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 Verbale della Commissione Didattica Paritetica – seduta del 09/04/2019 

La Commissione Didattica Paritetica della SAMEV si riunisce alle ore 12.00 del giorno 9 

aprile 2019 presso la sala riunioni delle Direzioni (Sala Colonne). 

Sono presenti: Cinzia Comino, Ezio Ferroglio, Giampiero Lombardi, Stefano Massaglia, 

Silvia Miretti, Luciana Tavella, Ardita Ferrari, Alessandra Rota. 

La Commissione è stata convocata per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni 

2) Presentazione del modello della relazione annuale 2019 

3) Coordinamento lavori della CDP 

4) Organizzazione lavori per quadro in scadenza il 31 maggio (monitoraggio 

schede insegnamento) 

5) Varie ed eventuali 

 

1) Comunicazioni 

 

- Il Presidente informa che per rispondere all’esigenza di facilitare le comunicazioni 

rivolte alle Commissioni Didattiche Paritetiche da parte di studenti, Dipartimenti e CdS, 

il Presidio ha predisposto degli indirizzi di posta elettronica specifici per ciascuna CDP. 

La creazione di un indirizzo mail per ogni commissione ha lo scopo di rendere 

disponibile un indirizzo unitario, non personale, che potrà essere gestito dal 

Presidente dell’organo in carica, dal personale tecnico di riferimento e da chi sarà 

indicato da Presidente.  

Per la CDP SAMEV l’indirizzo che è stato creato è cdp.samev@unito.it. 

Il Presidente propone che tutti i docenti della CDP siano inseriti fra i destinatari 

dell’indirizzo cdp.samev@unito.it. 

- Il Presidente comunica che la pagina web del sito SAMEV relativa alla CDP è stata 

aggiornata con i nominativi della componente docente della nuova commissione. Per 

quanto riguarda la componente studentesca, ricorda che il Regolamento prevede che: 

“I rappresentanti degli studenti, uno per ciascun Corso di Laurea Integrato e uno per 

ciascun Corso di Laurea/Laurea Magistrale che non appartengono a Corsi di Laurea 

Integrati, sono designati dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della 

Scuola.”  Si chiederà pertanto ai rappresentanti degli studenti del Coniglio della 

SAMEV di far pervenire i nominativi dei rappresentanti degli studenti per la CDP entro 

e non oltre il 19 aprile, in modo da poterli coinvolgere nell’ambito dei lavori per la 

redazione della relazione annuale 2019. La sig.na Ferrari si rende disponibile a 
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contattare i rappresentanti degli studenti del Consiglio SAMEV per inoltrare loro la 

richiesta. 

- Il Presidente informa che è in allestimento un folder di Drive, che verrà condiviso con 

tutti i membri della CDP, nel quale verranno raccolti tutti i documenti di riferimento per i 

lavori della Commissione. Con l’accordo del coordinatore della CDP uscente, prof. 

Gay, verranno pubblicati nel folder anche alcuni documenti utili utilizzati o creati dalla 

precedente CDP. 

2) Presentazione del modello della relazione annuale 2019 

Il Presidente informa che in data 13 marzo è stato organizzato un incontro formativo 

sulle Commissioni Didattiche Paritetiche 2019, finalizzato ad illustrare le modalità di 

stesura della Relazione Annuale 2019, le revisioni effettuate alla procedura informatica 

e le tempistiche dell'attività per l'anno 2019. 

La procedura appare semplificata rispetto al passato: il nuovo modello è più orientato 

allo studente, il numero di quadri da compilare è diminuito ed è stato creato un 

accesso diretto ad alcune fonti suggerite. E’ stato inoltre aggiunto uno spazio per 

eventuali segnalazioni da far pervenire al Nucleo di Valutazione. Il Presidio ha infine 

predisposto delle video-pillole informative sui processi principali gestiti dalle CDP. 

I quadri della relazione annuale 2019 sono 6: 

  1) schede insegnamento (scadenza 31/05/2019) 

3) monitoraggio obiettivi e azioni di miglioramento del riesame ciclico e delle 

segnalazioni pervenute dal Nucleo (scadenza 30/09/2019) 

4) materiale ed ausili didattici (scadenza 15/12/2019) 

5) gestione opinione studenti  (scadenza 15/12/2019) 

6) buone pratiche (scadenza 15/12/2019).   

In ogni quadro è inoltre stato inserito uno spazio per commenti e segnalazioni. 

 

3) Coordinamento lavori della CDP 

Viene stabilito che, come avveniva nell’ambito della CDP uscente, l’attività della 

Commissione 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. Il dott. Massaglia suggerisce di dare evidenza, tramite un 

sintetico verbale, anche dei lavori delle sottocommissioni in quanto nella relazione annuale 

dovranno essere indicati tutti gli incontri effettuati.  
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4) Organizzazione lavori per quadro in scadenza il 31 maggio (monitoraggio 

schede insegnamento) 

 

Il Presidente apre la discussione sull’organizzazione dei lavori in vista della prima 

scadenza del 30 maggio e propone alla Commissione di definire un processo di 

lavoro per la verifica, a campione, che le schede insegnamento dei CdS siano 

corrette, coerenti e complete e che le modalità di accertamento dell’apprendimento 

siano chiaramente esplicitate, adeguate e coerenti con gli obiettivi formativi previsti. 

Ricorda che le fonti per la redazione del quadro sono:  

- Modello di schede insegnamento contenuto nelle linee guida di Ateneo 

- Risultati rilevazione Opinione Studenti (Questionario insegnamenti - domanda sulla 

chiarezza delle modalità d’esame; Questionario CdS, strutture ed esami – domande 

parte B prova d’esame) 

- Scheda SUA-CdS 

Dopo ampia discussione viene stabilito di prendere in esame DUE insegnamenti 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 dovrà essere effettuata secondo i seguenti 

criteri: 

a) Segnalazioni contenute nei verbali delle CMR 

b) Insegnamenti di nuova attivazione 

c) Segnalazioni da parte dei rappresentanti degli studenti della CDP 

 

Vengono infine programmate le successioni riunioni: 

- Lunedì 13 maggio 2019 ore 14.00 sottocommissioni DISAFA 

(STA/SFA/STAL/BIOTEC) 

- Venerdì 17 maggio 2019 ore 11 sottocommissione DSV  

- Lunedì 27 maggio 2019 ore 14.30 CDP plenaria 

 

5) Varie ed eventuali 

Il dott. Massaglia ricorda che la laurea magistrale in Animal Sciences è attualmente in 

carico alla sottocommissione DISAFA che si occupa di Agraria e Forestali e non ha un 

rappresentante degli studenti in CDP. La CDP riterrebbe opportuno implementare la 

propria composizione inserendo anche un docente ed uno studente per la LM-86. 

Vengono prese in esame le linee guida del Presidio relative alla composizione ed alla 

numerosità delle CDP. Le linee guida prevedono che:  

"La Commissione di Scuola ha una numerosità minima pari al doppio del numero dei 

Dipartimenti afferenti (es: se alla Scuola afferiscono 6 dipartimenti dovranno essere 12 

persone = 6 studenti + 6 docenti), con ogni Dipartimento afferente che individua un 



 

 

 

        

                 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

                                      SAMEV 

                SCUOLA di AGRARIA e MEDICINA VETERINARIA 

                    Largo Paolo Braccini, 2 – 10095 Grugliasco (TO) IT 

 

 

 

4 
 

docente e uno studente. Se per un Dipartimento, il numero di CdS affidati alla Scuola è 

maggiore di 6, i suoi componenti nella CDP della Scuola possono essere raddoppiati (1 

docente + 1studente). La Commissione può infine essere aumentata fino a ulteriori 6 

unità (3 docenti 3 studenti), a discrezione della Scuola per coprire eventuali esigenze di 

composizione e funzionamento." 

In considerazione di quanto indicato nelle Linee Guida l’attuale composizione della 

CDP risulta al massimo numerosità prevista e pertanto non è possibile aumentare il 

numero dei docenti o degli studenti che ne fanno parte.  

 

Non essendovi altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 13.30 

 

Il segretario verbalizzante           Il Presidente 

Dott.ssa Alessandra Rota              Prof. Ezio Ferroglio 


