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Massaglia Stefano
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Attività della Commissione
Riunioni effettuate dalla Commissione (Data - N° di componenti presenti – Quadro/argomento trattato)
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.
Per discute dei seguenti temi:
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

FORMALIZZAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLE 3 SOTTOCOMMISSIONI:
- Sottocommissione Agraria-Forestale (Santavicca Luca, De Vincentis Osvaldo, Lombardi Giampiero, Tavella
Luciana)
- Sottocommissione Agroalimentare-Biotecnologie(Montorsi Alessandro, Riu Giuseppe,  Comino Cinzia,
Massaglia Stefano) 
- Sottocommissione DSV (Bosco Ettore, Valle Daniela, Ferroglio Ezio, Miretti Silvia)



13/05/2019 Riunione delle 2 sottocommissioni DISAFA
17/05/2019 Riunione della sottocommissione DSV
23/05/2019 Riunione della sottocommissione Agroalimentare-Biotecnologie
27/05/2019 Riunione plenaria della CDP SAMEV per la condivisione delle analisi delle schede insegnamento.  
31/05/2019 Riunione plenaria di chiusura della CDP per la compilazione del Quadro 1 e programmazione e
calendarizzazione delle attività da svolgere entro la scadenza del 30 settembre (compilazione quadro 2)
10/07/2019 Riunione plenaria della CDP con convocazione dei  Presidenti dei Corsi di Studio Integrati afferenti
alla Scuola. In tale occasione la CDP ha recepito le richieste giunte dalla Sede relativamente alla riapertura del
Quadro 1 ed ha provveduto a rettificare il documento recependo anche i suggerimenti proposti. La CDP ha inoltre
aggiornato i Presidenti dei Corsi di Studio sulle attività svolte e su quelle da svolgere relativamente ai Quadri 2, 3,
4, 5 e 6. 
Per quanto concerne le schede insegnamento si stabilisce con i Presidenti che le osservazioni fatte a chiusura del
Quadro 1 verranno loro inoltrate entro il mese di luglio. La CDP ha inoltre avviato le attività relative al Quadro 2
interloquendo con i Presidenti (o loro delegati) dei Corsi di Studio che hanno affrontato il Riesame ciclico nel
biennio 2017-2018. 
30/09/2019 si è riunita la sotto-commissione DISAFA che istruisce la pratica relativa alla compilazione del Quadro
2 per il CICS di Biotecnologie vegetali.
30/09/2019 La CDP si è riunita in sessione plenaria per la condivisione finale del lavoro svolto dalle
sottocommissioni in relazione alla compilazione del quadro 2 e la chiusura del quadro 2.
21/11/2019 La CDP si è riunita in sessione plenaria per definire le modalità operative per la stesura  degli ultimi
quadri della relazione annuale (scadenza dicembre)
03/12/2019 La CDP si è riunita in sessione plenaria per procedere all'audizione dei Presidenti dei CdS (e/o
referenti AQ e/o Vice Presidenti) e condividere le risultanze delle interviste agli studenti. Al termine della riunione
sono stati incontrati anche i Direttori del DISAFA e del DSV (proff.ri Grignani e Bergero), il Direttore della SAMEV
(prof. Ferroglio) ed il responsabile dei servizi logistici di Polo (dott. Boetto) per un confronto sulle tematiche
oggetto dei quadri in scadenza. All'incontro era stato invitato anche il responsabile (ad interim) del servizio ICT,
Web ed E-learning di Polo, ing. Saccà, che però non ha aderito all'invito.
10/12/2019 La CDP si è riunita in sessione plenaria per la condivisione finale del lavoro svolto dalle
sottocommissioni in relazione alla compilazione dei quadri 3, 4, 5 e 6.

Commenti generali sulle modalità di lavoro
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. 

La CDP ha inoltre definito che, laddove ritenuto ritenuto utile per incrementare le fonti a disposizione, venissero
organizzati incontri con attori esterni (es. Presidenti di CdS e referenti AQ, Direttori di Dipartimento e responsabili
dei servizi di Polo) per un confronto sulle tematiche oggetto dei diversi quadri della relazione annuale. Come
sopra indicato le audizioni sono state effettuate nei mesi di luglio e novembre 2019

Eventuali proposte al Nucleo di Valutazioone

Data di approvazione della Relazione da parte della CDP:  30/09/2019



QUADRO 1 - SCHEDE INSEGNAMENTO (ex quadro 2)
Valutazione del processo di revisione della CMR, delle modalità operative utilizzate e i risultati
delle attività svolte.
Verifica a campione che le schede insegnamento siano corrette, coerenti e complete e che le
modalità di accertamento dell’apprendimento siano chiaramente esplicitate, adeguate e coerenti
con gli obiettivi formativi previsti 

Fonti:  Schede Insegnamento presenti sui siti web di CdS;  Modello di schede insegnamento contenuto nelle
linee guida di Ateneo;   Risposte alle criticità rilevate dalla CDP nella Relazioni 2018

Altre Fonti: Estratti Verbali CMR CdS

Descrizione sintetica dell'analisi svolta e commenti della CDP: 
In merito all’organizzazione dei lavori in vista della prima scadenza del 31 maggio  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
Sono pertanto stati individuati 10 insegnamenti per il CLM (33% dei corsi) scegliendo quelli segnalati dalla CMR.
Per il CL le schede insegnamento da analizzare sono invece state indivuate di concerto con i rappresentanti degli
studenti. Sono state analizzate 8 schede (25% dei corsi)

DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DIPARTIMENTO
Nella maggior parte delle schede insegnamento esaminate non emergono criticità.
Solo in 4 schede su 18 sono stati riscontrati alcuni campi non compilati nella sola lingua inglese. Nel quadro
dedicato alla descrizione delle criticità dei relativi Corsi di Studio viene riportato il dettaglio di tali carenze.

Le aree di miglioramento evidenziate riguardano soprattutto:
- una generale carenza di indicazioni sui testi (quale/i di riferimento, quale/i di approfondimento);
- incongruenze, in alcuni insegnamenti, tra i risultati di apprendimento attesi e le modalità di verifica
dell'apprendimento;
- carenza nel dettagliare il peso delle diverse prove di esame (relazioni, test scritti, domande orali) nella
determinazione del voto finale.

CDS Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
VET0230 Riconoscimento e gestione dei galliformi in montagna: alcuni campi della scheda d'insegnamento mancano della

versione in lingua inglese.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Si raccomanda al Presidente di Corso di Studio di comunicare le criticità individuate dalla CDP al Coordinatore

dell'insegnamento e verificare la corretta revisione della scheda di insegnamento.



PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
1) VET0033 Chimica

Sezione obiettivi formativi: si fa riferimento a competenze chimiche di base che non vengono esplicitate chiaramente nella

sezione risultati dell’apprendimento attesi o nelle modalità insegnamento. 

Risultati apprendimento Attesi: si fa riferimento all’acquisizione di abilità manuali e problem solving, ma non vi sono modalità di

verifica atte a valutare lo sviluppo di tali capacità.

Modalità di verifica dell’apprendimento: non sono specificati argomenti fondati da ancillari; per la prova scritta di chimica I non

è specificato se le sono domande aperte o a scelta multipla.

Suggerimenti: inserire maggiori informazioni sulla tipologia di verifica prevista negli esoneri e gli argomenti. Specificare se tutti

i testi indicati sono obbligatori.

2) VET0207 Elementi di fisica statistica e informatica

Sezione Risultati d’apprendimento attesi: per il modulo di fisica applicata non sono descritti gli indicatori di Dublino in modo

completo.

Si suggerisce di descrivere con maggiore precisione le modalità di verifica dell’apprendimento del modulo di statistica ed

informatica.

Nella sezione attività di supporto sono segnate le attività esercitative già previste nelle ore del corso. Nella sezione testi si

consiglia di dividere i testi consigliati per modulo.   

3) VET0209 Zootecnia Speciale

Risultati di Apprendimento Attesi: non si evince come vengano valutate le conoscenze pratiche sulle tecniche e la gestione

dell'inseminazione artificiale nelle diverse specie.

Verifica dell’apprendimento: non è specificata la parte del programma che viene richiesta allo scritto/ esonero.

Si suggerisce di specificare tra i testi quali sono di approfondimento e quali fondanti.

Materiale didattico da caricare per l’a.a. In corso. Non visibile ai docenti.

4) VET0215 Argomenti di sanità animale 

Verifica dell’apprendimento: non viene specificato il peso di ciascun modulo sul voto finale.

Suggerimenti: indicare nella sezione Materiale didattico almeno un testo per il modulo di Fisiopatologia della Riproduzione e

Neonatologia Veterinaria

5) VET0229 Elementi di economia e di diritto.

Risultati attesi dell’Apprnedimento: modulo Elementi di diritto: non emergono le attività di apprendimento che saranno richiesti

agli studenti per raggiungere i risultati attesi nel dettaglio non si evince come gli studenti possano raggiungere la

consapevolezza.

Modalità di Insegnamento: non è specificato quante ore riguardano la parte di diritto e quante quella di economia.

Verifica di Apprendimento: non è chiaro in quali casi lo studente possa chiedere una prova orale facoltativa di diritto.

Per quanto riguarda l’esonero va ulteriormente definita la prova.

Non è specificato il peso che i due moduli hanno sul giudizio finale.

Si suggerisce di approfondire gli obiettivi formativi ed i risultati di apprendimento attesi, per quanto riguarda la parte di diritto; in

particolare descrivere i casi in cui sia possibile applicare le conoscenze apprese, in campo professionale.

6) VET0222 Gestione ed organizzazione della produzione primaria.

Modalità verifica dell’apprendimento: Non ci sono informazioni su come si crei il voto finale di esame.

Non è specificato in cosa consista la prova pratica come esonero VET04 (sono le 2h in cui presentano il lavoro a piccoli

gruppi?). Non si evince come si verifica l’apprendimento di questa materia in caso di assenza o non superamento

dell’esonero.

Suggerimenti: Nella sezione testi per i moduli MD Qualità, sicurezza ed igiene degli alimenti zootecnici e MD Potenzialità, limiti

e impatto ambientale dell'allevamento zootecnico si consiglia di indicare se tutti i testi sono obbligatori. 

7) VET0230 Riconoscimento e gestione dei galliformi in montagna.



Manca la versione di alcune parti della scheda d'insegnamento in lingua inglese.

Manca l'indicazione degli esami propedeutici.

Si evidenzia una mancanza in riferimento al portfolio competenze.

Non sono indicate nel dettaglio le attività durante le esercitazioni (cosa si fa su campo, cosa si fa in collettiva, cosa si fa in

aula).

Modalità di verifica dell’apprendimento: Non è chiaro con quale prova si verifichi la conoscenza di “Cartografia di base e

utilizzo dei dispositivi GPS a fini gestionali”.

Non vengono definiti i parametri attraverso cui si valuta la prova orale con presentazione. Nella sezione note sono inseriti i

prerequisiti. 

8) VET0218 Gestione delle risorse faunistiche.

Risultati dell’Apprendimento Attesi: da descrivere con maggior dettaglio rispetto agli indicatori di Dublino.

Modalità verifica Apprendimento: Esonero MD utilizzo del farmaco, non è riportato: - come venga svolto e come sia valutato

nel dettaglio - quanto pesa nella definizione del voto finale - la modalità alternativa per gli studenti che non sostengono o non

superano l'esonero.

Testi: non si evince dove poter reperire ciò che viene definito come “altro materiale”

CDS Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Nelle seguenti schede d'insegnamento manca la compilazione della versione in lingua inglese di tutte le sezioni:

-SVE0009 Anatomia veterinaria I

-VET0031 Clinica ostetrica, ginecologica e neonatologia veterinaria

-VET0231 Medicina di urgenza e terapia intensiva

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Si raccomanda al Presidente di Corso di Studio di comunicare le criticità individuate dalla CDP ai docenti Coordinatori degli

insegnamenti e verificare la corretta revisione della scheda di insegnamento.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
1)SVE0009 Anatomia veterinaria I -manca la traduzione in inglese di ogni sezione. Sezione generale: manca indicazione dei

corsi propedeutici. Obiettivi formativi: non sono riportate le specie oggetto del corso. Attività di supporto: sono indicate attività

esercitative non extracurricolari. Aggiornare il materiale didattico per aa 2018-19 

2)SVE0015 Anatomia veterinaria II -Modalità verifica apprendimento: non si comprende se nella prova pratica lo studente è

chiamato ad eseguire la dissezione o se deve solo riconoscere gli organi. Indicare quali testi sono fondamentali e quali di

approfondimento

3)SVE0013 Fisiologia e nutrizione animale -Sezione generale: Le propedeuticità riportate sono riferite solo ad un MD

(Fisiologia). Modalità verifica apprendimento: MD principi di nutrizione ed alimentazione non viene dichiarato che la prova

orale comprende anche una parte pratica di riconoscimento delle materie prime, che è tra gli obiettivi formativi. Per MD tecnica

mangimistica non si evince come vengano valutati gli obiettivi formativi riguardo all’acquisizione di competenze. Non è

dichiarato come i vari MD contribuiscano al voto finale. Attività di supporto: insegnamento  e-learning va riportato nel materiale

didattico. Materiale didattico: per MD principi di nutrizione specificare nel nome dei file il materiale contenuto. Per il MD

Tecnica mangimistica non è riportato materiale didattico per aa2018-19. Indicare quali testi sono fondamentali e quali di

approfondimento

4)VET0018 Semeiotica e diagnostica veterinaria-Sezione generale: non sono riportate le propedeuticità; manca nella tipologia

di esame la prova pratica. Risultati apprendimento attesi: presenti discordanze tra risultati apprendimento attesi e modalità di

insegnamento e modalità di verifica. Modalità verifica apprendimento: per il MD diagnostica di laboratorio non si comprende se

la verifica della preparazione è svolta come “esonero”, o se invece è posteriore alle lezioni. Esplicitare cosa si intende per

“esame completo”. Essendo i MD di diverso peso non si capisce come il risultato finale possa derivare dalla media aritmetica.

Materiale didattico: disponibile all'interno dei diversi MD e non nella scheda del corso. Non è del tutto aggiornato all'a.a.

2018-19 

5)VET0088 Industrie alimentari e controllo degli alimenti-Modalità verifica apprendimento: Non è esplicitato come le varie

prove, alcune in itinere durante le esercitazioni, contribuiscano al raggiungimento del voto finale. Attività supporto: sono

riportate informazioni non pertinenti alla sezione



6)VET0031 Clinica ostetrica, ginecologica e neonatologia veterinaria-Manca traduzione in inglese di ogni sezione. Sezione

generale: assente l'indicazione esplicita dei corsi propedeutici. Richiesta la conoscenza adeguata di un'altra lingua dell’UE, ma

dalla scheda insegnamento non c'è motivazione valida riguardo tale requisito. Obiettivi formativi: tutti basati su acquisizione

conoscenze e comprensione, ma la modalità di verifica valuta anche abilità pratico-manuali. Non sono indicate le specie

trattate. Risultati Apprendimento Attesi: descritti genericamente senza specificare a quale obiettivo formativo si riferiscano.

Alcuni risultati attesi non sono in linea con gli obiettivi formativi del corso, per altri c'è poca coerenza tra e le modalità di

insegnamento e di apprendimento e le modalità di verifica dell’apprendimento. Modalità Insegnamento: delle 52h indicate per

seminari ed esercitazioni dettagliare le ore dedicate ad una o all’altra attività. Modalità verifica apprendimento: Non si evince

come il risultato finale dell'esame tenga conto dei 3 MD di diverso peso. Materiale didattico: per aa2018-19 non è completo e

non accessibile ai docenti. Specificare nel nome dei file il docente.

7)VET0029 Clinica medica veterinaria II e terapia medica-Risultati apprendimento attesi: non formulati secondo i descrittori di

Dublino. Alcuni non congrui con le modalità di Insegnamento per esempio "Lo studente dovrà aver appreso come provvedere

in autonomia al proprio aggiornamento continuo", ma nelle Modalità di Insegnamento non compaiono metodologie che

possano sostenere questo tipo di apprendimento. Modalità Verifica: non di facile comprensione. Essendo i MD di diverso peso

non si capisce come il risultato finale possa derivare dalla media aritmetica.

8)VET0028 Patologia della riproduzione-Sezione generale: non sono riportati esami propedeutici al corso. Obiettivi formativi:

E’ descritto cosa il medico veterinario debba saper fare, ma non è chiaro come l’insegnamento concorra alla preparazione di

tali competenze. Risultati Apprendimento: non sono presentati con: “Al termine dell’insegnamento,lo studente sarà in grado

di”. Modalità Insegnamento: non congrue con i Risultati Apprendimento Attesi che riportano la sola acquisizione di

conoscenze:delle 75h del corso, 27h sono ore frontali,mentre 48h di attività pratico/esercitative che dovrebbero facilitare

apprendimento di abilità e competenze. Non si comprende la frase: "Ulteriori 22 ore di attività pratiche sono cedute da questo

corso per essere utilizzate per i 'round' clinicia piccoli gruppi che si svolgono durante il V anno". Materiale didattico: non

accessibile ai docenti. Organizzare con i nomi dei docenti dei diversi moduli.

9)VET0223 Tossicologia veterinaria e applicata alla sicurezza alimentare-Sezione generale: non citati gli esami propedeutici.

Materiale didattico: non è riportato per aa2018-19

10)VET0231 Medicina d'urgenza e terapia intensiva-Manca la traduzione in inglese di tutte le sezioni. Sezione generale: non

sono inseriti esami propedeutici. Obiettivi formativi: inserite informazioni sul metodo di insegnamento e programma. Risultati

apprendimento attesi: riportata la capacità di problem solving da parte dello studente che però non si ritrova tra le modalità

verifica apprendimento. Modalità insegnamento: non è specificato il numero di ore di esercitazioni collettive e di quelle svolte a

piccoli gruppi.



QUADRO 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO (ex quadri 3.7 e 7)
Monitoraggio degli obiettivi e delle azioni di miglioramento Riesame Ciclico (sezioni C) 2017 e
2018 e segnalazioni del Nucleo di Valutazione

Fonti:  Rapporto di riesame ciclico 2017 e 2018 dei CdS;  Verbali Commissione Monitoraggio e Riesame; 
Indicatori ANVUR utilizzati nel monitoraggio annuale;  Le Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione;  
Risposte alle criticità rilevate dalla CDP nella Relazioni 2018

Altre Fonti: Convocazione da parte del Presidente del CdS (soggetto a Riesame) di membri della CDP in CMR
del 13/09/2019 per il punto n°6 all'odg riguardante gli aggiornamenti sul Riesame Ciclico

Descrizione sintetica dell'analisi svolta e commenti della CDP: 
La CDP ha incontrato i Presidenti  e i delegati dei Corsi di Studio afferenti alla SAMEV il giorno 10 luglio 2019 per
illustrare sia le attività già svolte dalla Commissione (Quadro 1) che quelle da svolgere entro dicembre 2019
(Quadri 2-6). L’incontro è stato pensato per coinvolgere e sensibilizzare i CdS sui temi che la CDP deve affrontare
nel suo lavoro.

Per lo svolgimento dell’analisi relativa il Quadro 2 è stato richiesto alla CMR del CdS di Produzione e gestione
degli Animali in Allevamento e Selvatici (soggetto a Riesame Ciclico), di fornire i verbali delle riunioni entro una
scadenza utile per la loro analisi (agosto 2019). Nei tempi stabiliti sono stati messi a disposizione dal Presidente
del CdS, Prof.ssa Rosangela Odore, il verbale del 24 giugno 2019 con allegato il documento dello Stato dell’Arte
del Riesame Ciclico aggiornato riguardo l’attuazione e il raggiungimento degli obietti fino a tale data. Inoltre, la 
Prof.ssa Silvia Miretti, rappresentante in CDP per il CdS in questione, è stata convocata dal Presidente del CdS,
nell’ultima CMR del 13/09/2019 per il punto n°6 all’odg riguardante gli aggiornamenti sul Riesame Ciclico.
Nel settembre 2019 l'analisi complessiva delle fonti è stata effettuata dapprima dai componenti della
sottocommissione del Dipartimento di Scienze Veterinarie ed infine condivisa con la Commissione CDP SAMEV
nella sua totalità nella riunione del 30 settembre.

Per assicurare una valutazione efficace e completa del lavoro svolto dal CdS e dalla CMR, sono stati presi in
considerazione tutti gli spunti di riflessione proposti dal Presidio.
In sintesi: tutti gli obiettivi e le azioni di miglioramento previsti nel Riesame Ciclico entro settembre 2019 sono stati
raggiunti per tutte e 5 le sezioni. La maggior parte delle azioni di miglioramento previste dal Riesame tenevano
conto degli aspetti critici evidenziati dagli indicatori ANVUR, in particolare riguardo: la definizione della figura
professionale in concerto con enti/imprese operanti nel settore sia a livello nazionale che internazionale
armonizzando anche la possibilità di proseguire  con studi specialistici; gli avvi di carriera con l'orientamento in
entrata e le possibilità di internazionalizzazione; l’incremento delle attività di formazione didattica rivolte al
personale docente e l’integrazione dei docenti con i servizi di Supporto del Polo; il coordinamento tra docenti di
Corsi Integrati e il monitoraggio delle carriere (performance esami) degli Studenti.

Per l’obiettivo 2 della sezione 4 pur avendo raggiunto l’obiettivo, si rimanda ai commenti riportati nella sezione
“Proposte per il Miglioramento”.

Il Nucleo di Valutazione nella relazione annuale non ha rilevato criticità sul CdS.

DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ



Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DIPARTIMENTO
Per quanto riguarda l’Obiettivo 2 della Sezione 4  – Follow up occupazionale, le fonti riportano che l’azione
prevista è stata svolta nonostante le numerose difficoltà riscontrate in fase di implementazione principalmente
legate al nuovo Regolamento sulla Privacy.

La CDP ritiene utile che si apra una riflessione a livello di Ateneo che permetta agli OTP di Polo di poter
contattare i laureati in modo da risolvere le criticità sollevate dalla nuova regolamentazione sulla Privacy. 

Emerge dai rappresentanti degli studenti presenti in CDP che alcuni servizi offerti in passato dal Placement (es.
newsletter con offerta lavorativa a cadenza bisettimanale) non vengono più erogati.

La CDP ritiene utile la riattivazione di tale servizio.

CDS Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Nella sezione 4 il Riesame Ciclico del CdS aveva previsto il seguente Obiettivo 2: Rivedere ed erogare un nuovo questionario

per il follow up occupazionale. Il questionario è stato creato tenendo conto dei possibili sbocchi occupazionali coerenti con il

percorso formativo e con l’obiettivo di ampliare i dati AlmaLaurea a fini di riesame. Sono state segnalate difficoltà attuative

legate al Regolamento sulla Privacy che ha comportato a) limitazione nel numero di invii, b) ritardi nell’invio stesso. 

L'attività di follow up occupazionale è stata svolta dalla commissione OTP SAMEV (i risultati sono stati resi disponibili ad

agosto 2019) Il numero di questionari compilati è risultato limitato (n = 25) e non ha permesso di elaborare conclusioni

statisticamente significative. La CMR ha analizzato comunque i dati ottenuti cogliendone spunti interessanti, ma ritiene utile

riflettere se e come perseguire nel monitoraggio anche in funzione della disponibilità del servizio OTP di Polo.

La CDP ritiene utile che si apra una riflessione a livello di Ateneo che permetta agli OTP di Polo di poter contattare i laureati in

modo da risolvere le criticità sollevate dalla nuova regolamentazione sulla Privacy. 

CDS Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro



QUADRO 3 - DOCENZA, MATERIALI, AUSILI DIDATTICI E PROVE D'ESAME (ex quadri 4.1 e 5)
Analisi e proposte in merito a docenza, materiali, ausili didattici e prove d'esame in relazione al
raggiungimento degli obiettivi formativi

Fonti:  Risultati rilevazione Opinione Studenti: Questionario insegnamenti – domande su insegnamento,
docenza e interesse;  Risultati rilevazione Opinione Studenti:
Questionario insegnamenti - domanda sulla chiarezza delle modalità di esame
Questionario CdS, strutture ed esami - domande parte B prova di esame;  
Interviste a studenti;  Schede Insegnamento presenti sui siti web di CdS;  Interventi dell’Amministrazione
Centrale sulle aule e sui servizi riferiti alle criticità rilevate dalle CDP nelle Relazioni 2018

Altre Fonti: Come evidenziato nei campi di competenza di SAMEV, sono stati convocati e auditi in seduta
congiunta i Presidenti dei Corsi di Studio,  i loro delegati AQ e/o i Vice Presidenti, il Direttore DSV, il
Direttore SAMEV ed il Responsabile del servizio logistica di Polo.

Descrizione sintetica dell'analisi svolta e commenti della CDP: 
In occasione degli incontri del 03/12/2019 e del 10/12/2019 la CDP SAMEV ha analizzato in riunione plenaria le
fonti sopra indicate. Particolare attenzione è stata posta alle informazioni desumibili da:
-procedura EDUMETER già analizzata e valutata dalle CMR anche attraverso l'analisi dei commenti liberi; 
-Google Form, con domande dettagliate rispetto ai temi da valutare per tale quadro, creato dagli studenti
rappresentanti in CDP, somministrato e diffuso a tutti gli studenti attraverso i rappresentanti di anno di ogni CdS. 

DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DIPARTIMENTO
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

CDS Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dalla analisi effettuata dalla CMR si rilevano alcune problematiche riguardo la calendarizzazione delle prove di esonero (molte

prove concentrate in un breve periodo) e sull’organizzazione dell’orario delle uscite didattiche. La calendarizzazione delle

prove di esonero, essendo una problematica già presente lo scorso a.a., la CMR aveva introdotto l’azione correttiva nel

documento di Policy Esami, con la comunicazione delle date di esonero alla commissione esami per un miglior coordinamento

nella calendarizzazione. 

La CDP condivide con la CMR le azioni intraprese e da intraprendere e invita la CMR ad analizzarne l'esito/efficacia al termine

della prima finestra edumeter disponibile.

CDS Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ



Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Nel report annuale dei questionari Edumeter insegnamenti, l’indice di soddisfazione relativo al materiale didattico risulta

essere del 85,50%. La CMR ha però raccolto alcune segnalazioni relative alla pubblicazione del materiale didattico

(pubblicazione tardiva o assente nell’anno di riferimento, mancato rispetto delle indicazioni per il caricamento su Campusnet,

poca chiarezza sull’indicazione della piattafoma  - Campusnet o Moodle – su cui il materiale risulta caricato). 

La CDP condivide con la CMR le azioni intraprese e invita la CMR ad analizzarne l'esito/efficacia al termine della prima

finestra edumeter disponibile.



QUADRO 4 - LABORATORI, AULE, ATTREZZATURE (ex quadro 4.2)
Analisi e proposte in merito a laboratori, aule, attrezzature in relazione al raggiungimento degli
obiettivi formativi

Fonti:  Risultati rilevazione Opinione Studenti 
Questionario insegnamenti - domanda sull’adeguatezza delle aule 
Questionario CdS, strutture ed esami - parte A CdS, aule, attrezzature e servizi di supporto;  Interviste a
studenti;  Audizioni del Presidente di CdS/CMR/Direttore Dipartimento;  Interventi dell’Amministrazione
Centrale sulle aule e sui servizi riferiti alle criticità rilevate dalle CDP nelle Relazioni 2018

Altre Fonti: Come evidenziato nei campi di competenza di SAMEV sono stati convocati e auditi in seduta
congiunta i Presidenti dei Corsi di Stdio o i loro delegati AQ, il Direttore DSV, il Direttore SAMEV e il
Referente di Polo per la Logistica.

Descrizione sintetica dell'analisi svolta e commenti della CDP: 
In occasione degli incontri del 21/09/2019 e del 03/12/2019 la CDP SAMEV ha analizzato in riunione plenaria le
fonti sopra indicate. Particolare attenzione è stata posta alle informazioni desumibili da:
-procedura EDUMETER già analizzata e valutata dalle CMR anche attraverso l'analisi dei commenti liberi; 
-Google Form, con domande dettagliate rispetto ai temi da valutare per tale quadro, creato dagli studenti
rappresentanti in CDP, somministrato e diffuso agli altristudenti attraverso i rappresentanti di anno di ogni CdS. 

La CDP rileva la difficoltà, nella procedura informatizzata relativa alla compilazione dei quadri della relazione
annuale, di segnalare criticità o spunti di miglioramento legati ad attività in capo alla SAMEV e/o al Polo

DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Nel report annuale dei questionari Edumeter insegnamenti di entrambe i CdS l’indice di soddisfazione per le aule
risulta essere positivo, ma il valore della percentuale scende nel questionario Edumeter relativo alle infrastrutture. 

Le segnalazioni degli studenti relative alle infrastrutture nei commenti liberi dei questionari Edumeter e nel Google
Form utilizzato per l'intervista degli studenti, hanno riguardato gravi problematiche legate alla pulizia ed alla
temperatura delle aule, alla necessità di effettuare riparazioni (neon, arredi dei bagni, intonaci) ed alla mancanza
di pulizia e funzionalità dei servizi igienici (carta e sapone). Tali segnalazioni sono comuni ad entrambi i
Dipartimenti afferenti alla SAMEV.
Dalle interviste agli studenti, al Direttore DSV ed al Direttore SAMEV (che ha riportato le segnalazioni pervenute
dai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio della Scuola) ulteriori segnalazioni emerse riguardano:
- insufficiente disponibilità di prese elettriche per la ricarica dei dispositivi elettronici (a fronte del costante
aumento dell'uso di PC portatili o tablet per prendere appunti)
- mancato funzionamento (da mesi) dei distributori automatici
 - assenza di distributori di acqua
 - assenza di contenitori per la raccolta differenziata
 - difficoltà a raggiungere la sede con mezzi di trasporto pubbico
 - carenza di posti auto riservati ai disabili in prossimità di tutt i gli spazi comuni destinati alla didattica e, in
generale, ai servizi agli studenti
 - assenza di un locale adito ad infermeria

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Si suggerisce di individuare uno strumento per consentire agli studenti di effettuare segnalazioni tempestive ed
autonome relative a problematiche riguardanti le aule (temperatura, sporcizia, necessità di piccola



manutenzione). Risulterebbe infatti funzionale che la segnalazione potesse essere fatta da utenti che sono in
grado di controllare, in tempo reale, se vengono poste azioni correttive adeguate.
Si propone inoltre di mettere in atto una forma efficace di coordinamento tra i responsabili di Polo e le Direzioni di
Dipartimento e di Scuola. In particolare si ritiene necessario che alle riunioni del Comitato di Polo partecipi anche
il Direttore della SAMEV.
Si propone ai responsabili di Polo la creazione di parcheggi destinati ai disabili e di un locale infermeria

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DIPARTIMENTO
In generale si rileva la carenza di aule informatiche, che sono sempre più utilizzate anche in considerazione
dell’aumento del numero di esami gestiti attraverso strumenti di E-learning. Il Presidente della CDP sottolinea la
necessità di tenere in considerazione queste esigenze nell’ambito del processo di creazione del nuovo Polo.

CDS Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

CDS Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro



QUADRO 5 - GESTIONE OPINIONE STUDENTI (ex quadro 6)
Monitoraggio sulla gestione e sull’utilizzo dei questionari di soddisfazione degli studenti e
coinvolgimento degli studenti nelle CMR

Fonti:  Linee guida di Ateneo per l’utilizzo dei risultati della Rilevazione dell’opinione degli studenti da parte dei
CdS;  Verbali Commissione Monitoraggio e Riesame e Consiglio di CdS, anno corrente e anni precedenti;
 Interviste ai componenti della Commissione Monitoraggio e Riesame;  Risultati rilevazione Opinione
Studenti;   Risposte alle criticità rilevate dalla CDP nella Relazioni 2018

Altre Fonti: Google form creato da rappresentanti degli studenti in CDP e inviato ai rappresentanti di anno di
ogni CdS

Descrizione sintetica dell'analisi svolta e commenti della CDP: 
L'analisi della gestione opinione studenti è partita dalle informazioni ottenute dalla procedura EDUMETER già
analizzata e valutata dalle CMR anche attraverso l'analisi dei commenti liberi e dalle segnalazioni raccolte
nell’ambito delle attività di tutorato di fine semestre condotte dal manager didattico e dal referente AQ.
Successivamente tali informazioni sono state integrate con le informazioni derivanti dall'intervista agli studenti
attraverso il Google Form  e dall'audizione ai Presidenti dei CdS nella riunione del 3 dicembre. 

LA CDP SAMEV sottolinea come entrambi i CdS afferenti al DSV abbiano collaborato fattivamente fornendo entro
i tempi utili per un'analisi puntuale i verbali delle CMR e gli estratti dei verbali dei Consigli di Corso di Studio 
riportanti informazioni sulla gestione della AQ a livello di singolo  Corso di Studio. I CDS hanno dimostrato
(fornendo i relativi verbali) di avere analizzato i dati Edumeter in CMR (con la fattiva collaborazione della
componente studentesca), di avere dato evidenza pubblica nei Consigli di Corso di Studio. I Presidenti di Corso di
Studio (in conformità alle Linee guida dell'Ateneo) hanno colloquiato i docenti i cui insegnamenti evidenziavano
criticità, concordando con essi possibili iniziative per risolvere/attenuare le criticità emerse. I due CdS afferenti al
DSV hanno provveduto nel periodo settembre-novembre  2019 ad una restituzione dei risultati agli studenti in
Aula del quadro complessivo Edumeter degli insegnamenti dell'A.A. 2018/2019.  In occasione di tali momenti di
restituzione dei risultati son stati forniti esempi di criticità affrontate e delle iniziative intraprese per una loro
risoluzione. 

DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DIPARTIMENTO
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

CDS Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro



CDS Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro



QUADRO 6 - BUONE PRATICHE
Esperienze/procedure/attività/azioni significative che hanno permesso di migliorare i risultati o
le attività del CdS/Dipartimento/CDP e che possono essere esempi di successo da condividere
con altri CdS/Dipartimenti

DSV:
1) Nell'ambito delle attività di tutorato di fine semestre (calendarizzate al termine delle lezioni per  tutti gli anni di
corso) il Delegato AQ (o il referente OTP) ed il Manager Didattico incontrano gli studenti per un'attività di
restituzione delle valutazioni Edumeter del periodo precedente e per raccogliere eventuali segnalazioni sul
semestre appena terminato.
Il Manager didattico stila una relazione sugli incontri di tutorato che viene inviata a Presidente del CdS e referente
AQ e che viene utilizzata come ulteriore fonte per l'analisi dell'opinione studenti.
2) Nell'ambito dei processi di Assicurazione della Qualità, il CdS in Medicina Veterinaria eroga dei questionari di
soddisfazione relativi ad attività che non vengono valutate nell'ambito dei questionari Edumeter (tirocinio, round
etc.). Il questionari vengono erogati agli studenti in modalità anonima ed informatizzata.  I risultati vengono presi
in esame dalla CMR e le azioni correttive e di miglioramento vengono condivise con il CCLM. I risultati delle
valutazioni sono disponibili dul sito del CdS.
3) Nell'ambito dei processi di Assicurazione della Qualità, il CdS in Produzione e Gestione degli Animali in
Allevamento e Selvatici eroga dei questionari di soddisfazione relativi ad attività che non vengono valutate
nell'ambito dei questionari Edumeter (tirocinio).I risultati vengono presi in esame dalla CMR e le azioni correttive e
di miglioramento vengono condivise con il CCL.
4) Nell’ambito delle attività della CDP SAMEV, gli studenti rappresentanti hanno creato un Google Form con
domande dettagliate rispetto ai temi da valutare utili per l'analisi dei Quadri 3 e 4, per poi fornirlo e diffonderlo
attraverso i rappresentanti di anno di ogni CdS. Tale fonte è stata analizzata e discussa con il resto della CDP per
l'individuazione di possibili criticità e la condivisione delle proposte di miglioramento.


