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Attività della Commissione
Riunioni effettuate dalla Commissione (Data - N° di componenti presenti – Quadro/argomento trattato)
21/06/22 ore 14:30 - prima riunione plenaria CDP SAMEV e CDP SDN in modalità mista (in presenza e via
Webex). Presenti 5 docenti CDP SAMEV, 7 docenti CDP SDN, 3 studenti CDP SDN. Parere sulla nuova
istituzione del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per la Montagna (L-25, L-32)
21/06/22 ore 15:30 - riunione plenaria in modalità mista (in presenza e via Webex). Presenti 5 docenti. Parere
sulla nuova istituzione del Corso di Laurea in Gestione e benessere animale (L-38)
14/09/22 ore 9:30 - riunione plenaria in Webex. Presenti 4 docenti, 1 studente. Parere sulla proposta di modifica
ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi e Territori Forestali (LM-73) e
sulla proposta di modifica ordinamento del Corso di Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento
e selvatici (L-38). Definizione dei criteri per la verifica delle Schede insegnamento
22/09/2022 ore 16:00 - riunione delle sottocommissioni DISAFA (Agraria-Forestale e
Agroalimentare-Biotecnologie) in modalità mista (in presenza e via Webex). Presenti 4 docenti, 3 studenti.
Discussione su aspetti comuni e proposte per il miglioramento dei CdS di competenza; verifica delle schede di
insegnamento per compilazione quadro A
25/10/2022 ore 15:30 - riunione plenaria in modalità mista (in presenza e via Webex). Presenti 6 docenti, 1
studente. Discussione sulle schede di insegnamento e quadro A
08/11/2022 ore 14:00 - riunione plenaria in modalità telematica (via Webex) Presenti 6 docenti, 2 studenti.
Preparazione lavori per relazione finale
29/11/2022 ore 10:00 - riunione collegiale in presenza. Presenti 3 docenti. Audizione di Responsabili di Area e
Presidenti CdS DSV per raccogliere le osservazioni per la relazione finale della CDP
02/12/2022 ore 10:00 - riunione collegiale in presenza. Presenti 4 docenti. Audizione di Responsabili di Area,



Dirigenti e Presidenti CdS DISAFA per raccogliere le osservazioni per la relazione finale della CDP
07/12/2022 ore 10:00  - riunione plenaria in presenza. Presenti 3 docenti. Condivisione del testo della relazione
annuale 2022. 

Commenti generali sulle modalità di lavoro
Come già negli scorsi anni, l’attività della CDP viene istruita in sottocommissioni, che operano secondo un
metodo comune, mentre la discussione e l’approvazione vengono effettuate dalla CDP nella sua composizione
completa.

Eventuali proposte
LA CDP SAMeV nell'attività di dialogo intercorso con componente studentesca, CMR, Presidenti di CdS, Direttori
di Dipartimento e Scuola e responsabili delle aree Edilizia, Logistica, ITC e Didattica, ritiene di portare
all'attenzione degli Organi di Sede Centrale alcuni spunti: - in generale persiste una oggettiva difficoltà da parte di
matricole/studentesse e studenti nell’uso degli strumenti on line (siti orientamento, procedure immatricolazione),
problematica ulteriormente aggravata nel caso di studentesse e studenti non madrelingua italiani; - persiste il
ritardo nella comunicazione delle procedure per l’immatricolazione che peraltro non sono visibili a
docenti/personale TA che non possono quindi supportare le richieste di aiuto, sarebbe quindi opportuno creare
tutorial semplici su questi punti; - le procedure andrebbero snellite e semplificate al fine di ridurre le ridondanze e
il consumo di tempo da parte di personale TA e docenti (es. verifica/valutazione schede di insegnamento, che
andrebbero semplificate e rese più omegenee che richiede serie di scambi mail per correzioni “d’ufficio” quali
termini di genere e che, con l’esclusione di quelle dei corsi di nuova istituzione/incarico, potrebbero essere riviste
a campione, ); - persistono le criticità già segnalate sulla gestione degli spazi e delle infrastrutture (dettagliate
nella relazione e nei verbali con i Presidenti dei CdS) relative alla mancanza di un coordinamento delle attività
delle singole Direzioni Amministrative che in passato era assegnato alla SAMeV. 
Il Direttore della SAMeV ribadisce quanto già ripetutamente segnalato in passato, ovvero che il Regolamento
Generale di Ateneo è in contrapposizione con gli articoli 25 e 52 dello Statuto, stigmatizzando come, negli anni,
non vi sia stata alcuna smentita/risposta a questa segnalazione. Quanto sopra comporta un’oggettiva difficoltà a
gestire i compiti e i servizi che lo Statuto affida alla Scuola, non avendo questa gli strumenti che lo Statuto le
riconosce e che il Regolamento ha invece assegnato ad altre figure. Questo è poi aggravato dall’assenza di un
coordinamento delle varie Direzioni del Polo che, spesso, utilizzano le risorse disponibili senza un coordinamento
con la Scuola stessa. Purtroppo, nonostante la riorganizzazione interna del gennaio 2022 che ha istituito il
Coordinatore Funzionale di Polo, nulla è assolutamente cambiato nell’ultimo anno. Emblematico è il fatto che,
nella intranet https://intranet.unito.it/display/SER/Servizi+Aree+di+Polo, le Aree di Polo facciano riferimento
esclusivamente ai servizi destinati ai Dipartimenti e non siano assolutamente citate le Scuole. 
Il ripresentarsi di problematiche relative ai servizi destinati agli studenti, già segnalate nelle precedenti Relazioni
della CDP e quindi nuovamente ribadite quest’anno da componente studentesca e docenti, testimonia la
drammatica veridicità di queste considerazioni. Spetta ad altri valutare se questo comporti un non ottimale uso
delle risorse economiche, dell’organizzazione degli spazi e del personale. Indubbiamente non è attualmente
possibile per la Scuola, e di conseguenza per i Dipartimenti afferenti, garantire i compiti assegnati dallo Statuto,
tra cui la gestione degli spazi didattici e la programmazione del personale tecnico-amministrativo per
l’espletamento dei compiti didattici dei corsi attivati e di quelli di nuova attivazione.   
Si stigmatizza come, purtroppo, anche il Sistema AQ dell’Ateneo, che sicuramente deve aver in qualche modo
proceduto ad una verifica di quanto segnalato, non abbia provveduto, in questi anni, a dare un feed-back alle
osservazioni sollevate in passato.  
Il Direttore della SAMeV ci tiene comunque a sottolineare come i disservizi non siano imputabili al personale delle
diverse Direzioni afferente al Polo, visto che questo ha sempre dato prova di competenza e, soprattutto, di fattiva
volontà ad affrontare e risolvere i problemi. 

Data di approvazione della Relazione da parte della CDP:  09/12/2022



QUADRO A - SCHEDE INSEGNAMENTO
Valutazione del processo di revisione della CMR, delle modalità operative utilizzate e dei risultati
delle attività svolte; verifica a campione che le schede insegnamento relative all’anno
accademico con inizio il 1° ottobre dell’anno in corso siano corrette, coerenti e complete e che
le modalità di accertamento dell’apprendimento siano chiaramente esplicitate, adeguate e
coerenti con gli obiettivi formativi previsti.
Si raccomanda di specificare le schede di insegnamento analizzate indicando solo i codici di
insegnamento e di dichiarare la percentuale delle schede insegnamento verificate sul totale
delle schede del CdS, motivando la scelta del campione.

Fonti: 

Descrizione sintetica dell'analisi svolta e commenti della CDP: 
Avendo verificato che tutti i CdS hanno provveduto ad analizzare e discutere le criticità/proposte di miglioramento
segnalate dalla CDP nella relazione 2021 e che tutte le CMR dei CdS hanno proceduto ad effettuare un'attività
ampia ma diversificata di analisi delle schede insegnamento per gli insegnamenti erogati nell'A.A. 2022/2023 si
decide in seduta plenaria (Riunione del 14 settembre) di valutare in via prudenziale non meno di 1 insegnamento
per ogni anno di ogni CdS. Il campione delle schede di insegnamento è stato così individuato: selezione di
almeno 1 insegnamento per ogni anno di corso di studio e per ogni indirizzo attivato nell'A.A. 2022/2023.
Gli insegnamenti non controllati dalle singole CMR sono stati individuati su segnalazione dei rappresentanti degli
studenti. La scelta delle schede da analizzare è stata effettuata secondo i seguenti criteri:
a)	segnalazioni contenute nei verbali delle CMR,
b)	segnalazioni da parte dei rappresentanti degli studenti della CDP
c)            attivazioni di nuovi insegnamenti.
L'analisi delle schede è avvenuta, dopo una prima analisi a carico delle sottocommissioni dei due Dipartimenti
afferenti alla SAMeV (22 settembre) , attraverso una griglia di valutazione/analisi condivisa in seduta plenaria da
tutta la CDP come da prassi adottata per la verifica delle schede insegnamento dalla CDP a partire dal 2019).
Una riflessione generale che interessa alcune schede riguarda le modalità di erogazione. Infatti in molte è ancora
riportata la modalità mista (in presenza e in remoto) sia per quanto attiene alle Modalità di insegnamento che alle
Modalità di verifica dell’apprendimento, mentre attualmente lezioni ed esami sono erogate/sostenuti in presenza.
Questo è però imputabile al fatto che le schede sono state chiuse prima del Decreto Rettorale D’Urgenza n. 4647
del 26/09/2022 che modificava le modalità di erogazione e molti CdS, con il supporto della Direzione Didattica di
Polo, stanno provvedendo d’ufficio a modificare i campi. Si suggerisce di dedicare campi appositi che possano
essere aggiornati di default qualora dovessero ripresentarsi variazioni “d’ufficio” alle modalità di erogazione di
queste due attività.

Di seguito è riportata una descrizione delle modalità adottate dalla CDP per selezionare ed analizzare gli
insegnamenti dei singoli CdS.

- Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie: la CMR ha eseguito la verifica sulle schede di insegnamento dei 4
curricula Produzioni agrarie, Produzioni animali, Agrobiotecnologie, Sistemi verdi in ambiente urbano e rurale (al
posto di Realizzazione e gestione aree verdi), selezionate fra quelle che hanno avuto una variazione di docente/i,
che non erano state analizzate o avevano presentato criticità nell’A.A. 2021-2022, per un totale di 19
insegnamenti verificati. Nel corso della verifica, sono emersi alcuni rilievi di carattere generale: - sono presenti
indicazioni relative alla didattica a distanza/streaming che vanno eliminate; - l’area di apprendimento deve essere
inserita negli Obiettivi formativi; - nelle schede relative a moduli di insegnamenti integrati devono essere riportate
informazioni aggiuntive rispetto a quella generale oppure indicato un rimando alla medesima. Dal verbale non si
evincono modalità e tempi adottati per inoltrare le segnalazioni ai singoli docenti in modo che potessero
provvedere alle modifiche richieste/suggerite. La CDP ha quindi proposto di verificare a campione almeno una
scheda di insegnamento per anno e per curriculum, selezionate secondo i criteri concordati (in totale 9).



- Laurea in Scienze Forestali e Ambientali: la CMR ha eseguito, come nell’anno precedente, la verifica del 100%
delle schede di insegnamento del CdS (per un totale di 39). In presenza di significative anomalie nelle schede, è
stato richiesto agli/le interessati/e di effettuare le modifiche necessarie. Le modifiche trasmesse sono state
apportate sulle pagine insegnamento dal docente o direttamente dagli uffici didattici (se di lieve entità) in tempo
utile per le successive operazioni. In presenza di lievi anomalie di natura formale, le modifiche sono state invece
apportate d’ufficio. La sottocommissione Agraria-Forestale della CDP, a fronte del lavoro svolto dalla CMR, ha
verificato a campione almeno una scheda di insegnamento per ogni anno del CdS, scelta tra quelle segnalate
dagli studenti, oppure non valutate per l’ultima relazione e/o per le quali erano stati richiesti significativi
miglioramenti. La selezione delle schede (3 complessivamente) è stata effettuata dalla componente studentesca
della sottocommissione e discussa con quella docente.

- Laurea in Tecnologie Alimentari: la CMR ha analizzato, con la presenza della componente studentesca, tutte le
schede di insegnamento del CdS per un totale di 38 schede verificando che i contenuti fossero: i) conformi
rispetto al modello di Ateneo, ii) presenti anche in lingua inglese, iii) vi fosse coerenza tra i campi della scheda
concernenti gli obiettivi formativi, i risultati di apprendimento attesi, il programma e le modalità di insegnamento e
di verifica dell’apprendimento. Il lavoro, come riportato dai verbali forniti è stato approfondito, ed in conclusione
condiviso dal Presidente del CdS il quale ha provveduto ad inoltrare le segnalazioni ai singoli docenti chiedendo
loro di provvedere alle modifiche richieste/suggerite. La CDP ha quindi deciso di selezionare e valutare 1
insegnamento per anno di corso per curriculum erogati nel semestre opposto a quello analizzato lo scorso anno.
In totale vengono analizzate 4 schede di insegnamenti poiché gli insegnamenti dei primi due anni sono comuni tra
i due curricula del CdS.

- Laurea in Viticoltura ed Enologia: la CMR ha analizzato, con la presenza della componente studentesca, tutte le
schede insegnamento del CdS per un totale di 27 schede verificando che i contenuti fossero: i) conformi rispetto
al modello di Ateneo, ii) presenti anche in lingua inglese, iii) vi fosse coerenza tra i campi della scheda
concernenti gli obiettivi formativi, i risultati di apprendimento attesi, il programma e le modalità di insegnamento e
di verifica dell’apprendimento, iv) fosse stato utilizzato un linguaggio di genere appropriato. Il lavoro, come
riportato dai verbali forniti è stato molto approfondito, ed in conclusione condiviso dal Presidente del CdS che ha
provveduto ad inoltrare le segnalazioni ai singoli docenti chiedendo loro di provvedere alle modifiche
richieste/suggerite. La CDP ha quindi deciso di selezionare e valutare 1 scheda di insegnamento per anno di
corso erogati nel semestre opposto a quello analizzato lo scorso anno per un totale di 3 schede.

- Laurea Magistrale in Biotecnologie vegetali: la CMR ha analizzato tutte le schede degli insegnamenti presenti
sulla pagina web dell’Anno Accademico 22/23 al fine di uniformare il format generale secondo le line guida
ricevute dal Presidio di Qualità di UniTO. I rilievi riscontrati sono stati in seguito inoltrati dal Presidente del CdS ai
singoli docenti chiedendo loro di provvedere, tramite il Manager didattico, a modificare/aggiornare le proprie
schede di insegnamento. La CDP ha quindi deciso di selezionare e valutare 1 scheda di insegnamento per anno
di corso.

- Laurea Magistrale in Scienze Agrarie: la CMR, in presenza della componente studentesca, ha eseguito la
verifica sulle schede di insegnamento dei 3 curricula, Gestione sostenibile, Cooperazione internazionale, Smart
Agriculture, selezionate fra quelle che hanno avuto una variazione di docente/i, che non erano state analizzate o
avevano presentato criticità nell’A.A. 2021-2022, per un totale di 16 insegnamenti verificati. Nel corso della
verifica, sono emersi alcuni rilievi di carattere generale comuni a tutte le schede: - sono presenti indicazioni
relative alla didattica a distanza/streaming che vanno eliminate; - l’area di apprendimento deve essere inserita
negli Obiettivi formativi; - nelle schede relative a moduli di insegnamenti integrati devono essere riportate
informazioni aggiuntive rispetto a quella generale oppure indicato un rimando alla medesima. Dal verbale non si
evincono modalità e tempi adottati per inoltrare le segnalazioni ai singoli docenti in modo che potessero
provvedere alle modifiche richieste/suggerite. La CDP ha quindi proposto di verificare a campione almeno una
scheda di insegnamento per anno e per curriculum, selezionate secondo i criteri concordati (in totale 5).



- Laurea Magistrale in Scienze Animali: la CMR ha eseguito la verifica su tutte le schede degli insegnamenti e dei
relativi moduli didattici dei due curricola Animal Nutrition and Feed Safety e Filiere zootecniche e qualità dei
prodotti. Al termine della verifica, le criticità rilevate sono state comunicate ai docenti in modo che potessero
fornire alla Manager didattica le opportune correzioni da inserire nelle schede. Altre criticità minori sono state
corrette dalla CMR stessa con l’ausilio della Manager didattica. La sottocommissione Agraria-Forestale della
CDP, a fronte del lavoro svolto dalla CMR, ha proposto di verificare a campione una scheda di insegnamento per
ogni anno e per ogni curriculum, selezionando le schede con criticità nello scorso anno (in totale 4). 

- Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari: la CMR ha analizzato, con la presenza della componente
studentesca, tutte le schede insegnamento del CdS per un totale di 23 schede verificando che i contenuti fossero:
i) conformi rispetto al modello di Ateneo, ii) presenti anche in lingua inglese, iii) vi fosse coerenza tra i campi della
scheda concernenti gli obiettivi formativi, i risultati di apprendimento attesi, il programma e le modalità di
insegnamento e di verifica dell’apprendimento, iv) fosse stato utilizzato un linguaggio di genere appropriato. Il
lavoro, come riportato dai verbali forniti è stato molto approfondito, ed in conclusione condiviso dal Presidente del
CdS che ha provveduto ad inoltrare le segnalazioni ai singoli docenti chiedendo loro di provvedere alle modifiche
richieste/suggerite. La CDP ha quindi deciso di selezionare e valutare 1 insegnamento per anno di corso per il
curriculum tradizionale erogati nel semestre opposto a quello analizzato lo scorso anno e 1 insegnamento del 1°
semestre – 1° anno per i curricula internazionali poiché è l’unico semestre offerto dall’Università degli Studi di
Torino (in totale 3 schede di insegnamento).

-Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi e Territori Forestali: la CMR ha eseguito, come nell’anno
precedente, la verifica del 100% delle schede di insegnamento del CdS (per un totale di 17). In presenza di
significative anomalie nelle schede, è stato richiesto agli/le interessati/e di effettuare le modifiche necessarie. Le
modifiche trasmesse sono state apportate sulle pagine insegnamento dal docente o direttamente dagli uffici
didattici (se di lieve entità) in tempo utile per le successive operazioni. In presenza di lievi anomalie di natura
formale, le modifiche sono state invece apportate d’ufficio. La sottocommissione Agraria-Forestale della CDP, a
fronte del lavoro svolto dalla CMR, ha verificato a campione almeno una scheda di insegnamento per ogni anno
di ciascun CdS e per ogni percorso, scelta tra quelle segnalate dagli studenti, oppure non già valutate per l’ultima
relazione e/o per le quali erano stati richiesti miglioramenti. La selezione delle schede (4 complessivamente) è
stata effettuata discussa tra componente studentesca e docente.

- Laurea Magistrale in Scienze Viticole ed Enologiche: la CMR ha analizzato tutte le schede insegnamento del
CdS per un totale di 62 schede verificando che i contenuti fossero: i) conformi rispetto al modello di Ateneo, ii)
presenti anche in lingua inglese, iii) vi fosse coerenza tra i campi della scheda concernenti gli obiettivi formativi, i
risultati di apprendimento attesi, il programma e le modalità di insegnamento e di verifica dell’apprendimento; iv)
fosse stato utilizzato un linguaggio di genere appropriato. Il lavoro, svolto con la partecipazione della componente
studentesca, come riportato dai verbali forniti è stato approfondito, ed in conclusione condiviso dal Presidente del
CdS che ha provveduto ad inoltrare le segnalazioni ai singoli docenti chiedendo loro di provvedere alle modifiche
richieste/suggerite. La CDP ha quindi deciso di selezionare e valutare 1 scheda insegnamento per il primo anno
di corso per curriculum erogato nel semestre opposto a quello analizzato lo scorso anno e un corso per pacchetto
a scelta dello studente nei diversi orientamenti. In totale vengono analizzate 5 schede insegnamento poiché molti
risultano essere comuni fra i vari curricula.

DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro. Il lavoro di verifica svolto dalle
CMR sulle schede di insegnamento da parte dei 10 CdS è stato in generale approfondito e non sono state
individuate criticità, a testimonianza del recepimento delle indicazioni e dei suggerimenti dati negli scorsi anni.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ



Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DIPARTIMENTO
In generale le azioni di miglioramento proposte non sono molte, a testimonianza del recepimento delle indicazioni
e dei suggerimenti dati negli scorsi anni a livello di Ateneo e dall’attento lavoro svolto dalle CMR. Per quanto
riguarda le schede degli insegnamenti integrati, con più moduli, si apprezza il lavoro di uniformità compiuto a
seguito delle osservazioni effettuate dalla CDP lo scorso anno. Soltanto in alcuni CdS rimangono ancora casi in
cui si riscontrano incongruità e disallineamenti fra scheda generale dell'insegnamento e scheda dei singoli moduli,
oltre a una ridondanza di informazioni, che non aiutano la componente studentesca nella lettura e
nell’acquisizione delle informazioni, e che si suggerisce di risolvere. Si suggerisce anche di fornire informazioni
relative alla formattazione delle schede in termini di carattere utilizzato, uso del grassetto, del sottolineato, della
punteggiatura all’interno del programma in modo da facilitare e rendere uniforme lettura alla componente
studentesca all’interno dello stesso CdS e/o all’interno dello stesso Dipartimento. Infine, si raccomanda ancora di
ricordare ai docenti nella compilazione delle schede di insegnamenti di verificare puntualmente le indicazioni su
gender equality fornite dall'Ateneo, aspetto ancora da sistemare in alcune schede

CDS Laurea in Scienze e tecnologie agrarie GRUGLIASCO 
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro

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

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
In generale le azioni di miglioramento proposte non sono molte, a testimonianza del recepimento delle indicazioni e dei

suggerimenti dati negli scorsi anni. Tuttavia, si consiglia di verificare e aggiornare nelle schede di insegnamento quanto

riportato nelle Modalità di insegnamento e nelle Modalità di verifica dell’apprendimento, in cui rimane ancora spesso indicata la

modalità mista (in presenza e in remoto), come è stato effettuato nelle Note di tutte le schede di insegnamento. Rimangono

poi piccole azioni da attuare soprattutto per uniformare le schede e renderle più fruibili da parte degli studenti (migliorare la

versione in lingua inglese, uniformare la formattazione delle schede). Si consiglia ancora di verificare il linguaggio di genere.

Infine si apprezza che, per quanto riguarda il problema evidenziato negli scorsi anni in merito alle schede di insegnamento di

corsi con più moduli, la CMR abbia specificatamente indicato che nelle schede relative ai singoli moduli devono essere

riportate informazioni aggiuntive rispetto a quella generale oppure inserito un rimando alla medesima. 

SAF0093 – Principi di economia: la scheda, verificata dalla CMR, è completa ed è stata corretta in tutti i punti secondo le

indicazioni.

AGR0048 – Chimica agraria: la scheda, verificata dalla CMR, è completa ed è stata corretta in tutti i punti secondo le

indicazioni; rimane il richiamo a erogazione della didattica in streaming nelle Modalità di insegnamento.

AGR0086 – Fisiologia delle piante: la scheda, verificata dalla CMR, non è stata ancora corretta: sono riportati soltanto 3

indicatori di Dublino; sono presenti riferimenti a diretta streaming e registrazioni nelle Modalità di insegnamento, e a esame in

remoto nelle Modalità di verifica dell'apprendimento; non sempre è rispettato il linguaggio di genere; sono inseriti due volte gli

stessi testi. 

SAF0096 – Economia ed Estimo rurale: la scheda, verificata dalla CMR, è completa ed è stata corretta in tutti i punti secondo

le indicazioni.

AGR0121 – Foraggicoltura: la scheda, verificata dalla CMR, non è stata ancora corretta: le propedeuticità indicate sono in

realtà prerequisiti che vanno eliminati da questa sezione; occorre sostituire il termine “corso” con “insegnamento”; manca il

riferimento all’area di apprendimento; sono presenti riferimenti a diretta streaming e registrazioni nelle Modalità di

insegnamento, e a esame in remoto nelle Modalità di verifica dell'apprendimento; non sempre è rispettato il linguaggio di

genere; i testi non sono stati inseriti con la nuova procedura. 

SAF0334 – Orticoltura urbana e ornamentale: la scheda, verificata dalla CMR, è completa e in genere corretta, occorre

soltanto apportare l’integrazione relativa Modalità di verifica dell'apprendimento proposta dalla CMR.

AGR0383 – Apicoltura: insegnamento a scelta, mutuato da CdS Laurea Magistrale in Scienze agrarie, nella scheda occorre:

inserire il riferimento all’area di apprendimento; eliminare i riferimenti a erogazione in modalità blended e videolezioni nelle

Modalità di insegnamento; controllare il linguaggio di genere; sistemare i testi con la nuova procedura indicando quelli di

riferimento e quelli di approfondimento.



AGR0151 – Laboratorio di analisi chimico agrarie: la scheda, verificata dalla CMR, è completa ed è stata corretta in tutti i punti

secondo le indicazioni.

INT0730 – Laboratorio di colture asettiche e tecnologie di propagazione in ortofloricoltura: la scheda, verificata dalla CMR, è

stata corretta soltanto per quanto riguarda i testi, mentre è ancora necessario: correggere l’area di apprendimento; inserire gli

indicatori di Dublino; verificare il linguaggio di genere.

CDS Laurea in Scienze forestali e ambientali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non sono emerse particolari criticità da segnalare.

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

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Le proposte di miglioramento riguardano aspetti già elencati a livello generale, relative in particolare a: eterogeneità riscontrata

nella sezione “Modalità di verifica dell’apprendimento”, descrittori di Dublino, gender equality, indicazione dei libri di testo.

SAF0347 – Chimica generale e inorganica: sono state effettuate le modifiche richieste relative a: adeguamento al linguaggio di

genere, revisione della denominazione dei descrittori di Dublino, sezione testi.

SAF0115 – Selvicoltura: si segnalano discrepanze tra versione IT/ENG per alcuni campi della scheda, e anche un refuso in

Conoscenze (anziché “conoscenza”) e capacità di comprensione. Il descrittore indicato come “Knowledge and ability to

understand” non corrisponde alla dicitura ufficiale utilizzata.

SAF0113 – Ecologia dei suoli montani, della neve e principi di meteorologia alpina: nulla da segnalare.

CDS Laurea in Tecnologie alimentari GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

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

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
In generale le azioni di miglioramento proposte non sono molte, a testimonianza del recepimento delle indicazioni e dei

suggerimenti dati negli scorsi anni a livello di Ateneo e dall’attento lavoro effettuato dalle CMR. Si apprezza anche il lavoro di

uniformità delle schede effettuato per i corsi integrati a testimonianza del recepimento delle osservazioni effettuate dalla CDP

lo scorso anno.

SAF0159 – Biologia generale e delle piante di interesse alimentare: i) si riscontrano ancora problemi nell’utilizzo di un

linguaggio di genere appropriato in alcuni riquadri della scheda oltre ad alcuni refusi.

AGR0074 – Analisi chimiche degli alimenti: nulla da segnalare.

AGR0125 – Macchine e layout per la ristorazione: i) si ravvede una incongruità (refuso) fra la ripartizione delle ore di lezione e

di esercitazioni riportate nel programma e nella modalità di insegnamento; ii) non risulta chiaro il punteggio attribuito alle

singole domande dell’esame scritto; iii) nella sezione testi consigliati non si sono utilizzate le modalità di inserimento dei dati

suggerite dall’Ateneo.

 AGR0122 – Macchine e impianti dell’industria alimentare: i) nei prerequisiti si fa riferimento a un corso il cui titolo non

corrisponde a quello riportato nel piano di studi; ii)si ravvede una incongruità (refuso) fra la ripartizione delle ore di lezione e di

esercitazioni riportate nel programma e nella modalità di insegnamento; ii) non risulta chiaro il punteggio attribuito alle singole

domande dell’esame scritto; iii) nella sezione testi consigliati non si sono utilizzate le modalità di inserimento dei dati suggerite

dall’Ateneo.

CDS Laurea in Viticoltura ed enologia  GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

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

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
In generale le azioni di miglioramento proposte non sono molte, a testimonianza del recepimento delle indicazioni e dei



suggerimenti dati negli scorsi anni a livello di Ateneo e dall’attento lavoro effettuato dalle CMR. Si apprezza anche il lavoro di

uniformità delle schede effettuato per i corsi integrati a testimonianza del recepimento delle osservazioni effettuate dalla CDP

lo scorso anno.

AGR0045 – Microbiologia generale: i) sono presenti dei refusi nelle modalità di insegnamento.

AGR0072 – Tecnologie e chimica enologica: nulla da segnalare.

AGR0338 – Analisi chimiche enologiche e strumentali: nulla da segnalare.

CDS Laurea magistrale in Biotecnologie vegetali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

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

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Non ci sono proposte di azioni di miglioramento, a testimonianza dell’attento lavoro effettuato dalla CMR. 

INT0797 – Biologia molecolare vegetale. Nulla da segnalare.

INT0771 – Biotecnologie microbiche. Nulla da segnalare.

CDS Laurea magistrale in Scienze agrarie GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro in relazione alle schede d’insegnamento, per

lo più migliorate. Tuttavia, come già segnalato lo scorso anno, rimangono ancora richiami ai curricula Agro-ingegneria

ambientale e Sustainable Farming System, ormai non più attivi, che dovranno essere eliminati.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro. Si raccomanda soltanto di eliminare i

riferimenti ai curricula Agro-ingegneria ambientale e Sustainable Farming System, ancora presenti.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
In generale le azioni di miglioramento proposte non sono molte, a testimonianza del recepimento delle indicazioni e dei

suggerimenti dati negli scorsi anni. Tuttavia, si consiglia di verificare e aggiornare nelle schede di insegnamento quanto

riportato nelle Modalità di insegnamento e nelle Modalità di verifica dell’apprendimento, in cui rimane ancora spesso indicata la

modalità mista (in presenza e in remoto), come è stato effettuato nelle Note di tutte le schede di insegnamento. Rimangono

poi piccole azioni da attuare soprattutto per uniformare le schede e renderle più fruibili da parte degli studenti (migliorare la

versione in lingua inglese, uniformare la formattazione delle schede). Si consiglia ancora di verificare il linguaggio di genere.

Infine si apprezza che, per quanto riguarda il problema evidenziato negli scorsi anni in merito alle schede di insegnamento di

corsi con più moduli, la CMR abbia specificatamente indicato che nelle schede relative ai singoli moduli devono essere

riportate informazioni aggiuntive rispetto a quella generale oppure inserito un rimando alla medesima.

SAF0297 – Agrochimica ambientale: la scheda, verificata dalla CMR, continua a non essere completa e del tutto corretta:

manca tuttora la versione in lingua inglese per i campi Programma, Modalità di insegnamento, Modalità di verifica

dell'apprendimento, Testi consigliati e bibliografia (come già segnalato lo scorso anno); sono presenti riferimenti a erogazione

via Webex nelle Modalità di insegnamento; non è rispettato il linguaggio di genere; il testo di riferimento non è stato inserito

con la nuova procedura. 

SAF0084 – Metodi e strumenti per l’analisi dei dati: la scheda è completa e corretta.

SAF0112 – Geomatica per l'agricoltura: la scheda, verificata dalla CMR, risulta completamente vuota, ed erroneamente riporta

anche Frequenza obbligatoria.

SAF0295 – Sistemi energetici ed energie rinnovabili: la scheda, verificata dalla CMR, è completa e non è stata ancora

corretta: sono presenti riferimenti a lezioni a distanza nelle Modalità di insegnamento, e a esame in remoto nelle Modalità di

verifica dell'apprendimento; la propedeuticità (insegnamento propedeutico alla professione) è troppo vaga.

SAF0283 – Agroecosistemi sostenibili: la scheda, verificata dalla CMR, è completa ma non è stata del tutto corretta: sono

ancora presenti talora refusi e riferimenti a E-learning in remoto nelle Modalità di insegnamento.

AGR0249 – Orticoltura: la scheda è in generale completa, ma occorre ancora: modificare la Tipologia esame (scritto al posto

di quiz); completare gli indicatori di Dublino (ne sono declinati soltanto 3) nei Risultati dell'apprendimento attesi; eliminare i



riferimenti a lezioni a distanza nelle Modalità di insegnamento; correggere i testi.

SAF0279 – Sustainable fruit and grapevine cropping systems: la scheda è completa e in generale corretta, occorre soltanto

inserire i testi di riferimento con la nuova procedura.

SAF0300 – Smart farming system design and evaluation: la scheda è completa e corretta.

CDS Laurea magistrale in Scienze Animali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

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

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
In generale, le raccomandazioni proposte negli scorsi anni per far fronte alle criticità sono state recepite e applicate. Si

consiglia di porre ancora attenzione alle modalità di erogazione, al linguaggio di genere, alla formattazione e, per gli

insegnamenti integrati, alla completezza e coerenza fra la scheda generale e le schede dei singoli moduli. 

SAF0084 – Metodi e strumenti per l'analisi dei dati: scheda completa, nulla da segnalare.

SAF0086 – Strutture e sostenibilità dei sistemi zootecnici: scheda completa, tuttavia rimangono alcune incoerenze fra la

scheda generale e quelle dei singoli moduli in particolare per quanto riguarda Erogazione, Tipologia di esame e soprattutto

Modalità di verifica dell’apprendimento.

SAF0068 – Feed quality and safety: scheda completa sia quella generale dell’insegnamento integrato sia quelle dei singoli

moduli, nulla da segnalare.

SAF0076 – Feed marketing: scheda non completa con varie criticità: nella scheda generale sono riportate quasi

esclusivamente informazioni relative al modulo Feed marketing I; nella scheda del modulo Feed marketing I si rimanda a

quanto scritto nella scheda generale; nella scheda del modulo Feed marketing II peraltro molto scarna, non sono declinati i

descrittori di Dublino nei Risultati dell’apprendimento attesi, non sono adeguatamente descritte le Modalità di insegnamento e

Modalità di verifica dell’apprendimento, non è rispettato il linguaggio di genere.

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari CUNEO  
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

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

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
In generale le azioni di miglioramento proposte non sono molte, a testimonianza del recepimento delle indicazioni e dei

suggerimenti dati negli scorsi anni a livello di Ateneo e dall’attento lavoro effettuato dalle CMR. Si apprezza anche il lavoro di

uniformità delle schede effettuato per i corsi integrati a testimonianza del recepimento delle osservazioni effettuate dalla CDP

lo scorso anno.

SAF0151 – Qualità e sostenibilità delle produzioni cerealicole: nulla da segnalare.

SAF0184 – Design and development of innovative food products: refusi nella sezione modalità di insegnamento.

SAF0341 – Microbiological risks in the food system: nulla da segnalare.

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

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

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Le proposte di miglioramento riguardano aspetti già elencati a livello generale, relative in particolare a: eterogeneità riscontrata

nella sezione “Modalità di verifica dell’apprendimento”, descrittori di Dublino, gender equality, indicazione dei libri di testo.

SAF0129 – Costruzioni forestali: la scheda, verificata dalla CMR, è completa ed è stata corretta in tutti i punti secondo le

indicazioni.

SAF0242 – Ecologia del paesaggio e disturbi naturali: la scheda, verificata dalla CMR, è completa ed è stata corretta in tutti i



punti secondo le indicazioni.

SAF0245 – Gestione sostenibile delle aziende zootecniche montane: si segnala un refuso in Conoscenze (anziché

“conoscenza”) e capacità di comprensione. Il linguaggio di genere è stato in generale adeguato ma permangono alcuni termini

non adeguati. 

SAF0248 – Telerilevamento e difesa del suolo in territori montani: la scheda, verificata dalla CMR, è completa ed è stata

corretta in tutti i punti secondo le indicazioni.

CDS Laurea magistrale in Scienze viticole ed enologiche ASTI
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

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

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
In generale le azioni di miglioramento proposte non sono molte, a testimonianza del recepimento delle indicazioni e dei

suggerimenti dati negli scorsi anni a livello di Ateneo e dall’attento lavoro effettuato dalle CMR. 

Curriculum Fondamentale

INT0610 – Innovazioni nei sistemi viticoli: i) i risultati dell’apprendimento non risultano declinati secondo i descrittori di Dublino.

Curriculum International

SAF0189 – Grapevine physiology: i) la frequenza risulta obbligatoria, ma nel manifesto degli studi non viene indicato questo;

ii) si consiglia di curare maggiormente la formattazione delle informazioni inserire in modo particolare nelle sezioni relative ai

risultati dell’apprendimento attesi e nella modalità di verifica dell’apprendimento.

Corsi a scelta

INT0613 – Enography: indicare di quante domande è costituito lo scritto e il peso di ogni domanda sul voto finale dello scritto

con anche le eventuali penalità.

SAF0045 – Vineyard management, environment and ripening: i) il linguaggio di genere suggerito dall’Ateneo non prevede

l’utilizzo dell’asterisco; ii) controllare il numero di ore erogate nella modalità di insegnamento (5 CFU corrispondono a 50 ore di

lezione).

INT0622 – Viticultural pedology: i) controllare alcuni refusi nella sezione risultati dell’apprendimento attesi;

ii) controllare il numero di ore erogate nella modalità di insegnamento (5 CFU corrispondono a 50 ore di lezione).



QUADRO B - DOCENZA, MATERIALI E AUSILI DIDATTICI, PROVE D'ESAME
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 alla componente
studentesca;  Schede Insegnamento presenti sui siti web di CdS;   Schede di Monitoraggio Annuale 2022
(disponibile dal 10 novembre 2022);  Ultimo Rapporto di Riesame ciclico;  Verbali della Commissione
Monitoraggio e Riesame (CMR) e relativi estratti dei verbali dei Consigli di CdS su schede insegnamento,
gestione opinione studenti ed ulteriori argomenti utili alla CDP;  Verbali di Dipartimento e CdS che
riportano la discussione sulla Relazione CDP 2021

Altre Fonti: Analogamente a quanto svolto per la relazione 2021, la CDP ha effettuato colloqui con Direttori di
Scuola e di Dipartimento o loro delegati, Presidenti di CdS, Dirigenti e loro delegati, Responsabili di
Area di Polo. 

Descrizione sintetica dell'analisi svolta e commenti della CDP: 
L'analisi è stata svolta su tutte le fonti documentali. La componente studentesca della CDP ha predisposto un
questionario somministrato a studentesse e studenti tramite Google Form, come già sperimentato negli anni
precedenti per i CdS di DSV, o intervista diretta per i CdS DISAFA. Le risposte ottenute, seppure in alcuni casi
ancora in numero piuttosto esiguo, sono in grado di fornire già utili spunti di miglioramento. L'analisi delle schede
di monitoraggio annuale, laddove compilate in modo esaustivo dalle CMR, ha agevolato il lavoro di analisi della
CDP. 

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
Si suggerisce ai CdS di porre particolare attenzione alla compilazione delle Schede di Monitoraggio Annuale, in
quanto in alcuni casi (segnalati specificatamente nei suggerimenti per il miglioramento dei singoli CdS) i brevi
commenti (richiesti dal Presidio di Qualità su Edumeter e Riesame ciclico) sono poco efficaci. Si propone
nuovamente la creazione di un’area condivisa e ad accesso ristretto sul sito dei singoli CdS in cui vengano
raccolti tutti i documenti relativi alla gestione della qualità del CdS (suddivisi per anno accademico) accessibili
anche da parte della CDP. Questo permetterebbe di trovare con più facilità tutte le informazioni necessarie per le
valutazioni della CDP (es. confronto dei risultati fra i diversi anni accademici).
Da parte di più CdS, erogati in toto o in quota parte in lingua inglese, emergono anche quest’anno problematiche
relative di una serie di attività/servizi erogati soltanto in lingua italiana, che creano notevoli problemi a
neo-immatricolati provenienti dall'estero o a incoming student. Si segnalano soprattutto il Corso Sicurezza, la cui
erogazione e valutazione solo in italiano causano notevoli problemi di fruizione a matricole di provenienza estera,
e l’assenza dei siti dei CdS in lingua inglese. 

CDS Laurea in Scienze e tecnologie agrarie 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 per gli insegnamenti a.a. 2021-2022, gli indici di soddisfazione relativi a

insegnamento, docenza e interesse del CdS in Scienze e Tecnologie Agrarie sono complessivamente elevati, tutti maggiori a

87%, tranne conoscenze preliminari (82,57%) e stimolo interesse (83,40%), che sono comunque superiori a 82%, e in

generale miglioramento rispetto all’anno precedente. In particolare, gli indici relativi a modalità d’esame, orari lezioni, attività

integrative, coerenza svolgimento e reperibilità docente tutti superiori a 90%, risultano di ampia soddisfazione, così come

facilità di accesso e utilizzo lezioni on-line (93,86%), parte relativa appunto alla didattica on-line. Per quanto riguarda i

questionari Edumeter relativi alle prove di esame, gli indici di soddisfazione sono tutti elevati, complessivamente maggiori a

92%, in particolare emerge che il carico di studio è mediamente ritenuto congruo con il numero di CFU dei diversi

insegnamenti (92,77% per studenti con frequenza >50% e 100% per studenti con frequenza <50%). Considerando le

valutazioni con almeno 5 schede, soltanto per due insegnamenti sono state è evidenziate moderate criticità, in relazione a

congruenza CFU e carico di studio per uno e a soddisfazione svolgimento esame per l’altro. Per quanto riguarda i questionari

Edumeter relativi ai singoli insegnamenti, e considerando le valutazioni degli insegnamenti con almeno 5 schede, gli indici di

soddisfazione sono generalmente positivi o molto positivi. Esaminando i suggerimenti della componente studentesca, le

richieste si riferiscono soprattutto a 5 aree: -inserire prove d’esame intermedie, -alleggerire il carico didattico, -fornire più

conoscenze di base, -migliorare la qualità del materiale didattico, -fornire in anticipo il materiale didattico. A seguito delle

richieste, la CMR è intervenuta su un insegnamento, riprogrammandolo a 9 CFU, per proporzionare meglio il carico didattico,

e inserendo una prova in itinere (cfr verbale CMR del 09/03/2022). In complesso, sono state rilevate 4 o più moderate criticità

per tre insegnamenti, come riportato dalla CMR (cfr verbali CMR del 09/03/2022 e del 05/10/2022). Di questi due sono

insegnamenti del primo anno, probabilmente permane ancora quanto segnalato dalla CMR lo scorso anno (cfr verbale CMR

del 09/06/2021), ossia una certa difficoltà di studenti e studentesse nell’affrontare gli insegnamenti del primo anno forse come

conseguenza della formazione nell’ultimo anno della scuola superiore, causa Covid-19. Nel caso degli insegnamenti con 4 o

più moderate criticità (un insegnamento nel semestre dispari e due insegnamenti nel semestre pari), la CMR ha previsto di

predisporre azioni correttive e di incontrare i docenti titolari degli insegnamenti. In particolare, per l’insegnamento del primo

anno del semestre dispari, erano già state introdotte azioni correttive (ad esempio un corso di azzeramento pre-insegnamento

per ridurre le criticità relative alle conoscenze preliminari, cfr verbale CCLI del 29/10/2021), che hanno portato a un generale

miglioramento degli indici che lo scorso anno avevano mostrato maggiori criticità; per questo la CMR ritiene di mantenere tali

azioni anche nei prossimi a.a. Per l’insegnamento del semestre pari con 5 moderate criticità, non risulta sia stato ancora

convocato il docente; pertanto si suggerisce di provvedere quanto prima a fissare l’incontro per predisporre le opportune azioni

correttive.

CDS Laurea in Scienze forestali e ambientali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Complessivamente il CdS in Scienze forestali e ambientali ha avuto una valutazione molto positiva. Si riporta una media di

84,8% relativa alla soddisfazione riguardante le domande relative all’insegnamento, con una soddisfazione media del 85,7%.

L’aspetto delle conoscenze preliminari continua a presentare margini di miglioramento, attestandosi al 78,2% (scorso a.a.

79,1%). Per gli altri indicatori le percentuali di soddisfazione sono superiori a 80%. Restano punti di eccellenza: orario lezioni

(94,6%), coerenza insegnamento (94,9%), reperibilità docenti (94,8%). Le attività integrative si attestano su un indice

superiore a 89% come nello scorso a.a. Per quanto riguarda i questionari Edumeter relativi alle prove di esame, non sono

state evidenziate gravi criticità. Pertanto, dall’analisi effettuata non si rilevano elementi di criticità 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
Più della metà degli insegnamenti/docenti non riportano criticità. Non vi sono insegnamenti con criticità severe. Quattro

insegnamenti del I semestre mostrano criticità moderate. Di questi quattro, per uno cambierà il titolare del corso, mentre per

un altro il numero di schede compilate è stato estremamente basso. Per i rimanenti, le problematiche emerse sono state

affrontate interpellando i/le titolari dell’insegnamento. Tre insegnamenti del II semestre mostrano criticità moderate. Per due di

essi, le problematiche emerse sono state affrontate interpellando i/le titolari dell’insegnamento, mentre per uno il basso



numero di schede ha fatto sì che non si ritenesse necessario tale provvedimento.

CDS Laurea in Tecnologie alimentari GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Nel rapporto annuale delle valutazioni della componente studentesca relativo al CdS per l’a.a. 2021-2022, l’indice di

soddisfazione complessivo del corso risulta essere elevato (88%) sebbene calato di 1 punto percentuale rispetto all’a.a.

precedente. I dati relativi alla docenza (materiale didattico, stimolo interesse, chiarezza espositiva, attività integrative ed

interesse) risultano essere molto elevati tutti maggiori a 85%. Per quanto riguarda i questionari Edumeter relativi alle prove di

esame, gli indici di soddisfazione sono tutti elevati, complessivamente maggiori al 90%. 

Esaminando i singoli insegnamenti, si evidenziano solo due criticità (indici gialli>5 o indici rossi >1). La CMR ha deciso di

intervenire sulle criticità convocando per un colloquio chiarificatore non solo i/le docenti titolari dei corsi interessati ma anche i

titolari dei corsi ove risultassero problematici contemporaneamente sia lo stimolo dell’interesse che la chiarezza espositiva (cfr

verbale CMR del 07/10/2022) sottolineando come la commissione abbia applicato i suggerimenti proposti dalla CDP durante

l’analisi dei dati dell’a.a. precedente. 

Pertanto, dall’analisi effettuata, non si rilevano elementi di criticità 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
Sebbene lo stimolo dell’interesse degli insegnamenti e la chiarezza espositiva siano migliorati rispetto all’a.a. precedente si

consiglia di parlare con la componente studentesca al fine di capire quali potrebbero essere le strategie per migliorare

ulteriormente questo aspetto poiché queste due voci penalizzano la docenza che altrimenti avrebbe percentuali di

soddisfazione superiori al 90%.

CDS Laurea in Viticoltura ed enologia  GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Nel rapporto annuale delle valutazioni della componente studentesca relativo al CdS per l’a.a. 2021-2022, l’indice di

soddisfazione complessivo del corso risulta essere elevato (97%) aumentato di 5 punti percentuale rispetto all’a.a. precedente.

I dati relativi alla docenza (materiale didattico, stimolo interesse, chiarezza espositiva, attività integrative ed interesse) risultano

essere molto elevati tutti maggiori all’89% in linea con i dati precedenti. Per quanto riguarda i questionari Edumeter relativi alle

prove di esame, gli indici di soddisfazione sono tutti elevati, complessivamente maggiori al 93%. 

Esaminando i singoli insegnamenti, non si evidenziano criticità (indici gialli>5 o indici rossi >1). La CMR è intervenuta

comunque convocando per un colloquio chiarificatore il docente titolare del corso ove risultavano problematici in

contemporanea sia lo stimolo dell’interesse che la chiarezza espositiva (cfr verbale CMR del 13/10/2022) sottolineando come

la commissione abbia applicato i suggerimenti proposti dalla CDP durante l’analisi dei dati dell’a.a. precedente. 

Pertanto, dall’analisi effettuata, non si rilevano elementi di criticità 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
Sebbene le conoscenze preliminari e la qualità del materiale didattico siano migliorati rispetto all’a.a. precedente si consiglia di

parlare con la componente studentesca al fine di capire quali potrebbero essere le strategie per migliorare ulteriormente questi

aspetti poiché queste due voci penalizzano il Corso di Studi che altrimenti avrebbe percentuali di soddisfazione superiori al

90%.  

CDS Laurea magistrale in Biotecnologie vegetali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro. La valutazione Edumeter di studenti e

studentesse relativa agli insegnamenti dell’a.a. 2021-2022 si è basata su 471 questionari (21-32 questionari

compilati/insegnamento), un campione sufficientemente rappresentativo. L’analisi dei dati offre un quadro molto soddisfacente.

I giudizi, per tutti i parametri, risultano ampiamente positivi, in linea rispetto alla rilevazione dell'anno precedente: conoscenze

preliminari 85,28%; carico di studio 84,44%; materiale didattico 91,65%; modalità di esame 96,68%; rispetto dell'orario delle



lezioni 96,45%; reperibilità del docente 97,72%; stimolo interesse 95,20; chiarezza espositiva 94,12%; attività integrative

96,52%; coerenza con il programma del corso 98,11%; interesse per gli argomenti trattati 94,68%, facilità di accesso e utilizzo

lezioni on-line 95,54%. Le valutazioni sui singoli insegnamenti mostrano un quadro che positivo (nessuna casella rossa, 8

caselle arancioni relative a 7 insegnamenti e principalmente alle due domande conoscenze preliminari e carico di studio). I

commenti liberi confermano le valutazioni espresse con i parametri quantitativi. Anche il dettaglio sulle prove d’esame

restituisce un quadro assolutamente positivo (soddisfazione svolgimento esame, adeguatezza materiale didattico, congruenza

CFU e carico di studio ampiamente sopra l’85%). La CMR non ha pertanto ritenuto di dover procedere con azioni specifiche.

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 in Scienze agrarie 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 per gli insegnamenti a.a. 2021-2022, gli indici di soddisfazione relativi a

insegnamento, docenza e interesse del CdS in Scienze Agrarie sono complessivamente elevati, tutti maggiori o uguali a 85%,

tranne stimolo interesse (83,74%), generalmente in linea con quelli dell’anno precedente. In particolare, gli indici relativi a orari

lezioni, attività integrative, coerenza svolgimento, reperibilità docente e interesse tutti superiori a 90%, risultano di ampia

soddisfazione, così come facilità di accesso e utilizzo lezioni on-line (94,51%), parte relativa appunto alla didattica on-line.

Dall’analisi dei suggerimenti di studenti e studentesse, le richieste si riferiscono soprattutto a: -alleggerire il carico didattico,

-migliorare la qualità del materiale didattico, -fornire in anticipo il materiale didattico, -inserire prove d’esame intermedie. La

CMR ha previsto di discutere in CICS la richiesta relativa alle prove in itinere (cfr verbale della CMR del 10/10/2022). Per

quanto riguarda i questionari Edumeter relativi alle prove di esame, gli indici di soddisfazione sono tutti elevati,

complessivamente maggiori a 87%, in particolare emerge che il carico di studio è mediamente ritenuto congruo con il numero

di CFU dei diversi insegnamenti (90,40% per studenti con frequenza >50% e 91,30% per studenti con frequenza <50%).

Considerando le valutazioni con almeno 5 schede, soltanto per un insegnamento è evidenziata una moderata criticità per

soddisfazione svolgimento esame. Per quanto riguarda i questionari Edumeter relativi ai singoli insegnamenti, e considerando

le valutazioni degli insegnamenti con almeno 4 schede, non si evidenzia più alcuna grave criticità, a testimonianza

dell’efficacia dell’azione correttiva messa in atto dalla CMR (colloqui con il docente, cfr verbale CMR del 08/03/2022). Per un

insegnamento tenuto per la prima volta da due docenti sono state rilevate 5 moderate criticità, che potrebbero essere dovute a

questa variazione; pertanto, la CMR si propone di monitorare la situazione nei prossimi anni. A seguito dell’analisi dei

questionari Edumeter relativi ai singoli insegnamenti, la CMR ha ritenuto quindi di non procedere con ulteriori azioni correttive

tranne incontrare i docenti titolare dell’insegnamento con le 5 moderate criticità (cfr verbali CICS del 20/04/2022 e

26/10/2022).

CDS Laurea magistrale in Scienze Animali 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 per gli insegnamenti a.a. 2021-2022, gli indici di soddisfazione relativi a

insegnamento, docenza e interesse del CdS in Scienze animali sono complessivamente elevati, tutti superiori o uguali a 90%,

e alcuni indici, come modalità d’esame, attività integrative, coerenza svolgimento, reperibilità docente e interesse, superiori o

uguali a 95%. Inoltre risulta di ampia soddisfazione l’indice facilità di accesso e utilizzo lezioni on-line (92,84%), parte relativa

appunto alla didattica on-line. Per quanto riguarda i questionari Edumeter relativi alle prove di esame, gli indici di

soddisfazione sono complessivamente molto positivi (>97% per studenti con frequenza >50% e compresi fra 92 e 100% per



studenti con frequenza <50%). Le criticità rilevate lo scorso anno in relazione alle prove di esame dei singoli insegnamenti

appaiono risolte, rimane soltanto una moderata criticità relativa ad adeguatezza materiale didattico per un insegnamento (4

schede). Per quanto riguarda i questionari Edumeter relativi ai singoli insegnamenti, e considerando le valutazioni degli

insegnamenti con almeno 4 schede, sono state rilevate 4 o più moderate criticità per tre insegnamenti e 1 grave criticità

(associata a 1 moderata criticità) per un insegnamento. La CMR stabilisce di incontrare i/le docenti per mettere in atto le azioni

correttive (cfr verbali CCLM n. 7 del 19/04/2022 e n. 1 del 24/10/2022, e verbale CMR del 22/09/2022). Tuttavia, dalle fonti a

disposizione non emerge se gli incontri siano già avvenuti; se così non fosse, si suggerisce di organizzarli quanto prima e

comunque di tenerne traccia. Si consiglia inoltre di monitorare con attenzione la situazione per verificarne l’andamento nei

prossimi anni, come sottolineato anche dalla CMR.

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari CUNEO  
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Nel rapporto annuale delle valutazioni della componente studentesca relativo al CdS per l’a.a. 2021-2022, l’indice di

soddisfazione complessivo del corso risulta essere elevato (89%) incrementato di 3 punti percentuale rispetto all’a.a.

precedente. I dati relativi alla docenza (materiale didattico, stimolo interesse, chiarezza espositiva, attività integrative ed

interesse) risultano essere molto elevati tutti maggiori a 85%. Per quanto riguarda i questionari Edumeter relativi alle prove di

esame, gli indici di soddisfazione sono tutti elevati, complessivamente maggiori al 90%. 

Esaminando i singoli insegnamenti, si evidenzia una sola criticità (indici gialli>5 o indici rossi >1). La CMR ha deciso di

intervenire sulla criticità convocando per un colloquio chiarificatore non solo il docente titolare del corso interessato ma anche i

titolari dei corsi ove risultassero problematici relative alla chiarezza espositiva o all’interesse per il corso (cfr verbale CMR del

07/10/2022) sottolineando come la commissione abbia applicato i suggerimenti proposti dalla CDP durante l’analisi dei dati

dell’a.a. precedente.

Pertanto, dall’analisi effettuata, non si rilevano elementi di criticità 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
Sebbene lo stimolo dell’interesse degli insegnamenti e la chiarezza espositiva siano migliorati rispetto all’a.a. precedente si

consiglia di parlare con la componente studentesca al fine di capire quali potrebbero essere le strategie per migliorare

ulteriormente questo aspetto poiché queste due voci penalizzano la docenza che altrimenti avrebbe percentuali di

soddisfazione superiori al 91%.

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Gli indici di soddisfazione relativi ad insegnamento, docenza e interesse del CdS in Scienze e tecnologie dei sistemi e territori

forestali sono nel complesso molto positivi e pari a: 86,5% (insegnamento); 92,4% (docenza); 84,8% (interesse per

insegnamenti). Le lezioni online hanno avuto una valutazione molto positiva (93%). I restanti indici hanno sempre superato

80%, con punte di eccellenza relative a orario lezioni (93,3%), coerenza dell’insegnamento (94,1%), reperibilità docente

(95,5%). Le attività integrative e le modalità di esame hanno avuto indici di soddisfazione superiori a 88%. Per quanto riguarda

i questionari Edumeter relativi alle prove di esame, si evidenzia una generale soddisfazione. Un’unica criticità segnalata è però

frutto di una singola scheda di valutazione pervenuta. Dall’analisi effettuata non si rilevano quindi 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 I semestre non sono emersi insegnamenti con criticità severa, mentre due hanno mostrato criticità moderate. Per questi

ultimi sono stati predisposti colloqui con il/la titolare. Un insegnamento che in passato aveva mostrato criticità severe e

moderate ha invece registrato un netto miglioramento, per cui si è ritenuto di non dover procedere ad un colloquio specifico.

Nel II semestre non sono state denotate criticità gravi o moderate, e sono state invece superate le criticità riscontrate lo scorso

anno per un insegnamento.



CDS Laurea magistrale in Scienze viticole ed enologiche ASTI
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Nel rapporto annuale delle valutazioni della componente studentesca relativo al CdS per l’a.a. 2021-2022, l’indice di

soddisfazione complessivo del corso risulta essere elevato (92%) sebbene calato di 1 punto percentuale rispetto all’a.a.

precedente. I dati relativi alla docenza (materiale didattico, stimolo interesse, chiarezza espositiva, attività integrative ed

interesse) risultano essere molto elevati tutti maggiori al 90%. Per quanto riguarda i questionari Edumeter relativi alle prove di

esame, gli indici di soddisfazione sono tutti elevati, complessivamente maggiori al 91%. 

Per la valutazione dei singoli insegnamenti, la CMR ha applicato le indicazioni fornite dal Consiglio di Gestione del CdS

(contenute nel verbale del CdG del 07/02/2020) secondo cui vengono considerati critici i parametri che presentano un valore

di soddisfazione inferiore al 66,67% per due anni consecutivi. Pertanto, dall’esame effettuato dalla commissione in data

17/10/2022 si sono evidenziate 4 criticità.

La CMR ha deciso di intervenire sulle criticità convocando per un colloquio chiarificatore i/le docenti titolari dei corsi interessati,

ma ha anche deciso di prendere in considerazione la criticità relativa all’orario delle lezioni decidendo di intervistare la

componente studentesca.

Pertanto, dall’analisi effettuata, non si rilevano elementi di criticità 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 C - LABORATORI, AULE, ATTREZZATURE
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 alla
componente studentesca;  Audizioni della Presidenza di CdS/CMR e della Direzione di Dipartimento; 
Scheda di Monitoraggio Annuale 2022 (disponibile dal 10 novembre 2022);  Ultimo Rapporto di Riesame
ciclico;  Verbali della Commissione Monitoraggio e Riesame (CMR) e relativi estratti dei verbali dei
Consigli di CdS su schede insegnamento, gestione opinione studenti ed ulteriori argomenti utili alla CDP; 
Verbali di Dipartimento e CdS che riportano la discussione sulla Relazione CDP 2021;  Interventi
dell’Amministrazione Centrale sulle aule e sui servizi riferiti alle criticità rilevate dalle CDP nelle Relazioni
2021

Altre Fonti: Come evidenziato nei campi di competenza di SAMEV per il terzo anno consecutivo sono stati
convocati i Presidenti dei CdS, il Direttore DISAFA, il Direttore DSV, il Direttore SAMEV e il
Referente di Ateneo Sistemi Informativi, Portale, E-Learning, delegato Area Integrazione e
Monitoraggio di Polo e auditi, per quanto possibile, in seduta congiunta.

Descrizione sintetica dell'analisi svolta e commenti della CDP: 
In occasione degli incontri del 29/11/2022 e del 02/12/2022 la CDP 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; -questionario, con domande
dettagliate rispetto ai temi da valutare per tale quadro, creato da studenti e studentesse rappresentanti in CDP,
somministrato e diffuso agli altri studenti e studentesse tramite Google Form attraverso i rappresentanti afferenti
alle CMR o tramite intervista diretta da parte di rappresentanti in CDP. Le segnalazioni di studenti e studentesse,
relative alle infrastrutture nei commenti liberi dei questionari Edumeter e tramite questionario tramite Google Form
o intervista diretta di studenti e studentesse, hanno riguardato problematiche legate alla gestione delle aule e dei
servizi annessi alla palazzina didattica SAMEV, nonché dei laboratori presenti nelle strutture di Dipartimento. Tali
segnalazioni sono comuni ad entrambi i Dipartimenti afferenti alla SAMEV. In particolare, lo strumento di intervista
Google Form è stato utilizzato con successo da studentesse e studenti DSV (si ipotizza grazie alla presenza dei
rappresentanti d'anno nei CdS di tale dipartimento, che si sono rivelati un utile strumento per agevolare la
comunicazione in un periodo didattico contrassegnato dalla mancata possibilità a causa della DAD per le
rappresentanze studentesche di vario livello di intercettare spunti e suggerimenti), mentre tramite l’intervista
diretta sono state raccolte le risposte studentesse e studenti DISAFA (63). 

DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, nell’a.a. 2020-2021 tutte le aule sono state attrezzate con
strumenti di proiezione e comunicazione a distanza moderni ed efficienti. Tuttavia sono ancora emerse
problematiche già evidenziate lo scorso anno e non risolte, che però risultano in parte prese in carico dal servizio
di logistica del Polo, quali: -la carenza di aule dotate di prese elettriche sufficienti al caricamento dei dispositivi
elettronici ormai largamente utilizzati da studenti e studentesse; -la difficoltà a seguire le lezioni utilizzando i
dispositivi elettronici nelle aule non dotate di banchi; -la difficoltà a gestire in modo idoneo la climatizzazione delle
aule che risultano calde a partire dal mese di aprile; -l’assenza di finestre nell’aula seminario 5; -lo scarso
funzionamento dei distributori automatici; -la scarsa presenza di punti distributori di acqua; -le condizioni
insoddisfacenti sia di carattere strutturale che di pulizia, manutenzione ed agibilità dei servizi igienici del polo



didattico di Grugliasco; -la necessità di un profilo studente “fittizio” utilizzabile da Presidenti dei CdS/tutor per
fornire le corrette informazioni a studentesse e studenti che avessero problemi con myUNITO (specialmente per
gli stranieri). 

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Si raccomandano la presa in carico e il monitoraggio delle criticità individuate. 

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DIPARTIMENTO
La CDP suggerisce l'allestimento delle aule con un numero maggiore di prese elettriche in modo da consentire a
studenti e studentesse l’impiego dei dispositivi elettronici ormai largamente utilizzati oltre a una migliore fruizione
del materiale didattico (piattaforma Moodle). La CDP auspica un piano di intervento per la creazione di spazi di
condivisione per studenti e studentesse, con particolare riguardo a uno spazio destinato al consumo dei pasti nel
periodo autunno-invernale. Si suggerisce di individuare uno strumento (ad esempio una cassetta della posta da
porre vicino alla segreteria studenti/esse che venga controllata 2 volte alla settimana) per consentire a studenti e
studentesse di effettuare segnalazioni tempestive ed autonome relative ai problemi riguardanti la palazzina delle
aule (temperatura, pulizia, necessità di piccola manutenzione). Risulterebbe infatti funzionale che la segnalazione
potesse essere effettuata da utenti che sono in grado di controllare, in tempo reale, se vengono attuate azioni
correttive adeguate. Si raccomanda inoltre di verificare la fruibilità del servizio segreteria: sono infatti emerse
difficoltà e/o rallentamenti nelle comunicazioni fra componente studentesca e segreteria.

CDS Laurea in Scienze e tecnologie agrarie 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
Per l’a.a. 2021-2022, l’indice di soddisfazione relativo alle aule (92,63%) è elevato, probabilmente anche a seguito della

adozione dei sistemi audio/video attivati in tutte le aule del campus di Grugliasco. Nel report annuale dei questionari Edumeter

sulle infrastrutture relativo all'a.a. 2020-2021, visto che a causa delle restrizioni COVID le lezioni sono state prevalentemente

svolte in modalità on-line, non è stato richiesto a studenti e studentesse di rispondere alle domande relative all’adeguatezza di

aule, sale studio, biblioteche e laboratori, tuttavia gli indici su adeguatezza attrezzature didattica e soddisfazione complessiva

relativa a infrastrutture del CdS in Scienze e tecnologie agrarie sono elevati (rispettivamente 88,79% e 86,72%), collocati tutti

nella fascia di completa soddisfazione per studenti e studentesse con una frequenza maggiore del 50%. Fa eccezione il

servizio segreteria che presenta una moderata criticità ma soltanto per studenti e studentesse con una frequenza maggiore

del 50% (56,84%), a tal proposito, come già nello scorso anno, la CMR propone di monitorare la situazione nei prossimi anni.

Per altri suggerimenti si rimanda a quelli più generali per il Dipartimento.

CDS Laurea in Scienze forestali e ambientali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Gli indici relativi alle aule hanno mostrato qualche criticità (soddisfazione generale pari a 75,4%). Continua ancora ad

emergere una criticità moderata per il servizio segreteria. Dalla analisi effettuata comunque 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
Si propongono questionari per fare emergere i motivi dell’insoddisfazione per il servizio segreteria, non esplicitati dal

questionario Edumeter.

CDS Laurea in Tecnologie alimentari GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Per l’a.a. 2021-2022 l’indice di soddisfazione relativo alle aule risulta pari al 92% con un incremento della distribuzione delle

risposte (decisamente SI) pari a 5 punti percentuali rispetto all’ultimo dato disponibile (A.A. 2019-2020). Questo miglioramento

è dovuto sicuramente all’implementazione dei sistemi audio/video che sono stati creati nelle diverse aule dei campus di



Grugliasco e Cuneo. Le attrezzature didattiche risultano anch’esse molto adeguate (85%) migliorate rispetto all’a.a.

precedente. Purtroppo, non si hanno dati relativi all’adeguatezza delle biblioteche, laboratori e sale studio poiché non era una

domanda applicabile a causa delle restrizioni COVID ancora in atto per gran parte dell’a.a. 2020/2021.

Pertanto dall’analisi effettuata non si rilevano elementi specifici relativi a questo CdS da segnalare e si rimanda a quanto

segnalato nel Quadro relativo al Dipartimento.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi specifici relativi a questo CdS da segnalare e si rimanda a quanto segnalato

nel Quadro relativo al Dipartimento.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi specifici relativi a questo CdS da segnalare e si rimanda a quanto segnalato nel

Quadro relativo al Dipartimento.

Dall’analisi del rapporto statistico relativo ai servizi di supporto si osserva una discrepanza tra gli studenti che hanno

frequentato gli insegnamenti con una media superiore al 50% e quelli con una media inferiore relativa al servizio di segreteria

con una perdita di 10 punti percentuali di soddisfazione per i non frequentanti. Si invita pertanto a prendere in esame come

poter migliorare la fruizione dei servizi di segreteria per coloro che non frequentano il campus.

CDS Laurea in Viticoltura ed enologia  GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Per l’a.a. 2021-2022 l’indice di soddisfazione relativo alle aule risulta pari al 96% con un incremento della distribuzione delle

risposte (decisamente SI) pari a 9 punti percentuali rispetto all’ultimo dato disponibile (a.a. 2019-2020). Questo miglioramento

è dovuto sicuramente all’implementazione dei sistemi audio/video che sono stati creati nelle diverse aule dei campus di

Grugliasco e Alba. Le attrezzature didattiche risultano anch’esse molto adeguate (94%) migliorate rispetto all’a.a. precedente.

Purtroppo, non si hanno dati relativi all’adeguatezza delle biblioteche, laboratori e sale studio poiché non era una domanda

applicabile a causa delle restrizioni COVID ancora in atto per gran parte dell’a.a. 2020/2021.

Pertanto, dall’analisi effettuata non si rilevano elementi specifici relativi a questo CdS da segnalare e si rimanda a quanto

segnalato nel Quadro relativo al Dipartimento.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi specifici relativi a questo CdS da segnalare e si rimanda a quanto segnalato

nel Quadro relativo al Dipartimento.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi specifici relativi a questo CdS da segnalare e si rimanda a quanto segnalato

nel Quadro relativo al Dipartimento.

CDS Laurea magistrale in Biotecnologie vegetali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Riferendosi alla valutazione eseguita dagli studenti con frequenza media agli insegnamenti superiore al 50% su "corsi di studi,

aule, attrezzature e servizi di supporto" (eseguita a posteriori nel 2021-22 per i corsi 2020-21) emergono indici di

soddisfazione compresi tra l’ 86 e il 96% per la maggior parte delle voci. La soddisfazione complessiva si attesta ampiamente

sopra il 95%.

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
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi specifici relativi a questo CdS da segnalare e si rimanda a quanto segnalato nel

Quadro relativo al Dipartimento.

CDS Laurea magistrale in Scienze agrarie 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



Per l’a.a. 2021-2022, l’indice di soddisfazione relativo alle aule è superiore a 86%, probabilmente anche a seguito della

adozione dei sistemi audio/video attivati in tutte le aule del campus di Grugliasco. Nel report annuale dei questionari Edumeter

sulle infrastrutture relativo all'a.a. 2020-2021, visto che a causa delle restrizioni COVID le lezioni sono state prevalentemente

svolte in modalità on-line, non è stato richiesto a studenti e studentesse di rispondere alle domande relative all’adeguatezza di

aule, sale studio, biblioteche e laboratori. Gli indici su adeguatezza attrezzature didattica, servizio segreteria e soddisfazione

complessiva relativa a infrastrutture del CdS in Scienze agrarie sono molto differenti per studenti e studentesse con una

frequenza maggiore o minore a 50%. Per studenti e studentesse con una frequenza maggiore a 50%, adeguatezza

attrezzature didattica così come carico di studio, organizzazione complessiva e orario lezioni, sono collocati tutti nella fascia di

completa soddisfazione, mentre servizio segreteria e soddisfazione complessiva sono calati rispetto all’anno precedente

(rispettivamente 59,09% rispetto a 61,9% e 67,65% rispetto a 76%). Al contrario, per studenti e studentesse con una

frequenza minore a 50%, sia servizio segreteria sia soddisfazione complessiva sono ampiamente positivi (100%), e anche

carico di studio e organizzazione complessiva ricadono nella fascia di completa soddisfazione (rispettivamente 83,33% e

80%). Si suggerisce quindi di verificare se la situazione sopra evidenziata è dovuta all’emergenza sanitaria o ad altre cause, e

di proporre le opportune azioni correttive. Per altri suggerimenti si rimanda a quelli più generali per il Dipartimento.

CDS Laurea magistrale in Scienze Animali 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
Per l’a.a. 2021-2022, l’indice di soddisfazione relativo alle aule è superiore a 86%, probabilmente anche a seguito della

adozione dei sistemi audio/video attivati in tutte le aule del campus di Grugliasco. Nel report annuale dei questionari Edumeter

sulle infrastrutture relativo all'a.a. 2020-2021, visto che a causa delle restrizioni COVID le lezioni sono state prevalentemente

svolte in modalità on-line, non è stato richiesto a studenti e studentesse di rispondere alle domande relative all’adeguatezza di

aule, sale studio, biblioteche e laboratori. Per studenti e studentesse con una frequenza maggiore a 50%, tutti gli altri indici

sono positivi, superiori a 83%, e anche pari a 100% (carico di studio e organizzazione complessiva), tranne il servizio

segreteria che, pur rimanendo nella fascia di completa soddisfazione, è più basso (70%). Per studenti e studentesse con una

frequenza minore a 50%, gli indici sono tutti ampiamente positivi (100%) tranne il carico didattico collocato nella fascia

intermedia (50%). In generale la situazione risulta migliorata rispetto all’anno precedente; si suggerisce comunque di

monitorare con attenzione l’andamento dei dati nei prossimi anni e nel caso intervenire adeguatamente. Per altri suggerimenti

si rimanda a quelli più generali per il Dipartimento.

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari CUNEO  
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Per l’a.a. 2021-2022 l’indice di soddisfazione relativo alle aule risulta pari al 96% con un incremento della distribuzione delle

risposte (decisamente SI) pari a 23 punti percentuali rispetto all’ultimo dato disponibile (a.a. 2019-2020). Questo

miglioramento è dovuto sicuramente all’implementazione dei sistemi audio/video che sono stati creati nelle diverse aule dei

campus di Cuneo, nonché alla creazione di un’aula studio e di una zona di ristoro adeguatamente attrezzata. Le attrezzature

didattiche risultano adeguate (70%) migliorate rispetto all’a.a. precedente. Purtroppo, non si hanno dati relativi all’adeguatezza

delle biblioteche, laboratori e sale studio poiché non era una domanda applicabile a causa delle restrizioni COVID ancora in

atto per gran parte dell’a.a. 2020/2021.

Pertanto, dall’analisi effettuata non si rilevano elementi specifici relativi a questo CdS da segnalare e si rimanda a quanto

segnalato nel Quadro relativo al Dipartimento.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi specifici relativi a questo CdS da segnalare e si rimanda a quanto segnalato

nel Quadro relativo al Dipartimento.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dall’analisi del rapporto statistico relativo ai servizi di supporto si osserva un valore di poco superiore rispetto a quello soglia

per quanto concerne le attrezzature didattiche e per il servizio di segreteria da parte degli studenti che hanno frequentato gli

insegnamenti con una media superiore al 50% e quelli con una media inferiore rispettivamente per i due parametri. Si invita



pertanto a prendere in esame come poter migliorare la fruizione dei servizi in modo tale da migliorare questi due aspetti.

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Per quanto riguarda gli indici relativi alle aule, nel V periodo sono state riscontrate gravi criticità per alcune aule, per le quali è

stata attuata una verifica delle caratteristiche che avevano generato problemi. L’indice di gradimento delle aule per l’intero a.a.

è risultato tuttavia pari a 75,37%. Continua ancora ad emergere una criticità moderata per il servizio segreteria. 

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
Si propone di adeguare le aule che hanno mostrato criticità più evidenti con arredi e strumentazioni idonee, prevedendo anche

una rotazione fra tutti i CdS, per evitare di penalizzare un unico CdS. Si propongono questionari per fare emergere i motivi

dell‘insoddisfazione relativa al servizio segreteria, non esplicitati dal questionario Edumeter.

CDS Laurea magistrale in Scienze viticole ed enologiche ASTI
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Per l’a.a. 2021-2022 l’indice di soddisfazione relativo alle aule risulta pari al 93%. Le attrezzature didattiche risultano adeguate

(79%). Purtroppo, non si hanno dati relativi all’adeguatezza delle biblioteche, laboratori e sale studio poiché non era una

domanda applicabile a causa delle restrizioni COVID ancora in atto per gran parte dell’a.a. 2020/2021.

Pertanto, dall’analisi effettuata non si rilevano elementi specifici relativi a questo CdS da segnalare e si rimanda a quanto

segnalato nel Quadro relativo al Dipartimento.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano elementi specifici relativi a questo CdS da segnalare e si rimanda a quanto segnalato

nel Quadro relativo al Dipartimento

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dall’analisi del rapporto statistico relativo ai servizi di supporto si osserva un valore di poco superiore rispetto a quello soglia

per quanto concerne le attrezzature didattiche. Si invita pertanto a prendere in esame come poter migliorare la fruizione dei

servizi in modo tale da migliorare questi due aspetti.



QUADRO D - GESTIONE OPINIONE STUDENTI
Monitoraggio sulla gestione e sull’utilizzo dei questionari di soddisfazione di studentesse e
studenti e coinvolgimento della componente studentesca nelle CMR

Fonti:  Linee guida di Ateneo per l’utilizzo dei risultati della Rilevazione dell’opinione degli studenti da parte dei
CdS;  Scheda di Monitoraggio Annuale 2022 (disponibile dal 10 novembre 2022);  Ultimo Rapporto di
Riesame ciclico;  Verbali della Commissione Monitoraggio e Riesame (CMR) e relativi estratti dei verbali
dei Consigli di CdS su schede insegnamento, gestione opinione studenti ed ulteriori argomenti utili alla
CDP;  Risultati rilevazione Opinione Studenti;  Verbali di Dipartimento e CdS che riportano la discussione
sulla Relazione CDP 2021

Descrizione sintetica dell'analisi svolta e commenti della CDP: 
L'analisi della gestione dell’opinione degli studenti e studentesse è partita dalle informazioni ottenute dalla
procedura Edumeter già analizzata e valutata dalle CMR dei diversi CdS anche attraverso l'analisi dei commenti
liberi ricevuti. LA CDP sottolinea come i CdS afferenti al DISAFA abbiano collaborato fattivamente fornendo, entro
i tempi utili per un'analisi puntuale, i verbali delle CMR e gli estratti dei verbali dei Consigli di CdS riportanti
informazioni sulla gestione della AQ a livello di singolo CdS. I CdS hanno dimostrato di avere analizzato i dati
Edumeter in CMR con la fattiva collaborazione della componente studentesca, di avere dato/programmato
evidenza pubblica nei Consigli di CdS. I Presidenti di CdS hanno già convocato gran parte dei docenti i cui
insegnamenti evidenziavano criticità, concordando con loro possibili iniziative per risolvere/attenuare le criticità
emerse. Laddove tali colloqui non siano ancora stati conclusi, si è inserito un riferimento specifico nelle aree di
miglioramento. I CdS afferenti al DISAFA hanno provveduto/provvederanno entro l’inizio del secondo semestre ad
una restituzione dei risultati a studenti e studentesse del quadro complessivo Edumeter degli insegnamenti
dell'a.a. 2021-22. 

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 tutti i CdS, i risultati dei questionari di soddisfazione degli studenti sono stati esaminati e discussi nell’ambito
delle CMR con il coinvolgimento della componente studentesca, e successivamente presentati nei relativi CICS.
Per quanto concerne la restituzione dei dati Edumeter a studenti e studentesse si propone al Dipartimento di
valutare una proposta comune da adottare in tutti i CdS. La sede opportuna potrebbe essere la Commissione
Didattica di Dipartimento. Inoltre si suggerisce a tutti i CdS (alcuni già operano in questo senso, ma in modo
autonomo) di riservare uno spazio per l'incontro di restituzione alla componente studentesca dei risultati
Edumeter in fase di predisposizione dell'orario delle lezioni, da fissare entro l’apertura delle finestre di valutazione
della procedura Edumeter, e di tenerne traccia nelle relazioni di monitoraggio annuale.

CDS Laurea in Scienze e tecnologie agrarie 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
La CMR ha esaminato e discusso i risultati Edumeter, che ha provveduto a presentare nei successivi CICS. Nella relazione di

monitoraggio annuale, fra le azioni da intraprendere è proposto di intensificare gli incontri in aula con studenti e studentesse

per stimolare il confronto riguardo eventuali criticità e individuare possibili interventi correttivi, e si sta procedendo in tal senso



con incontri più frequenti in aula. Tuttavia non è riportato se sono state effettuate le attività di restituzione dei suddetti risultati

in aula a studenti e studentesse; si suggerisce di prevedere questa attività, nel caso non fosse ancora stata effettuata, e/o di

inserirne comunicazione nella relazione. Si propone inoltre di riservare uno spazio per l'incontro di restituzione a tutta la

componente studentesca dei risultati Edumeter in fase di predisposizione dell'orario delle lezioni.

CDS Laurea in Scienze forestali e ambientali 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
I dati Edumeter sono esaminati in due occasioni durante l’anno, e cioè alla chiusura delle valutazioni del primo periodo e,

successivamente, del secondo periodo. Il processo ha previsto: i) esame dei dati e prima bozza di relazione del docente

referente Edumeter; ii) condivisione con studenti e studentesse referenti Edumeter, discussione e stesura della relazione

finale; iii) presentazione e discussione della relazione in CMR e proposta di azioni da intraprendere; iv) illustrazione dei dati e

delle azioni in CICS; v) azioni di miglioramento. Studenti e studentesse sono quindi coinvolti in tutte le fasi, eccetto che nei

colloqui con docenti i cui insegnamenti presentino criticità.

CDS Laurea in Tecnologie alimentari GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata risulta che le modalità sulla restituzione dei risultati Edumeter sia stata correttamente affrontata a livello

di CMR (cfr Schede di Monitoraggio Annuale). 

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

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Si suggerisce di indicare nelle Schede di Monitoraggio Annuale quando la restituzione è stata effettuata o quando sia prevista.

CDS Laurea in Viticoltura ed enologia  GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
DDall’analisi effettuata risulta che le modalità sulla restituzione dei risultati Edumeter sia stata correttamente affrontata a livello

di CMR (cfr Schede di Monitoraggio Annuale). 

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

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

CDS Laurea magistrale in Biotecnologie vegetali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
I risultati dell'analisi dei dati sono stati presentati durante il CCLM del 17/10/2022. Dall’analisi effettuata risulta che le modalità

sulla restituzione dei risultati Edumeter sia stata correttamente affrontata a livello di CMR. 

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

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

CDS Laurea magistrale in Scienze agrarie GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

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

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI



La CMR, quasi sempre con il coinvolgimento della componente studentesca, ha esaminato e discusso i risultati Edumeter, che

ha provveduto a presentare nei successivi CICS. Nella relazione di monitoraggio annuale non è tuttavia riportato se sono state

effettuate le attività di restituzione dei suddetti risultati in aula a studenti e studentesse; si suggerisce di prevedere questa

attività, nel caso non fosse ancora stata effettuata, e/o di inserirne comunicazione nella relazione. A tal proposito si propone di

riservare uno spazio per l'incontro di restituzione a tutta la componente studentesca dei risultati Edumeter in fase di

predisposizione dell'orario delle lezioni.

CDS Laurea magistrale in Scienze Animali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

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

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
La CMR, con il coinvolgimento della componente studentesca, ha esaminato e discusso i risultati Edumeter, che ha

provveduto a presentare nei successivi CICS (cfr verbali CCLM n. 7 del 19/04/2022 e n. 1 del 24/10/2022). Nella relazione di

monitoraggio annuale, la CMR ha proposto di preparare un questionario da sottoporre alla componente studentesca per

approfondire le criticità e individuarne la causa. Non è tuttavia riportato se è stata effettuata la restituzione dei suddetti risultati

anche in aula a studenti e studentesse; si suggerisce di prevedere questa attività, nel caso non fosse ancora stata effettuata,

e/o di inserirne comunicazione nella relazione. Si propone quindi di riservare uno spazio per l'incontro di restituzione alla

componente studentesca dei risultati Edumeter in fase di predisposizione dell'orario delle lezioni.

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari CUNEO  
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

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

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dall’analisi effettuata sulla scheda relativa al Monitoraggio Annuale non è riportato quando la restituzione è stata effettuata o

quando sia prevista, pertanto si suggerisce si inserire questo dato nelle future schede.

CDS Laurea magistrale in Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

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

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
I dati Edumeter sono esaminati in due occasioni durante l’anno, e cioè alla chiusura delle valutazioni del primo periodo e,

successivamente, del secondo periodo. Il processo ha previsto: i) esame dei dati e prima bozza di relazione del docente

referente Edumeter; ii) condivisione con studenti e studentesse referenti Edumeter, discussione e stesura della relazione

finale; iii) presentazione e discussione della relazione in CMR e proposta di azioni da intraprendere; iv) illustrazione dei dati e

delle azioni in CICS; v) azioni di miglioramento. Studenti e studentesse sono quindi coinvolti in tutte le fasi, eccetto che nei

colloqui con docenti i cui insegnamenti presentino criticità.

CDS Laurea magistrale in Scienze viticole ed enologiche ASTI
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro.

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

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Si suggerisce alla CMR di restituire i risultati Edumeter prima dell’apertura della prossima finestra di valutazione della

procedura Edumeter (dicembre).



QUADRO E - 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

Si segnalano esperienze portate avanti sia dalla CDP e dai Dipartimenti sia dai singoli CdS che, a seguito di una
opportuna valutazione expost, potrebbero essere estesi ad altri CdS della Scuola.
1) istituzione dei rappresentanti d'anno presso i CdS del DISAFA. Tali figure (da numerosi anni individuate e
formalizzate dai CdS di DSV) hanno permesso un dialogo immediato ed efficace fra Docenti e Studenti,
permettendo di recepire con immediatezza segnalazioni su criticità o aree di miglioramento. Tale proposta era già
stata sottolineata nelle passate relazioni, ed è attualmente in via di definizione soltanto per alcuni CdS per cui la
CDP ritiene di riproporla.
2) sperimentazione di incontri CALENDARIZZATI in orario dedicato alla presentazione dei dati Edumeter a
studenti e studentesse e di presentazione dello strumento Edumeter alle matricole. Tale proposta era già stata
sottolineata nella relazione dello scorso anno, ma non è ancora stata messa in atto da tutti i CdS per cui la CDP
ritiene di riproporla.
3) creazione di un questionario da somministrare alle matricole per individuare quali siano i canali di
comunicazione migliori da adottare per l’orientamento ai CdS e quali siano le criticità nel processo di
immatricolazione (come già effettuato dal CdS di Forestali).

Inolte, fra le Buone Pratiche, pare importante evidenziare come tutti i CdS afferenti al DISAFA insieme
all'amministrazione didattica abbiano collaborato fattivamente al caricando in piattaforma AQV, entro i tempi utili
per un'analisi puntuale, di tutte le fonti necessarie per la compilazione dei quadri B-C-D-E, quali le Schede di
Monitoraggio Annuale 2022 e gli estratti dei Verbali di pertinenza e si siano resi disponibili a fornire eventuali
ulteriori documenti necessari. Il caricamento puntuale delle fonti risulta fondamentale per il lavoro della CDP. 


