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29 NOVEMBRE 2022 
 
Il giorno 29 novembre 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 Direttori dei Dipartimenti, dei Dirigenti, dei Responsabili di Area e dei 

Presidenti dei CdS (DSV) 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  Assente 

Manuela Renna Presente 
Silvia Stanchi Presente 
Marta Bertolino Giustificata 
Luciana Tavella Giustificata 

Studenti Simone Marzocchi (DISAFA BV) Assente 
Daniela Valle (DSV VET) Giustificata 
Diego Bellone (DSV PROD) Assente 
Pietro Cardini (DISAFA STA) Assente 
Matteo Favazza (DISAFA SFA) Assente 
Luca Paini (DISAFA VE) Giustificato 

Segreteria amministrativa Laura Corradetti Presente 
Invitati Domenico Bergero Giustificato 

Guido Boetto Giustificato 
Maria Teresa Bottero Presente 
Giorgia Iannicola Presente 
Carlo Grignani Giustificato 
Adalberto Merighi Presente 
Angelo Saccà Giustificato 
Antonella Valerio Presente 
Antonino Varetto Presente 
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Verificato il numero legale, il Direttore della Scuola apre la seduta alle ore 10:05. 
 

1. Comunicazioni 
Non ci sono comunicazioni. 
 

2. Audizione dei Direttori dei Dipartimenti, dei Dirigenti, dei Responsabili di Area e dei 
Presidenti dei CdS (DSV) 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. 
Ricorda che la relazione è lo strumento usato dal Presidio di Qualità per la valutazione della 
Didattica ed è il documento che il Presidio trasmette al Nucleo di Valutazione. 
 
La prof. Bottero suggerisce di semplificare la gestione delle schede insegnamento. Attualmente il 
processo prevede molti passaggi: 

• le linee guida e richiesta ai docenti di aggiornare le schede (fine giugno) 
• verifica di completezza 
• controlli in CMR 
• verifica in CDP con eventuale richiesta ai Presidenti di far mettere a posto alcune schede 
• Presidente CdS invita il docente a mettere a posto la scheda 
• verifica in CMR di avvenuta correzione 

Segnala che quest’anno il processo è stato ulteriormente aggravato dal fatto che a settembre è uscito 
il decreto che dichiarava che le lezioni fossero in modalità convenzionale e non mista. 
I presenti concordano nel pubblicare schede affidabili, ma ritengono occorra una procedura che 
permetta l’aggiornamento automatico simultaneo in tutte le schede di campi quali la modalità 
convenzionale/mista. 
Inoltre si suggerisce di demandare correzioni formali, come quelle relative al linguaggio di genere, 
al Presidente e al Manager Didattico, senza ripassare in CMR. Si decide di fare un elenco della 
tipologia di modifiche formali che possano essere fatte d’ufficio.  
Si ritiene utile chiedere ai docenti di segnalare se abbiano fatto modifiche sostanziali. 
La prof. Bottero suggerisce di monitorare solo un campione di schede, dando la precedenza a quelle 
segnalate dagli studenti, come già fa Medicina Veterinaria. 
I presenti sono favorevoli all’attuale layout delle schede. 
 
Si evidenzia l’anomalia di aver confermato le Scuole senza aver loro assegnato del Personale 
tecnico amministrativo. 
 
La prof.ssa Bottero: esprime preoccupazione per la sostenibilità dei tirocini della L-38 Tecniche di 
Assistenza Veterinaria, anche in considerazione delle prossime cessazioni del Personale della 
Sezione OTP. 
Il prof. Merighi accenna alle criticità dei tirocini di VET, ma ritiene che sia un discorso ampio, da 
affrontare in riunioni apposite. 
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La dott.ssa Iannicola riferisce che il prof. Bergero non ha segnalazioni da portare. 
 
Il dott. Varetto riferisce che non ci sono segnalazioni da parte della Direzione SIPE. 
Il prof. Ferroglio ritiene che manchi una coordinazione dei servizi del Campus (ICT; Logistica,…) 
che in passato era attuata dalle Scuole. A titolo di esempio cita la difficoltà di utilizzo dell’aula A, a 
causa di un sistema ICT sofisticato e complesso. 
Lamenta un’insufficiente programmazione degli acquisti del Campus, come dimostrato dal fatto che 
siano spesi molti fondi per migliorie architettoniche per l’EAEVE e non sia rimasta una quota 
disponibile per la ristrutturazione dei servizi igienici degli studenti. 
 
La dott.ssa Valerio spiega che il budget di Polo viene così suddiviso: 

• 1/3 Logistica 
• 1/3 ICT 
• 1/3 acquisti per Polo 

La dott.ssa Valerio suggerisce di nominare un gruppo di lavoro incaricato della programmazione 
acquisti 2023 e ricorda che dalla Rio2017 i fondi sono in capo alle Direzioni e non più alle Scuole. 
Il prof. Ferroglio ricorda a tutti che lo Statuto è chiaro nell’individuare i compiti e nell’assegnare 
alle Scuole i fondi per il funzionamento delle strutture e dei servizi agli studenti e che nessun 
Regolamento può contraddire lo Statuto. Riferisce altresì di aver segnalto questo nelle ultime 
relazioni della CDP SAMeV di aver già scritto in proposito lettere al Rettore e al DG, senza aver 
ricevuto risposte. Il prof. Merighi concorda sul fatto che il prof. Ferroglio abbia pochi strumenti per 
gestire i compiti assegnati e stigmatizza che non si siano ottenute risposte dalla Governance di 
Ateneo e dal sistema AQ. 
 
La dott.ssa Valerio evidenzia la seguente criticità grave del nostro Ateneo: rapporto 
PTA/docenti=0.80. 
 
 

3. Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
 
 
La seduta si chiude alle ore 11:30 
 
 

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

 


