
 

 

 

 

                 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

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

 

  

1 
 

Verbale della Commissione Didattica Paritetica – seduta del 10/07/2019 

La CDP SAMEV si riunisce alle ore 14.00 presso la Sala riunioni delle Direzioni per la 

discussione dei seguenti punti all’ 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni 

2) Incontro con i Presidenti di CdS per la condivisione di quanto emerso 

nell’ambito della stesura del quadro 1 della relazione annuale 

3) Definizione modalità operative per la stesura dei prossimi quadri della 

relazione annuale 

4) Varie ed eventuali 

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

Silvia Miretti, Luciana Tavella, Ettore Bosco, Alessandro Montorsi, Luca Santavicca, 

Osvaldo De Vincentis, Daniela Valle 

Supporto di segreteria: Alessandra Rota 

Si dà atto che sono stati invitati alla riunione i Presidenti dei CdS afferenti al DISAFA ed al 

DSV (o loro delegati). Sono presenti: Domenico Bosco, Roberto Botta, Luca Cocolin, Paolo 

Gonthier, Alberto Tarducci. Hanno giustificato l’assenza Rosangela Odore e Vittorino 

Novello.  

La Commissione è stata convocata per discutere il seguente 

 

1) Comunicazioni 

Il Presidente comunica che alla riunione odierna sono stati invitati i Presidenti dei Corsi 

di Studio afferenti al DISAFA ed al DSV al fine di: 

- discutere alcuni aspetti relativi ai processi dell’AQ dei CdS 

- illustrare le risultanze di quanto emerso dalla compilazione del quadro 1 della 

relazione annuale della CDP (analisi schede insegnamento) 

- individuare le modalità operative per la stesura del quadro 2 della relazione 

(Obiettivi e azioni di miglioramento: monitoraggio degli obiettivi e delle azioni di 

miglioramento Riesame Ciclico 17 e 18 e segnalazioni del Nucleo di Valutazione) in 

scadenza al 30 settembre 

Il Presidente ringrazia i Presidenti di CdS intervenuti. 

 

2) Incontro con i Presidenti di CdS per la condivisione di quanto emerso 

nell’ambito della stesura del quadro 1 della relazione annuale 
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Il Presidente comunica che la CDP ha lavorato sul quadro 1 della relazione annuale per 

sottocommissioni, prendendo in esame 2 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 è stata 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 analizzando a 

campione 1 scheda per ciascun semestre di corso 

 

I lavori delle sottocommissioni e gli spunti di miglioramento individuati sono in seguito 

stati condivisi a livello di CDP nella sua composizione plenaria e, entro la scadenza 

prevista, il quadro della relazione annuale è stato caricato sulla piattaforma ed è in seguito 

stato preso in esame dal Presidio di Qualità.  

Il Presidio ha considerato il modus operandi della CDP come una best practice ma ha 

suggerito di spostare dal campo “proposte di miglioramento” al campo “descrizione 

criticità” eventuali considerazioni sostanziali della CDP, come ad esempio l'assenza o la 

carenza di un campo della scheda insegnamento o l’assenza dei verbali della CMR. 

Tenuto conto di questa attività di revisione, il Presidio ha ritenuto opportuno riaprire per 

tutte le CDP il quadro 1 nella procedura informatica. Ciascuna CDP potrà rivedere il testo 

alla luce dell’analisi del Presidio e chiudere il quadro 1 con la medesima scadenza del 30 

settembre prevista per il successivo quadro 2. 

La CDP propone pertanto di procedere con le modifiche suggerite dal Presidio per la 

Qualità entro la fine del mese di luglio e sottolinea che la segnalazione di criticità 

riguarderà un numero limitato di insegnamenti sia per i CdS afferenti al DISAFA che per 

quelli afferenti al DSV. La relazione aggiornata verrà inviata ai Presidenti di CdS con 

preghiera di invitare i docenti interessati da criticità a modificare le schede insegnamento 

secondo le azioni correttive proposte entro l’inizio del nuovo anno accademico. 

Si suggerisce inoltre ai Presidenti di dare atto, in un prossimo verbale del Consiglio di 

Corso di Studi, del confronto avvenuto con la CDP e delle conseguenti azioni messe in 

atto, in modo da avere traccia (elemento indispensabile per dare evidenza documentata 

dei processi di AQ) di tutte le interazioni ed i flussi comunicativi fra vari organi collegiali. 

 

Il dott. Massaglia comunica che la modifica delle schede insegnamento per i CdS del 

DISAFA è chiusa ma che, con l’accordo della Commissione Didattica, sarà comunque 

possibile procedere con la richiesta di inserimento delle modifiche necessarie. Per quanto 

riguarda i CdS del DSV le schede risultano ancora accessibili alla modifica da parte dei 

docenti. 
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La prof.ssa Tavella, in considerazione delle difficoltà incontrate da alcuni docenti a 

compilare correttamente il campo “Risultati dell’apprendimento attesi” facendo riferimento 

ai descrittori di Dublino, suggerisce l’utilità della partecipazione al corso IRIDI, che 

nell’ambito del percorso formativo proposto tratta anche questa tematica. A questo 

proposito il Presidente ricorda che, secondo le indicazioni del Presidio per la Qualità, “i 

risultati di apprendimento nelle singole schede vanno descritti utilizzando lo schema 

logico dei descrittori, ma non è prescrittivo suddividere il campo secondo i descrittori 

stessi. È verosimile che un insegnamento possa concorrere solo per una parte degli 

obiettivi del CdS e quindi possa essere ricondotto a solo parte dei descrittori”. 

La CDP, pur consapevole della presenza del documento relativo alle linee guida per la 

compilazione delle schede insegnamento, suggerisce di organizzare un incontro con il 

Presidio di Qualità sulle modalità di stesura delle schede insegnamento. 

La CDP propone inoltre di suggerire al Presidio che nei pulsanti informativi dei diversi 

campi presenti nelle schede insegnamento su Campusnet vengano inserite le definizioni 

presenti nelle linee guida.  

 

 

3) Definizione modalità operative per la stesura dei prossimi quadri della 

relazione annuale 

Il Presidente ricorda che la scadenza per il quadro 2 della relazione annuale (Obiettivi e 

azioni di miglioramento: monitoraggio degli obiettivi e delle azioni di miglioramento 

Riesame Ciclico 17 e 18 e segnalazioni del Nucleo di Valutazione) è prevista per il 30 

settembre. Per nessuno dei CdS afferenti al DISAFA o al DSV sono presenti segnalazioni 

del Nucleo di Valutazione e pertanto la CDP SAMEV dovrà prendere in esame solo il 

riesame ciclico del CdS in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici 

(DSV) e del CdS in Biotecnologie Vegetali (DISAFA). Si ricorda che il Presidio ha invitato 

i Presidenti di CdS a rendere disponibili alla CDP, entro il 5 luglio 2019, i verbali della 

CMR/del CdS ed eventuale ulteriore documentazione sui temi oggetto del quadro 2 della 

relazione annuale, affinché la CDP possa completare il monitoraggio richiesto. Poiché fra 

le fonti suggerite viene indicata anche l’intervista con i Presidenti di CdS, nel mese di 

settembre potrebbe essere organizzato un ulteriore incontro con i Presidenti dei CdS 

interessati. 

Per i quadri in scadenza a dicembre (es. opinione studenti) il Presidente comunica che 

una delle fonti previste è rappresentata da interviste con gli studenti. La CDP suggerisce 

quindi di organizzare dei momenti formalizzati di incontro con gli studenti cui possano 

partecipare sia componenti della CDP che della CMR e rappresentanti degli studenti di 

entrambi gli organi collegiali. 

Il prof. Cocolin sottolinea che la molteplicità delle sedi del DISAFA rende molto complesso 

il processo proposto. Si suggerisce pertanto che per i CdS che hanno sedi distaccate sul 
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territorio siano coinvolti i rappresentanti degli studenti della CMR, che potranno poi 

relazionarsi con i rappresentanti degli studenti della CDP. In alternativa si potrebbe 

pensare all’organizzazione di incontri fra i rappresentanti di anno ed i rappresentanti degli 

studenti in seno alla CDP. 

Il prof. Botta sottolinea che attualmente già per molti CdS è previsto un confronto con gli 

studenti sulle tematiche della rilevazione dell’opinione sulla qualità della didattica. La 

CDP sottolinea l’importanza di avere evidenze documentate di questi incontri suggerendo 

di darne comunicazione nell’ambito dei Consigli di Corso di Studi. 

La prof.ssa Miretti propone l’adozione di un modello condiviso con l’identificazione chiara 

degli obiettivi degli incontri con gli studenti, in modo che sia più semplice avere evidenza 

documentata dell’attività svolta. 

 

4) Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti per questo punto all’Ordine del Giorno. 

La riunione termina alle ore 16.00 

 

 

Il segretario verbalizzante           Il Presidente 

Dott.ssa Alessandra Rota          Prof. Ezio Ferroglio 

 


