
CDP 2020

Commissione Didattica Paritetica: Scuola di Agraria e Medicina veterinaria

Valutazione del Dipartimento: Scienze veterinarie

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: Raccolta criticità rilevate su schede insegnamento da rappresentanti studenti CDP attraverso invito
via email ai rappresentanti degli studenti di anno per ogni CdS

Descrizione sintetica dell'analisi svolta e commenti della CDP: 
In vista della prima scadenza del 31 ottobre viene stabilito nella seduta plenaria CDP del 20/10/2020 di prendere
in esame UN solo insegnamento a campione per ciascun anno, per ciascun indirizzo, per ciascun CdS, prestando
attenzione a non esaminare Corsi in esaurimento o corsi mutuati da altri Dipartimenti. La scelta delle schede da
analizzare è stata effettuata secondo i seguenti criteri:
a)	Segnalazioni contenute nei verbali delle CMR.
b)	Segnalazioni da parte dei rappresentanti degli studenti della CDP successive a raccolta 
criticità rilevate attraverso i rappresentanti di anno per ogni CdS (21/10/2020-24/10/2020).

L'analisi delle schede è avvenuta attraverso una griglia di valutazione/analisi condivisa in seduta plenaria da tutta
la CDP.

Sono pertanto stati individuati 5 insegnamenti per il CLM (17% dei corsi) scegliendo quelli segnalati dai
rappresentanti degli studenti poiché le CMR non hanno evidenziato criticità. Due di questi insegnamenti VET0028
e SVE0013 erano già stati analizzati lo scorso anno dalla CDP e la CMR aveva rilevato nel verbale del
07/07/2020 la risoluzione delle criticità, ma è giunta nuovamente segnalazione da parte dei rappresentanti di
anno.

Per il CL le schede insegnamento analizzate sono invece state 4 (13% dei corsi) di cui quella VET0033 già
analizzata lo scorso anno, indicata nei verbali della CMR con  criticità risolte, ma nuovamente segnalata dai
rappresentanti degli studenti.

Trattandosi di una analisi ON-TIME si è deciso di distinguere per la sezione "materiale didattico" tra Schede di
Insegnamento del semestri dispari e pari. Per i semestri dispari l'assenza di materiale didattico su Campusnet è
inserita tra le criticità, mentre per i semestri pari come suggerimento. Tale distinguo è necessario poichè i
Presidenti di entrambi i CdS avevano disposto e dato indicazione con approvazione CCL PGAAS del 20/07/2020
e CCLM  MV del 29/07/2020 che, entro la data di inizio delle lezioni, parte del materiale didattico risultasse già
caricato sulla piattaforma Moodle. 

DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE CRITICITÀ



Il lavoro di verifica effettuato dalle CMR dei 2 Cds sulle schede di insegnamento è stato molto approfondito. Sono
emerse criticità in un solo corso del CdS PGAAS tra quelli analizzati.

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 discussione e indirizzi comuni su:
-l'inserimento nella parte generale di tutte le schede di insegnamento l'indicazione del semestre in cui
l'insegnamento viene erogato. Tale informazione è praticamente assente nella quasi totalità delle schede di
entrambe i CdS e nel 100% di quelle analizzate sui due CdS. Tale informazione faciliterebbe anche l'attività di
controllo delle schede da parte della CDP.

-Per una migliore fruibilità del materiale didattico, la rappresentanza degli studenti 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

-Visto il prolungarsi dell'emergenza sanitaria si suggerisce di inserire nella sezione "modalità di verifica di
apprendimento" sia quella tradizionale che quella dovuta alle restrizioni per l'emergenza perché spesso non
specificate o poco chiare.

-la traduzione in inglese di tutte le frasi inserite nelle schede legate a possibili cambiamenti di erogazione o
valutazione dovuta all'emergenza. Attualmente nella quasi totalità delle schede sono riportate nella sola lingua
italiana.

CDS Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
1) VET0033 Chimica_sem DISPARI

Materiale didattico: non caricato su Campusnet (probabilmente caricato su piattaforma Moodle, per cui risulta attivo il link, ma

non di competenza della CDP)

4) VET0066 Ecologia delle acque interne (curriculum faunistico)_sem DISPARI

Sezione generale: indicare modalità di erogazione corretta (blended o on-line). Prerequisiti: indicare i codici dei corsi

propedeutici, diversamente migliorare la descrizione dei prerequisiti.

Avvisi: si suggerisce di inserire gli avvisi inerenti il singolo corso e di non promuovere l'utilizzo da parte degli studenti di

indirizzi mail non istituzionali per la comunicazione con i docenti.

Obiettivi formativi: di difficile comprensione. Nella descrizione ci sono informazioni riguardanti il programma e la modalità di

insegnamento da scorporare e inserire nelle sezioni dedicate.

Modalità di insegnamento: non è chiaro cosa si intenda per "Una parte del programma viene svolta dai partecipanti in modalità

collaborativa e di "peer review" sulla piattaforma moodle, coordinata dal docente." Alcuni studenti insegnano ad altri studenti

qualche argomento del programma? Riformulare per facilitare comprensione.

Modalità di verifica dell'apprendimento: di difficile comprensione. Si suggerisce una revisione dell'intera sezione con l'utilizzo di

maggior schematizzazione per rendere fruibile e comprensibile le diverse modalità di verifica. Si trovano all'interno del testo

incoerenze tra numero di studenti che possono lavorare in gruppo (inizialmente 2 o 3, poi si parla solo di coppie). Non chiaro

se l’elaborato venga valutato in sede di esame orale e/o prima dello stesso. Non chiaro cosa si intenda per “elaborato

cooperative e-learning”.

Viene richiesto allo studente l'invio di materiale attraverso indirizzi email e piattaforme non istituzionali.

Attività di supporto: le attività inserite non possono essere intese come attività di supporto, ma sono da inserire tra le modalità

di insegnamento.

Materiale didattico: non riportato su scheda insegnamento, sottolineata però la presenza dell'intero materiale su moodle. Su

campusnet caricati files nel materiale didattico apparentemente contenenti indicazioni e non presentazioni  che non sono

accessibili ai docenti.

In diverse sezioni viene riportato che lo studente deve comunicare informazioni al "presidente della Commissione esami", ma

lo studente non trova indicazioni nella scheda di insegnamento rispetto a tale figura. Si consiglia di sostituire con "il



responsabile" o "coordinatore" del corso (tanto più che si tratta di un corso monodisciplinare).

Tutte le sezioni sono presenti anche in lingua inglese, ma con una marcata differenza di descrizione rispetto alla sezione in

lingua italiana.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Si raccomanda una revisione approfondita della scheda di insegnamento VET0066 sulla base delle criticità rilevate.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
1) VET0033 Chimica_sem DISPARI

Sezione generale: indicare modalità di erogazione corretta (blended o on-line).

Testi consigliati: vengono riportati molti testi. Si suggerisce di ridurre il numero e indicare quali testi sono utili per lo studio degli

argomenti fondanti e quali quelli utili per argomenti ancillari. Se non è possibile ridurre il numero dei testi, dare indicazione su

capitoli utili.

2) VET0213 Zoocolture_ sem PARI

Sezione generale: indicare modalità di erogazione corretta (blended o on-line); prerequisiti generici senza indicazione di

esami/codici insegnamenti propedeutici

Materiale didattico assente per l'anno in corso su campusnet. Si suggerisce l'inserimento prima dell'inizio delle lezioni.

3) VET0221 Gestione e prevenzione delle patologie degli animali in allevamento (curriculum zootecnico)_sem DISPARI

Nelle modalità di verifica dell'apprendimento non viene specificato in che cosa consista l’esonero dei moduli di “Utilizzo del

farmaco in allevamento” e di “Prevenzione dei rischi sanitari”.

Si suggerisce l'eliminazione delle informazioni nella pagina del MD di Elementi di Chirurgia poiché discordanti con la scheda

generale dell'insegnamento. Tali informazioni generano confusione.

CDS Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
1) VET0002 Allevamento e gestione degli animali domestici_sem DISPARI

Materiale didattico non caricato su Campusnet (probabilmente caricato su piattaforma Moodle, per cui risulta attivo il link, ma

non di competenza della CDP)

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Si veda la sezione "Suggerimenti per il miglioramento del Dipartimento" riguardo una migliore fruibilità del materiale didattico 

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
1) VET0002 Allevamento e gestione degli animali domestici_sem DISPARI

Sezione generale: indicare modalità di erogazione corretta (blended o on-line). Assenza di descrizione prerequisiti.

Modalità di verifica dell'apprendimento: vengono specificate le modalità di svolgimento dell'esonero, ma non i contenuti del

programma oggetto di esonero

Testi consigliati: vengono riportati molti testi. Si suggerisce di ridurre il numero e indicare quali testi sono utili per lo studio degli

argomenti fondanti e quali quelli utili per argomenti ancillari. Se non è possibile ridurre il numero dei testi, dare indicazione su

capitoli utili.

2) SVE0013 Fisiologia e Nutrizione animale_sem PARI

Sezione generale: indicare modalità di erogazione corretta (blended o on-line). Le informazioni contenute in Prerequisiti e

Propedeuticità sono da invertire.

Modalità di Verifica Apprendimento: per tutti i moduli non sono riportati gli argomenti oggetto di esonero e le modalità di

svolgimento risultano poco chiare

MD Principi di nutrizione ed alimentazione degli animali da reddito e MD Tecnica mangimistica ed alimentazione animali

d'affezione: non si comprende come vengano valutate le attività di esonero.

Attività di supporto: si suggerisce di specificare che le informazioni si riferisco al solo modulo della Fisiologia delle Produzioni

animali.

3) VET0088 Industrie alimentari e Controllo degli alimenti_sem PARI

Sezione generale: indicare modalità di erogazione corretta (blended o on-line).

Modalità di Verifica Apprendimento: inserite delle prove di autovalutazione dello studente, ma non si comprende come

vengano valutate e se siano esoneranti per parte del programma. Vengono sottolineate modalità differenti per gli studenti

dell'a.a. 19-20.

4) VET0028 Patologia della riproduzione_sem PARI



Sezione generale: indicare modalità di erogazione corretta (blended o on-line)

Obiettivi formativi: nella descrizione ci sono informazioni riguardanti il programma e la modalità di insegnamento da scorporare

e inserire nelle sezioni dedicate.

Modalità verifica apprendimento non in linea con Risultati apprendimento attesi

Materiale didattico: per l'anno 2020-21 non presente. Quello degli anni precedenti non è reso visibile ai docenti e i file non

hanno nella denominazione il nome dei docenti dei diversi moduli. Si suggerisce di caricare il materiale prima dell'inizio del

semestre pari con il nome del docente ad inizio denominazione file e di rendere il materiale disponibile ai docenti come

deliberato dal CdS.

5) VET0030 Clinica chirurgica veterinaria_sem DISPARI

Sezione generale: indicare modalità di erogazione corretta (blended o on-line). Prerequisiti: indicare codici insegnamenti.



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

Fonti:  Risultati rilevazione Opinione Studenti: Questionario insegnamenti – domande su insegnamento,
docenza e interesse;  Risultati rilevazione Opinione Studenti:
Questionario insegnamenti - domanda sulla chiarezza delle modalità di esame
Questionario CdS, strutture ed esami - domande parte B prova di esame;  
Interviste a studenti;  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: Come evidenziato nei campi di competenza di SAMEV, sono stati convocati e auditi in seduta
congiunta i Presidenti dei Corsi di Studio, i loro delegati AQ, il Direttore DSV, il
Direttore SAMEV, il Referente di Ateneo Sistemi Informativi, Portale, E-Learning, il 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 a tutti gli studenti attraverso i rappresentanti di anno di 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
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

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

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

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Nel report annuale dei questionari Edumeter insegnamenti a.a. 2019-2020, l’indice di soddisfazione relativo al materiale

didattico del CdS in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici è maggiore dell'85% con indice di

“soddisfazione complessiva per gli insegnamenti” decisamente elevato (>87%). Tale dato risulta stabile rispetto le valutazioni

dell'a.a. precedente.

Per gli Edumeter relativi gli indici di soddisfazione delle prove di esame non si evidenziano criticità gravi se non per lo

svolgimento dell’esame e all’adeguatezza del materiale didattico per un solo Corso Integrato (sotto soglia di attenzione del

66%) per cui la CMR è intervenuta con colloquio chiarificatore con il docente di nuova nomina per il corso in oggetto (cfr

verbale CMR n° 2 del 04/05/2020).

Gli indici di soddisfazione più bassi riguardano l’organizzazione complessiva e gli orari. I presidenti dei CdS del DSV hanno



deciso di uniformarsi al modello di organizzazione di prenotazione aule già attivo presso il DISAFA permettendo ai docenti di

prenotare in autonomia le aule.

Le valutazioni del semestre PARI erogato in modalità a distanza a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 registrano,

riguardo il materiale didattico, un miglioramento rispetto all’AA 2018/19. Il dato relativo alle modalità di esame vede invece un

netto peggioramento rispetto l'anno precedente. Quest’ultimo dato viene attribuito dalla CMR all’incertezza sulle modalità di

esame attuabili durante la fine del semestre (incertezza risolta dall’Ateneo a metà del semestre in corso con naturale

conseguenza di modifiche di quanto previsto sulle schede insegnamento).

Dalle audizioni del presidente di CdS è emerso che durante il semestre pari, la CMR ha costantemente monitorato

l'erogazione e il caricamento del materiale didattico da parte dei docenti dei singoli corsi attraverso riunioni dapprima

settimanali e poi calendarizzate ogni 15 giorni durante l'intero semestre, con la presenza di Presidente e vice presidente CdS,

Referente AQ, docenti Coordinatori prima di corso e poi di semestre e studenti rappresentanti di ogni anno di CdS (cfr. verbale

CMR n°3 del 10/07/2020).

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

finestra edumeter disponibile.

Alcune criticità riguardo il materiale didattico e le prove di esame emergono anche dall'analisi del questionario creato dagli

studenti della CDP ed erogato a tutti gli studenti del CdS attraverso i Rappresentanti di Anno. Data la necessità di rendere

maggiormente funzionale l'utilizzo del Google Form creato dalla rappresentanza studentesca CDP, sia in termini di numero di

questionari compilati che nell'analisi degli stessi, la CDP ha deciso di incaricare il proprio Presidente nel comunicare via mail al

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

modo che questi vengano attenzionati nelle future CMR. 

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

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

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Nel report annuale dei questionari Edumeter insegnamenti a.a. 2019-2020, l’indice di soddisfazione relativo al materiale

didattico e modalità di esame del CdS di Medicina Veterinaria risulta essere superiore all'85%. Tale dato risulta stabile rispetto

alle valutazioni dell'a.a. precedente.

I dati relativi al semestre DISPARI mostrano un livello di soddisfazione generale del CdS molto elevato (>90%) così come

quello relativo ai quesiti sulla docenza. In merito ai giudizi sui singoli insegnamenti, sono state rilevate segnalazioni relative ad

alcuni moduli didattici che la CMR ha preso in carico (cfr. verbale CMR del 27/04/2020). 

La CMR ha organizzato degli incontri con i docenti interessati dalle segnalazioni al fine di individuare possibili azioni correttive.

Gli incontri si sono svolti all’inizio del mese di luglio (cfr. verbale CMR del 04/07/2020) e le azioni correttive e di miglioramento

individuate sono state presentate nel CCLM seguente.

In merito ai giudizi sui singoli insegnamenti, emergono poche criticità, che sono state gestite da una sottocommissione della

CMR con tutti i docenti dei corsi in oggetto.

La CDP condivide con la CMR tutte le azioni intraprese.

 

I dati relativi al semestre PARI erogato in modalità a distanza a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 registrano un

giudizio complessivo sul CdS positivo, ma si rileva un lieve calo in alcuni indici riguardo il materiale didattico. Entrando nello

specifico dei corsi erogati le segnalazioni più frequenti nei commenti liberi sono legate ad un ritardo o mal organizzazione nel

caricamento del materiale didattico, scarso coordinamento tra docenti di uno stesso corso, irreperibilità del docente, assenza

di lezioni registrate. Le stesse considerazioni emergono anche dall'analisi del questionario creato dagli studenti della CDP ed

erogato a tutti gli studenti del CdS attraverso i Rappresentanti di Anno. Data la necessità di rendere maggiormente funzionale

l'utilizzo del Google Form creato dalla rappresentanza studentesca CDP, sia in termini di numero di questionari compilati che



nell'analisi degli stessi, la Commissione ha deciso di incaricare il proprio Presidente nel comunicare via mail ai presidenti dei

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

questi vengano attenzionati nelle future CMR. 



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

Fonti:  Risultati rilevazione Opinione Studenti 
Questionario insegnamenti - domanda sull’adeguatezza delle aule 
Questionario CdS, strutture ed esami - parte A CdS, aule, attrezzature e servizi di supporto;  Interviste a
studenti;  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 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.

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.

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, pdf
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 Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

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

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

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

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

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



QUADRO 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;  Risultati rilevazione Opinione Studenti;  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 e dalle segnalazioni raccolte
nell’ambito delle attività di tutorato di fine semestre condotte dal manager didattico e dal referente AQ.
Successivamente tali informazioni sono state integrate con le informazioni derivanti dall'intervista agli studenti
attraverso il Google Form e dall'audizione ai Presidenti dei CdS nella riunione del 30/11/2020. 
LA CDP sottolinea come entrambi i CdS afferenti al DSV 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 CdS sono dotati di linee guida recentemente revisionate (marzo 2020) per il trattamento dell’opinione studenti. Il
documento ha la finalità di favorire una maggiore integrazione delle diverse fonti e definire in maniera più
dettagliata flussi e responsabilità.
I Presidenti di CdS hanno colloquiato i docenti i cui insegnamenti evidenziavano criticità, concordando con essi
possibili iniziative per risolvere/attenuare le criticità emerse. I due CdS afferenti al DSV hanno provveduto ad una
restituzione dei risultati agli studenti del quadro complessivo Edumeter degli insegnamenti dell'A.A. 2019-20.

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

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

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DIPARTIMENTO
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

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

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

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

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

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



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



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

DSV:
1) Per entrambi i CdS, nell'ambito delle attività di tutorato di fine semestre (calendarizzate al termine delle lezioni
per  tutti gli anni di corso)  il  Delegato  AQ  (o  il  referente  OTP)  ed  il  Manager  Didattico  incontrano  gli 
studenti  per  un'attività  di restituzione  delle  valutazioni  Edumeter  del  periodo  precedente  e  per  raccogliere 
eventuali  segnalazioni  sul semestre appena terminato. La relazione sugli incontri di tutorato che viene inviata a
Presidente del CdS e referente AQ è  utilizzata come fonte per l'analisi dell'opinione studenti.
2) Nell'ambito dei processi di Assicurazione della Qualità, il CdS in Medicina Veterinaria eroga dei questionari di
soddisfazione relativi  ad  attività  che  non  vengono  valutate  nell'ambito  dei  questionari  Edumeter  (tirocinio, 
round etc.). I questionari vengono erogati agli studenti in modalità anonima ed informatizzata.  I risultati vengono
presi in  esame  dalla  CMR  e  le  azioni  correttive  e  di  miglioramento  vengono  condivise  con  il  CCLM.  I 
risultati  delle valutazioni sono disponibili sul sito del CdS.
3) Nell'ambito dei processi di Assicurazione della Qualità, il CdS in Medicina Veterinaria ha predisposto un form
per l'individuazione e la gestione tempestiva (on-time) di reclami da parte degli studenti riguardo l'attività didattica.
4)  Nell'ambito  dei  processi  di  Assicurazione  della  Qualità,  il  CdS  in  Produzione  e  Gestione  degli  Animali 
in Allevamento  e  Selvatici  eroga  dei  questionari  di  soddisfazione  relativi  ad  attività  che  non  vengono 
valutate nell'ambito dei questionari Edumeter (tirocinio). I risultati vengono presi in esame dalla CMR e le azioni
correttive vengono condivise con il CCL.
5)  Nell’ambito  delle  attività  della  CDP  SAMEV,  gli  studenti  rappresentanti  hanno  creato  un  Google  Form 
con domande  dettagliate  rispetto  ai  temi  da  valutare  utili  per  l'analisi  dei  Quadri  B,C,D,  per  poi  erogarlo
attraverso i rappresentanti di anno di ogni CdS. Tale fonte è stata analizzata e discussa con il resto della CDP per
l'individuazione di possibili criticità non ancora emerse in altre sedi e la condivisione delle proposte di
miglioramento a partire dalla rappresentanza studentesca. Allo stato attuale lo strumento richiede l'attuazione di
migliorie per renderlo maggiormente funzionale allo scopo.
6) Organizzazione di eventi per la formazione dei docenti nell'erogazione della didattica (es. percorso IRIDI ad
hoc per le Scienze Veterinarie, Workshop con il Centro di Veterinary Education dell’Università di Bristol).
7) Presso la Struttura Didattica Speciale Veterinaria (SDSV) sono state create o riallestite aule didattiche
"speciali" fondamentali per la formazione degli studenti afferenti al DSV: -Creazione di una seconda sala
chirurgica equini; -nuova struttura CANC per gestione e cura degli animali selvatici; -rifacimento porcilaia e in
parte dell'Aula "stalla bovini" per il miglioramento del benessere animale; -allestimento di locali (locali spogliatoio)
e installazione di dispositivi (archi per la disinfezione dei mezzi, panchine danesi) utili anche alla gestione della
sicurezza degli studenti frequentanti le strutture dell'SDSV.

Per gli studenti del CdS in Medicina Veterinaria:
Creazione di 2 Skill Labs: ambiente frequentato in autonomia dagli studenti, attrezzato con materiale didattico
(manchini, software...) per attività di autoesercitazione utili al raggiungimento delle Skills per le 1 Day
Competences.

Grazie alle attività intraprese dal DSV utili al conseguimento dell’accreditamento EAEVE per il CdS in Medicina
Veterinaria, sono state apportate notevoli migliorie strutturali e organizzativo-gestionali utili alla formazione e al
benessere degli studenti non solo del CdS interessato, ma di tutto il Polo SAMEV durante l'a.a. 2019-2020:

1- Creazione della "biblioteca diffusa" con allestimenti utili per lo studio individuale e di gruppo attraverso soluzioni
SMART.
2- Sistema di prenotazione aule del Polo in autonomia da parte dei docenti per l'erogazione della didattica e degli
appelli di esame.
3- Creazione di una nuova struttura con l'insediamento di un bar.



4- Installazione di nuove panchine negli spazi all'aperto del Polo.
5- Distributori dell'acqua e cestini raccolta differenziata nell'edificio della palazzina didattica.


