
 

Rapporto Annuale di Riesame 2014 (A.A. 2013/2014) 

Denominazione del corso di Studio: Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici 

GRUGLIASCO 
Classe: L-38 
Primo a.a. di attivazione: 2012 
Dipartimento di riferimento principale: Scienze veterinarie 
Scuola: Scuola di agraria e medicina veterinaria  
Sede: GRUGLIASCO  

Gruppo del Riesame 
Componenti (obbligatori) 
Prof.ssa/Prof. Schiavone Achille (Presidente del CdS) - Responsabile del Riesame 
Sig.ra/Sig. Antonio Falbo (Rappresentante degli studenti) 
Dr.ssa/Dr./Prof. Prof.ssa Rosangela Odore (Referente Assicurazione della Qualità) 
Altri componenti: 
Prof. Achille Schiavone (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 
Prof. Luca Rossi (Docente del Cds ed ex Presidente CdS) 
Prof. Roberto Rasero (Docente del CdS) 
Dr.ssa Laura Tomassone (Docente del CdS) 
Dr.ssa Luisa Rambozzi (Docente del CdS) 
Dr. Roberto Giannatelli (Tecnico Amministrativo con funzione Manager Didattico CdS) 
Dr.ssa Lidia Sterpone (Tecnico Amministrativo con funzione di Responsabile QA CdS e di Manager Didattico CdS da 
luglio 2014) 
 
 
Attività del gruppo: 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto di 
Riesame, operando come segue: 
• 21 ottobre 2014: 
- analisi dei lavori preparatori proposti dal Presidente prof. Achille Schiavone e dal supporto di segreteria Dr.ssa Lidia 
Sterpone, suddivisione dei compiti di lavoro. Valutazione delle azioni correttive del precedente riesame e proposta di 
nuove azioni correttive. 
• 28 ottobre 2014: 
- condivisione degli elaborati delle singole sezioni e stesura finale del documento da sottoporre al Presidio per la Qualità  
 
Sintesi dell’esito del Consiglio di Corso: 
A seguito delle segnalazioni indicate dal Presidio, il gruppo di lavoro ha apportato alcune modifiche al documento, 
successivamente messo in condivisione via mail con tutti i membri del CCL.Il rapporto di riesame è stato quindi 
nuovamente presentato e discusso in Consiglio di Corso di Laurea in data 17 Novembre 2014 ed è stato approvato 
all'unanimità seduta stante.  

1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS 

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Titolo obiettivo: 

Miglioramento della progressione di carriera 
 
Azioni intraprese: 

Aumento dell'offerta delle prove in itinere o di autovalutazione per permettere agli studenti una più rapida progressione di 
carriera 
 



Stato di avanzamento: 

Le prove in itinere non sono aumentate, tuttavia da un'indagine condotta in aula dal Presidente del CdS (studenti del 2° 
anno) è emerso che gli studenti sono soddisfatti del numero di prove in itinere disponibili, per cui si propone di istituire a 
cadenza annuale (per ciascun anno di corso) un questionario di valutazione sul numero e organizzazione delle prove in 
itinere, per valutare le reali necessità in merito a questa criticità. 

 

Titolo obiettivo: 

Verifica dei contenuti dei corsi e delle eventuali sovrapposizioni 
 
Azioni intraprese: 

Per il primo anno, a livello sperimentale, definizione delle unità didattiche per ogni disciplina in relazione a: contenuti, 
obiettivi, metodologie utilizzate. Ampliamento dell'offerta formativa, attraverso l'introduzione di nuovi corsi a scelta 
trattanti tematiche di particolare interesse per entrambi i curricula. Rimodulazione dei corsi a scelta, con assegnazione 
per ciascuno di essi del medesimo numero di CFU (6). 
 
Stato di avanzamento: 

L'azione si è conclusa: è stato raccolto tutto il materiale relativo alle unità didattiche dell'intero triennio, è stata già svolta 
una prima analisi da parte di un gruppo di studenti e docenti, sulla base di questa prima analisi la Commissione Didattica 
provvederà nel corso dell'a.a. 2014/15 a realizzare le necessarie azioni correttive. I nuovi corsi a scelta, di 6 CFU 
ciascuno, sono già presenti nell'offerta formativa del corrente a.a. e verranno erogati nel 6° semestre, per entrambi i 
curricula. 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Il CL è stato ad accesso libero fino all'a.a. 2012/13. Nel 2010 ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001:2008 
(rinnovata successivamente su base annuale fino al 2015), che garantisce le procedure di qualità relativamente al 
percorso formativo. Negli ultimi 3 anni gli studenti di prima immatricolazione sono stati 188, 234 e 60. La percentuale di 
studenti iscritti al I anno provenienti da altre regioni è risultata nei tre anni rispettivamente del 17.0%, 24.2% e 14.1%. A 
causa della costante crescita del trend di immatricolazioni, il CL ha istituito il numero programmato a partire dall’a.a. 
2013/14 (120 studenti UE + 7 studenti extra-UE) per garantire la sostenibilità della didattica, le attività pratiche di tirocinio 
ed un utilizzo in sicurezza delle infrastrutture. Per l'a.a. 2013/14 si sono presentati al test di ammissione n. 88 studenti di 
cui solo uno non ha superato la soglia minima prevista dal bando. Nell’attuale a.a. 2014/15 sono decisamente aumentati 
gli studenti pre-iscritti al test di ammissione, effettuato in comune per i CL del DISAFA, probabilmente anche per via del 
recupero di coloro che non hanno superato la prova di ammissione alla LM in Medicina Veterinaria. Sui 160 studenti pre-
iscritti, se ne sono presentati 141, per arrivare ad un totale di 111 iscritti al I anno. Mediamente, per il triennio 
considerato, gli studenti immatricolati provengono principalmente da licei (64,3%), istituti tecnici (14,2 %), professionali 
(9,0%) e magistrali (8,1%). Il tasso di abbandono al primo anno presenta una progressiva riduzione per i tre anni 
considerati: 23,4% (2011/12) 22.2% (2012/13) e 6.7% (2013/14). Tuttavia, la progressione di carriera è poco 
soddisfacente, dal momento che gli studenti iscritti al secondo anno con almeno 40 CFU sono in media il 18.3%. La 
quota degli studenti inattivi è progressivamente aumentata, passando dal 7.1-7,2% per gli a.a. 2011/12 e 2012/13 per 
arrivare ad un 12,1% nell’a.a. 2013/14. Per l'a.a. 2013/14 sono stati attivati tre accordi bilaterali per favorire la mobilità 
Erasmus (Dronten, Olanda; Lione, Francia ed Evora, Portogallo), tuttavia gli studenti non hanno usufruito di questa 
opportunità, probabilmente perché di nuova istituzione e per la scarsa pubblicizzazione. Il primo anno di attivazione del 
CL ai sensi del DM 270/2004 è stato l'anno accademico 2009/10 e pertanto si sono conclusi i primi due cicli. Fino alla 
sessione straordinaria di quest’anno si sono laureati 30 studenti, di cui 21 appartenenti a queste due coorti del nuovo 
ordinamento.  

Indicatori e parametri considerati 
Fonte dei 

dati 
Responsabile 
reportistica 

Quota di studenti iscritti al primo anno delle lauree di I° livello (triennali e ciclo 
unico) provenienti da altre regioni 

DWH Dir.PQV 

Numero di immatricolati per tipologia di Scuola superiore per lauree di I° livello 
(triennali e ciclo unico) 

DWH Dir.PQV 

Numero di immatricolati per fascia voto di maturità per corsi di studio di I° livello 
(triennali e ciclo unico) 

DWH Dir.PQV 

Numero di studenti iscritti al I° anno per a.a. rispetto al minimo della classe di 
laurea * 

DWH Dir.PQV 

Percentuale di iscritti al II anno con 40 CFU per coorte* DWH Dir.PQV 

Quota studenti inattivi DWH Dir.PQV 

Percentuale di laureati in corso per a.a. * DWH Dir.PQV 

Tempo medio di conseguimento del titolo per a.a. * DWH Dir.PQV 



I dati sono disponibili sulla pagina web del CdS al link: 

http://www.clproduzionianimali.unito.it/do/home.pl/View?doc=qualita_della_didattica.html 

1-c INTERVENTI CORRETTIVI 

Titolo obiettivo: 

Calendarizzazione e monitoraggio delle prove in itinere 
 
Azioni da intraprendere: 

Le prove in itinere dovranno essere svolte con calendarizzazione specifica se al di fuori dell'orario di lezione, 
diversamente dovranno essere svolte nell'orario di lezioni, per evitare sovrapposizioni con esercitazioni/uscite che 
vengono calendarizzate in itinere e con eventuali altre prove in itinere. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

La calendarizzazione verrà effettuata a cura dei delegati dell'orario dei semestri pari e dispari, e monitorato dal Manager 
Didattico con l'ausilio del Presidente del CL. La conclusione del monitoraggio è prevista per luglio 2015. 

 

Titolo obiettivo: 

Monitoraggio fabbisogni prove in itinere 
 
Azioni da intraprendere: 

Predisposizione e somministrazione di un questionario per gli/le studenti relativo ai fabbisogni in merito al numero di 
prove in itinere disponibili. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Al termine del secondo semestre di ciascun anno di corso verrà somministrato il questionario in oggetto, tale azione è 
sotto la responsabilità del Manager Didattico di concerto al Presidente del CL. 

 

Titolo obiettivo: 

Incremento della mobilità internazionale degli studenti 
 
Azioni da intraprendere: 

Aumentare la visibilità e la comunicazione delle opportunità di partecipazione al progetto Erasmus e più in generale, allo 
svolgimento di attività di tirocinio presso strutture all'estero. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Durante gli incontri di tutorato ed in prossimità dell'uscita dei bandi per l'Erasmus Placement, verranno fornite da parte 
del manager didattico e da un rappresentante della Commissione Erasmus, informazioni e supporto agli studenti 
intenzionati a svolgere tirocini presso strutture convenzionate all'estero. 

 

 

2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Titolo obiettivo: 

Rendere più efficace l’analisi dei dati relativi alla valutazione, da parte degli studenti, dei singoli moduli d’insegnamento. 
 
Azioni intraprese: 

Come ogni anno sono state raccolte ed analizzate le valutazioni Edumeter circa la qualità della didattica erogata nei 
corsi/moduli dei vari docenti. La Commissione Didattica ha in seguito richiesto ai docenti di attuare misure correttive su 
singoli parametri per i quali sono emerse criticità.  
 
Stato di avanzamento: 

L’attuazione dell’azione correttiva è avvenuta nei tempi previsti (Aprile e Settembre 2014). Ciò ha inciso positivamente 
sull’indice di soddisfazione degli studenti di alcuni parametri, più precisamente quelli indicati come obiettivo dell’azione 
correttiva, ovvero adeguatezza e disponibilità del materiale didattico e definizione delle modalità di esame.  

 

http://www.clproduzionianimali.unito.it/do/home.pl/View?doc=qualita_della_didattica.html


 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

In base alla normativa ISO 9001:2008, il CL accerta la presenza di eventuali criticità per identificare opportune azioni 
correttive. RILEVAZIONE OPINIONE STUDENTI: la soddisfazione viene rilevata tramite questionari compilati su 
piattaforma EDUMETER di Ateneo. Durante le ore di tutorato gli studenti sono informati dal Manager Didattico circa 
l’utilità e le modalità di valutazione. Vengono illustrate alcune azioni correttive intraprese in passato in seguito alle 
opinioni rilevate tramite Edumeter. Il manager si rende disponibile a raccogliere ed inviare eventuali segnalazioni al 
Responsabile del CL anche oltre le finestre per la valutazione. Per l’A.A. 2013-2014, si è ritenuto prioritario focalizzare 
l’attenzione sui quesiti oggetto di azione correttiva nel rapporto di riesame 2013. Insegnamento: sono stati giudicati 
positivamente la definizione delle modalità esame (0.61) e il materiale didattico (0.51). Le valutazioni sono risultate 
migliori rispetto all’A.A. 2012-13 (0.56 e 0.44, rispettivamente). Docenza: nell’A.A. 2013/2014 compare per la prima volta 
la voce “coerenza svolgimento insegnamento rispetto a quanto riportato sul sito Web del CdS” ed il giudizio è stato 
positivo (0.68). Interesse: per il CL i valori sono aumentati rispetto ai precedenti A.A. (2011-12: 0.47; 2012-13: 0.49; 
2013-14: 0.6). Il miglioramento di tali parametri può essere riconducibile alla scelta di ridefinire contenuti, definizione 
delle modalità di esame e disponibilità del materiale didattico. Per le valutazioni degli Enti che erogano il tirocinio, il 
giudizio si conferma positivo (8.9/10). La nuova modalità di accreditamento degli Enti (UNITO) ha inoltre consentito di 
ampliare l’offerta, soddisfacendo quanto richiesto dagli studenti durante gli incontri di tutorato. Sia durante tali incontri 
che dai suggerimenti degli studenti pervenuti tramite Edumeter è emersa l’esigenza di migliorare il coordinamento tra 
docenti. Tale richiesta diviene pertanto oggetto di futura azione correttiva. RILEVAZIONE OPINIONE LAUREANDI: è 
stato erogato un questionario anonimo ai laureandi per conoscere le opinioni sul percorso appena concluso. Dall’analisi 
emerge un buon livello di soddisfazione per infrastrutture (aule di lezione ed esercitazione) ed esperienze pratiche nelle 
varie attività didattiche. Circa il carico di studi degli insegnamenti la quasi totalità lo ha ritenuto adeguato alla durata del 
corso. RILEVAZIONE OPINIONE DOCENTI: circa i giudizi espressi dai docenti e raccolti tramite Edumeter, la 
soddisfazione per organizzazione, locali e servizi di supporto, l’indice di soddisfazione è decisamente elevato. In 
particolare, il giudizio circa il supporto da parte delle segreterie è risultato superiore a 0.80. I dati relativi alla valutazione 
del CdS sono stati discussi in Commissione Didattica, Consiglio di CL e Consiglio di Dipartimento. Le relazioni vengono 
infine pubblicate sul sito Web del CL. 

indicatori e parametri considerati Fonte dei dati Responsabile reportistica 

Rilevazione opinione studenti Edumeter Referente Edumeter 

I dati sono disponibili sulla pagina web del CdS al link: 

http://www.clproduzionianimali.unito.it/do/home.pl/View?doc=qualita_della_didattica.html 

2-c INTERVENTI CORRETTIVI 

Titolo obiettivo: 

Migliorare il livello di coordinamento tra docenti 
 
Azioni da intraprendere: 

In seguito ad attenta analisi delle unità didattiche di ogni corso/modulo già compilate dai docenti affidatari, 
organizzazione di tavoli di lavoro tra docenti di materie affini per la ridefinizione dei pre-requisiti necessari agli studenti, 
degli argomenti trattati da ogni docente con particolare attenzione agli argomenti interdisciplinari  
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Verifica da parte della Commissione Didattica dell’attuazione delle azioni correttive previste ed analisi di eventuali 
miglioramenti nella valutazione del CL e dei singoli corsi/moduli. Quest'azione verrà completata entro settembre 2015. 

 

Titolo obiettivo: 

Raccolta feed-back da parte dei/delle laureandi/e relativamente alle nuove procedure di tirocinio e modalità stesura 
elaborato finale 
 
Azioni da intraprendere: 

Realizzare un questionario per raccogliere il feed-back da parte dei/delle laureandi/e relativamente alle nuove procedure 
di tirocinio e modalità stesura dell' elaborato finale. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Il questionario verrà somministrato a cura del manager Didattico in prossimità di ciascuna seduta di laurea ma dopo la 
consegna dell'elaborato stesso. Il questionario verrà realizzato con risposte chiuse dove ciascun parametro avrà una 
valutazione da 1 a 5 per semplificare la raccolta ed analisi dei dati. La prima fase di raccolta dei questionari si concluderà 
in luglio 2015. 

 

http://www.clproduzionianimali.unito.it/do/home.pl/View?doc=qualita_della_didattica.html


 

3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Titolo obiettivo: 

Favorire l’inserimento lavorativo dei laureati  
 
Azioni intraprese: 

Incrementare i contatti con Enti esterni anche al fine di promuovere l’attivazione di tirocini extra curricolari  
Monitoraggio degli indicatori relativi al numero di Enti contattati ed al numero di tirocini extracurricolari attivati 
 
Stato di avanzamento: 

Il Servizio JP di concerto con il Manager Didattico ha operato nella revisione della banca dati di aziende disponibili per il 
tirocinio esterno; sono stati elaborati due elenchi aperti (ossia in aggiornamento costante) di aziende disponibili ad 
accogliere i/le tirocinanti. I due elenchi di aziende tengono conto dei due curricula (zootecnico e faunistico) per agevolare 
gli/le studenti nella scelta della sede. 

 

 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Nel corso dell'a.a. 2013/14 si è intensificata la collaborazione tra il CL e il servizio Orientamento Tutorato e Placement 
(OTP) della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (SAMEV) per migliorare i processi di efficacia esterna. Nel corso 
dell'a.a. 2013/14 il servizio OTP ha condotto un'importante indagine telefonica sulle condizioni occupazionali dei laureati 
del CL. Gli intervistati hanno risposto a 60 domande circa le loro condizione di impiego. L'indagine era rivolta ai laureati 
degli anni 2012 e 2013, per un totale di 35 interviste (su 45 laureati del periodo considerato). La media in anni per il 
conseguimento della laurea è risultato di 4,8 anni. Al momento dell'intervista il livello di realizzazione del campione 
intervistato oscillava tra buono (40%) e soddisfacente (26%), tuttavia il 20% si è dichiarato scarsamente soddisfatto. Il 
48% del campione ha dichiarato di lavorare, il 43% di studiare e il 9% di essere in cerca di occupazione. Rispetto al 
corso di studio, il 45% del campione ripeterebbe la scelta, il 26% cambierebbe corso di studi, 26% cambierebbe 
Dipartimento e solo il 3% non si iscriverebbe all'Università. Relativamente alla quota di persone occupate (48% del 
campione) gran parte degli intervistati (94%) lavora in aziende private e in ambiti molto diversificati (agroalimentare, 
assicurazioni, attività clinica piccoli animali, commerciale, gestione e conservazione della fauna, immobiliare, istruzione, 
qualità, ristorazione, sanità pubblica, turismo, wellness), di cui alcune non inerenti il percorso di studi. Delle persone 
occupate, la maggior parte degli intervistati (47%) ha una retribuzione media mensile compresa tra 800 € e 1200 €, 
tuttavia esiste un ampio campione (29%) che dichiara una retribuzione media mensile inferiore a 500 €. Il 59% del 
campione dichiara di non avere trovato un lavoro coerente al proprio percorso di studi e il 71% dichiara che il proprio 
lavoro viene svolto anche da persone con titolo accademico inferiore al proprio, tuttavia solo 41% dichiara di voler 
cercare un altro lavoro, per meglio aderire alle proprie aspettative (57%), perché la retribuzione non è adeguata (29%) o 
perché il contratto è a termine. Il 43% del campione ha dichiarato di essere iscritto a un corso di laurea specialistica (nel 
100% dei casi coerente al percorso del CL) per acquisire una formazione che permetta di trovare più facilmente lavoro 
(33%), per avere la possibilità di svolgere un lavoro in modo più qualificato (27%), per completare il corso di studi 
intrapreso (27%), perché la Laurea non permetteva di trovare un lavoro adeguato alle proprie aspettative (13%). Il 9% 
del campione ha dichiarato di essere in cerca di occupazione e di questi, il 100% vorrebbe un contratto a tempo 
indeterminato, prenderebbe in considerazione qualsiasi tipo di lavoro e vorrebbe lavorare in un'azienda privata. la 
raccolta di feed-back da parte delle aziende sul livello di preparazione dei tirocinanti deve essere implementato. 

indicatori e parametri considerati Fonte dei dati 
Responsabile 
reportistica 

Attività di stage e tirocini 
Job 

Placement 
Referente ufficio JP 

Condizione occupazionale a 1 anno dalla laurea* Almalaurea Almalaurea 

Indagine occupazionale eseguita dal Servizio Tutorato Orientamento e 
Placement della SAMEV 

Job 
Placement 

Referente ufficio JP 

I dati sono disponibili sulla pagina web del CdS al link: 

http://www.unito.it/unitoWAR/page/scuole1/U003/U003_Follow-Up1 

 

http://www.unito.it/unitoWAR/page/scuole1/U003/U003_Follow-Up1


 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI 

Titolo obiettivo: 

Incontro con le parti sociali 
 
Azioni da intraprendere: 

verrà organizzato un incontro con le parti sociali per verificare le possibilità di impiego dei/delle laureati/e del CL e per 
eventualmente ridefinire alcuni contenuti didattici attualmente erogati 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

L'incontro verrà svolto entro luglio 2015 sotto la responsabilità del Servizio OTP (JP) e del Presidente del CL. Le 
eventuali revisioni dei contenuti della didattica erogata verranno discusssi in Commissione Didattica. 

 

Titolo obiettivo: 

Incremento del feedback sulla preparazione degli studenti da parte del mondo del lavoro 
 
Azioni da intraprendere: 

Acquisizione di maggiori informazione circa la qualità della formazione dei tirocinanti rispetto alle esigenze del mondo del 
lavoro. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Implementazione del questionario di valutazione degli studenti tirocinanti da parte degli Enti/Aziende ospitanti. L'azione è 
stata predisposta dal Servizio OTP (JP) e dal Presidente del CL. L’elaborazione dei dati raccolti nel corrente anno 
accademico avverrà entro settembre 2015. 

 

 

 


