
	

	

	

								

                 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

                                      SAMEV 

                SCUOLA di AGRARIA e MEDICINA VETERINARIA 

                    Largo Paolo Braccini, 2 – 10095 Grugliasco (TO) IT 

 

	

	

1	
	

 

 Verbale della Commissione Didattica Paritetica – seduta del 22/03/2018 

La Commissione Didattica Paritetica della SAMEV si riunisce alle ore 09.30 del giorno 22 
marzo 2018 presso la sala riunioni della ULF di Meccanica Agraria. 

Sono presenti: Tiziana Civera, Alessandra Dalmasso, Paolo Gay, Davide Spadaro, 
Alberto Alma, Stefano Massaglia, Octavian Puiu Chiriac, Francesca Balloni, Roberta 
Rocchi, Rossella Rama, Alessandra Rota e Federica Travaglini. 

La Commissione è stata convocata per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Presentazione Modello CDP 2018 
 

2) Avvio attività 2018 

Discussione 
 

1) Presentazione Modello CDP 2018 

Il Coordinatore informa che in data 21 febbraio, presso la Sala Allara dell’Ateneo, è stato 
organizzato un incontro formativo sulle Commissioni Didattiche Paritetiche 2018 (Allegato 
n.1), il cui scopo era: focalizzare l’attenzione sulla stesura della Relazione Annuale 2018 
(anche con riferimento agli esiti del 2017) e programmare le attività per l’anno nuovo. 

La prima scadenza (punti 1 e 2 del Modello) è fissata per il 30 aprile 2018 e riguarderà: la 
verifica dell’avvenuta revisione delle Schede Insegnamento (secondo le Linee Guida di 
Ateneo) per tutti i CdS della Scuola e la verifica a campione della correttezza, coerenza e 
completezza delle Schede. 

La seconda scadenza (punti da 3.1 a 3.7) è fissata per il 30 settembre e concernerà solo i 
CdS che sono stati sottoposti a riesame ciclico per l’anno 2017, mentre la terza (punti 4.1, 
4.2, 5, 6, 7 e 8) è stabilita per il 15 dicembre e riguarderà tutti i CdS. 

Il punto 3.7 è di nuova istituzione e prevede il monitoraggio degli interventi correttivi 
(sezioni C) per i CdS che siano stati sottoposti a Riesame Ciclico per gli a.a. 2015 e 2016. 

E’ di nuova istituzione anche il punto 8 “Considerazioni e commenti generali” che consente 
di inserire parti testuali libere di qualsivoglia natura da rivolgere a Dipartimenti e CdS. 

Il Prof. Alma chiede al Coordinatore e alla Prof.ssa Civera (in qualità di Presidente del 
Presidio) come si debba regolare la Commissione anche in previsione della scadenza del  
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mandato dei Direttori di Dipartimento e della Scuola (che implica, pertanto, una modifica 
completa della composizione degli organi compresa la CDP). 

La Professoressa Civera ritiene che la Commissione, nella sua attuale composizione, 
debba procedere con i lavori (e ultimare la Relazione) fino al 15 dicembre: sarebbe troppo 
complesso per la nuova Commissione insediarsi in corso d’opera. Il Presidio invierà 
comunque comunicazione, a breve, in tal senso. 

Si procede a questo punto all’analisi del secondo punto all’ordine del giorno: 

2) Avvio attività 2018 

Il Coordinatore apre quindi la discussione sull’organizzazione della prima scadenza del 30 
aprile 2018 e propone alla Commissione l’individuazione di un protocollo di lavoro per 
l’esame, a campione, delle Schede insegnamenti dei CdS. 

Dopo ampia discussione viene stabilito di prendere in esame DUE insegnamenti a 
campione per ciascun anno, per ciascun CdS, prestando attenzione a non esaminare 
Corsi in esaurimento o corsi mutuati da altri Dipartimenti. Sono stati delegati i 
rappresentanti degli studenti ad indicare quali schede esaminare. 

L’attività sarà istruita in sotto-commissioni, che dovranno operare adottando un metodo 
comune, mentre la discussione e l’approvazione saranno condotte dalla CDP al suo 
completo.  

La Prof.ssa Civera illustra alla Commissione un modello di Scheda Insegnamento 
(Allegato n.2) elaborata dal Presidio: la Commissione decide unanimemente di adottare il 
modello e di inoltrarlo alle CMR dei CdS della Scuola affinché ne prendano visione. 

Vengono programmate le successioni riunioni: 

- Venerdì 6 aprile ore 9.30 sottocommissione Disafa (STA/SFA) 

- Venerdì 30 marzo ore 9.30 sottocommissione Disafa (STAL/BIOTEC) 

- Lunedì 16 aprile ore 9.30 sottocommissione DSV 

- Giovedì 19 aprile ore 9.30 CDP plenaria 

Non essendovi altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 11.00 

 

Il segretario verbalizzante           Il Coordinatore 

Dott.ssa Federica Travaglini             Prof. Paolo Gay 


