
        UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
                           SAMEV 
       SCUOLA di AGRARIA e MEDICINA VETERINARIA 
         Largo Paolo Braccini, 2 – 10095 Grugliasco (TO) IT 

 
  

Verbale della Commissione Didattica Paritetica – seduta del 10 ottobre 2016 
 

La Commissione Didattica Paritetica della SAMEV si riunisce alle ore 16.00 del giorno 10 
ottobre 2016 presso la sala riunioni delle Direzioni.  
 
Sono presenti: Alberto Alma, Tiziana Civera, Alessandra Dalmasso, Paolo Gay, Anna 
Marazzini, Evelynn Momo, Alessandra Rota, Federica Travaglini. 
 
Hanno giustificato l’assenza: Rossella Rama e Stefano Massaglia. 
 
La Commissione è stata convocata per discutere il seguente  
 
ORDINE DEL GIORNO  
   
Programmazione lavori per la redazione dei quadri C e D 

 

Il Coordinatore comunica che, probabilmente a causa della riorganizzazione in essere del 
Presidio della Qualità, non sono arrivate le risposte sperate sul tema dell’analisi dei commenti 
liberi. 

A seguito di una telefonata intercorsa con la Prof.ssa Operti, è comunque emersa la 
consapevolezza, da parte del Presidio, sulla numerosità dei commenti che caratterizzano i 
nostri Corsi di Studio (ben 12) e la conseguente difficoltà nell’analizzarli tutti in modo 
compiuto. 

Il Presidio suggerisce, pertanto, di stabilire una soglia di allarme sui giudizi Edumeter per 
individuare eventuali insegnamenti che richiedano un approfondimento. Questo approccio 
presenta analogie con le linee guida per la gestione dei risultati della valutazione della qualità 
della didattica messi a punto dal DSV. 
 

Il Prof. Gay affronta anche il tema dei colloqui con gli Studenti: la situazione è particolarmente 
complessa per il DISAFA. Questo dipartimento ha infatti un numero elevato di Corsi di Studio, 
molti dei quali dislocati territorialmente. La discussione all’interno della Commissione è ampia: 
si conviene infine di incaricare gli Studenti rappresentanti in CDP di incontrare gli studenti e i 
loro rappresentanti, dei diversi anni, per raccogliere la segnalazione di  eventuali insegnamenti 
di cui si suggerisce un approfondimento di analisi. 

La Commissione incarica un gruppo di lavoro costituito da i proff. Alberto Alma, Tiziana Civera 
e Paolo Gay e dalle studentesse Anna Marazzini, Rossella Rama ed Evelyn Momo, di istruire 
il lavoro di analisi relativo ai quadri C1, C2 e D.  
Il gruppo procederà all’analisi dei risultati Edumeter individuando eventuali insegnamenti che 
riportino un giudizio con un indice di soddisfazione inferiore al 33%, graficamente evidenziato 
con il pallino rosso.  
Di questi insegnamenti e di quelli che eventualmente saranno evidenziati dai rappresentanti 
degli studenti, a seguito di colloquio in aula, il gruppo procederà con un’analisi più 
approfondita che prevedrà, tra gli altri elementi, la consultazione dei commenti liberi e il 
colloquio con i Presidenti dei CdS di competenza.  



Il gruppo si riunirà in data 17 ottobre e riporterà i risultati dell’indagine alla Commissione nella 
prossima seduta che viene fissata per lunedì 24 ottobre alle ore 10.00. 
 

   

 
Non essendovi altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 18.00. 
 
 
 
Il segretario verbalizzante                                                                       Il Coordinatore  
Dott.ssa Federica Travaglini                                                                   Prof. Paolo Gay 
 


