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Verbale della Commissione Didattica Paritetica – seduta del 27/05/2019 

La CDP SAMEV si riunisce alle ore 14.40 presso la Sala riunioni delle Direzioni per 

valutare lo stato dell’arte dell’analisi a campione condotta sulle schede d’insegnamento. 

Risultano presenti:  

Docenti: Ezio Ferroglio, Stefano Massaglia, Luciana Tavella, Silvia Miretti, Cinzia Comino, 

Giampiero Lombardi 

Studenti. Osvaldo De Vincentis, Giuseppe Riu, Luca Santavicca, Daniela Valle 

Supporto di segreteria: Lidia Sterpone 

Risultano assenti: Ettore Bosco, Alessandro Montorsi 

La Commissione è stata convocata per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbale seduta del 09/04/2019 

3) Condivisione del lavoro delle sottocommissioni per la stesura del quadro 1 

4) Varie ed eventuali 

 

1) Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni 

 

2) Approvazione verbale seduta del 09/04/2019 

Non essendovi nulla da modificare, il verbale della riunione del 09/04/2019 viene 

approvato all’unanimità 

 

3) Condivisione del lavoro delle sottocommissioni per la stesura del quadro 1 

Il Presidente riferisce che per procedere all’analisi delle schede d’insegnamento 

selezionate è stata utilizzata la tabella già adottata lo scorso anno per l’analisi delle 

schede DSV. Le osservazioni emerse sono state riportate in un file word che verrà 

riportato direttamente nel campo preposto del Quadro 1 della procedura informatica.  

La prof.ssa Tavella sottolinea l’importanza del lavoro condotto dagli studenti, rivelatosi 

utile per verificare la congruenza con quanto indicato nelle schede d’insegnamento e 

quanto viene effettivamente erogato agli studenti stessi. Il prof. Ferroglio sottolinea tuttavia 

che quest’aspetto si rivelerà particolarmente utile nei successivi quadri in scadenza, in 

quanto al momento l’attenzione deve essere focalizzata sulla correttezza e la completezza 

delle schede pubblicate.  
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La prof.ssa Tavella aggiunge inoltre che spesso non vi è coerenza tra i contenuti delle 

schede dei CI e le corrispettive schede dei moduli didattici; interviene in proposito il dott. 

Massaglia suggerendo di indicare nel campo generale “note e suggerimenti” la necessità 

di porre maggior attenzione alle schede d’insegnamento dei CI, onde evitare che si 

verifichino discrepanze con le schede dei moduli. I componenti delle sottocommissioni 

DISAFA riferiscono inoltre che per molte schede DISAFA spesso risultano non compilati (o 

risultano compilati erroneamente) i campi relativi alle aree di apprendimento e/o alle 

attività di supporto, in cui spesso vengono riportate indicazioni relative all’erogazione 

dell’insegnamento, quali ad esempio le attività esercitative.   

Il Presidente ricorda che il 31 Maggio è l’ultima data utile per uniformare tutte le analisi 

svolte e caricare la parte testuale in procedura e suggerisce di dare evidenza e valorizzare 

il lavoro svolto dagli studenti.  

La professoressa Miretti ricorda le modalità con le quali si è deciso di scegliere le schede 

analizzate, in numero di 1 per ciascun semestre di corso, per un totale di 10 per il DSV: 

per il CLM in Medicina Veterinaria si è deciso di optare per le schede che avevano  spunti 

di miglioramento derivanti dall’analisi della CMR dell’anno precedente mentre per il CL in 

Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici la scelta delle schede da 

monitorare è stata suggerita dal rappresentante degli studenti in CDP, a seguito del 

confronto con i rappresentanti di anno.  

Il dott. Massaglia osserva che nelle schede analizzate del DISAFA sui corsi di scienze 

Viticole ed enologiche, spesso risulta compilato solo il campo in inglese, pur mantenendo il 

titolo del corso in italiano. La prof.ssa Tavella aggiunge che spesso viene inteso male il 

campo “propedeuticità” ed in altri casi vi è una ridondanza di testi consigliati per cui 

sarebbe consigliabile di indicare con più chiarezza quali sono i testi fondamentale e quelli 

integrativi. Nel caso dei corsi flipped erogati nella LS di Cuneo risulta inoltre esserci 

spesso incoerenza tra le modalità di accertamento indicate e il tipo di prova. La prof.ssa 

Miretti suggerisce che per questo tipo di corsi debba essere fornito (ed indicato in scheda) 

un supporto e-learning per gli studenti non frequentanti. 

Il dott. Massaglia aggiunge che spesso anche in schede esaustive nel contenuto del 

programma, compilate da docenti RTDA o B, il campo dei Descrittori di Dublino non viene 

compilato; in proposito la prof.ssa Miretti suggerisce l’opportunità che tali docenti seguano 

il percorso IRIDI per acquisire maggiori competenze in tal senso. 

Il prof. Ferroglio, entra nella procedura informatica e la illustra collegialmente procedendo 

alla compilazione delle prime sezioni. Il prof. Massaglia suggerisce di indicare come spunti 

di miglioramento comuni a tutti i CdS  del DISAFA di porre attenzione alle seguenti 

sezioni: Testi, Propedeuticità ed Attività di supporto. 

Si concorda che tutte le osservazioni puntuali sulle schede andranno inserito come spunti 

di miglioramento ed il lavoro svolto viene condiviso tra le sottocommissioni.  
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Il prof. Ferroglio propone di indicare come suggerimento al nucleo di valutazione di 

predisporre una griglia con indicati i punti di attenzione da compilare direttamente in 

procedura, nell’ottica di agevolare i lavori della commissione ed analizzare in maniera più 

puntuale le varie sezioni delle schede.  

Il dott. Massaglia sottolinea inoltre l’importanza che venga data tempestiva comunicazione 

ai docenti dell’esito delle valutazioni emerso dalla relazione annuale, in modo che 

ciascuno possa prendere le opportune misure correttive sulle schede di propria 

pertinenza.  

Il prof. Ferroglio ricorda le successive scadenze dei quadri della relazione: il 30/09 

prevede che venga compilato il quadro relativo ad “Obiettivi ed azioni di miglioramento” e 

vengono vagliate le fonti da considerare. In proposito si suggerisce di auditare in seduta 

plenaria i Presidenti dei cdS già nel mese di luglio per procedere ad audit più ristretti in 

autunno. 

 

Il prof. Massaglia conclude sottolineando che sarebbe importante che nei corsi afferenti al 

DISAFA gli studenti in CDP costituiscano un tramite con i colleghi nei vari anni di corso 

auspicando che si costituisca un ulteriore canale (anche individuando rappresentanti di 

anno) che consenta di far emergere eventuali criticità che potrebbero in molti casi meglio 

contestualizzare gli esiti delle valutazioni Edumeter. 

 

4) Varie ed eventuali 

No ci sono argomenti per questo punto all’Ordine del Giorno. 

 

 Alle ore 17,00 Il prof. Ferroglio conclude l’incontro, aggiornando la seduta al prossimo 31 

maggio ore 12,00 al fine di terminare la compilazione e caricare le parti testuali del quadro 

in scadenza in procedura. 

 

 

Il segretario verbalizzante           Il Presidente 

Dott.ssa Lidia Sterpone              Prof. Ezio Ferroglio 

 

 


