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8 NOVEMBRE 2022 

 

Il giorno 8 NOVEMBRE 2022 alle ore 14:00 la Commissione Paritetica Docenti Studenti della 

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (SAMeV) si è riunita in modalità webex per discutere il 

seguente ordine del giorno:   

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Preparazione lavori per relazione finale 

4. 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 Presente 

Silvia Stanchi Presente 

Marta Bertolino Presente 

Luciana Tavella Presente 

Studenti Simone Marzocchi (DISAFA BV) Assente 

Daniela Valle (DSV VET) Assente 

Diego Bellone (DSV PROD) Presente 

Pietro Cardini (DISAFA STA) Presente 

Matteo Favazza (DISAFA SFA) Assente 

Segreteria amministrativa Laura Corradetti Presente 

 

 

Verificato il numero legale, il Direttore della Scuola apre la seduta alle ore 14:00 

 
1. Comunicazioni 

Il prof. Ferroglio informa che il prof. Ivan Visentin partecipa alla seduta in qualità di membro della 

CDP, in sostituzione della prof.ssa Cinzia Comino. Inoltre ricorda che la studentessa Sara Maggio 

non ricopre più il ruolo di rappresentante degli studenti, in quanto si è laureata e si sta cercando un 

altro studente/ssa per la sua sostituzione.  

La Commissione dà il benvenuto al prof. Visentin e prende atto. 

 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente 
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Il Presidente pone in approvazione il verbale della CDP del 25 ottobre 2022. 

 

 

3. Preparazione lavori per relazione finale 

 

Entro il 9 dicembre è necessario scrivere la relazione ed inserirla su AQV. 

 

Si evidenziano alcune criticità relative ai servizi offerti dal Polo agli studenti e si ritiene opportuno 

farle emergere nella relazione finale della CDP: 

 Situazione dei servizi igienici 

 Zona inagibile in una sala studio 

 

Il prof. Ferroglio invita i rappresentanti degli studenti a segnalare le criticità sia personalmente sia 

tramite i questionari degli studenti. 

I rappresentanti informano che quest’anno il questionario sarà fatto compilare agli studenti in 

presenza durante una lezione, al fine di massimizzarne la partecipazione. Il questionario consta di 

ca. 10 domande ed è destinato a tutti gli studenti eccetto iscritti al 1° anno delle LT. 

I rappresentanti degli studenti del DSV hanno preparato una bozza del questionario che 

condivideranno con i rappresentanti degli studenti del DISAFA; al fine di crearne uno comune a 

tutto il Polo. Il questionario sarà visto per verifica dalla CDP, prima della compilazione da parte 

degli studenti. Occorre coinvolgere le Sedi esterne nel processo. 

 

Si stabiliscono le date delle audizioni finalizzate alla raccolta delle criticità da indicare nella 

relazione finale: 

 29 novembre alle ore 10:00: audizione dei Direttori di Dipartimento, dei Dirigenti, dei 

Responsabili di Area del Polo Agrovet 

 2 dicembre alle ore 10:00: audizione dei Presidenti dei Corsi di Studio 

Coloro che fossero impegnati in una data, potranno partecipare all’altra. 

 

 

4. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

 
La seduta si chiude alle ore 14:40 

 

 

Il Segretario verbalizzante                Il Presidente 

 Dott.ssa Laura Corradetti             Prof. Ezio Ferroglio 

 


