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Il giorno 21 Giugno 2022 alle ore 14:30 le Commissioni Paritetiche Docenti Studenti della Scuola 
di Scienza della Natura e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (SAMeV) si riuniscono in 
seduta congiunta presso l’Aula A della Palazzina Didattica della SAMeV, nonchè in via telematica 
per discutere il seguente ordine del giorno:   
 
1. Parere sulla nuova istituzione del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per la Montagna (L-
25, L-32) 
 
Per la CDP della Scuola di Scienze della Natura sono presenti:  
 

Composizione della 
Commissione Didattica 
Paritetica della Scuola 

Di Scienze della Natura 

Nome e Cognome Presente/Assente 

Presidente Luca Maria Munaron Presente 

Vice Presidente Beatrice Botta Assente 

Docenti Silvia Maria Casassa Assente 

Claudio Garino Presente 

Andrea Mignone Presente 

Stefano Berardi Assente giustificato 

Roberta Sirovich Presente 

Mariangela Girlanda Presente 

Sergio Enrico Favero Longo Presente 

Andrea Festa Presente 

Fabio Belloni Assente 

Alessandro Pezzoli Assente 

Gian Luca Pozzato Assente 



 
Studenti Beatrice Garetto Assente 

Paolo Lazzarini Assente 

Trifone Pastore Assente 

Monica Mosso Assente 

Francesco Canepari Presente 

Sofia Foch Presente 

Riccardo Raspone Presente 

Alessandro Del Re Assente 

Matilda Bastianelli Assente 

Irene Boccia Assente 

Eylem Sila Kuldedeoglu Assente 

Segreteria amministrativa Laura Pecchio Presente 

Stefania Pegoraro Presente 

 
 
 
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 Presente 

Manuela Renna Presente 

Silvia Stanchi Presente 

Laura Bertolino Presente 



 
Luciana Tavella Assente giustificato 

Studenti Simone Marzocchi Assente 

Daniela Valle Assente 

Carmen Ciochina Assente 

Pietro Cardini Assente 

Matteo Favazza Assente 

Sara Maggio Assente 

Segreteria amministrativa Laura Corradetti Presente 

Federica Travaglini Presente 

 
 
Sono altresì presenti: Prof. Paolo Gay (Vice Direttore alla Didattica del DISAFA), Prof. Paolo 
Gonthier (Presidente del CICS in Scienze Forestali), Prof. Michele Freppaz (Docente del CICS in 
Scienze Forestali e Referente della proposta di istituzione del nuovo Corso di Studio), Dott.ssa 
Mariangela Trovato (Responsabile dei Servizi Didattici di Polo), Elena Sabbi (Manager Didattico 
del CICS in Scienze Forestali). 
 
 
Parere sulla nuova istituzione del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per la Montagna 
 
Classe del CdS: L25/L32 
Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari, Direttore 
Prof. Carlo Grignani 
Dipartimenti proponenti: Dipartimenti di Scienze agrarie, forestali e alimentari e Scienze della vita 
e biologia dei sistemi 
Documenti del CdS analizzati: 
1) Documento di progettazione redatto sulla base delle linee guida ANVUR in vigore. 
2) Relazione che evidenzia quale sia la valenza del corso di nuova istituzione rispetto alle linee 
strategiche di ateneo in vigore; 
3) Verbale completo della consultazione con le organizzazioni rappresentative; 
4) Proposta di piano di studi e del Regolamento didattico. 
 
 
 
Parere:  
Le Commissioni, presa visione della documentazione completa relativa alla proposta di attivazione 
del Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per la Montagna (L-25/L-32), concordano 
sulla rilevanza del progetto formativo che ha l’intento di ampliare l’offerta formativa 
dell’Università di Torino con un Corso di Laurea dedicato al tema della montagna. In particolare, la 



 
proposta coniuga formazione relativa alle produzioni agrarie e forestali (ambito L-25) e all’analisi, 
gestione e protezione delle risorse naturali (ambito L-32), con attenzione ad aspetti normativi, 
gestione delle imprese e sostenibilità, risultando innovativa sia all’interno dell’offerta di Ateneo che 
rispetto ad altri Corsi di Laurea dedicati alla montagna a livello nazionale. A tale proposito, si 
evidenzia la novità e la validità della proposta     che, anche in riferimento alla documentata 
consultazione con le parti interessate, risulta orientata a soddisfare cruciali esigenze e richieste del 
territorio, con la creazione di figure professionali che possano coniugare in modo sostenibile la 
realizzazione di una rinnovata economia montana con la salvaguardia dell’ambiente e delle sue 
risorse. 
Alla luce dell’analisi condotta le CDP esprimono parere favorevole sulla nuova istituzione del 
Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per la Montagna (L-25, L-32).  
 
Nel corso della riunione, sono state formulati alcuni suggerimenti e richieste di chiarimento da parte 
dei componenti delle CDP, successivamente affrontati seduta stante dai Proff. Gay e Freppaz. 
 
I punti trattati sono stati i seguenti: 
- pur considerando che la proposta di istituzione riguarda un Corso di Laurea di primo livello, si 
suggerisce di dettagliare accuratamente le conoscenze richieste in ingresso, con specifici riferimenti 
agli ambiti della matematica, fisica, chimica e, soprattutto, della biologia e, eventualmente, delle 
scienze della terra (Art. 3 del Regolamento didattico). Si suggerisce inoltre di evidenziare le 
peculiarità del percorso in sede di Orientamento al fine di informare, fin da subito, i discenti sul 
fatto che la formazione sarà di tipo specialistico nell'ambito     montano, ma come questa non possa 
prescindere dall’acquisizione di solide conoscenze di base nelle discipline di ambito agro-forestale e 
naturalistico su cui si articola il progetto. 
 
- si suggerisce di verificare la disponibilità di spazi da utilizzare per la didattica, pur considerando 
che il progetto proposto esprime interdisciplinarietà e trasversalità che si auspica scaturiscano nel 
nascituro progetto della Città      delle Scienze. 
 
- si raccomanda di completare la copertura da parte dei “docenti del corso” dei SSD coinvolti nel 
piano di studi. Il confronto dei due quadri (elenco docenti all’Art. 13 e Piano di Studi in Allegato 2) 
mette in evidenza la necessità di integrare le disponibilità per alcuni settori (IUS/10, BIO/03, 
BIO/01, CHIM/03) o di chiarire la strategia di copertura. 
I Proff. Gay e Freppaz, prendendo atto dell’osservazione, si impegnano a integrare la tabella 
relativa ai docenti del Corso di Studio. 
  
- si suggerisce di chiarire la collocazione del “tirocinio formativo”, menzionato riguardo al 
riconoscimento e alla valutazione della prova finale (Art. 8), nell’ambito del piano di studi.  
L’attività di tirocinio assume una peculiare rilevanza che potrebbe venire ottimizzata qualora si 
includesse quest’esperienza nella prova finale, anche se questa è impostata come uno studio di 
carattere bibliografico-documentale, teorico e critico. Sarebbe quindi auspicabile, ove possibile 
perché il tirocinio non è obbligatorio, unire le due esperienze formative e avvicinare così il laureato 
a quell’esperienza di dialogo fra ricerca e applicazione pratica che è proprio dell’attività 
sperimentale e della sua rendicontazione. 
I Proff. Gay e Freppaz chiariscono che, coerentemente con gli altri CdS di primo livello del 
Dipartimento DISAFA, il tirocinio non è obbligatorio, ma frequentabile nell’ambito delle discipline 



 
a scelta. Ciò non esclude che il tirocinio, per chi lo frequenta, e la prova finale possano riguardare 
temi coerenti.  
 

- si suggerisce di declinare meglio nell’offerta gli aspetti relativi alle attività interdisciplinari 
su cui il Corso di Studi punta molto. Da un’analisi del piano di studi questa 
interdisciplinarietà non emerge (ipotizzare il conseguimento di crediti specifici grazie a 
queste attività specifiche). 

I Proff. Gay e Freppaz precisano che pur non essendo esplicitato nel piano di studi la voce relativa 
alle esercitazioni interdisciplinari, queste saranno svolte nei diversi semestri coinvolgendovi i 
relativi insegnamenti, coerentemente con la volontà di perseguire una didattica integrata e 
innovativa.   
 
- si propone di specificare meglio nella proposta gli aspetti relativi alla ricettività/turismo ed allo 
sport in modo tale che sia chiaro alla futura componente studentesca, come questi verranno visti da 
un punto di vista di loro effetto sulle risorse della montagna (sostenibilità). 
I Proff. Gay e Freppaz precisano che pur non essendovi insegnamenti esplicitamente dedicati alla 
ricettività, al turismo e allo sport, tali tematiche saranno trattate in modo trasversale da alcune delle 
discipline previste nel piano di studi (es.  attività relativa agli sport invernali dagli insegnamenti di 
Pedologia e nivologia, Climatologia e meteorologia, ecc.) 
 
La seduta si chiude alle ore 16:00 
 

Il Segretario verbalizzante                Il Presidente SAMEV 
 Dott.ssa Laura Corradetti      Prof. Ezio Ferroglio 
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VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA  
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21 GIUGNO 2022 
 
Il giorno 21 Giugno 2022 alle ore 15:30 la Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di 
Agraria e Medicina Veterinaria (SAMeV) si è riunita presso l’Aula A della Palazzina Didattica 
della SAMeV, nonchè in via telematica per discutere il seguente ordine del giorno:   
1. Parere sulla nuova istituzione del Corso di Laurea in Gestione e benessere animale (L-38) 
 
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 Presente 

Manuela Renna Presente 
Silvia Stanchi Presente 
Laura Bertolino Presente 
Luciana Tavella Assente giustificato 

Studenti Simone Marzocchi Assente 
Daniela Valle Assente 
Carmen Ciochina Assente 
Pietro Cardini Assente 
Matteo Favazza Assente 
Sara Maggio Assente 

Segreteria amministrativa Laura Corradetti Presente 
Federica Travaglini Presente 

 
Sono altresì presenti: Prof.ssa Tiziana Cannizzo (Vice Direttore alla Didattica DSV), Prof.ssa Maria 
Teresa Bottero (Presidente del CdS in Produzione e Gestione degli animali in allevamento e 
selvatici), Dott.ssa Mariangela Trovato (Responsabile dei Servizi Didattici di Polo). 
 
Parere sulla nuova istituzione del Corso di Laurea in Gestione e benessere animale 
Classe del CdS: L38 
Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Scienze Veterinarie 
Direttore Prof. Domenico Bergero 
Dipartimento proponente Dipartimenti di Scienze Veterinarie 
 
Documenti del CdS analizzati: 
1) Documento di progettazione redatto sulla base delle linee guida ANVUR in vigore. 
2) Relazione che evidenzia quale sia la valenza del corso di nuova istituzione rispetto alle linee 
strategiche di ateneo in vigore; 
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3) Verbale completo della consultazione con le organizzazioni rappresentative; 
4) Proposta di piano di studi e del Regolamento didattico. 
 
Parere:  
La Commissione, presa visione della documentazione completa relativa alla proposta di attivazione 
del Corso di Laurea Triennale in Gestione e Benessere Animale (L-38), concordano sulla rilevanza 
del progetto formativo che ha l’intento di ampliare l’offerta formativa dell’Università di Torino con 
un Corso di Laurea dedicato a formare una figura di Assistente Veterinario in grado di coadiuvare il 
Medico Veterinario nella gestione e salvaguardia del benessere del singolo animale. Il CdS proposto 
va a colmare un gap formativo degli Atenei italiani in quanto ad oggi la figura dell’Assistente 
Veterinario, riconosciuta dal Contratto Collettivo di Lavoro nel 2015, è formata soprattutto da 
percorsi extra-universitari privati di durata biennale. A tale proposito, si evidenzia la novità e la 
validità della proposta, che, anche in riferimento alla documentata consultazione con le parti 
interessate, risulta orientata a soddisfare la necessità di una figura professionale di cui sta 
emergendo la richiesta/necessità da parte del mondo lavorativo.  
Alla luce dell’analisi condotta la CDP esprime Parere favorevole e formula al CdS le seguenti 
raccomandazioni finalizzate ad affinare ulteriormente la qualità dal Corso di nuova istituzione: 
- dettagliare accuratamente sin dal percorso di Orientamento le caratteristiche del CdS al fine di 
informare, fin da subito, i discenti sul fatto che la formazione sarà di tipo specialistico sul benessere 
del singolo animale, ma evidenziando, nel contempo, le differenze/limitazioni tra questo percorso e 
quello del Corso di Laurea Magistrale  a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria.   
La prof.ssa Bottero chiarisce che nei momenti di orientamento in ingresso verranno specificate in 
maniera accurata le competenze e gli ambiti di lavoro della figura dell’Assistente Veterinario, 
specificando il ruolo di supporto al Medico Veterinario. Inoltre sono previste dei seminari di 
orientamento, organizzati con il supporto dell’Ordine dei Medici Veterinari, per definire in 
maniera chiara e inequivocabile i confini delle due figure professionali che si troveranno ad 
operare nelle stesse strutture (Assistente Veterinario e Medico Veterinario). 
 
-verificare la disponibilità di spazi da utilizzare per la didattica. Considerando che all’interno del 
Dipartimento proponente è attivo un altro CdS della stessa classe di Laurea (L-38) sarebbe 
auspicabile, ove possibile, mutuare i corsi delle materie di base, Chimica, Biochimica, Fisica, 
Informatica, al fine di ottimizzare sia le risorse fisiche (aule) che umane (docenti).   
La prof.ssa Bottero chiarisce che i due nuovi percorsi didattici L-38 sono caratterizzati da 
un’innovativa visione del processo di apprendimento che prevede l’aumento di CFU dedicati al 
tirocinio e la riduzione dei CFU dedicati alla didattica frontale. In questo modo, procedendo alla 
razionalizzazione degli orari didattici sarà possibile organizzare turni di occupazione dei due 
percorsi didattici utilizzando la stessa aula (turno del mattino e turno del pomeriggio). 
La prof.ssa Bottero chiarisce inoltre che l’opzione di mutuazione non è percorribile per le seguenti 
ragioni: 1) i due percorsi didattici L-38 sono completamente differenziati sin dall’inizio e le materie 
di base (seppur con il medesimo peso in CFU) saranno declinate in maniera appropria e coerente 
con i due percorsi didattici; 2) in considerazione della complessità del processo di apprendimento 
delle materie di base, si ritiene didatticamente inefficace aumentare la numerosità della classe di 
studio che non consentirebbe un adeguato rapporto fra docente e studenti che potrebbe 
compromettere la progressione di carriera; 3) in considerazione del punto precedente l’Ateneo 
predispone azioni di tutorato disciplinare, la cui efficienza verrebbe fortemente compressa da 
un’elevata numerosità della classe.  
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- verificare la sostenibilità, per quanto riguarda la parte amministrativa, dell’organizzazione del 
“tirocinio formativo” in merito alle risorse umane disponibili.   
La prof.ssa Bottero chiarisce che nella fase di progettazione del percorso didattico, relativamente 
al tirocinio (circa 30 CFU per ciascun CdS L-38), è stato coinvolto sia il servizio OTP, sia la 
Segreteria Studenti per condividere e definire il nuovo programma di tirocinio. 
 
La seduta si chiude alle ore 16:10 
 

Il Segretario verbalizzante                Il Presidente 
 Dott.ssa Laura Corradetti             Prof. Ezio Ferroglio 
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