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VERBALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA  

SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA 

2 DICEMBRE 2022 

 

Il giorno 2 dicembre 2022 alle ore 10:00 la Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di 

Agraria e Medicina Veterinaria (SAMeV) si è riunita in aula CD3 (e in modalità telematica webex) 

per discutere il seguente ordine del giorno:   

1. Comunicazioni 

2. Audizione dei Presidenti dei CdS (DISAFA) al fine di fornire un quadro il più possibile 

esaustivo dello stato dell’arte e delle eventuali problematiche e/o azioni di miglioramento 

nell’ambito delle attività di valutazione della didattica condotte dalla CDP della SAMEV 

3. Varie ed eventuali 

 

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

 

Composizione della 

Commissione Didattica 

Paritetica della Scuola 
Di Agraria e Medicina 
Veterinaria 

Nome e Cognome Presente/Assente 

Presidente Ezio Ferroglio Presente 

Docenti Ivan Visentin  Presente 

Manuela Renna Giustificata 

Silvia Stanchi Presente 

Marta Bertolino Presente 

Luciana Tavella Giustificata 

Studenti Simone Marzocchi (DISAFA BV) Assente 

Daniela Valle (DSV VET) Assente 

Diego Bellone (DSV PROD) Assente 

Pietro Cardini (DISAFA STA) Assente 

Matteo Favazza (DISAFA SFA) Assente 

Luca Paini (DISAFA VE) Assente 

Segreteria amministrativa Laura Corradetti Presente 

Invitati Paola Badino Presente 

Roberto Botta Presente 

Massimo Bruno Presente 

Paolo Gonthier Presente 

Luca Rolle Presente 

Davide Carmelo Spadaro Assente 

Giuseppe Zeppa Giustificato 

Guido Boetto Presente 

 

 

Verificato il numero legale, il Direttore della Scuola apre la seduta alle ore 10:15. 
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1. Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni. 

 

2. Audizione dei Presidenti dei CdS (DISAFA) al fine di fornire un quadro il più possibile 

esaustivo dello stato dell’arte e delle eventuali problematiche e/o azioni di 

miglioramento nell’ambito delle attività di valutazione della didattica condotte dalla 

CDP della SAMEV 

 

Il Direttore spiega di aver convocato la seduta al fine di raccogliere le osservazioni e segnalazioni 

dei Presidenti dei CdS e degli studenti necessarie per elaborare la relazione finale. 

Esprime la propria amarezza per il basso ascolto ricevuto dal Sistema di Qualità dell’Ateneo 

rispetto alle criticità segnalate lo scorso anno. 

 

Il prof. Gonthier espone le proposte e segnalazioni di criticità emerse nel CICS di area Forestale e 

Ambientale: 

1-Nonostante i giudizi complessivamente positivi sulle strutture, rileva che non esiste 

climatizzazione nelle aule e nella maggior parte dei laboratori; i servizi igienici per gli/le 

studenti/studentesse sono in condizioni insoddisfacenti sia strutturalmente che per pulizia, 

manutenzione ed agibilità. Andrebbero migliorate le postazioni interne, dotandole anche di prese 

elettriche. Il dott. Boetto informa che è in corso un progetto di intervento sui servizi igienici degli 

studenti. 

2- Il prof. Gonthier informa che dall’esame delle schede Edumeter del II semestre della LM73 

STEF è emerso un basso tasso di gradimento per le strutture/aule. In seguito ad una indagine interna 

del CdS e grazie al contributo del rappresentante degli studenti in CICS, l’insoddisfazione è relativa 

alla qualità dell’aula SAMEV 10, in modo particolare per via: 

• dell’assenza di banchi: vi sono solo sedie con un piccolo piano d'appoggio 

ribaltabile, su cui si riesce a malapena a poggiare un quaderno su cui scrivere; nel 

caso in cui si debba usare un computer, non si può fare a meno di tenerlo in 

equilibrio precario e di assumere una postura estremamente scomoda; 

• dell’assenza di un impianto audio: in caso di seminari tenuti da relatori in remoto (ivi 

compreso il caso di docenti che debbano fare lezione via Webex poichè in 

isolamento) o di proiezione di materiali audiovisivi, occorre accalcarsi intorno al 

computer della cattedra per fruire della lezione. 

Propone di intervenire sull’aula SAMEV 10 per risolvere le criticità segnalate e nel frattempo di 

turnare tale aula tra i diversi CdS per evitare che la situazione sia penalizzante solo per alcuni di 

questi. 

3-Comunica che dall’analisi dei questionari erogati alle matricole di valutazione dell’attività di 

orientamento SAMEV, ivi compresa l’analisi realizzata dal CdS in Scienze Forestali e Ambientali 

sulle risposte a un questionario dedicato alle proprie matricole (già illustrato in CICS e in attesa di 

essere illustrato in Commissione OTP SAMEV) emerge chiaramente che per l’orientamento le 

matricole si affidano in larga parte al sito del CdS e che trovano le informazioni ivi contenute non 

particolarmente fruibili. 

La CDP è concorde sulla necessità di intervenire sui siti dei CdS migliorandoli significativamente 

ovvero di prevedere nuovi siti web dedicati all’orientamento nei quali condensare le informazioni 
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essenziali rendendole pienamente fruibili ai visitatori. Il prof. Ferroglio suggerisce di trasmettere i 

risultati dei questionari degli studenti sui siti a chi è responsabile del disegno dei siti e di attuare un 

sistema di verifica dei siti da parte di soggetti esterni. 

 

 

La prof.ssa Badino è concorde con il prof. Gonthier e segnala che le Aule 9, 10 e 11 presentano le 

stesse criticità. Suggerisce inoltre di ripristinare il sistema di aereazione delle palazzine DSV. 

Ritiene che il sito di Unito per gli studenti stranieri sia troppo complesso e dice che i docenti si 

trovano costretti ad indirizzare gli stranieri al personale TA competente, in particolare nella fase di 

immatricolazione. Chiede che il Personale possa accedere al sito anche lato studente, e che il sito 

SAMEV sia integralmente tradotto in lingua inglese. Ribadisce la necessità di attrezzare le aule con 

prese elettriche. Chiede che vengano meglio pubblicizzati gli eventi di orientamento, perché nel suo 

CdL hanno avuto una bassa partecipazione. Il prof. Ferroglio informa che le giornate di 

Orientamento di Unito 2022 hanno avuto una bassissima partecipazione.  

Una criticità è rappresentata dal fatto che le regole per l’immatricolazione escono a luglio, mentre le 

giornate di Orientamento si svolgono a partire d febbraio.  

La prof.ssa Badino fa presente che il Politecnico è più efficiente nell’Orientamento e nella 

comunicazione delle procedure di immatricolazione, mentre Unito è più efficiente 

nell’accompagnamento dopo l’iscrizione. Il prof. Ferroglio dice che occorre semplificare le regole 

di Unito.  

 

Il prof. Rolle comunica le aule per la LM in Scienze Viticole ed Enologiche sono adeguate, ma 

segnala che nella struttura non esiste un’aula studio e gli studenti utilizzano come aula studio i 

corridoi. L’Orientamento ha una bassa ricaduta sulla LM in Scienze Viticole ed Enologiche, perché 

il 90% degli studenti arriva da altre aree geografiche. Concorda sulla necessità di aggiornare il sito e 

di tradurlo integralmente in inglese, soprattutto considerato si tratta di un corso di studio 

internazionale. Il prof. Rolle nota che per le lauree molto settoriali la fama del CdL rispetto ai 

competitor è più determinante per l’attrattività rispetto alle iniziative di Orientamento. 

 

Il prof. Botta chiede che il Manifesto venga pubblicato prima di luglio. Il dott. Bruno spiega che il 

MUR comunica a fine maggio la conferma dei corsi accreditati. Sente l’esigenza di una maggior 

attività di orientamento e propone di farsi conoscere attraverso articoli su giornali, servizi ai 

telegiornali e siti user friendly. Ritiene insufficiente che il supporto offerto dall’Infopoint e dalla 

Sezione Internazionalizzazione di Polo sia insufficiente per gli studenti stranieri nella fase di 

immatricolazione, soprattutto per quanti abbiano difficoltà ad ottenere il permesso di soggiorno in 

tempi utili. Chiede di potenziare la Sezione Internazionalizzazione Agrovet. 

 

Il prof. Ferroglio invita a indagare sul calo degli iscritti e su un calo generalizzato del settore 

agrario, che coinvolge anche gli istituti tecnici agrari. 

Il prof. Ferroglio auspica che in futuro si realizzino tutorial sull’espletamento delle procedure 

burocratiche rivolto agli studenti in ingresso. 

 

Prof.ssa Bertolino ha riscontrato difficoltà analoghe ai colleghi relativamente all’immatricolazione 

di studenti stranieri del percorso internazionale Eit Food e  suggerisce una procedura step by step. 



 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

SAMEV 
SCUOLA di AGRARIA e MEDICINA VETERINARIA 
Largo Paolo Braccini, 2 - 10095 Grugliasco (TO) IT 

 
 

 

Segnala che durante le lezioni l’aula 6 aveva il lucernaio bloccato ed era priva di sistema di 

condizionamento. 

Ritiene che Unito debba migliorare il sistema residenziale. Attualmente c’è solo il servizio offerto 

dall’Edisu, che ospita solo per periodi di almeno 12 mesi La difficoltà è particolarmente sentita 

dagli studenti incoming che arrivano nel II semestre. 

Suggerisce di chiedere a GTT di ripetere il test per la navetta da Fermi al Campus, perché era stato 

effettuato nel periodo del Covid, rilevando pertanto una bassa utenza.  

 

Il prof. Visentin relaziona sulla LM in Biotecnologie Vegetali. Comunica che il numero di 

immatricolati è simile allo scorso a.a., ma è scesa molto la componente dei biologi rispetto ai 

medici. 

 

Il prof. Ferroglio dice che sarebbe opportuno avere l’indicazione di come stiano procedendo le 

immatricolazioni in tempi reali o quasi. 

 

Il prof. Ferroglio legge le osservazioni del prof. Zeppa, Presidente del CICS dell’area delle 

Tecnologie Alimentari 

Si sente l’esigenza dell’Elettrificazione delle aule. Quasi tutti gli studenti utilizzano PC o tablet per 

gli appunti, ma hanno problemi di alimentazione elettrica. Eguale problema si ha per chi deve 

riscaldare il cibo. Auspica sia fatta in tempi brevi almeno una elettrificazione parziale (una fila ogni 

2-3).  

Segnala come la condizione dei servizi igienici, in pessime condizioni di manutenzione ed in parte 

non agibili per infiltrazioni od altro, oltre a creare un disservizio, nuoccia fortemente all’immagine 

del Polo. 

Segnala che il Polo è in pessime condizioni di manutenzione e pulizia, con particolare riguardo al 

cortile della mensa, al cortile interno sull’ingresso di Chimica agraria e a quello di Selvicoltura. 

 In parte è dovuta alla cattiva abitudine degli utenti di ammassare materiali nei cortili, ma in parte 

alla carenza di personale e di ore messi a disposizione della ditta delle pulizie.  

Nota che le aule poste nel cortile mensa sono in pessime condizioni sia per la locazione sia per la 

parte informatica e di uso. Ritiene che sarebbe necessario intervenire in modo esaustivo anche 

ipotizzando una loro dismissione a favore della mensa ed individuando spazi esterni dove svolgere 

le lezioni. 

Ritiene necessario ampliare l’orario del Centro Servizi almeno sino alle 18:00 per ottimizzare 

l’utilizzo delle aule e dei locali 

 

Il dott. Boetto informa che la Dirigente dott.ssa Sabrina Gambino ha inserito interventi per il Centro 

Didattico Agrovet nel piano degli interventi previsti. 

 

 

3. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

 
La seduta si chiude alle ore 12:10 
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Il Segretario verbalizzante                Il Presidente 

 Dott.ssa Laura Corradetti             Prof. Ezio Ferroglio 

 


