
Rapporto di Riesame Annuale 2015

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)
Schiavone Achille (Presidente del CdS) - Responsabile del Riesame
Federica Cane (Rappresentante degli studenti)
Rosangela Odore (Referente Assicurazione della Qualità)
Altri componenti:
Prof. Luca Rossi (docente del Cds - past President)
Prof. Roberto Rasero (docente)
dr.ssa Laura Tomassone (docente)
dr.ssa Luisa Rambozzi (docente)
dr.ssa Lidia Sterpone (manager didattico)

Attività del gruppo:
Il gruppo del riesame si è riunito per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo
rapporto del riesame, operando come segue:
19 ottobre 2015:
- analisi dei lavori preparatori proposti dal presidente prof. Achille Schiavone e dal supporto di segreteria dr.ssa
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1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Titolo obiettivo: Calendarizzazione e monitoraggio delle prove in itinere
Azioni intraprese: 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

Stato di avanzamento: La calendarizzazione è stata solo in parte realizzata, la maggior parte dei docenti ha
gestito le prove in itinere in autonomia all'interno del proprio modulo didattico. Tale
azione necessita di essere in parte reiterata.

Titolo obiettivo: Monitoraggio fabbisogni prove in itinere
Azioni intraprese: Predisposizione e somministrazione di un questionario per gli/le studenti relativo ai

fabbisogni in merito al numero di prove in itinere disponibili.
Stato di avanzamento: L'azione correttiva è stata messa in atto. Al termine del secondo semestre di ciascun

anno di corso è stato somministrato il questionario in oggetto, che ha permesso di
rilevare che il 100% degli studenti era insoddisfatto del numero di prove in itinere per il
primo anno mentre per il secondo anno il 100% degli studenti è soddisfatto. Si ritiene
pertanto necessario implementare le prove in itinere del primo anno.

Titolo obiettivo: Incremento della mobilità internazionale degli studenti
Azioni intraprese: Aumentare la visibilità e la comunicazione delle opportunità di partecipazione al progetto

Erasmus ed in particolare, allo svolgimento di attività di tirocinio presso strutture
all'estero.

Stato di avanzamento: Durante gli incontri di tutorato ed in prossimità dell'uscita dei bandi per l'Erasmus
Traineeship, sono state fornite da parte di un rappresentante della Commissione
Erasmus, informazioni e supporto agli studenti intenzionati a svolgere tirocini presso
strutture convenzionate all'estero.Nel corso dell'a.a. 2014/15, 4 studenti hanno usufruito
di questa opportunità per tirocini all'estero, sia in ambito faunistico (due in Spagna
presso l’IREC, Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, a Ciudad Real, e uno
in Norvegia, presso il Norwegian Institute for Nature research) che zootecnico (in
Grecia, presso il Cretaquarium Thalassocosmos). L’azione correttiva può pertanto dirsi
espletata ma verrà reiterata nei prossimi anni accademici.

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 2016).
Nel presente Riesame Annuale i dati utilizzati provengono dal nuovo sistema di reportistica di Ateneo del 2015
che presenta alcune discrepanze rispetto a quello impiegato fino al 2014.Negli ultimi 3 anni gli studenti di prima
immatricolazione sono stati 234, 60 e 99. La percentuale di studenti iscritti al I anno provenienti da altre regioni è
risultata nei tre anni rispettivamente del 24,2%, 14,1% e 12,6%. Per via della costante crescita del trend di
immatricolazioni, il CL aveva istituito il numero programmato a partire dall’a.a. 2013/14 (120 studenti UE +7
studenti extra-UE). Nell’ a.a. 2014/15 sono decisamente aumentati gli studenti pre-iscritti al test di ammissione,
probabilmente anche per via di coloro che non avevano superato la prova di ammissione al corso di 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 (63,4%), istituti tecnici (15,7 %), magistrali (8,4%) e professionali (4,9 %). Il tasso di abbandono al I anno
presenta una progressiva riduzione per i tre a.a. considerati: 29,06% (2012/13), 14,75% (2013/14) e 4,04%



(2014/15). La progressione di carriera (percentuale di studenti che al II anno ha acquisito almeno 40 CFU), nel
corso delle tre coorti è sotto la soglia di attenzione (come indicato anche dalla relazione del Nucleo di
valutazione, (link 1) seppur in progressivo aumento (a.a. 2011/12: 11,3%; 2012/13: 19,2%; a.a. 2013/14: 22,9%).
La quota degli studenti inattivi è progressivamente aumentata, passando dal 26.8% (su 459 iscritti) per l'a.a.
2012/13, al 27.9% (su 355 iscritti) per l’a.a. 2013/14 per arrivare ad un 39.5% (su 362 iscritti) nell’a.a. 2014/15.
Durante gli incontri di tutorato in ingresso emerge costantemente che oltre il 90% delle matricole si iscrive al
CL-38 dopo aver fallito la prova di ammissione al CLM in Medicina Veterinaria. Tale dato probabilmente spiega la
modesta progressione di carriera e l’elevato tasso di abbandono, che invece presentano valori in miglioramento
per le coorti ad accesso programmato. Il I° anno di attivazione del CdS ai sensi del DM 270/2004 è stato l'a.a.
2009/10 e pertanto si sono conclusi i primi tre cicli. Fino alla sessione straordinaria di quest'anno si sono laureati
103 studenti, di cui 75 appartenenti a queste tre coorti del nuovo ordinamento. Il tempo medio di conseguimento
del titolo è stato di 4,14 per l'a.a. 2013/14 e 3,78 per l'a.a. 2014/15. Nell’a.a. 2015/16 in ottemperanza alle direttive
di Ateneo, si è provveduto a rimuovere l’accesso programmato, reintroducendo un TARM, vincolante la possibilità
di sostenere gli esami di profitto.

Indicatori e parametri considerati Fonte

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

Quota di studenti iscritti al I° anno delle lauree di secondo livello provenienti da altri Atenei Servizio Reportistica Carriere Studenti

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

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

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

Tasso di abbandono del CdL per coorte * Servizio Reportistica Carriere Studenti

Percentuale di iscritti al II anno con 40 CFU per coorte* Servizio Reportistica Carriere Studenti

Quota studenti inattivi Servizio Reportistica Carriere Studenti

Percentuale di laureati in corso per a.a. * Servizio Reportistica Carriere Studenti

Tempo medio di conseguimento del titolo per a.a. * Servizio Reportistica Carriere Studenti

link 1: relazione del Nucleo di Valutazione 2015 http://www.unito.it/sites/default/files/relazione_annuale_nucleo_2015_v2.pdf

I dati sono disponibili al seguente link:
http://www.unito.bi.u-gov.it/bi-unito/Home

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

Titolo obiettivo: Migliorare la progressione di carriera tra primo e secondo anno
Azioni da intraprendere: Realizzare un tavolo di lavoro fra i docenti del primo anno per predisporre un maggior

numero di prove in itinere nell'ottica di favorire la progressione di carriera fra primo e
secondo anno.

Modalità previste: Organizzazione di prove in itinere per i corsi legati dal nuovo sistema di propedeuticità,
incontri con i docenti del primo anno, a cura del Presidente del CdS.

Titolo obiettivo: Erogazione di un corso/seminario di potenziamento delle strategie di studio per favorire
la progressione di carriera tra primo e secondo anno.

Azioni da intraprendere: Si propone di attivare (in via sperimentale) un corso/seminario di potenziamento delle
strategie di studio per gli studenti del I° anno, al fine di illustrare una serie di strumenti
che possano essere utilizzati per gestire al meglio la preparazione degli esami e
consentire una regolare progressione di carriera.

Modalità previste: Il seminario verrà organizzato per le matricole 2016/17 e la verifica avverrà in ottobre
2017. La responsabilità è del Gruppo del Riesame.

Titolo obiettivo: Monitoraggio del numero di studenti inattivi.
Azioni da intraprendere: Nel corso dell’a.a. 2015/16 verranno contattati via mail gli studenti inattivi per analizzare

http://www.unito.bi.u-gov.it/bi-unito/Home


le ragioni di questa situazione. Tali studenti verranno invitati a partecipare al corso di
potenziamento delle strategie di studio di cui sopra.

Modalità previste: l’invio delle mail avverrà durante l’a.a. 2015/16 e la verifica avverrà a settembre 2016.
La responsabilità è del Manager Didattico di concerto con il Gruppo del Riesame.

Titolo obiettivo: Fornire strumenti aggiuntivi per colmare le carenze formative in ingresso.
Azioni da intraprendere: Sensibilizzazione degli studenti all’utilizzo della piattaforma Orient@mente.

Modalità previste: Nel corso dell’a.a. 2015/16 verrà pubblicizzato il progetto Orient@mente sia sul sito del
CL che attraverso azioni di tutorato in aula. L’azione è sotto la responsabilità del
Manager Didattico.

2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Titolo obiettivo: Migliorare il livello di coordinamento tra docenti
Azioni intraprese: In linea con quanto dichiarato nel precedente riesame annuale, le Unità Didattiche sono

state analizzate dai docenti e dai rappresentanti degli studenti individuati dalla
Commissione Didattica. Le osservazioni in merito ai contenuti dei moduli/corsi sono
state raccolte. Tuttavia, si è scelto di posticipare l’organizzazione di tavoli di lavoro ad
hoc tra docenti di materie affini per poter usufruire di eventuali ulteriori spunti di
riflessione derivanti dalla consultazione della parti sociali. 

Stato di avanzamento: L’attuazione della prima fase dell’azione correttiva è avvenuta nei tempi previsti
(Settembre 2015). Si sottolinea che è tuttavia necessario procedere all’eventuale
revisione   dei contenuti dei corsi così come dichiarato in precedenza. L’azione
correttiva non può pertanto ritenersi conclusa. 

Titolo obiettivo: Raccolta delle opinioni  dei/delle laureandi/e relativamente alle nuove procedure di
tirocinio e di modalità della stesura dell’ elaborato finale.

Azioni intraprese: Realizzazione di un questionario per raccogliere le opinioni dei/delle laureandi/e
relativamente alle nuove procedure di tirocinio e della modalità di stesura dell' elaborato
finale.

Stato di avanzamento: Il questionario è stato  somministrato a cura del manager didattico in prossimità di
ciascuna seduta di laurea e dopo la consegna dell'elaborato stesso. Il questionario è
stato realizzato con risposte chiuse dove ciascun parametro aveva una valutazione da 1
a 5 per semplificare la raccolta e l’ analisi dei dati. La prima fase di raccolta dei
questionari si è conclusa in luglio 2015. Il grado di soddisfazione è buono e i dati sono
pubblicati sul sito del CdS nella sezione Qualità-AVA 
(http://www.clproduzionianimali.unito.it/do/home.pl/View?doc=qualita_della_didattica.ht
ml)

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

OPINIONE STUDENTI: la soddisfazione viene rilevata tramite piattaforma EDUMETER di Ateneo. Nelle ore di
tutorato gli studenti sono informati dal Manager Didattico sull’utilità e le modalità di valutazione. Vengono illustrate
alcune azioni correttive intraprese in passato allo scopo di motivare gli studenti. Il Manager si rende disponibile ad
inviare segnalazioni al Responsabile del CdS anche oltre le finestre per la valutazione. Si evidenzia che
nell’a.a.14/15 la Commissione Consultiva Paritetica (CCP) ha definito linee guida per la gestione delle criticità,
delineando flussi, responsabilità, modalità di analisi e proposta di azioni correttive, con ruolo attivo dei



rappresentanti studenti (link). Le azioni correttive dei semestri pari verranno gestite secondo quanto indicato nel
documento. Per i semestri dispari le criticità gravi sono state gestite mediante colloquio tra CCP e docenti
interessati. Per le criticità minori (giudizi fra +0,3 e -0,3), è stata inviata lettera ai docenti per l’individuazione di
azioni correttive, con disponibilità della CCP ad un confronto. Si evince che sebbene sia attivo dall’a.a. 15/16 il
sistema di valutazione delle modalità d’esame, non è stato individuato ad oggi un sistema in qualità per l’analisi
dei dati e la gestione di criticità. Nonostante l’introduzione, a partire dal V periodo di valutazione, di una nuova
modalità di elaborazione e visualizzazione della reportistica Edumeter, per continuità con i precedenti a.a., i dati
sono stati analizzati secondo la modalità tradizionale. Il giudizio complessivo sul CdS è risultato buono (interesse:
0,55, in una scala da -1 a +1), lievemente in flessione rispetto al precedente a.a. (0,60). Margini di miglioramento
appaiono possibili relativamente a conoscenze preliminari (0,34) e carico di studio (0,38). Relativamente alla
docenza, i giudizi sono risultati soddisfacenti ed in linea con il precedente a.a.. Per i singoli moduli, in particolare
per la voce materiale didattico, si rileva un miglioramento della valutazione: per soli 2 moduli valutati da un
numero di schede > a 5 il giudizio è risultato inferiore a -0.3 (nel precedente a.a. per i semestri pari la valutazione
era inferiore a -0,33 per 5 moduli). Si rilevano criticità non gravi (0-0,26) per le conoscenze preliminari di 16
moduli. Tirocinio esterno: Relativamente al curriculum zootecnico il 71% degli studenti ha fornito un giudizio
complessivo ottimo del tirocinio. Per il curriculum faunistico si segnala pur considerando l’esiguo numero di
tirocinanti (n=3) emerge una valutazione eccellente (100% ottimo per tutti i quesiti) degli enti coinvolti. Opinione
laureandi: emerge un buon livello di soddisfazione relativo alle infrastrutture e al carico di studio. Il 5% degli
intervistati ritiene che si possa implementare il supporto dell’Università per lo svolgimento del tirocinio curricolare.
Sono state a tale scopo standardizzate e pubblicate sul sito web le procedure e la modulistica per l'accesso al
tirocinio.

Indicatori e parametri considerati Fonte Responsabile

Rilevazione opinione studenti Edumeter Referente Edumeter

I dati sono disponibili al seguente link:
http://www.clproduzionianimali.unito.it/do/home.pl/View?doc=qualita_della_didattica.html

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

Titolo obiettivo:  Ridefinizione contenuti dei corsi/moduli per facilitare l’acquisizione di competenze
preliminari necessarie

Azioni da intraprendere: Organizzazione di tavoli di lavoro tra docenti di materie affini per la ridefinizione dei
pre-requisiti e delle conoscenze preliminari necessari agli studenti, degli argomenti
trattati da ogni docente con particolare attenzione agli argomenti interdisciplinari. Tale
azione si propone di migliorare anche l’acquisizione di conoscenze preliminari più
adeguate e di ridefinire il carico di studio. Tale azione reitera in parte la medesima già
avviata nell’a.a. 2014/15.

Modalità previste: L’organizzazione dell’azione correttiva, conseguente all’esito dell’incontro con le parti, è
responsabilità del Gruppo del Riesame. La responsabilità della verifica è del Gruppo del
Riesame. Scadenza prevista: settembre 2016.

Titolo obiettivo: Definizione di un sistema in qualità per analisi e gestione delle criticità emerse dalla
valutazione delle modalità di esame da parte degli studenti.

Azioni da intraprendere: Analogamente a quanto già effettuato nell’a.a. 14/15 per la gestione dei dati Edumeter
sulla qualità della didattica, identificazione di flussi, responsabilità, modalità di analisi dei
dati e proposta di azioni correttive relativamente alla valutazione delle modalità d’esame
da parte degli studenti.

Modalità previste: La proposta del sistema di gestione dei dati e delle criticità verrà elaborata dalla CCP
con successiva discussione ed approvazione in CCL entro giugno 2016. La
responsabilità della verifica è del Gruppo del Riesame.

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: Incontro con le parti sociali
Azioni intraprese: 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.

Stato di avanzamento: L'incontro si è svolto nel mese di luglio 2015 con modalità telematiche, sotto la
responsabilità del Presidente del CL. I risultati dell'elaborazione dei questionari sono
pubblicati sul sito del CdS nella sezione Qualità-AVA
(http://www.clproduzionianimali.unito.it/html/laurea_1_livello/nuovo_cl/D108_CL_Incontr
o_parti_sociali_a.a._2014-15.pdf). L'azione deve essere in parte reiterata nell'ottica di
incontrare i soggetti coinvolti dal questionario in modalità plenaria.

Titolo obiettivo: Incremento del feedback sulla preparazione degli studenti da parte del mondo del
lavoro.

Azioni intraprese: Acquisizione di maggiori informazione circa la qualità della formazione dei tirocinanti
rispetto alle esigenze del mondo del lavoro.

Stato di avanzamento: Si è realizzata l'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. I dati sono stati presentati nel Consiglio di CdS di giugno 2015.
I dati sono pubblicati sul sito del CdS nella sezione Qualità-AVA
(http://www.clproduzionianimali.unito.it/html/laurea_1_livello/nuovo_cl/Valutazione_da_p
arte_degli_enti___aa_2014_2015.pdf). 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Il percorso di studi prevede un tirocinio finale di 300 ore da svolgersi presso un ente/azienda in convenzione con
UniTo il cui elenco è pubblicato sul sito del CdS (link 1). Le convenzioni vengono stipulate e aggiornate dall'Ufficio
Job Placement su indicazione della CCP. Tale tirocinio consente la realizzazione di un elaborato finale per il
conseguimento della laurea, le cui linee guida sono pubblicate sul sito del CdS (link 1). Il grado di soddisfazione
sull'utilizzo delle linee guida è buono (media 4/5) e i dati sono pubblicati sul sito del CdS (link 2).Il tirocinio diventa
occasione per gli studenti di inserimento nel mondo del lavoro e il grado di soddisfazione da parte delle aziende è
molto positivo (75% ottimo e 25% buono), i dati sono reperibili sul sito del CdS (link 2).
Nel corso dell'a.a. 2014/15 il gruppo del riesame ha realizzato l'incontro con le parti sociali per avviare un
processo di verifica dei contenuti del CdS rispetto alle esigenze del mondo del lavoro (link 3). A tal fine è stato
elaborato un questionario in formato elettronico che è stato inviato ai soggetti coinvolti a partire dal mese di
giugno 2015. In totale hanno risposto 28 enti/aziende su circa 70 contatti. In generale il feed-back è positivo.
Enti/Aziende valuta positivamente denominazione, struttura e contenuti del CL-38 (valutazione compresa tra 3,5 e
3,9 su 5). Il 96,4% di Enti/Aziende ritiene che la preparazione dei laureati sia adeguata alle esigenze del mondo
del lavoro e il 78,6% ritiene che il numero di ore di tirocinio sia adeguato. In percentuali minime vengono segnalati
la presenza di insegnamenti ridondanti (7,1%) o che dovrebbero essere ridimensionati (14,3%), tuttavia 7 delle 28
Aziende che hanno compilato il questionario segnalano alcune carenze formative. Secondo le opinioni di
Enti/Aziende, tra i ruoli professionali definiti dal CL-38 (tecnico faunistico, tecnico zootecnico-animali da reddito;
tecnico zootecnico-animali da compagnia; tecnologo alimentare), quelli per cui le competenze fornite dal CdS
risultano maggiormente rispondenti sono il tecnico faunistico e il tecnico zootecnico (valutazioni superiore 3). Tale
risultato è coerente all'offerta formativa che è focalizzata sugli aspetti legati agli animali da reddito e alla gestione
della fauna selvatica. Nel corso dell’a.a. 2014/15 è stata ampliata l'offerta formativa relativa agli animali da
compagnia e alla tecnologia degli alimenti attraverso l'istituzione e/o rimodulazione di nuovi corsi a scelta (link 4);
tale scelta sembra rispondere alle richieste del mondo della professione che suggerisce margini di miglioramento



in questi ambiti. Tali dati preliminari rappresentano uno spunto per i tavoli tecnici di confronto con le parti sociali
oggetto di una specifica azione correttiva (3c).
A fronte di un ridotto numero di compilazioni (n=8) i dati di Almalaurea risultano poco significativi, tuttavia il 50%
dei laureati risulta iscritto a una corso di laurea specialistico e il 37,5% lavora.

Indicatori e parametri considerati Fonte Responsabile

Attività di stage e tirocini Job Placement Referente ufficio JP

Condizione occupazionale a 1 anno dalla laurea* Almalaurea Almalaurea

link 1 http://www.clproduzionianimali.unito.it/do/home.pl/View?doc=Tirocinio/home_tirocinio.htmlManager Didattico

link 2 http://www.clproduzionianimali.unito.it/html/laurea_1_livello/nuovo_cl/D108_CL_Valutazioni_Procedure_tirocinio.pdfPresidente CdS

link 3 http://www.clproduzionianimali.unito.it/html/laurea_1_livello/nuovo_cl/D108_CL_Incontro_parti_sociali_a.a._2014-15.pdfPresidente CdS

I dati sono disponibili al seguente link:
http://www.clproduzionianimali.unito.it/do/home.pl/View?doc=qualita_della_didattica.html

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Titolo obiettivo: Incontro con le parti sociali.
Azioni da intraprendere: Completamento delle attività svolte nell'a.a. 2014/15 attraverso un incontro plenario con

le parti sociali, eventualmente suddiviso in tavoli di lavoro tematici distinti per le
principali aree di apprendimento (faunistico/zootecnico/tecnologia degli alimenti). A tal
fine verranno utilizzati come spunto di discussione i dati preliminari ottenuti dal
questionario informatico somministrato a Enti/Aziende.

Modalità previste: Le parti sociali verranno convocate presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie,
l'azione sarà sotto la responsabilità del Presidente di CdS e del servizio Job Placement.
L'incontro verrà realizzato entro Settembre 2016.

Titolo obiettivo: Aggiornamento follow up occupazionale.
Azioni da intraprendere: Considerata la scarsa rappresentatività dei dati di Almalaurea si procederà

all'aggiornamento del follow-up occupazionale da inviare ai laureati dell'a.a. 2013/14.
Modalità previste: L’azione è sotto al responsabilità del il Servizio Job Placement verrà realizzato un breve

questionario per monitorare la condizione occupazionale dei laureati dell'a.a. 2013/14.
L'azione verrà conclusa per Settembre 2016.

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

