
CDP 2020

Commissione Didattica Paritetica: Scuola di Agraria e Medicina veterinaria

Valutazione del Dipartimento: Scienze agrarie, forestali e alimentari

Composizione della Commissione
N° componenti: 12

Presidente: Docente
Ezio Ferroglio

Docenti: Comino Cinzia
Ferroglio Ezio
Lombardi Giampiero
Massaglia Stefano
Miretti Silvia
Tavella Luciana

Studenti: Gian Luca Cerutti
De Vincentis Osvaldo
Montorsi Alessandro
Riu Giuseppe
Santavicca Luca
Valle Daniela  (Vicepresidente eletta nella riunione collegiale del 30 ottobre)

Altro personale: Federica Travaglini

Attività della Commissione
Riunioni effettuate dalla Commissione (Data - N° di componenti presenti – Quadro/argomento trattato)
- 20/10/2020, prima riunione collegiale via Webex.
In tale occasione sono presenti 11 componenti (1 studente è assente giustificato). Si è proceduto a effettuare: 
1) condivisione delle modalità di lavoro adottate nell'A.A. precedente e formalizzazione delle Sottocommissioni:
- Sottocommissione Agraria-Forestale (Santavicca Luca, De Vincentis Osvaldo, Lombardi Giampiero, Tavella
Luciana)
- Sottocommissione Agroalimentare-Biotecnologie (Montorsi Alessandro, Riu Giuseppe, Comino Cinzia,
Massaglia Stefano)
- Sottocommissione DSV (Cerutti Gianluca, Valle Daniela, Ferroglio Ezio, Miretti Silvia);
2) verifica del recepimento da parte di CdS e Dipartimenti delle Osservazioni formulate dalla CDP nella relazione
2019;
3) adozione di griglia di analisi delle schede insegnamento comune alle tre sottocommissioni;
4) verifica della disponibilità dei verbali delle CMR dei 12 CdS afferenti alla Scuola. Prima analisi dei lavori svolti
dalle singole CMR da cui emerge come almeno il 50% degli insegnamenti sia stato valutato. Si decide quindi di
adottare un criterio di scelta differenziato per ogni CdS;
6) discussione sulla necessità di individuare un vicepresidente.

- 27/10/2020 ore 14:00, riunione via Webex Sottocommissione Agraria-Forestale.

- 28/10/2020 ore 15:00, riunione Sottocommissione Scienze Veterinarie.



- 30/10/2020 ore 10:00, riunione via Webex della Sottocommissione Agroalimentare-Biotecnologie.

- 30/10/2020 ore 11:30, riunione collegiale via Webex (assenti 2 studenti, di cui 1 giustificato)
In occasione di tale riunione si è proceduto ad eleggere il vicepresidente. 
Sono stati inoltri condivisi i lavori svolti dalle singole sottocommissioni e si è discusso su possibili suggerimenti
comuni a CdS e Dipartimenti, focalizzando l'attenzione su problematiche che potrebbero emergere nell'A.A. in
corso a seguito del persistere dell'emergenza sanitaria (si rimanda al riguardo ai suggerimenti proposti nella parte
generale del Quadro A). In conclusione della riunione viene deciso di calendarizzare, come già effettuato nel
2019, a partire dalla seconda metà di novembre incontri con Direttori di Scuola e Dipartimento, Presidenti di CdS
ed AQ, Direzioni generali per potere procedere all'analisi delle informazioni necessarie alla compilazione dei
Quadri B, C, D ed E.

- 27/11/2020 ore 15:30, riunione collegiale con audizione di:
1) Dott. Saccà
2) Direttore SAMEV
3) Direttore DISAFA
4) Direttore DSV
5) Presidenti dei seguenti Cds:  
- Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici 
- Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria 
- Laurea in Scienze e tecnologie agrarie 		
- Laurea magistrale in Scienze agrarie.

- 30/11/2020 ore 16:00, riunione Sottocommissione Scienze Veterinarie.

- 04/12/2020 ore 11:00, riunione collegiale via Webex con audizione di Presidenti di Cds o loro delegati (o docenti
CMR/AQ): 
- Laurea in Scienze forestali e ambientali		
- Laurea in Tecnologie alimentari		
- Laurea in Viticoltura ed enologia		
- Laurea magistrale in Biotecnologie vegetali		
- Laurea magistrale in Scienze Animali 		
- Laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari			
- Laurea magistrale in Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali			
- Laurea magistrale in Scienze viticole ed enologiche.

- 04/12/2020 ore 16:00, riunione via Webex Sottocommissione Agraria-Forestale.

- 09/12/2020 ore 12:00, riunione collegale via Webex.

- 11/12/2020, ore 9:30, riunione collegiale via Webex per condivisione del testo della relazione annuale 2020

Commenti generali sulle modalità di lavoro
Viene stabilito che l’attività della CDP venga istruita in sotto-commissioni, che opereranno secondo un metodo
comune, mentre la discussione e l’approvazione vengano condotte dalla CDP nella sua composizione completa.

Eventuali proposte al Nucleo di Valutazione
LA CDP  Samev nell'attività di dialogo intercorso con componente studentesca, CMR Presidenti di CdS e direttori
di Dipartimento e Scuola ritiene di portare all'attenzione degli Organi di Sede Centrale alcuni  spunti:
- difficoltà di accesso e comprensione di materiali formativi/informativi (corso sicurezza e 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 ec..). I
CDS e 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.

Data di approvazione della Relazione da parte della CDP:  11/12/2020



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 utilizzando 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 di Dipartimento e CdS che riportano la discussione sulle criticità/proposte
per il miglioramento rilevate dalla CDP nella Relazione 2019

Altre Fonti: Verbali Commissioni Monitoraggio e Riesame di tutti i Corsi di Studio afferenti al DISAFA e a DSV.
Colloqui informali con Presidenti CdS e componenti CMR.

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 2019 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: 2020/2021 si
decide in seduta Plenaria (Riunione del 20 ottobre) 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. 2020/2021.
 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).
SEGUE una descrizione delle modalità adottate dalla CDP per selezionare ed analizzare gli insegnamenti dei
singoli CdS.
- Laurea in Scienze e tecnologie Alimentari: la CMR ha analizzato, con la presenza della componente
studentesca,  tutte le schede insegnamento con l'eccezione degli insegnamenti a scelta. Il lavoro, 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 entro il
23 ottobre. La CDP quindi deciso di selezionare e valutare  su proposta della componente studentesca 4
Insegnamenti a scelta.
- Laurea in Viticoltura ed Enologia: la CMR ha analizzato, con la presenza della componente studentesca, tutte le
schede insegnamento Il lavoro, 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 entro il 23 ottobre. La CDP quindi deciso di selezionare su proposta
della componente studentesca 1 Insegnamento ad anno e verificare se i singoli docenti hanno integrato le schede
insegnamento.
- Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari: la CMR ha analizzato, con la presenza della componente
studentesca, tutte le schede insegnamento con l'eccezione degli insegnamenti a scelta. Il lavoro, 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 entro il
23 ottobre. La CDP quindi deciso di selezionare e valutare  su proposta della componente studentesca 4
Insegnamenti a scelta.
- Laurea Magistrale in Scienze Viticole ed Enologiche 
 CMR ha analizzato tutte le schede insegnamento. 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 entro il entro il 20 Ottobre per tutti e per i docenti del 1 semestre entro la data di inizio delle
lezioni. La CDP quindi deciso di verificare a campione se i singoli docenti hanno integrato le schede
insegnamento. son ostate analizzate 5 schede insegnamento.
- Laurea Magistrale in biotecnologie vegetali. La CMR ha analizzato, in presenza della componente studentesca,
tutti gli insegnamenti erogati nell'A.A: 2020/2021 ed ha provveduto ad inoltrare le segnalazioni ai singoli docenti.
La CDP verifica attività svolta da CMR e singoli affidatari a campione selezionando 1 insegnamento per anno di
corso di studio.
- Laurea in Scienze Forestali e Ambientali e Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie dei sistemi e territori
forestali: la CMR ha eseguito la verifica del 100% delle schede di insegnamento di entrambi i corsi. In presenza di
significative anomalie nelle schede, il Presidente ha richiesto agli interessati di formulare una richiesta di modifica
da sottoporre agli uffici didattici entro il 28 settembre 2020. Le modifiche trasmesse sono state apportate sulle
pagine insegnamento direttamente dagli uffici didattici entro il 30 settembre 2020. 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
una scheda di insegnamento per ogni anno di ciascun CdS e per ogni percorso, scelta tra quelle non già valutate
per l’ultima relazione. La selezione delle schede (6 complessivamente) è stata effettuata dalla componente
studentesca della sottocommissione e discussa con quella docente.
- Laurea Magistrale in Scienze Animali: la CMR ha eseguito la verifica sul 50% circa delle schede di
insegnamento dei due percorsi attivi: Animal Nutrition and Feed Safety (6/11 insegnamenti verificati) e Filiere
zootecniche e qualità dei prodotti (7/12 insegnamenti). La sottocommissione Agraria-Forestale della CDP, a fronte
del lavoro svolto dalla CMR, ha verificato a campione una scheda di insegnamento per ogni anno e per ogni
percorso, selezionando le schede non già oggetto di valutazione da parte della CMR e, per quanto possibile, non
già valutate per l’ultima relazione.
- Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie: la CMR ha eseguito la verifica sul 50% circa delle schede di
insegnamento dei 4 percorsi attivi: Produzioni agrarie, Produzioni animali, Agrobiotecnologie, Realizzazione e
gestione aree verdi, per un totali di 31 insegnamenti verificati su un totale di 61. Al termine della verifica, il 29
settembre 2020 il Presidente del CICs ha provveduto a inviare a tutti i docenti le raccomandazioni e i commenti
scaturiti dall'esame del campione di schede, chiedendo ai titolari degli insegnamenti di adeguare le schede
secondo le indicazioni della CMR entro il 5 ottobre 2020. La sottocommissione Agraria-Forestale della CDP, a
fronte del lavoro svolto dalla CMR, ha verificato tutte le schede di insegnamento che non erano state oggetto di
valutazione da parte della CMR. Questa scelta è stata proposta dalla componente studentesca che, non avendo
segnalazione di particolari criticità, ha proposto di verificare tutte le schede degli insegnamenti non esaminate
dalla CMR (29 + 1 già verificata).
- Laurea Magistrale in Scienze Agrarie: la CMR del CdL ha eseguito la verifica sul 50% circa delle schede di
insegnamento dei percorsi attivi: Gestione sostenibile (1° e 2° anno), Cooperazione internazionale (1° anno),
Smart Agriculture (1° anno), Agro-ingegneria ambientale (2° anno, ad esaurimento), Sustainable farming systems
(2° anno, ad esaurimento), per un totale 31 insegnamenti verificati su un totale di 59, inclusi alcuni insegnamenti
mutuati. Al termine della verifica, il 29 settembre 2020 il Presidente del CICs ha provveduto a inviare a tutti i
docenti le raccomandazioni e i commenti scaturiti dall'esame del campione di schede, chiedendo ai titolari degli
insegnamenti di adeguare le schede secondo le indicazioni della CMR entro il 5 ottobre 2020. La
sottocommissione Agraria-Forestale della CDP, a fronte del lavoro svolto dalla CMR, ha verificato a campione
almeno una scheda di insegnamento per ogni anno e per ogni percorso, selezionando le schede (in totale 9) che
non erano state oggetto di valutazione da parte della CMR e, per quanto possibile, non già valutate per l’ultima
relazione. 



DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Il lavoro di verifica effettuato dalle CMR sulle  schede di insegnamento da parte dei 10 Cds è stato approfondito e
non si sono 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
 Si propone di affrontare a livello di Dipartimento (Commissione Didattica ad esempio) discussione e indirizzi
comuni su:
1) schede insegnamento di corsi con più moduli (nelle analisi effettuate su singoli CdS emergono spesso
incongruità, sovrapposizioni o disallineamenti fra scheda generale dell'Insegnamento e scheda del singolo
modulo);
2) compilazione anche della sezione in lingua italiana per gli insegnamenti erogati in lingua inglese (non tutti i
docenti la compilano)
3) monitoraggio della corretta compilazione delle Schede Insegnamento per gli affidamenti attribuiti "in itinere". Si
propone al riguardo 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;
4) ricordare ai docenti per la compilazione delle schede insegnamenti del prossimo anno di verificare
puntualmente le indicazioni su gender equality fornite dall'Ateneo;
5) Sensibilizzare la rappresentanza studentesca sulla necessità di garantire la presenza degli studenti nella fase
di verifica da parte della CMR ( non garantita nell'autunno sui CdS di  SFA. STEF, STA e SA);
6) Garantire un tempestivo aggiornamento in base alle disposizioni adottate dall'ateneo il 30 ottobre 2020  per
quanto concerne la coerenza modalità di erogazione  dichiarata e e quella effettivamente utilizzata (mista,
convenzionale).
7) Per una migliore fruibilità del materiale didattico, la rappresentanza degli studenti in CDP suggerisce il
caricamento di TUTTO il materiale didattico su una unica piattaforma quale quella di Moodle (compresi i file delle
presentazioni con le slide) con l'attivazione del solo link alla piattaforma sulla Scheda insegnamento,

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 ci sono ancora piccole azioni da attuare soprattutto per uniformare le schede e

renderle più fruibili da parte degli studenti. Si consiglia anche di controllare ed eventualmente correggere la modalità di

erogazione riportata spesso come “convenzionale”, non tenendo quindi conto dell’attuale situazione, così come la frequenza

dei laboratori spesso erroneamente indicata come “facoltativa” anziché “obbligatoria”. 

AGR0383 - Apicoltura: sarebbe bene correggere l’anno di insegnamento e uniformare le versioni italiana e inglese in modalità

di insegnamento.

AGR0083 - Chimica agraria: nulla da segnalare.

AGR0008 - Chimica organica: prerequisiti sono solo in lingua italiana, nei testi non è specificato quale di riferimento e quale di

approfondimento.

AGR0090 - Coltivazioni erbacee: nulla da segnalare.

AGR0131 - Disegno dell'architettura: non sono declinati i descrittori di Dublino.

AGR0324 - Entomologia generale ed applicata: nei testi non è specificato quale di riferimento e quale di approfondimento.

SAF0095 - Genetica e miglioramento genetico delle piante: prerequisiti e propedeuticità sono riportati solo in lingua italiana,

non sono declinati i descrittori di Dublino.



AGR0321 - Laboratorio analisi genetiche degli alimenti: in modalità di verifica dell’apprendimento non è ben spiegato il peso

attribuito alle prove.

AGR0374 - Laboratorio ecologia del paesaggio: non sono declinati i descrittori di Dublino, le modalità di verifica

dell’apprendimento sono descritte sinteticamente e talora riportate in altre parti.

INT0730 - Laboratorio colture asettiche e tecnologie di propagazione in ortofloricoltura: la frequenza va corretta, non sono

declinati i descrittori di Dublino, le modalità di verifica dell’apprendimento sono descritte sinteticamente.

SAF0053 - Laboratorio elementi di bioinformatica: la frequenza va corretta, in modalità di verifica dell’apprendimento sarebbe

bene correggere “1.30 minutes”.

SAF0060 - Laboratorio ergonomia e sicurezza in agricoltura: le modalità di esame non sono congruenti con quanto riportato in

modalità di verifica dell’apprendimento.

SAF0291 - Laboratorio gestione agro-farmaci: la frequenza va corretta, le modalità di verifica dell’apprendimento sono

descritte sinteticamente.

SAF0120 - Laboratorio gestione agronomica della produzione e qualità dei cereali: la frequenza va corretta.

AGR0162 - Laboratorio pratiche di allevamento: le modalità di esame non sono congruenti con quanto riportato in modalità di

verifica dell’apprendimento, sono declinati solo 3 descrittori di Dublino.

SAF0121 - Laboratorio progettazione aree verdi: le modalità di esame non sono congruenti con quanto riportato in modalità di

verifica dell’apprendimento, prerequisiti e propedeuticità sono riportati solo in lingua italiana, non sono declinati i descrittori di

Dublino, scheda in generale molto sintetica.

AGR0319 - Laboratorio qualità dei prodotti frutticoli: non sono declinati i descrittori di Dublino, scheda in generale troppo

sintetica.

SAF0059 - Laboratorio riconoscimento e fenologia di piante coltivate e infestanti: la frequenza va corretta.

SAF0052 - Laboratorio selezione genomica vegetale: la frequenza va corretta, i risultati dell’apprendimento non sono del tutto

ben descritti, in modalità di verifica dell’apprendimento non è definito il peso attribuito alle prove.

AGR0165 - Laboratorio tecniche di analisi genetica: le modalità di esame non sono congruenti con quanto riportato in modalità

di verifica dell’apprendimento, non sono declinati i Descrittori di Dublino.

AGR0166 - Laboratorio tecniche vivaistiche: le modalità di verifica dell’apprendimento sono descritte sinteticamente.

AGR0317 - Laboratorio valutazione prodotti di origine animale: nulla da segnalare.

AGR0047 - Matematica: prerequisiti sono riportati solo in lingua italiana, sono declinati solo 3 descrittori di Dublino.

AGR0055 - Microbiologia: sarebbe bene indicare il punteggio minimo dello scritto per accedere all’esame orale, nei testi non è

specificato quale di riferimento e quale di approfondimento.

SAF0093 - Principi di economia: sarebbe bene indicare il punteggio di ciascuna parte dello scritto, nei testi non è specificato

quale di riferimento e quale di approfondimento.

AGR0091 - Morfofisiologia e valutazione degli animali di interesse zootecnico: nei testi non è specificato quale di riferimento e

quale di approfondimento.

AGR0316 - Parchi e giardini: nei testi non è specificato quale di riferimento e quale di approfondimento.

AGR0130 - Rilievo e rappresentazione del paesaggio: propedeuticità è scritta solo in lingua italiana, non sono declinati i

descrittori di Dublino nella versione inglese, nei testi non è specificato quale di riferimento e quale di approfondimento.

AGR0076- Tecnologie alimentari 1: manca la modalità di esame, nei testi non è specificato quale di riferimento e quale di

approfondimento.

AGR0092 - Zoologia e parassitologia: già verificato dalla CMR, nulla da segnalare.

CDS Laurea in Scienze forestali e ambientali 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
Si consiglia in generale di controllare ed eventualmente correggere la modalità di erogazione riportata spesso come

“convenzionale”, non tenendo quindi conto dell’attuale situazione. Si suggerisce inoltre di uniformare la posizione

dell’indicazione dell’area di apprendimento che è riportata nella sezione Obiettivi formativi in alcune schede, mentre in altre



nella sezione riservata al Programma. Inoltre, è consigliata maggiore uniformità per la sezione Attività di supporto che in

alcune schede non compare, in altre compare, ma è vuota.

AGR0096 - Genetica forestale: nulla da segnalare

AGR0109 - Pedologia generale e fisica del suolo: si consiglia di aggiungere la traduzione in lingua inglese dei prerequisiti e

delle propedeuticità, pur non essendo previsto un apposito campo sulla piattaforma Campusnet (comunque facilmente

inseribile). Si consiglia di uniformare le descrizioni degli obiettivi formativi in lingua italiana e in lingua inglese e di aggiungere

nella sezione Modalità di insegnamento quali strumenti saranno impiegati dalla docente (presentazioni PowerPoint,

videolezioni…) e se saranno resi disponibili sulla piattaforma Moodle.

SAF0096 - Economia ed estimo rurale: si consiglia di spostare la modalità di verifica in itinere dell’efficacia didattica dalla

sezione Modalità di insegnamento a quella Modalità di verifica dell’apprendimento.

CDS Laurea in Tecnologie alimentari 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
1. SAF0142- Trasformazioni molecolari negli alimenti, nella Sezione Risultati di apprendimento attesi  mancano riferimenti agli

indicatori di Dublino; nella sezione modalità di verifica dell'apprendimento viene solo detto come si svolgerà l'esame in modo

superficiale ma non si fa riferimento a capacità annesse e criteri di valutazione.

2. AGR0383- Apicoltura. Vengono indicate sia le diapositive  sia 3 libri come materiale didattico, ma non viene specificato quali

siano di approfondimento e quali di riferimento, neppure se i libri siano alternativi tra loro

3. SAF0179 - Food Packaging Equipment. Nulla da segnalare

4. SAF0293 - Packaging alimentare. Nella Sezione Risultati di apprendimento attesi  mancano riferimenti agli indicatori di

Dublino; nella sezione modalità di verifica dell'apprendimento non si fa riferimento a capacità annesse e criteri di valutazione.

CDS Laurea in Viticoltura ed enologia 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
- AGR0017 – Economia e gestione aziendale: nel campo modalità di verifica dell'apprendimento si parla di criteri oggettivi di

assegnazione del punteggio ma non si spiega quali siano i parametri : si suggerisce di specificare.  Nell'ultima voce della

sezione "strumenti" eliminare il numero massimo di studenti

- SAF0148 - Enologia e gestione della qualità. Nulla da segnalare: i suggerimenti della CMR sono stati recepiti.

- AGR0070 – Patologia della vite. Tipologia di esame non congruente nei due punti in cui è citata (nella sezione "proprietà"

della scheda e nella sezione "contenuti"). Si suggerisce di inserire l’anno di pubblicazione delle fonti bibliografiche consigliate.

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
- INT0520 - Biotecnologie genetiche. Nulla da segnalare

- INT0771 - Biotecnologie microbiche. Nulla da segnalare



CDS Laurea magistrale in Scienze agrarie GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro, se non per gli insegnamenti:

SAF0279 - Agrochimica ambientale: manca la versione in lingua inglese per tutti i campi.

SAF0296 - Gestione e tutela delle risorse idriche: manca la scheda, ed è riportata frequenza obbligatoria.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Si raccomanda di porre attenzione alla compilazione di tutti i campi delle schede in lingua italiana e inglese, in particolare negli

insegnamenti di nuova attivazione di 6 CFU, mutuati da insegnamenti ad esaurimento di 8 CFU con lo stesso nome ma con

codice diverso, le cui schede non presentano criticità, al massimo sono proposte azioni di miglioramento, come per

l’insegnamento AGR0341 - Gestione e tutela delle risorse idriche.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Si consiglia di controllare con più attenzione i corsi nuovi soprattutto se mutuati da quelli precedenti in esaurimento con l’a.a.

2020-2021. Con la riforma del CdS che vede la cessazione di due curricula e l’introduzione di due nuovi curricula, è

necessario esaminare le schede degli insegnamenti nuovi, in particolare quelli che hanno sostituito i precedenti passando da 8

CFU a 6 CFU. Infatti a fronte di schede per lo più complete per i vecchi insegnamenti, fra l’altro verificate dalla CMR, le schede

dei nuovi insegnamenti, analizzati dalla CDP, oltre a quanto segnalato dalla CMR per i vecchi insegnamenti, presentano

ulteriori lacune e mancanze che si suggerisce di verificare e integrare. Inoltre si consiglia di controllare la modalità di

erogazione riportata spesso come “convenzionale”.

SAF0290 - Ecologia e sistemi agrari: va corretta la modalità di erogazione (convenzionale), manca l’area di apprendimento,

negli obiettivi sono riportati gli argomenti del corso più che non gli obiettivi, non sono declinati i descrittori di Dublino.

SAF0241 - Genetica produzione sementiera e gestione insetti pronubi (C.I.): modulo Biodiversità e gestione insetti pronubi: in

generale la scheda è molto sintetica, non sono declinati i descrittori di Dublino, le modalità di esame sono riportate nelle

modalità di insegnamento, nei testi non è specificato quale di riferimento e quale di approfondimento.

AGR0341 - Gestione e tutela delle risorse idriche: le modalità di esame non sono congruenti con quanto riportato in modalità

di verifica dell’apprendimento, non sono declinati i Descrittori di Dublino, nei testi non è specificato quale di riferimento e quale

di approfondimento.

SAF0296 - Gestione e tutela delle risorse idriche: manca la scheda, e riportata frequenza obbligatoria.

SAF0281 - International cooperation for development: modalità di erogazione (convenzionale), lingua (italiana) e frequenza

(obbligatoria) non sono coerenti con quanto riportato nella scheda, manca la versione in lingua italiana per tutti i campi, non

sono declinati i descrittori di Dublino.

SAF0174 - Difesa biologica e integrata dai patogeni vegetali: scheda verificata e corretta rispetto alle osservazioni della CMR,

rimangono da spostare metodi e strumenti didattici da attività di supporto a modalità di insegnamento.

SAF0273 - Politiche agricole internazionali ed estimo rurale: va corretta la modalità di erogazione (convenzionale), nei testi

non è specificato quale di riferimento e quale di approfondimento.

AGR0244 - Produzioni animali: va corretta la modalità di erogazione (convenzionale), nei testi non è specificato quale di

riferimento e quale di approfondimento.

CDS Laurea magistrale in Scienze Animali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
SAF0082 - Qualità e valorizzazione dei prodotti di origine animale: I Risultati dell'apprendimento attesi sono riportati solo

parzialmente e non sono considerati tutti i descrittori di Dublino. In Testi consigliati e bibliografia non è indicato quali sono i

testi di riferimento e quali quelli di approfondimento.

SAF0068 - Sustainability of animal production: negli Obiettivi formativi manca l’indicazione dell’area di apprendimento . Pur

essendo i Risultati dell'apprendimento attesi declinati secondo i descrittori di Dublino, le versioni italiana e inglese non sono

allineate. La stessa situazione si verifica anche per la parte relativa al Programma. Nelle Modalità di verifica

dell'apprendimento non c’è coerenza tra lingua italiana e inglese in merito all’indicazione dei tempi per l’invio del report da

preparare per l’esame. In Testi consigliati e bibliografia non è indicato quali sono i testi di riferimento e quali quelli di

approfondimento, anche se nella scheda in italiano sembra siano indicati solo testi di approfondimento.

SAF0186 - Produzioni animali alternative: negli Obiettivi formativi manca l’indicazione dell’area di apprendimento. I Risultati

dell'apprendimento attesi considerano solo in parte i descrittori di Dublino. Tra le Attività di supporto ne sono indicate due,

Visita di alcune aziende di insetti ed Esercitazioni pratiche presso l'azienda sperimentale sita in Carmagnola, che non sono di



tipo extracurricolare, mentre non è chiara la tipologia di una terza attività (Seminari). In Testi consigliati e bibliografia non è

indicato quali sono i testi di riferimento e quali quelli di approfondimento.

SAF0073 - Data management and research methodologies: negli Obiettivi formativi manca l’indicazione dell’area di

apprendimento.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
     SAF0082 - Qualità e valorizzazione dei prodotti di origine animale: declinare i Risultati dell'apprendimento attesi

considerando tutti i descrittori di Dublino previsti. In Testi consigliati e bibliografia ripartire il materiale elencato tra riferimento e

approfondimento.

SAF0068 - Sustainability of animal production: indicare l’area di apprendimento negli Obiettivi formativi, distinguere i testi di

riferimento rispetto a quelli di approfondimento e uniformare le versioni italiana e inglese della scheda.

SAF0186 - Produzioni animali alternative: indicare l’area di apprendimento negli Obiettivi formativi e declinare i Risultati

dell'apprendimento attesi considerando tutti i descrittori di Dublino previsti. Inoltre occorre rimuovere le attività curricolari dal

campo Attività di supporto, inserendole eventualmente nelle Modalità di insegnamento. In Testi consigliati e bibliografia

ripartire il materiale elencato tra riferimento e approfondimento.

SAF0073 - Data management and research methodologies: indicare l’area di apprendimento negli Obiettivi formativi.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Si consiglia in generale di controllare ed eventualmente correggere la modalità di erogazione riportata spesso come

“convenzionale”, non tenendo quindi conto dell’attuale situazione. Si consiglia di verificare che l’indicazione dell’area di

apprendimento sia presente e sia riportata nella sezione Obiettivi formativi. Inoltre, è consigliata maggiore uniformità per la

sezione Attività di supporto che in alcune schede non compare, in altre compare, ma è vuota.

SAF0082 - Qualità e valorizzazione dei prodotti di origine animale: nel Programma è scritto che ‘i contenuti dell'insegnamento

hanno collegamenti con altre discipline dell'area’: si consiglia di dettagliare questa affermazione oppure di rimuoverla. Si

consiglia di spostare la modalità di ricevimento del docente dal campo Modalità di insegnamento al campo Note. 

SAF0068 - Sustainability of animal production: si suggerisce di spostare una parte degli Obiettivi formativi che è riconducibile

ai descrittori di Dublino nei risultati dell’apprendimento attesi. Si consiglia di spostare la modalità di ricevimento del docente dal

campo Modalità di insegnamento al campo Note e di indicarla per tutti i docenti.

SAF0186 - Produzioni animali alternative: si consiglia di spostare la modalità di ricevimento del docente dal campo Modalità di

insegnamento al campo Note. Nelle Modalità di verifica dell'apprendimento si consiglia di specificare la tipologia e il peso delle

verifiche in itinere.

SAF0073 - Data management and research methodologies: si suggerisce di rimuovere l’indicazione che l’insegnamento è

propedeutico alla professione dal campo delle propedeuticità. Nelle Modalità di insegnamento è presente un refuso relativo

alla frequenza, che è “calorosamente consigliata”; si suggerisce di rimuovere il paragrafo considerato che l’insegnamento è

erogato online in modo asincrono. In Testi consigliati e bibliografia si suggerisce di indicare che il testo di riferimento per la

preparazione dell’esame è quello indicato.

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari CUNEO
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
1) SAF0299. Inferential Statistics in food quality and safety. Nulla da segnalare.

2) SAF0211. Contaminants in food of animal origin. Nulla da segnalare.

3) SAF0140. Trattamento dei reflui e degli scarti delle industrie alimentari. Il corso si compone di due moduli. La scheda

integrata non è coerente con i contenuti delle schede dei singoli moduli. si segnala inoltre che per entrambe i moduli  in

Tipologia esame viene indicato Scritto ma  in seguito in modalità accertamento viene indicato prova orale.  Nel Aspetti

impiantistici e gestionali delle tecnologie di trattamento e valorizzazione come materiale didattico vengono indicate slides ma

non si specifica dove vengono caricate. Si suggerisce di verificare e modificate le tre schede di insegnamento.

4) SAF0228. Food legislative framework. La scheda insegnamento riporta tutte le informazioni richieste ma non è stata

caricata correttamente. le informazioni in italiano ed inglese compaiono entrambe nella sola sezione in italiano. I  Risultati

dell'apprendimento attesi sono presenti solo in lingua inglese. si suggerisce al docente di revisionare l'intera scheda.



5) SAF0227.  food compounds: food processing application. Nulla da segnalare

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali
DESCRIZIONE CRITICITÀ
SAF0089 - Gestione idraulico-forestale dei bacini: Nelle Attività di supporto, pur non essendo specificato se quanto proposto è

attività curriculare o extracurriculare, sembra trattarsi di attività curricolari che quindi non dovrebbero essere inserite in questo

campo.

SAF0247 - Selvicoltura per la prevenzione e mitigazione dei rischi naturali: dall'analisi effettuata non si rilevano elementi da

segnalare in questo insegnamento.

SAF0242 - Ecologia del paesaggio e disturbi naturali: dall'analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo

insegnamento.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
SAF0089 - Gestione idraulico-forestale dei bacini: specificare se l’Attività proposta è extracurricolare oppure rimuovere il

riferimento. 

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Si consiglia in generale di controllare ed eventualmente correggere la modalità di erogazione riportata spesso come

“convenzionale”, non tenendo quindi conto dell’attuale situazione. Si consiglia anche di uniformare la posizione dell’indicazione

dell’area di apprendimento che è riportata nella sezione Obiettivi formativi in alcune schede, mentre in altre nella sezione

riservata al Programma. Si consiglia inoltre di uniformare il campo note rimuovendo l’indicazione della sede dell’insegnamento.

Verificare inoltre che nei diversi campi delle schede non siano riportate informazioni superflue (per es. che il voto è espresso in

trentesimi) o ridondanti (per es. che l’insegnamento si terrà a Grugliasco).

SAF0089 - Gestione idraulico-forestale dei bacini: non sono individuate propedeuticità, ma l’insegnamento sembra

propedeutico al modulo Opere idrauliche e di sostegno dell’insegnamento integrato Ingegneria naturalistica del curriculum

Prevenzione e mitigazione dei rischi naturali. Si consiglia di chiarire questo aspetto ed eventualmente indicare la

propedeuticità nell’apposito campo. Nelle Modalità di verifica dell'apprendimento è scritto che “la valutazione finale terrà conto

di elementi derivanti dal riconoscimento di prove intermedie, esercitazioni, altre attività svolte durante il corso e di una

relazione descrittiva di un’opera idraulica”: si consiglia di indicare in modo più chiaro se sono previste prove intermedie e il

peso delle diverse parti dell’esame sul voto finale. La descrizione del materiale dovrebbe essere migliorata, indicando che non

sono disponibili testi di riferimento e inserendo eventuali testi/materiali di approfondimento. Si consiglia inoltre di rimuovere dal

campo note l’indicazione che sarà effettuata ‘qualche escursione nella zona di Torino e del fiume Po’, spostandola nelle

Modalità di insegnamento e quantificando il numero di uscite didattiche.

SAF0247 - Selvicoltura per la prevenzione e mitigazione dei rischi naturali: nelle Modalità di verifica dell'apprendimento si

consiglia di rimuovere l’indicazione che il voto è espresso in trentesimi.

SAF0242 - Ecologia del paesaggio e disturbi naturali: si consiglia di aggiungere la traduzione in lingua inglese dei prerequisiti,

pur non essendo previsto un apposito campo sulla piattaforma Campusnet (comunque facilmente inseribile). Nelle Modalità di

verifica dell'apprendimento si consiglia di rimuovere l’indicazione che il voto è espresso in trentesimi, peraltro non presente in

lingua inglese. In Testi consigliati e bibliografia si consiglia di specificare che il materiale di riferimento è rappresentato dalle

presentazioni delle lezioni, oltre che da articoli scientifici di particolare interesse didattico.

CDS Laurea magistrale in Scienze viticole ed enologiche ASTI
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Non sono state individuate criticità in quanto il lavoro svolto dalla CMR (controllo di tutte le schede degli insegnamenti dell'A.A.

2020/2021) ha permesso di uniformare nei contenuti le schede insegnamento.

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
- SAF0092 - Basics of Remote Sensing for Agriculture. La scheda insegnamento è compilata solo nella lingua inglese si

suggerisce, per uniformare alle altre schede insegnamento di predisporre anche il testo in italiano.

- SAF0040 Biologia e genetica della vite. Nulla da segnalare

- SAF0191 - Enology and wine chemistry. Nulla da segnalare

- INT0622 - Viticultural pedology. Nulla da segnalare



- SAF0020 Plant protection. La scheda risulta compilata ma il docente affidatario non è ancora individuato. Su suggerisce alla

CMR di verificare la corretta compilazione e l’aggiornamento della scheda non appena il Docente sarà stato individuato.



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;  Schede Insegnamento presenti
sui siti web di CdS;   Schede di Monitoraggio Annuale 2020;   Verbali di Dipartimento e CdS che riportano
la discussione sulle criticità/proposte per il miglioramento rilevate dalla CDP nella Relazione 2019

Altre Fonti: Analogamente a quanto svolto per la relazione 2019, 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. Diversamente da quanto attuato in occasione della Relazione
della CDP 2019, non è stato possibile effettuare - da parte della componente  studentesca della CDP - le
interviste a studenti (tale strumento si è invece rivelato più efficiente presso gli studenti del Dipartimento di Sienze
Veterinaria). E' stato sperimentato un questionario da erogare agli studenti su google form, ma il numero esiguo
delle risposte non ha permesso di ottenere dati statisticamente rilevanti. L'analisi delle schede di monitoraggio
annuale, laddove compilate in modo esaustivo dalle CMR, ha agevolato il lavoro di analisi della CDP.

DIPARTIMENTO
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 corsi di Studio) i
brevi commenti (richiesti dal Presidio di Qualità su Edumeter e Riesame ciclico) sono poco efficaci.

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
Nel report annuale dei questionari Edumeter per gli insegnamenti a.a. 2019-2020, 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, come evidenziato

dalla CMR, le conoscenze preliminari che era l'indice più basso nel a.a. 2018-2019 (78,5%) è migliorato passando a 80,2%.

Questi valori sono in accordo con quelli medi del Dipartimento.

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

complessivamente maggiori a 85%. Tuttavia, esaminando i singoli insegnamenti, si evidenziano alcune moderate criticità per 4

insegnamenti e una più grave per un insegnamento, che la CMR ha già affrontato con i docenti titolari (cfr verbale CMR del

06/10/2020).

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 ha dichiarato di avere individuato gli indicatori sulla base delle linee guida fornite dal Presidio della Qualità e dal

Nucleo di Valutazione dell'Ateneo. Si rileva tuttavia che i commenti non riguardano tutti gli indicatori ritenuti rilevanti e di ciò

non riportata la motivazione nella relazione di monitoraggio annuale. Al fine di facilitare il lavoro della CDP, si suggerisce

pertanto di esplicitare i motivi, soprattutto quando non dipendono dalla CMR (ad esempio, indicatore non affidabile per errori di

calcolo e numerosità limitata dei dati, indicatore non calcolato per l'anno corrente) e di verificare che i commenti su tutti gli

indicatori rilevanti siano riportati nella scheda.

La soddisfazione degli studenti per le prove di esame è sempre superiore all'85%, quindi non ci sono suggerimenti per questo

aspetto.

CDS Laurea in Tecnologie alimentari 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 suggerisce di monitorare per l'A.A. 2020/21 la soddisfazione relativa al materiale didattico degli insegnamenti il cui livello di

soddisfazione nell'A.A. 2019/2020 si è attestato su valori vicini al 60%.

CDS Laurea in Viticoltura ed enologia 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 suggerisce di monitorare per l'A.A. 2020/21 la soddisfazione relativa al materiale didattico degli insegnamenti il cui livello di

soddisfazione nell'A.A. 2019/2020 si è attestato su valori vicini al 60%.

CDS Laurea magistrale in Biotecnologie vegetali 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

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. 2019-2020, 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 carico di studio che sono comunque maggiori a 79%.

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

complessivamente maggiori a 88%. Tuttavia, esaminando i singoli insegnamenti, si evidenziano alcune moderate criticità per 3

insegnamenti, mentre sono state risolte quelle rilevate nell'a.a. 2018-2019 per un altro insegnamento (cfr verbale CMR del

08/10/2020).

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 ha considerato tutti gli indicatori indicati come rilevanti nelle linee guida fornite dal Presidio della Qualità e dal Nucleo

di Valutazione dell'Ateneo e si è soffermata anche su alcuni degli altri indicatori. Si rileva tuttavia che i commenti riguardano

anche alcuni indicatori ritenuti rilevanti per i quali i dati non sono riportati nelle tabelle a disposizione della CDP. Al fine di

facilitare il lavoro della CDP, si suggerisce di indicare le fonti dei dati quando diverse da quelle normalmente disponibili.

La soddisfazione degli studenti per le prove di esame è sempre superiore al 90%, quindi non ci sono suggerimenti per questo

aspetto.

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari CUNEO
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 suggerisce di monitorare per l'A.A. 2020/21 la soddisfazione relativa al materiale didattico degli insegnamenti il cui livello di

soddisfazione nell'A.A. 2019/2020 si è attestato su valori vicini al 60%

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali
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 ha dichiarato di avere individuato gli indicatori sulla base delle linee guida fornite dal Presidio della Qualità e dal

Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e tutti gli indicatori sono stati analizzati in modo esaustivo. La soddisfazione degli studenti

per le prove di esame è sempre superiore al 90%. Non ci sono suggerimenti per questi aspetti.

CDS Laurea magistrale in Scienze viticole ed enologiche ASTI
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro. Tutte lefonti Edumeter analizzate

evidenziano livelli di soddisfazione complessivi alti

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 suggerisce di monitorare per l'A.A. 2020/21 la soddisfazione relativa al materiale didattico degli insegnamenti il cui livello di

soddisfazione nell'A.A. 2019/2020 si è attestato su valori vicini al 60%.



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;  Audizioni del
Presidente di CdS/CMR/Direttore Dipartimento;   Scheda di Monitoraggio Annuale 2020;      	Verbali di
Dipartimento e CdS che riportano la discussione sulle criticità/proposte per il miglioramento rilevate dalla
CDP nella Relazione 2019;  Interventi dell’Amministrazione Centrale sulle aule e sui servizi riferiti alle
criticità rilevate dalla CDP nella Relazione 2019

Altre Fonti: Come evidenziato nei campi di competenza di SAMEV per il secondo anno consecutivo sono stati
convocati e auditi in seduta congiunta i Presidenti dei Corsi di Studio o i loro delegati AQ, il Direttore
DSV, il Direttore SAMEV e il Referente di Ateneo Sistemi Informativi, Portale, E-Learning, delegato
Area Integrazione e Monitoraggio di Polo.

Descrizione sintetica dell'analisi svolta e commenti della CDP: 
In occasione degli incontri del 30/11/2020 e del 09/12/2020 la CDP SAMEV ha analizzato in riunione plenaria 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 rispetto ai temi da valutare per tale quadro, creato dagli studenti
rappresentanti in CDP, somministrato e diffuso agli altri studenti attraverso i rappresentanti di anno di ogni CdS.
Le segnalazioni degli studenti relative alle infrastrutture nei commenti liberi dei questionari Edumeter e nel Google
Form utilizzato per l'intervista degli studenti, 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 il lo strumento  di intervista Google Form ha avuto un maggiore
riscontro presso fra studentesse e studenti 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
Dalle interviste agli studenti, al Direttore DSV ed al Direttore SAMEV  si  rileva:
-la  carenza  di  aule  dotate di prese elettriche sufficienti al caricamento dei dispositivi elettronici utilizzati dagli
studenti. 
-l'assenza di spazi per la condivisione di momenti di comunità tra gli studenti (es. spazio comune per pausa
pranzo).
-lo scarso funzionamento dei distributori automatici

Il Direttore della SAMEV segnala 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 agli studenti. 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 agli studenti
che in passato era svolto dalla Scuole.



Da parte di più CdS, erogati  in toto o in quota parte in lingua inglese emergono problematiche relative d una serie
di attività /servizi erogati in sola lingua italiana e che creano notevoli problemi a neo-immatricolati provenienti
dall'Estero. Segnaliamo soprattutto il "Corso Sicurezza", la cui erogazione e valutazione solo in italiano crea
notevoli problemi di fruizione a matricole di provenienza estera.
Emerge infine, sia dalle interviste con Direttori e Presidenti, sia dalle segnalazioni degli Studenti un problema di
fruibilità/accessibilità da parte dei candidati interessati ai tirocini di informazioni relative ai tirocini curriculari (nello
specifico elenco aziende convenzionate).

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Si raccomanda una presa in carico e 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 agli studenti una migliore fruizione del materiale didattico (es. prove di autovalutazione, pd f
annotabili) e 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 gli studenti.
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 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 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
Nel report annuale dei questionari Edumeter per l'a.a. 2019-2020, l'indice di soddisfazione relativo a infrastrutture del CdS in

Scienze e Tecnologie Agrarie è molto elevato (93,9%), così come quelli relativi ad aule e attrezzature collocati tutti nella fascia

di completa soddisfazione. Non vi sono quindi suggerimenti specifici per il CdS ma più in generale 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
Nelle opinioni degli studenti la soddisfazione generale per le infrastrutture è molto elevata (88%), così come per l'adeguatezza

delle biblioteche (89%), dei laboratori (89%) e delle attrezzature didattiche (83%). Per l'adeguatezza delle sale studio il giudizio

è positivo, ma la soddisfazione inferiore (68%) e scende ulteriormente per gli studenti con frequenza inferiore al 50% (64%).

Pur con con una situazione in miglioramento, i dati confermano quanto evidenziato nella parte generale alla quale si rimanda

per i suggerimenti.

CDS Laurea in Tecnologie alimentari GRUGLIASCO
DESCRIZIONE 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.

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
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.

CDS Laurea in Viticoltura ed enologia GRUGLIASCO
DESCRIZIONE 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.

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.

CDS Laurea magistrale in Biotecnologie vegetali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Permangono nei periodi in cui la didattica è stata erogata in presenza, cronici problemi di reperibilità di spazi laboratoriali

capienti.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Si raccomanda di tenere in debita considerazione tale criticità, difficilmente risolvibile nell'immediato, ma che potrebbe essere

risolta a seguito dell'ampliamento del Polo Universitario odi Grugliasco.

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 l'a.a. 2019-2020, l'indice di soddisfazione relativo a infrastrutture del CdS in

Scienze e Tecnologie Agrarie è pari a 70,2%, mentre per quelli relativi ad aule, attrezzature e strutture di supporto non sono

più presenti le criticità emerse nell'a.a. 2018-2019, evidentemente risolte e da mantenere comunque sotto osservazione. 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
Nelle opinioni degli studenti la soddisfazione per le infrastrutture è sempre molto elevata (superiore all'85%). Solo per

l'adeguatezza delle aula il giudizio è positivo, ma la soddisfazione inferiore (70%). Il CdS potrà comunque beneficiare di

eventuali azioni di miglioramento attuate dal Dipartimento.

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari CUNEO
DESCRIZIONE 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.

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.



CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali
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
Nelle opinioni degli studenti la soddisfazione generale per le infrastrutture è elevata (75%), così come per l'adeguatezza delle

biblioteche (90%), dei laboratori (75%) e delle attrezzature didattiche (78%). Per l'adeguatezza delle sale studio il giudizio è

positivo, ma la soddisfazione inferiore (69%). Gli studenti con frequenza superiore al 50% evidenziano qualche moderato

problema con le aule (soddisfazione 64%). La situazione è in miglioramento rispetto al passato, ma da mantenere comunque

sotto osservazione. Per altri suggerimenti si rimanda a quelli più generali per il Dipartimento.

CDS Laurea magistrale in Scienze viticole ed enologiche ASTI
DESCRIZIONE 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.

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.



QUADRO D - GESTIONE OPINIONE STUDENTI
Monitoraggio sulla gestione e sull’utilizzo dei questionari di soddisfazione degli studenti e
coinvolgimento degli studenti 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 2020;  Verbali Commissione Monitoraggio e Riesame e Consiglio
di CdS, anno corrente e anni precedenti;  Interviste ai componenti della Commissione Monitoraggio e
Riesame;  Verbali di Dipartimento e CdS che riportano la discussione sulle criticità/proposte per il
miglioramento rilevate dalla CDP nella Relazione 2019

Descrizione sintetica dell'analisi svolta e commenti della CDP: 
L'analisi della gestione opinione studenti è partita dalle informazioni ottenute dalla procedura EDUMETER già
analizzata e valutata dalle CMR anche attraverso l'analisi dei commenti liberi effettuate dalle CMR dei CdS.
LA CDP sottolinea come i CdS afferenti al DISAFA abbiano collaborato fattivamente fornendo entro i tempi utili
per un'analisi puntuale, i verbali delle CMR e gli estratti dei verbali dei Consigli di CdS riportanti informazioni sulla
gestione della AQ a livello di singolo CdS. I CdS hanno dimostrato di avere analizzato i dati Edumeter in CMR con
la fattiva collaborazione della componente studentesca (in ogni riunione della CMR è previsto un punto all’Ordine
del Giorno dedicato alle istanze degli studenti), di avere dato evidenza pubblica nei Consigli di CdS.
I Presidenti di CdS hanno colloquiato gran parte dei docenti i cui insegnamenti evidenziavano criticità,
concordando con essi possibili iniziative per risolvere/attenuare le criticità emerse. Laddove tali colloqui non si
sono ancora chiusi (CdS di Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze Agrarie) si è inserito un riferimento specifico
nelle aree di miglioramento. I  CdS afferenti al DISAFA hanno provveduto in parte ad una restituzione dei risultati
agli studenti del quadro complessivo Edumeter degli insegnamenti dell'A.A. 2019-20, sperimentando in alcuni casi
forme di restituzione diverse rispetto a quanto effettuato negli A.A. precedenti (dettagli presenti nei campi relativi
ad ogni CdS).  

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 quanto concerne la gestione della restituzione dei dati Edumeter agli studenti si propone al Dipartimento di
valutare una proposta comune da adottare su tutti  i CdS. La sede opportuna per tali valutazioni potrebbe essere
la Commissione Didattica di Dipartimento.

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 ha discusso i risultati Edumeter e, nel caso di criticità moderate e gravi, ha previsto di incontrare i docenti titolari degli

insegnamenti (1 nel semestre dispari e 3 nel semestre pari) per predisporre azioni correttive (cfr verbali CMR del 12/05/2020 e

del 06/10/2020). Al termine del semestre dispari, non si è ritenuto di convocare il docente perché nell'a.a. 2020-2021

l'insegnamento è stato coaffidato a un altro docente (4,5 su 6 CFU) (cfr verbale CMR del 12/05/2020). 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.

Nella relazione di monitoraggio annuale, mentre si evince che la CMR ha discusso i risultati Edumeter, non è riportato se sono



state effettuate le attività di restituzione in aula dei suddetti risultati. Tuttavia, in sede di audizione dei Presidenti dei CdS da

parte della CDP, è stato comunicato che è già calendarizzato un momento per la condivisione dei risultati Edumeter con tutti

gli studenti. Si suggerisce di riservare uno spazio per l'incontro di restituzione 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
Nella relazione di monitoraggio annuale, mentre si evince che i dati Edumeter sono stati discussi con i rappresentanti degli

studenti, non è riportato se sono state effettuate le attività di restituzione in aula. Tuttavia, in sede di audizione dei Presidenti

dei CdS da parte della CDP, è stato comunicato che è già calendarizzato un momento per la condivisione dei risultati con tutti

gli studenti. Si suggerisce di riservare uno spazio per l'incontro di restituzione dei risultati Edumeter in fase di predisposizione

dell'orario delle lezioni.

Nella stessa relazione non sono commentate brevemente le opinioni dei singoli studenti (commenti liberi). La discussione è

tuttavia avvenuta e una sintesi è riportata nei verbali della CMR. Si suggerisce pertanto di prestare attenzione a che tutti i

contenuti verbalizzati nei singoli verbali della CMR e rilevanti ai fini della relazione di monitoraggio annuale sia riportati anche

nella relazione stessa.

CDS Laurea in Tecnologie alimentari 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
Dal colloquio con i componenti della CMR è emerso  che l'attività di restituzione verrà testata con un incontro appositamente

inserito i n orario di lezione e comune alle diverse coorti di studenti. Si suggerisce alla CMR di valutare l'efficacia di tale pratica

condividendo l'iniziativa nelle sedi opportune (Commissione Didattica di Dipartimento).

CDS Laurea in Viticoltura ed enologia 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
I componenti della CMR hanno effettuato incontri con gli studenti on line in itinere di semestre, raccogliendo indicazioni su

eventuali criticità. Inoltre dal colloquio con i componenti della CMR è emerso  che l'attività di restituzione verrà testata con un

incontro appositamente inserito in orario di lezione e comune alle diverse coorti di studenti. Si suggerisce alla CMR di valutare

l'efficacia di tale pratica condividendo l'iniziativa nelle sedi opportune (Commissione Didattica di Dipartimento).

CDS Laurea magistrale in Biotecnologie vegetali 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
Dal colloquio con la Presidente del CdS è emerso  che l'attività di analisi dei dati Edumeter si è svolta con la partecipazione

della componente studentesca e che la restituzione verrà effettuate antro la fine del semestre corrente durante gli orari di

lezione.



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 ha discusso i risultati Edumeter e, nel caso di criticità moderate e gravi, ha previsto di incontrare i docenti titolari degli

insegnamenti (1 nel semestre dispari e 3 nel semestre pari) per predisporre azioni correttive (cfr verbali CMR del 06/05/2020 e

del 08/10/2020). In particolare le gravi criticità, rilevate per la prima volta nel semestre pari, sono principalmente riferibili a

difficoltà di erogazione della didattica a distanza da parte dei docenti. Al termine del semestre dispari, non si è ritenuto di

convocare il docente perché nell'a.a. 2020-2021 l'insegnamento non è più erogato (cfr verbale CMR del 06/05/2020). 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.

Nella relazione di monitoraggio annuale, mentre si evince che la CMR ha discusso i risultati Edumeter, non è riportato se sono

state effettuate le attività di restituzione in aula dei suddetti risultati. Tuttavia, in sede di audizione dei Presidenti dei CdS da

parte della CDP, è stato comunicato che è già calendarizzato un momento per la condivisione dei risultati Edumeter con tutti

gli studenti. Si suggerisce di riservare uno spazio per l'incontro di restituzione 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
Dalla relazione di monitoraggio annuale traspaiono una presentazione e una discussione ampie e approfondite dei dati

Edumeter. Tuttavia, si suggerisce di riportare in sintesi i risultati dell'attività di analisi dei commenti liberi dei singoli studenti,

come riportato nelle linee guida del Presidio della Qualità di Ateneo.

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari CUNEO
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
Dal colloquio con i componenti della CMR è emerso  che l'attività di restituzione (gestita negli A.A. precedenti da Presidente di

CdS direttamente in aula coorte per coorte) verrà testata con un incontro appositamente inserito in orario di lezione e comune

alle diverse coorti di studenti. Si suggerisce alla CMR di valutare l'efficacia di tale pratica condividendo l'iniziativa nelle sedi

opportune (Commissione Didattica di Dipartimento).

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali
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
Nella relazione di monitoraggio annuale, mentre si evince che i dati Edumeter sono stati discussi con i rappresentanti degli

studenti, non è riportato se sono state effettuate le attività di restituzione in aula. Tuttavia, in sede di audizione dei Presidenti

dei CdS da parte della CDP, è stato comunicato che è già calendarizzato un momento per la condivisione dei risultati con tutti

gli studenti. Si suggerisce di riservare uno spazio per l'incontro di restituzione dei risultati Edumeter in fase di predisposizione

dell'orario delle lezioni.



CDS Laurea magistrale in Scienze viticole ed enologiche ASTI
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
Dal colloquio con i docenti che  gestiscono l'AQ del CdS è emersa la corretta gestione dei dati. Si segnale che per la

peculiarità di erogazione della didattica di tale CdS (inizio lezioni a gennaio) la restituzione dei dati edumeter si discosta dalle

scadenze riportate nelle lineeguida di Ateneo.



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 dai singoli CdS che, a seguito di una opportuna valutazione expost  -
potrebbero essere estesi ad altri CdS della Scuola.
1) istituzione dei rappresentanti d'anno presso il CdS di SAN. Tali figure (da numerosi anni individuate e
formalizzate dai CdS di DSV) hanno permesso un dialogo immediato ed efficace fra Docenti e Studenti, pe
mettendo di recepire  con immediatezza segnalazioni su criticità  o aree di miglioramento anche nel semestre 
con DAD. 
2) sperimentazione di incontro CALENDARIZZATO in orario dedicato alla presentazione dei dati EDUMETER agli
studenti degli anni successivi al primo e di presentazione dello strumento Edumeter alle matricole. Si segnala che
un CdS ha deciso di effettuare tale presentazione riunendo tutte le 3  coorti. 


