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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
Cimmissione Didattica Paritetica della SAMEV 

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 
 

 
 

Il giorno 3 dicembre 2021, alle ore 09:30,si è riunita in modalità telematica, via webex 
(https://unito.webex.com/meet/ezio.ferroglio), la Commissione Didattica Paritetica della SAMEV 
di cui all’intestazione, convocata in data 25 novembre 2021, per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
 
1.      Nell’ambito delle attività di valutazione della didattica condotte dalla CDP della SAMeV e al 

fine di fornire un quadro il più possibile esaustivo dello stato dell’arte e delle eventuali 
problematiche e/o azioni di miglioramento, la CDP della SAMEV incontra i Direttori dei 
Dipartimenti, i Responsabili di Area e i Presidenti dei CdS. 

 

Sono presenti: Ezio Ferroglio, Marta Bertolino, Cinzia Comino, Roberto Botta, Paolo Gonthier, 

Manuela Renna, Silvia Stanchi. 

Assente giustificato: Prof.ssa Luciana Tavella, Dott. Guido Boetto. 

Assume funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Federica Travaglini. 

Il Prof. Ferroglio saluta i presenti. 
 
Il Porf. Botta saluta i presenti e, in qualità di Presidente del CICS di Agraria, e in qualità di 
Presidente del CdS di Scienze e Tecnologie Agrarie che ha appena affrontato il riesame ciclico, 
pone in evidenza le seguenti criticità: 

- mancanza di un Coordinatore dell’Area Didattica del DISAFA: da tempo ormai è presente 
un Coordinatore ad-interim ma sarebbe necessario avere una figura stabile a Grugliasco 
che ricopra il ruolo in modo continuativo ed esclusivo; 

- il personale dedicato alla didattica dovrebbe essere implementato visto l’aumento della 
mole di lavoro e le necessità sempre nuove che i CdS  si trovano a dover affrontare anche 
dal punto di vista burocratico. 
Il Manager Didattico del CiCS segue quattro Corsi di Laurea insieme ad altri aspetti pur 
dimostrando grande disponibilità; 

- la situazione delle Aule presenta alcune criticità (molte Aule e molti Laboratori non sono 
climatizzati) e i Laboratori sono carenti. I servizi igienici sono in condizioni insoddisfacenti. 
Deve invece essere rilevato che le Aule sono, dal punto di vista tecnologico, attrezzate in 
modo adeguato sia per quanto concerne i proiettori che per quanto riguarda la 
connessione.  

- Il CICS lamenta un forte tasso di abbandono sulla triennale e una difficoltà nel 
raggiungimento dei 40 CFU al primo anno a causa, anche, di un elevato rapporto numerico 
studenti/docenti (tre volte superiore alla media nazionale). 
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Il Prof. Botta per quanto riguarda, in particolare, l’ultimo punto suggerisce di implementare 
(seppur già presenti) le attività di tutoraggio e di orientamento per cercare di ridurre gli abbandoni 
al primo anno e consentire agli studenti di capire che si tratta di percorsi di tipo scientifico 
preparandoli ad avere aspettative reali e a fare scelte consapevoli. 
 
Il Prof. Ferroglio ringrazia il Prof. Botta per l’intervento e da la parola al Prof. Gonthier. 
 
Il Prof. Gonthier ringrazia e saluta i presenti: è la prima che prende parte a una riunione della CDP 
essendo Presidente da appena due mesi. 
Anche il CiCS di Scienze Forestali è reduce da due riesami ciclici: un lavoro a tratti estenuanti ma 
che ha consentito di individuare circa 13 obiettivi e una ventina di azioni che dovranno essere 
messi in atto. 
Il Prof. Gonthier afferma di condicidere molte delle criticità evidenziate dal Prof. Botta. 
Anche per quanto riguarda il CICS di Scienze Forestali si rileva: 
 

- mancanza di un Coordinatore dell’Area Didattica del DISAFA: da tempo ormai è presente 
un Coordinatore ad-interim ma sarebbe necessario avere una figura stabile a Grugliasco 
che ricopra il ruolo in modo continuativo ed esclusivo; 

- il Manager Didattico del CiCS oltre a seguire i CdS segue molti altri aspetti legati alla 
Didattica del dipartimento e lavora spesso oltre le possibilità, 

- per quanto concerne le Strutture (il CICS ha segnalto il problema anche nella relazione di 
Riesame Ciclico), i servizi igienici sono in condizioni insoddisfacenti: mancano spesso anche 
carta igienica e sapone; 

- per quanto concerne le Aule la situazione Sanitaria ha consentito un netto miglioramento 
dal punto della dotazione tecnologica ma sarebbe importante dotare i banchi di prese 
elettriche poiché ormai quasi tutti gli studenti e le studentesse usano i propri dispositivi 
portatili; 

- anche per il CICS di Scienze Forestali permane il problema del rapposrto studenti/docenti: il 
fatto poi che numerosi corsi del primo anno siano in comune con il CdS di Scienze e 
Tecnologie Agrarie certamente non aiuta in questo senso. 
Sarebbe certamente utile riuscire a sdoppiare i Corsi prevedendo un Docente dedicato a 
ciascun CdS: l’azione consentirebbe di migliorare il rapporto docenti/studenti e di 
migliorare la qualità della Didattica incentrando gli insegnamenti sulle necessità specifiche 
dei Corsi di Agraria e Forestale.; 

- anche per quanto concerne il CdS di Scienze Forestali e Ambientali permane un elevato 
tasso di abbandono sulla triennale e una difficoltà nel raggiungimento dei 40 CFU al primo 
anno: il Prof. Gonthier condivide quanto proposto dal Prof. Botta di implementare le 
attività di orientamento cercando di aiutare gli studenti a capire la forte connostazione 
scientifica che caratterizza il CdS. 
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Il Prof. Ferroglio ringrazia il Prof. Gonthier per l’intervento. 
Il Direttore della SAMEV evidenzia che la CDP segnala ormai per il terzo annao all’interno della 
propria Relazione lo stato di degrado dei servizi igienici evidenziando come molti soldi sono stati 
spesi per le infrastrutture del campus ma nulla sisa stato dedicato per il recuper dei bagni. 
Il Direttore condivide altresì l’importanza di implementare le attività di orientamento e tutoraggio 
per responsabilizzare gli studenti verso scelte consapevoli. 
Il Direttore della SAMeV ribadisce altresì quanto già segnalato in passato, ovvero che esiste una 
oggettiva difficoltà a gestire i servizi che lo Statuto affida alla Scuola vista l’assenza di un 
coordinamento delle varie Direzioni con la Scuola stessa. 
Il Prof. Ferroglio evidenzia, stressando la gravità del fatto, come il regolamento di Ateneo sia in 
netta contrapposizione con gli articoli 25 e 52 dello Statuto. Purtroppo, nonostante siano già state 
evidenziate queste problematiche anche nella precedente relazione della CDP, nulla si è mosso in 
tal senso. L’organizzazione e la qualità dei servizi sono ulteriormente peggiorati come molti 
Presidenti di CdS e studenti riportano e questo è indubbiamente imputabile alla mancanza di un 
coordinamento, in passato svolto dalla Scuola, che permetta di concordare gli interventi/attività 
delle varie Direzioni. Queste infatti si muovono spesso in modo autonomo senza coinvolgere la 
Scuola,  per l’organizzazione degli spazi e dei servizi agli studenti. Un’altra criticità emerge dal 
coinvolgimento in tempi e modi diversi sulla stessa tematica di diversi attori, Scuola, Dipartimenti 
e CdS per cui diventa difficile capire chi fa cosa e a che titolo e questo emerge spesso al momento 
della rendicontazione delle attività.  
Il Direttore SAMeV, suggerisce caldamente di intraprendere un percorso di messa in qualità, come 
già avviene per molte strutture del Campus, per individuare le lacune e proporre delle 
contromisure che migliorino i servizi agli studenti e rendano le attività sostenibili per il personale. 
 
Non avendo altro di cui discutere la Seduta è tolta alle ore 10:00. 
 
 
Il Presidente della CDP 
Prof. Ezio Ferroglio 
 
 
Il Segretario Verbalizzante 
Dot.ssa Federica Travaglini 


