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Commissione Didattica Paritetica: Scuola di Agraria e Medicina veterinaria

Valutazione del Dipartimento: Scienze veterinarie

Composizione della Commissione
N° componenti: 
Presidente: Prof. Ezio Ferroglio

Vice Presidente: Sig.na Daniela Valle (studentessa)

Docenti: Marta Bertolino
Ivan Visentin
Manuela Renna
Silvia Stanchi
Luciana Tavella
Ezio Ferroglio

Studenti: Bellone Diego
Cardini Pietro
Favazza Matteo
Luca Paini
Daniela Valle
Simone Marzocchi 

Altro personale: Laura Corradetti

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:  Schede Insegnamento presenti sui siti web di CdS;  Modello di schede insegnamento contenuto nelle
linee guida di Ateneo;   Scheda SUA-CdS;  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: 0

Descrizione sintetica dell'analisi svolta e commenti della CDP: 

DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi effettuata non si rilevano elementi da segnalare in questo sottoquadro. Il capillare lavoro di verifica
svolto dalle CMR sulle schede di insegnamento da parte di entrambi i CdS è stato approfondito e non sono state
individuate criticità, a testimonianza del recepimento delle indicazioni e dei suggerimenti forniti gli 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 che vengono proposte nel 2022 non sono molte, a testimonianza del
recepimento delle indicazioni e dei suggerimenti dati negli scorsi anni a livello di Ateneo e dell’attento lavoro
svolto dalle CMR di entrambi i CdS. Si consiglia di:
1) verificare periodicamente con attenzione le modalità di erogazione della didattica (nella sezione generale delle
schede, nella sezione “Modalità di insegnamento” e nella sezione “Modalità di verifica dell’apprendimento”), al fine
di riportare sempre informazioni aggiornate in funzione dell’evolversi della crisi sanitaria;
2) fornire informazioni relative alla formattazione delle schede in termini di carattere utilizzato, uso del grassetto,
del sottolineato e della punteggiatura, in modo da facilitare e rendere uniforme la lettura alla componente
studentesca all’interno dello stesso CdS e/o all’interno dello stesso Dipartimento;
3) modificare d’ufficio il linguaggio ove non conforme alle richieste di Ateneo in riferimento all’inclusività di genere.
Si segnala, infine, che la componente studentesca riterrebbe utile creare una sezione apposita della scheda
insegnamento in cui indicare le competenze erogate (da Portfolio) e la modalità con cui queste vengono acquisite.
Al fine di rispondere a tale esigenza, la componente docente della sottocommissione DSV della CDP consiglia di
uniformare tutte le schede insegnamento a livello dipartimentale, richiedendo ai/alle docenti che tale informazione
venga inserita nella sezione “Risultati dell’apprendimento attesi”.

CDS Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi delle schede insegnamento segnalate, non si evidenziano criticità.



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
Il lavoro svolto negli anni passati da singoli docenti, CMR e CDP appare evidente. Il numero di schede insegnamento

segnalate dalla componente studentesca risulta limitato. L’analisi delle schede segnalate non evidenzia criticità, ma solo, in

alcuni casi, l’esigenza di alcune modifiche non sostanziali. 

Nel verbale CMR n. 3 A.A. 2021/2022 è stata segnalata la perplessità circa la necessità di dover esplicitare in maniera diretta i

Descrittori di Dublino (Conoscenza e capacità di comprensione; Capacità di applicare conoscenze e comprensione;

Autonomia di giudizio; Abilità comunicative; Capacità di apprendere). Nelle “Linee Guida per la Compilazione e la Revisione

delle Schede Insegnamento” di UNITO, a pagina 23, è riportato che “Per descrivere questo campo “Risultati

dell’apprendimento attesi” è utile avere coscienza di quanto declinato nei Descrittori di Dublino del CdS per i quali

l’insegnamento concorre. In questo campo può quindi farsi espresso riferimento ai Descrittori pertinenti, laddove questo possa

chiarire i risultati di apprendimento attesi dell’insegnamento”. Non vi è obbligo di fare riferimento espresso ai Descrittori. La

sottocommissione DSV della CDP ritiene che un riferimento espresso ai Descrittori consentirebbe una maggiore uniformità

delle schede a livello di CdS e renderebbe maggiormente comprensibile e, pertanto, fruibile, le schede da pare degli studenti.

Allo stato attuale in alcune schede del CdS PGAAS si fa riferimento espresso ai Descrittori e in altre no. Le schede

insegnamento dei CdS del DISAFA risultano invece tutte uniformate e tutte presentano un riferimento espresso ai Descrittori

nella sezione di riferimento (“Risultati dell’apprendimento attesi”). Alla luce del fatto che, in riferimento al CL, sono stati avviati i

lavori per la predisposizione di due distinti CdS il primo, denominato “Sistemi zootecnici sostenibili - SiZoS”, focalizzato alla

gestione degli animali in collettività, frutto del riordino 2022 (modifica di ordinamento “rilevante”) dell’esistente PGAAS, e il

secondo, denominato “Tecniche di assistenza veterinaria - TAVet”, di nuova attivazione, mirato alla gestione/assistenza degli

animali da compagnia, non convenzionali, da laboratorio e al recupero ai fini della re-immissione in natura di animali selvatici

se di interesse conservazionistico, si ritiene sia utile, in fase di predisposizione delle schede insegnamento dei due nuovi CdS,

fornire ai docenti specifiche istruzioni per la preparazione delle schede; si auspica che le nuove schede vengano predisposte

con maggiore uniformità a livello di CdS e si consiglia di inserire, nelle istruzioni di cui sopra, la richiesta di esplicitare i

Descrittori nella sezione “Risultati dell’apprendimento attesi” nonché di fornire informazioni specifiche per una uniforme

formattazione delle schede (c.f.r. “Proposte per il miglioramento del Dipartimento”).

Si consiglia di continuare a monitorare le schede insegnamento per quanto concerne i/le docenti di nuova acquisizione e i

cambi di docenza da un A.A. all’altro.

VET0034  ANATOMIA VETERINARIA SISTEMATICA E COMPARATA

La scheda insegnamento appare completa. Non si evidenziano criticità.

Modalità di insegnamento: da rivedere alla luce delle nuove disposizioni (attività esercitative in presenza).

Le ultime richieste di modifica da parte della CMR (verbale n. 1 A.A. 2022/2023) sono state, per lo più, correttamente recepite.

VET0033  CHIMICA 

La scheda insegnamento appare completa. Non si evidenziano criticità.

VET0208  ZOOTECNIA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO 

La scheda insegnamento appare completa. Non si evidenziano criticità.

VET0211  MICROBIOLOGIA, PARASSITOLOGIA ED EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA

La scheda insegnamento appare completa. Non si evidenziano criticità.

Si consiglia di verificare la corrispondenza del testo in italiano e del testo in lingua inglese per le sezioni “Obiettivi formativi” e

“Programma”.

Al 24 ottobre 2022 non risulta ancora caricato il materiale didattico riferito all’A.A. 2022/2023.

Le ultime richieste di modifica da parte della CMR (verbale n. 1 A.A. 2022/2023) sono state correttamente recepite.

VET0209  ZOOTECNICA SPECIALE 

La scheda insegnamento appare completa. Non si evidenziano criticità.

Sezione generale: conformemente a quanto riportato nella sezione “Modalità di verifica dell’apprendimento”, la tipologia di

esame adottata è, al momento, unicamente di tipo scritto. La Policy Esami del CdS (disponibile al link:

https://www.clproduzionianimali.unito.it/do/documenti.pl/Show?_id=mene) prevede che le prove d’esame dei corsi monografici

o integrati che prevedono l’erogazione di competenze debbano prevedere la combinazione di almeno due forme di valutazione

tra le seguenti: presentazione orale individuale, presentazione orale di gruppo, esame orale individuale, valutazione di un

insieme di attività pratiche e non (es. tirocinio, continuous assessment), esame pratico, relazione scritta, esame scritto



individuale. Si suggerisce, pertanto, di modificare le Modalità di verifica dell’apprendimento seguendo i criteri riportati nella

Policy Esami.

Modalità d’insegnamento: non risultano esaustive per l’intero corso monodisciplinare.

Testi consigliati e bibliografia: è riportato che “Il materiale didattico presentato a lezione è fornito dai docenti alla fine del

corso”. Si consiglia di rendere disponibile il materiale didattico sulla piattaforma MOODLE all’inizio del corso oppure on time

man mano che vengono svolti i diversi argomenti.

SVE0008  ALLEVAMENTO ED INDUSTRIA DEI PRODOTTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA

La scheda insegnamento appare completa. Non si evidenziano criticità.

Le ultime richieste di modifica da parte della CMR (verbale n. 1 A.A. 2022/2023) sono state correttamente recepite.

VET0230  RICONOSCIMENTO E GESTIONE DEI GALLIFORMI DI MONTAGNA

La scheda insegnamento appare completa. Non si evidenziano criticità.

Le ultime richieste di modifica da parte della CMR (verbale n. 1 A.A. 2022/2023) non sono ancora state recepite.

CDS Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi delle schede insegnamento segnalate, non si evidenziano criticità.

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
Il lavoro di docenti, CMR e CDP è evidente. Le schede segnalate dagli studenti sono poche. L’analisi delle schede segnalate

non evidenzia criticità, ma solo, in alcuni casi, l’esigenza di modifiche non sostanziali. Si consiglia di monitorare le schede

insegnamento per i nuovi docenti.

In base alle Linee Guida UNITO non vi è obbligo di fare riferimento espresso ai Descrittori di Dublino nella sezione “Risultati

dell’apprendimento attesi”. La sottocommissione DSV della CDP ritiene che un riferimento espresso consentirebbe una

maggiore uniformità delle schede, rendendole più fruibili dagli studenti. In alcune schede si fa riferimento espresso ai

Descrittori e in altre no. Le schede dei CdS del DISAFA risultano tutte uniformate con riferimento espresso ai Descrittori.

Per i Corsi Integrati si consiglia di indicare nelle “Note” della scheda del Corso Integrato che i collegamenti alle pagine di

MOODLE sono riportati nelle schede dei singoli Moduli Didattici (modifica effettuabile d’ufficio).

Nelle “Note” di ciascuna scheda si consiglia di riportare: “Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire

variazioni in base alle limitazioni imposte dalla crisi sanitaria in corso” (modifica effettuabile d’ufficio). Al momento, questa

informazione è reperibile in alcune schede del CdS.

Le schede analizzate risultano completamente o quasi conformi al linguaggio di genere. (modifica effettuabile d’ufficio).

VET0003 – PROPEDEUTICA BIOCHIMICA E FISICA

La scheda insegnamento VET0003 appare completa e senza criticità.

Risultati dell’apprendimento attesi: si consiglia di fare espresso riferimento a tutti i Descrittori di Dublino e di consultare gli

esempi nelle Linee Guida UNITO.

L'ultima richiesta di modifica della CMR (23/09/2022) relativa all'inserimento del codice ISBN per il libro di testo consigliato non

è ancora stata recepita

SVE0013 – FISIOLOGIA E NUTRIZIONE ANIMALE

La scheda insegnamento appare completa e senza criticità.

Modalità di verifica dell’apprendimento: per il Modulo “Fisiologia delle Produzioni Animali” gli studenti ritengono utile riportare

nella scheda il numero di domande dell’esame scritto con punteggio di ciascuna; per i Moduli “Principi di nutrizione ed

alimentazione degli animali da reddito” e “Tecnica mangimistica ed alimentazione animali d’affezione” gli studenti ritengono

utile riportare nella scheda il numero di domande della prova in itinere e il peso delle prove sul giudizio finale.

Al 24-10-22 non risulta caricato il materiale didattico .A. 2022/2023.

L'ultima richiesta di modifica della CMR (23/09/2022) relativa alla necessità di dettagliare meglio le modalità con cui le

competenze vengono verificate e certificate non è ancora stata recepita

VET0018 – SEMEIOTICA E DIAGNOSTICA VETERINARIA

La scheda insegnamento appare completa e senza criticità.

Risultati dell’apprendimento attesi: si consiglia di fare espresso riferimento a tutti i Descrittori di Dublino e di consultare gli

esempi nelle Linee Guida UNITO.



L'ultima richiesta di modifica della CMR (23/09/2022) di cancellare dal campo "Altri testi” alcuni testi che compaiono già

nell'elenco dei testi consigliati non è ancora stata recepita.

VET0223 – TOSSICOLOGIA VETERINARIA E APPLICATA ALLA SICUREZZA ALIMENTARE

La scheda insegnamento appare completa e senza criticità.

Modalità di insegnamento: per acquisire le competenze CA_1.22_4, NC_1.22_2, occorre passare un test scritto a crocette; gli

studenti ritengono utile riportare nella scheda il numero di domande e quando se l’erogazione del test sia in corrispondenza

dell’esame, al termine delle lezioni o in altro momento.

Sezione libri di testo: nella parte in inglese il testo è in italiano, occorre tradurlo.

Si consiglia di porre attenzione al linguaggio di genere (già in Relazione CDP 2021).

Le ultime richieste di modifica della CMR (verbale 23/09/2022) non sono ancora state recepite; la sottocommissione DSV della

CDP non sa se la CMR abbia già inviato al responsabile del corso i suggerimenti di miglioramento e la richiesta di modifiche.

VET0030 – CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA 2

La scheda insegnamento appare completa e senza criticità.

Risultati dell’apprendimento attesi: si consiglia di fare espresso riferimento a tutti i Descrittori di Dublino e di consultare gli

esempi nelle Linee Guida UNITO.

Si consiglia di porre attenzione al linguaggio di genere.

L'ultima richiesta di modifica della CMR (23/09/2022) relativa all'opportunità di specificare come vengono erogate le

competenze e la loro modalità di verifica e certificazione

non è ancora stata recepita.

VET0228 – GENETICA ANIMALE APPLICATA

Tipologia esame: si suggerisce di indicare “Orale più prove pratiche”.

Modalità di insegnamento: verificare la corrispondenza delle ore di lezione totali e la suddivisione ore tra lezioni frontali ed

esercitazioni perché ci sono differenze tra testo in italiano e in inglese.



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: 

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 contenente domande differenti da quelle presenti in Edumeter che, a differenza del passato e per
aumentare il numero di risposte è stato proposto online (Google Moduli) per mezzo di canali social e invio tramite
e-mail istituzionale, ma anche direttamente  somministrato in aula a studenti e studentesse dai/lle rappresentanti
della componente studentesca in CDP. 
Lo sforzo sostenuto è stato premiato perché il numero di studenti rispondenti per entrambi i CdS è più che
raddoppiato rispetto al passato.  

DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE CRITICITÀ

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
La CDP auspica che:
(1)	Dalla sede centrale si preveda una semplificazione del sito di UNITO, al fine di migliorane significativamente la
fruibilità.
(2)	Dalla sede centrale si preveda una semplificazione sostanziale delle procedure di immatricolazione.
(3)	Dalla sede centrale si preveda di anticipare ai Presidenti di ciascun CdS e all’OTP le comunicazioni riguardanti
le procedure di immatricolazione, al fine di consentire ai docenti coinvolti nell’orientamento di poter fornire
indicazioni chiare, semplici e dettagliate agli studenti interessati ad iscriversi ai CdS SAMEV

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DIPARTIMENTO
Si consiglia di uniformare gli orari della didattica nei due Dipartimenti (DISAFA e DSV) afferenti alla SAMEV, al
fine di ottimizzare gli spazi (aule, laboratori didattici, ecc.) e i tempi della didattica.

CDS Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Per quanto concerne l’A.A. 2021-2022, dall’analisi dei risultati Edumeter si evidenziano poche criticità, essenzialmente

riconducibili a due Insegnamenti. Il primo CI attenzionato è “Gestione ed Organizzazione della Produzione Primaria

(VET0222)”, del terzo anno di corso (cv zootecnico), in cui gli indici di soddisfazione per carico di studio e modalità d’esame di

uno dei Moduli Didattici (Qualità, Sicurezza ed Igiene degli Alimenti Zootecnici) ricadono sotto la soglia del 33,3%. Nello

stesso CI, gli indici di soddisfazione per conoscenze preliminari, materiale didattico, rispetto degli orari delle attività didattiche,

stimolo dell’interesse verso la disciplina, chiarezza espositiva e facilità di accesso e utilizzo del materiale online per un altro



Modulo Didattico (Organizzazione di Mostre ed Eventi Zootecnici) risultano compresi nella fascia tra il 33,3% e il 66,7%. Il

secondo CI attenzionato è “Argomenti di Sanità Animale (VET0215)”, del secondo anno di corso, in cui gli indici di

soddisfazione per materiale didattico, rispetto degli orari delle attività didattiche, utilità delle attività didattiche integrative,

coerenza con quanto dichiarato sul sito Web del CdS e reperibilità del docente per un Modulo Didattico (Fisiopatologia della

riproduzione e neonatologia veterinaria) risultano compresi nella fascia tra il 33,3% e il 66,7%.

Dai risultati della somministrazione del questionario predisposto dai/dalle rappresentanti della componente studentesca in

CDP emergono ancora criticità in riferimento al Modulo didattico “Fisiopatologia della riproduzione e neonatologia veterinaria”

dell’Insegnamento “Argomenti di Sanità Animale” (VET0215). Le criticità rilevate sono: (i) casi di errata verbalizzazione degli

esami e (ii) mancata comunicazione alla componente studentesca in caso di assenza del docente alle lezioni, esercitazioni o

esami. Le criticità riguardano uno solo dei docenti del Modulo Didattico.

La totalità degli/delle studenti/esse intervistati/e, inoltre, si è dichiarata poco soddisfatta, a livello generale di CdS, in

riferimento ad un puntuale caricamento del materiale didattico sulla piattaforma MOODLE; la componente studentesca ha

segnalato che spesso il materiale è caricato con ritardo dai/dalle docenti e che gli/le studenti/esse si sono visti costretti a

scaricare ed utilizzare materiale didattico degli anni passati. Il materiale didattico del Modulo Didattico “Fisiopatologia della

riproduzione e neonatologia veterinaria” dell’Insegnamento “Argomenti di Sanità Animale” (VET0215) non è stato caricato

online; tale criticità riguarda uno solo dei docenti del Modulo Didattico in oggetto.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
La sottocommissione veterinaria della CDP ha deciso di incaricare il proprio Presidente nel comunicare al Presidente del CdS,

i nominativi dei/delle docenti per i/le quali sono giunte le segnalazioni sopramenzionate da parte degli/delle studenti/esse in

occasione della compilazione del questionario predisposto dai/dalle rappresentanti della componente studentesca in CDP, in

modo che questi vengano attenzionati nelle future CMR.

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

della prima finestra Edumeter disponibile.

Non si rilevano altri elementi da segnalare.

CDS Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Per quanto concerne l’A.A. 2021-2022, dall’analisi dei risultati Edumeter si evidenziano poche criticità, essenzialmente

riconducibili a tre Insegnamenti. Il primo CM attenzionato è “Tossicologia veterinaria e applicata alla sicurezza alimentare

(VET0223)”, del quarto anno di corso, in cui l’indice di soddisfazione per il carico di studio ricade sotto la soglia del 33,3%.

Sempre al di sotto di questa soglia ricadono gli indici di soddisfazione per la facilità di accesso e utilizzo del materiale online

per un docente di SVE0009 – “Anatomia veterinaria I” (primo anno di corso) e per l’utilità delle attività didattiche integrative per

un docente di SVE0013 – “Fisiologia e nutrizione animale” (secondo anno di corso).

Dai risultati della somministrazione del questionario predisposto dai/dalle rappresentanti degli/delle studenti/esse in CDP si

evince come, in linea generale, la componente studentesca si ritenga soddisfatta del rispetto degli orari previsti per le lezioni e

le esercitazioni. Sono emerse alcune criticità in riferimento a: (i) assenza, in occasione di alcune lezioni, di un docente

dell’Insegnamento del quinto anno di corso “Clinica ostetrica, ginecologica e neonatologia veterinaria” (VET0031) causa

dimenticanza del docente di avere lezione; (ii) termine delle lezioni oltre l’orario previsto, causato dall’arrivo tardo di una

docente ad inizio lezione, per l’Insegnamento del quinto anno di corso “Clinica chirurgica veterinaria II” (VET0030); (iii) termine

delle esercitazioni oltre l’orario previsto per due Insegnamenti del secondo anno di corso (“Genetica animale applicata”

(VET0228) e “Fisiologia degli apparati viscerali” (SVE0012)).

In riferimento al caricamento del materiale didattico sulla piattaforma MOODLE, il 43% degli/delle studenti/esse intervistati non

ha riportato istanze. Sono emerse alcune criticità puntuali, quali: (i) ritardi da parte di un docente nel caricamento del materiale

relativo alle esercitazioni per l’Insegnamento del terzo anno di corso “Semeiotica e diagnostica veterinaria” (VET0018); (ii)

ritardi da parte di alcuni/e docenti nel caricamento del materiale didattico per i seguenti Insegnamenti del quinto anno di corso:

“Clinica chirurgica veterinaria II” (VET0030), “Clinica Ostetrica, ginecologia e neonatologia veterinaria” (VET0031), “Clinica

medica veterinaria II e terapia medica” (VET0029).

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Si consiglia di (i) verificare on time, tramite gli studenti rappresentanti in CMR, l’andamento complessivo degli Insegnamenti e



Moduli Didattici attenzionati e (ii) di continuare a monitorare le opinioni studenti in riferimento a questi, con restituzione del

monitoraggio agli studenti rappresentanti in CMR.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
La sottocommissione veterinaria della CDP ha deciso di incaricare il proprio Presidente nel comunicare al Presidente del CdS,

i nominativi dei/delle docenti per i/le quali sono giunte le segnalazioni sopramenzionate da parte degli/delle studenti/esse in

occasione della compilazione del questionario predisposto dai/dalle rappresentanti della componente studentesca in CDP, in

modo che questi vengano attenzionati nelle future CMR.

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

della prima finestra Edumeter disponibile.

Si segnala, infine, che gli/le studenti/esse intervistati tramite questionario predisposto dai/dalle rappresentanti della

componente studentesca in CDP riterrebbero più utile l’inserimento degli skill lab al terzo e/o quarto anno di corso, il che

permetterebbe di esercitarsi in manualità che vengono svolte nei tirocini del quarto e quinto anno di corso. Secondo la

componente studentesca intervistata, frequentare gli skill lab al terzo anno, in particolare, consentirebbe agli/alle studenti/esse

di arrivare già preparati con un buon livello di manualità ai tirocini clinici.  



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: 

Descrizione sintetica dell'analisi svolta e commenti della CDP: 
In occasione della riunione dell’8 novembre 2022, la CDP SAMEV in riunione plenaria decide all’unanimità di
analizzare le fonti sopra indicate. Negli anni passati, le interviste alla componente studentesca sono state
effettuate servendosi di un questionario, predisposto mediante Google Moduli dai/dalle rappresentanti degli/delle
studenti/esse in CDP, e somministrato tramite vari canali di comunicazione a tutti/e gli/le studenti/esse per mezzo
dei/delle rappresentanti di anno per ciascun CdS. Viste le criticità riscontrate nell’ottenere un numero adeguato di
risposte da parte degli/delle studenti/esse al questionario in oggetto, su proposta dei/delle rappresentanti della
componente studentesca in CDP, all’unanimità la CDP SAMEV ha deciso di intervistare gli/le studenti/esse
direttamente in aula. A tal fine, i/le rappresentanti della componente studentesca in CDP (di concerto tra le due
sottocommissioni DSV e DISAFA) hanno predisposto un questionario contenente domande differenti da quelle
presenti in Edumeter e riguardanti i temi da valutare per i Quadri B e C. Su proposta dei/delle rappresentanti della
componente studentesca in CDP, all’unanimità la CDP SAMEV ha deciso, per conoscenza e competenza, di
somministrare il questionario agli/alle studenti/esse degli anni di corso successivi al primo. Per il CL sono stati
intervistati in tutto 71 studenti/esse (a fronte dei 30 studenti intervistati nel 2021), pari rispettivamente al 39% e
54% del totale degli studenti/esse iscritti e frequentanti al secondo e terzo anno di corso; le interviste sono tutte
avvenute in presenza. Per il CLM sono stati intervistati in tutto 270 studenti/esse (pari al 44% del totale degli
studenti/esse iscritti ad anno di corso superiore al primo) di cui, nel dettaglio, 64 studenti/esse del secondo anno,
120 studenti/esse del terzo anno, 55 studenti/esse del quarto anno e 31 studenti/esse del quinto anno. Nel 2021 il
numero di intervistati era stato pari a 143. Per il CLM, le interviste sono avvenute in presenza per il terzo e quarto
anno di corso; per quanto riguarda il secondo e quinto anno, il questionario è invece stato proposto online
(Google Moduli) per mezzo di canali social e invio tramite e-mail istituzionale dal momento che nel periodo di
somministrazione le lezioni non erano frequentate da un adeguato numero di studenti/esse. La modalità di
erogazione del questionario adottata nel 2022 appare, pertanto, di maggiore efficacia rispetto a quella adottata
negli anni precedenti, essendo raddoppiato il numero di studenti rispondenti a livello di entrambi i CdS.

DIPARTIMENTO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dall’analisi delle fonti sopraindicate si rileva quanto segue:
1. La pulizia dei servizi igienici è gravemente insufficiente (es.: palazzina aule, piano terra). Spesso mancano
carta igienica e sapone e ci sono guasti nei distributori di carta (es.: bagno maschile, palazzina Aule), nelle porte
e negli scarichi (es.: allagamenti in palazzina gialla DSV, bagno femminile), Il bagno disabili della palazzina Aule è



spesso inagibile. Tali criticità sono state segnalate per anni dalla CDP. Per i due CdS, il 90% degli studenti non è
soddisfatto della pulizia dei servizi igienici. A seguito della Relazione CDP 2021, la Direzione SILOM ha effettuato
segnalazione all’impresa affinché (i) vengano rispettati i passaggi da capitolato, vi sia un controllo dal personale
logistico e (ii) aumentino i passaggi per il controllo dei distributori. Al 02/12/2022 le criticità permangono.
2. Vi è carenza di aule dotate di prese elettriche. Annualmente aumenta il numero di studenti che prendono
appunti con dispositivi elettronici. In aule da 100 posti sono presenti 3 o 4 prese di corrente, spesso lontane dai
banchi. Tale criticità, già evidenziata nelle relazioni CDP 2020 e 2021, è segnalata dal 93% degli studenti
intervistati per entrambi i CdS. Alcune prese non sono a norma (es.: Aula Ospedale 1). A seguito della relazione
CDP 2021, al 15/09/2022, la Direzione SILOM ha effettuato un sopralluogo, constatando l’esigenza di
adeguamento di arredi e impianti elettrici e segnalando che occorre verificarne la sostenibilità.
3. Sono insufficienti gli spazi al chiuso dove gli studenti possano pranzare. Dopo la relazione CDP 2021 è stata
creata una Lunch Room in un’aula del Centro Incontri, ma è troppo piccola. Si richiede di dotare la Lunch Room di
forni a microonde e di individuare uno spazio più ampio.
4. Spesso si verificano malfunzionamenti dei distributori automatici di snack e bevande (es.:Palazzina Aule e
primo piano della Palazzina DSV). Tale criticità era già stata evidenziata nelle relazioni CDP 2020 e 2021. Si
segnala, inoltre, che:
- alcuni distributori funzionano solo tramite Satispay;
- spesso i distributori sono sprovvisti di prodotti e mancano prodotti senza lattosio;
- nella palazzina DSV un solo distributore ha il POS;
- nella palazzina SAMEV i distributori non accettano monete e c’è una sola macchina per il caffè.
Gli studenti invitano a sostituire i bicchieri di plastica con bicchieri di carta.
Dal monitoraggio (al 15/09/2022) delle azioni intraprese per far fronte alle criticità evidenziate dalla CDP nel 2021,
si evince che la Direzione Edilizia e Sostenibilità ha preso contatti con l’operatore economico e richiesto verifiche
più frequenti sul funzionamento delle vending machines. Al 02/12/2022 la criticità non sembra risolta.
5. L’orario della mensa del Campus è poco compatibile con l’orario delle lezioni. L’87% e il 74% degli studenti
intervistati per il CL e il CLM ha dichiarato che al termine delle lezioni del mattino (ore 13:30) la maggior parte dei
cibi risulta terminata. Il pagamento del pasto con la SmartCard presenta problematiche a causa della
smagnetizzazione delle carte, di problemi con i server Edisu e di errato inserimento nella fascia di pagamento.
Per il resto gli studenti sono soddisfatti della mensa. Si suggerisce di prolungare l’orario di apertura della mensa
fino alle 14:30, di implementare il pagamento con carta/POS/Satispay e di inserire piùi piatti vegetariani e senza
lattosio.
6. Il 73% e dall’87% degli studenti intervistati per il CL e il CLM segnala che il servizio del bar è lento per
mancanza di personale. Il 61% degli intervistati ritiene troppo elevato il costo del pranzo (es.: panini, focacce,
insalate) e adeguato il costo della caffetteria. Gli studenti auspicano un’apertura anticipata (ore 07:00), per
usufruirne prima dell’inizio dei turni di tirocinio del CLM (inizio turni ore 07:30), e una chiusura posticipata per
usufruirne al termine delle lezioni pomeridiane (ore 16:10 oppure 17:50), e una maggiore varietà di cibi
vegetariani e senza lattosio.
7. A novembre 2022 il riscaldamento si è acceso in ritardo in alcune aule (es.: Aula Godina e Laboratorio Analisi
Territoriale). In aula Micheletto e in Aula Monti a novembre 2022 i riscaldamenti erano molto bassi e l’aria
condizionata emetteva aria fredda.
8. Si evidenzia poca cura negli spazi esterni. I bidoni sono frequentemente troppo pieni. Gli studenti auspicano
una raccolta differenziata più efficace.
9. La copertura WI-FI è assente in alcuni spazi del Campus, come nella zona dei tavoli dietro l’aula studio e di
fianco alla mensa; risulta ridotta nella zona tavoli davanti alla rampa di veterinaria e davanti all’aula studio.
10. Non è idonea la condizione degli armadietti negli spogliatoi della palazzina DSV e non ci sono i lucchetti o
sistemi di chiusura.
11. I posti a sedere sono troppo limitati e manca un’efficiente regolazione della temperatura nella Sala Lettura
della Biblioteca. 
12. Gli studenti segnalano che sono molto freddi in inverno: i 2 laboratori chimici, i 2 laboratori informatici, l’aula
Monti e l’aula Ospedale 1. La sala settoria anatomia normale è molto calda in estate e molto fredda in inverno. Si
consiglia di verificare il funzionamento dell’impianto di riscaldamento.



13. Gli studenti chiedono di riaprire il cancello che dà sulla pista ciclabile per agevolare chi viaggia in treno.

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

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL DIPARTIMENTO
La CDP, in considerazione dell’aumento delle attività didattiche che si avvalgono di strumenti di E-learning (es,
piattaforma MOODLE) e in considerazione del fatto che la maggior parte degli studenti ad oggi prende appunti a
lezione utilizzando il proprio pc portatile, propone l'allestimento delle aule con un numero maggiore di prese
elettriche (numero che allo stato attuale risulta insufficiente) e auspica una copertura WI-FI sul totale della
superficie del Campus.
La CDP auspica un piano di intervento per la creazione di spazi comuni al chiuso, di dimensioni adeguate e dotati
di forni a microonde, per consentire agli studenti e alle studentesse che non usufruiscono della mensa di poter
consumare il proprio pasto durante la pausa pranzo.
Si suggerisce di individuare uno strumento per consentire agli studenti di effettuare segnalazioni tempestive ed
autonome relative a problematiche riguardanti le aule (temperatura, pulizia, necessità di piccola manutenzione).
Risulterebbe infatti funzionale che la segnalazione potesse essere fatta da utenti che sono in grado di controllare,
in tempo reale, se vengono poste azioni correttive adeguate.
Si suggerisce, al momento dell’accensione dei riscaldamenti nei mesi autunnali, di verificare il corretto
funzionamento dell’impianto di riscaldamento all’interno del Campus, con particolare riferimento alle aule per cui
sono giunte segnalazioni da parte della componente studentesca.
Si consiglia, infine, di prevedere un sistema di raccolta differenziata anche all’interno delle aule.

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

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

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

CDS Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria GRUGLIASCO
DESCRIZIONE CRITICITÀ
Dalla analisi effettuata non si rilevano criticità gravi. 

Sono giunte le seguenti segnalazioni da parte della componente studentesca, che devono essere prese in carico:

molti strumenti e manichini degli skill lab sono guasti / non funzionanti

- il manichino del cane per i prelievi perde sangue finto

- il simulatore della laparoscopia si blocca e non si riesce ad usare bene

-i tracheotubi hanno la cuffia bucata

- sarebbe utile nella sutura per l'enterotomia, avere un modo per fissare meglio i monconi dell'intestino, perché le due mollette

non bastano

- i manichini per l'esplorazione rettale non si possono riempire d’acqua, perché perdono

- il manichino della vacca è rotto, quindi non è possibile simulare il parto

- spesso mancano gli organi nel manichino del cavallo

- mancano le garze e lo scotch di tessuto per simulare la fasciatura della testa

- costante mancanza di copri maniche e presenza di grembiuli sporchi in sala settoria anatomia normale e in anatomia

patologica

- mancanza di camici monouso in sala settoria anatomia normale; alcuni studenti hanno dovuto usare i camici monouso

sporchi usati dai colleghi dei turni precedenti

- in entrambe le sale settorie spesso non sono presenti i guanti di tutte le misure

- in entrambe le sale settorie sono assenti vaschette per lavare i ferri

- alcuni computer dell’aula informatica non sono funzionanti

- si sono verificati furti di materiale da sutura e pad chirurgici



- la stanza adibita ai tirocinanti nella foresteria dei cavalli è molto sporca e i letti presentano materassi macchiati e doghe rotte

- gli/le studenti/esse del terzo anno riportano che l’aula delle esercitazioni collettive non ha una capienza adeguata alla coorte

e almeno 10 studenti devono sedersi per terra. L’aula Micheletto ha una capienza di 99 posti e gli/le studenti/esse del terzo

anno sono 120. Questa è una problematica rilevante, perché nella palazzina DSV non ci sono aule con una capienza

superiore ai 100 posti e il numero di iscritti al CLM vedrà un aumento nei prossimi anni.

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Si consiglia di:

- verificare periodicamente il funzionamento delle attrezzature e la fornitura di DPI presenti negli skill lab, nelle sale settorie e

in aula informatica

- mettere sottochiave il materiale potenzialmente soggetto a furto

- mettere a disposizione dei copri materasso per aumentare l’igiene nella foresteria

- verificare il numero di studenti per ciascuna coorte in fase di assegnazione delle aule per le attività didattiche.

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



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;  Interviste ai componenti della Commissione Monitoraggio e Riesame;  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 Opinione Studenti è partita, per entrambi i CdS, dalle informazioni ottenute dalla
procedura EDUMETER, già analizzate e valutate dalle CMR anche attraverso l'analisi dei commenti liberi. Tali
informazioni sono state successivamente integrate con le informazioni derivanti dalle interviste effettuate alla
componente studentesca, in presenza o tramite l’utilizzo di Google Moduli, mediante l’utilizzo del questionario
creato dai/dalle rappresentanti degli/delle studenti/esse in CDP (c.f.r. Quadro C – Laboratori, Aule e Attrezzature),
nonché con le informazioni derivanti dall'audizione ai Presidenti dei CdS avvenuta in data 29/11/2022. 
Entrambi i CdS hanno dimostrato di aver seguito le indicazioni riportate nelle Linee Guida di Ateneo per l’Utilizzo
dei Risultati della Rilevazione Opinione Studenti
(file:///G:/Il%20mio%20Drive/Universit%C3%A0/Didattica/Commissione%20Didattica%20Paritetica_PGAAS/2022/
Quadri%20B-E/Quadro%20D/LINEE%20GUIDA%20uso%20opinioni%20studenti.pdf). I CdS sono altresì dotati di
Linee Guida per il trattamento dell’opinione studenti, reperibili ai seguenti link (per il CLM:
https://www.clmveterinaria.unito.it/do/home.pl/View?doc=/mv/opinioni_studenti.html; per il CL:
https://www.clproduzionianimali.unito.it/do/home.pl/View?doc=/PGAAS/opinioni_degli_studenti.html). Queste
Linee Guida hanno la finalità di favorire una maggiore integrazione delle diverse fonti e definire in maniera più
dettagliata flussi e responsabilità.
I CdS hanno dimostrato di aver analizzato dettagliatamente in CMR i dati rilevati attraverso le diverse fonti a loro
disposizione (Edumeter, questionari soddisfazione tirocinio e round, questionari soddisfazione laureandi, relazioni
di tutorato di fine semestre, commenti liberi), analizzando dettagliatamente la numerosità degli indicatori soglia, la
reiterazione degli stessi nel tempo e la congruenza con quanto rilevabile attraverso i commenti liberi degli studenti
o le relazioni di tutorato. Le CMR hanno lavorato con la fattiva collaborazione della componente studentesca;
ciascuna CMR, infatti, ha tra i suoi componenti almeno un rappresentante degli/delle studenti/esse. Per ciascun
CdS, si è altresì appurato che in ciascuna seduta della CMR è presente costantemente un punto dedicato alle
eventuali istanze di studenti/studentesse, che consente di prendere in carico eventuali segnalazioni di criticità on
time. Si evince, dalla Scheda di Monitoraggio Annuale 2022 del CLM, come le rappresentanze della popolazione
studentesca in CMR vengano costantemente invitate nella discussione dell’analisi delle valutazioni Edumeter e
delle relazioni che derivano dagli incontri di tutorato in aula (es, per il CLM: verbale CMR n. 3 del 13 Aprile 2022 e
verbale CMR n.2 del 24 Ottobre 2022). 
I CdS hanno dimostrato di avere dato evidenza pubblica dell’opinione studenti nei Consigli di CdS. Entrambi i
CdS hanno evidenziato i punti di debolezza emersi dai risultati della rilevazione opinione studenti e dalle istanze
della rappresentanza studentesca in CMR. Le CMR hanno elaborato proposte di interventi correttivi, comprensivi
di incontri, telefonici o in presenza, ad hoc con i docenti interessati dalle criticità rilevate, identificando tempistiche
e responsabilità dei processi individuati. Le rappresentanze studentesche sono sempre state coinvolte nelle
sottocommissioni proposte dalle CMR dove vengono altresì convocati i/le docenti interessati/e da criticità. Con
questi ultimi sono state concordati possibili iniziative per risolvere/attenuare le criticità emerse; le azioni correttive
vengono deliberate dal consiglio di CdS. Le CMR stanno monitorando l’effettiva risoluzione delle criticità emerse.
Entrambi i CdS afferenti al DSV hanno provveduto ad una restituzione dei risultati agli studenti del quadro
complessivo Edumeter degli insegnamenti dell'A.A. 2021-22. Questo consente una condivisione delle azioni
intraprese con tutta la popolazione studentesca e non solo con le rappresentanze nei diversi organi collegiali.



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

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

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

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

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

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

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

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

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



QUADRO 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

1) La sottocommissione veterinaria della CDP evidenzia come entrambi i CdS afferenti al DSV abbiano
collaborato fattivamente caricando in piattaforma aqv, entro i tempi utili per un'analisi puntuale, 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. Il caricamento puntuale delle fonti risulta fondamentale per il lavoro delle CDP. Si vuole altresì
evidenziare, in questa sede, la costante collaborazione delle manager didattiche di entrambi i CdS del DSV, che
si sono sempre rese disponibili a fornire informazioni aggiuntive utili alle valutazioni condotte dalla CDP.
2) A partire dall’A.A. 2019-2020, nell’ambito delle attività della CDP SAMEV, studenti e studentesse
rappresentanti hanno creato un questionario con domande dettagliate (differenti rispetto alle domande già
presenti in Edumeter) in riferimento ai temi da valutare utili per l'analisi dei Quadri B, C e D, per poi erogarlo alla
componente studentesca tramite i rappresentanti di anno di ogni CdS. Nei tre anni di utilizzo di questo sistema di
rilevazione opinioni, la CDP ha sperimentato differenti modalità di erogazione del questionario in oggetto, al fine di
ottenere il maggior numero possibile di risposte da parte della componente studentesca. La modalità di
somministrazione in presenza, adottata per la prima volta quest’anno, ha permesso di ottenere un numero di
risposte notevolmente maggiore (doppio) rispetto alla modalità di erogazione a distanza. Si ritiene pertanto utile
adottare tale modalità di somministrazione.
3) Continuano a sussistere le Buone Pratiche già evidenziate nella Relazione CDP 2020.


