica della Scuola 
Di Agraria e Medicina 
Veterinaria 

Nome e Cognome Presente/Assente 

Presidente Ezio Ferroglio Presente 

Docenti Cinzia Comino Giustificata 

Manuela Renna Presente 

Silvia Stanchi Presente 

Marta Bertolino Giustificata 

Luciana Tavella Presente 

Studenti Simone Marzocchi Assente 

Daniela Valle Giustificata 

Diego Bellone Assente 

Pietro Cardini Presente 

Matteo Favazza Giustificato 

Sara Maggio Assente 

Segreteria amministrativa Laura Corradetti Presente 

Federica Travaglini Giustificata 

 

Sono altresì presenti: Prof.ssa Tiziana Cannizzo (Vice Direttore alla Didattica DSV), Prof. Paolo 

Gay (Vice Direttore alla Didattica DISAFA), Prof. Paolo Gonthier (Presidente del CdS in Scienze e 

Tecnologie dei Sistemi e Territori Forestali), Prof.ssa Maria Teresa Bottero (Presidente del CdS in 

Produzione e Gestione degli animali in allevamento e selvatici). 

 

Verificato il numero legale, il Direttore della Scuola apre la seduta alle ore 9:40 
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1. Parere sulla proposta di modifica ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze e Tecnologie dei Sistemi e Territori Forestali (LM-73) 

Il prof. Gonthier illustra alla Commissione Didattica Paritetica la proposta per la modifica 

all’ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie dei sistemi e 

territori forestali (classe LM-73) approvata all’unanimità in CICS il 12 settembre 2022 e in CdD il 

13 settembre 2022.  

Spiega che la modifica si è resa necessaria in seguito all’analisi effettuata dal Corso di Studio in 

sede di riesame ciclico e di consultazione con le Parti Sociali. Dal confronto con queste ultime è 

emerso che l’offerta formativa attuale potrebbe non coprire in modo completo le nuove competenze 

richieste dal mondo del lavoro, profondamente mutato negli ultimi anni. 

L’impatto della revisione sull’articolazione del Corso di Studio e sull’offerta formativa è rilevante. 

Nel dettaglio, la proposta di modifica interessa i seguenti quadri del RAD: 

 Nome del Corso in italiano: modificata la denominazione del CdS (in Scienze 

dell’ambiente e dei sistemi forestali); 

 Nome del Corso in inglese: modificata la denominazione del CdS (in Environmental and 

forest systems sciences); 

 Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo; 

 Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio 

(DM 16/03/2007, art. 3, comma 7); 

 Conoscenze richieste per l’accesso; 

 Caratteristiche della prova finale; 

 Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati. 

Mostra nel dettaglio la nuova articolazione degli insegnamenti e degli orientamenti. 

La Commissione Didattica Paritetica, all’unanimità, seduta stante esprime parere pienamente 

favorevole alla proposta di modifica all’ordinamento didattico (RAD), la cui scheda viene allegata 

al presente verbale di cui costituisce parte integrante e identificata come Allegato n. 1.1. Le 

motivazioni che hanno condotto alla modifica costituiscono l’Allegato n. 1.2. 

 
Esaurita la discussione del presente punto all’OdG, alle ore 10:30, lasciano la seduta i proff. Gay e 

Gonthier. 

 

 
2. Parere sulla proposta di modifica ordinamento del Corso di Laurea in Produzioni e 

gestione degli animali in allevamento e selvatici (L-38) 

La prof.ssa Bottero illustra alla Commissione Didattica Paritetica la proposta per la modifica 

all’ordinamento didattico del Corso di Laurea in Produzioni e gestione degli animali in 

allevamento e selvatici (L-38), già approvata dal Consiglio di Dipartimento del DSV il 13 

settembre 2022.  

La modifica si è resa necessaria in seguito all’analisi effettuata dal Corso di Studio in sede di 

riesame ciclico e  della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale e 

dell’Ordine dei Medici Veterinari . E’ emerso che l’offerta formativa attuale potrebbe non coprire in 

modo completo le nuove competenze richieste dal mondo del lavoro, profondamente mutato negli 

ultimi anni. 

L’impatto della revisione sull’articolazione del Corso di Studio e sull’offerta formativa è rilevante. 
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Nel dettaglio, la proposta di modifica interessa i seguenti quadri del RAD: 

 Nome del Corso in italiano: modificata la denominazione del CdS (in Sistemi zootecnici 

sostenibili); 

 Nome del Corso in inglese: modificata la denominazione del CdS (in Sustainability of 

Animal Production Systems); 

 Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo; 

 Risultati di apprendimento attesi; 

 Conoscenze richieste per l’accesso; 

 Caratteristiche della prova finale; 

 Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati. 

 Parte tabellare: variazione nei range di CFU minimi e massimi per le Attività caratterizzanti 

e per i Tirocini formativi e di orientamento 

. 

La Commissione Didattica Paritetica, all’unanimità, seduta stante esprime parere pienamente 

favorevole alla proposta di modifica all’ordinamento didattico (RAD), la cui scheda viene allegata 

al presente verbale di cui costituisce parte integrante e identificata come Allegato n. 2.1. Le 

motivazioni che hanno condotto alla modifica costituiscono l’Allegato n. 2.2. 

 

 

3. Schede insegnamento 

Il Presidente informa che entro il 31 ottobre è necessario redigere il Quadro A della Relazione 

Annuale della Commissione Didattica Paritetica relativo alla verifica sulle schede insegnamento.  

Le CMR dei CdS afferenti alla SAMEV hanno provveduto a caricare in piattaforma aqvunito i 

verbali relativi all’analisi delle Schede medesime. Tutti i componenti della CDP sono stati abilitati 

alla consultazione dei verbali. Dopo ampia discussione la Commissione stabilisce di lavorare per 

sottocommissioni dipartimentali, che preparino ciascuna una relazione che sarà esaminata nella 

prossima riunione della CDP. 

La CDP decide di mantenere i criteri dello scorso anno per la valutazione delle schede 

insegnamento sia per il DISAFA che per il DSV. 

Si riportano di seguito i criteri per la verifica delle schede insegnamento condivisi in seduta plenaria 

da tutta la CDP nella seduta del 10-07-2019: 

“La CDP lavora sul quadro 1 della relazione annuale per sottocommissioni, prendendo in esame 2 

insegnamenti a campione per ciascun anno, per ciascun indirizzo, per ciascun CdS, prestando 

attenzione a non esaminare Corsi in esaurimento o corsi mutuati da altri Dipartimenti. 

La scelta delle schede da analizzare è stata effettuata secondo i seguenti criteri: 

a) Segnalazioni contenute nei verbali delle CMR 

b) Insegnamenti di nuova attivazione 

c) Segnalazioni da parte dei rappresentanti degli studenti della CDP analizzando a campione 1 

scheda per ciascun semestre di corso” 

 
La seduta si chiude alle ore 11:00 
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Il Segretario verbalizzante                Il Presidente 

 Dott.ssa Laura Corradetti             Prof. Ezio Ferroglio 

 

 
 


