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Rapporto di Riesame ciclico a.a. 2014 

 
 

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

Classe: L38 

Dipartimento di riferimento principale: Scienze veterinarie 

Scuola: Scuola di agraria e medicina veterinaria 

Sede: GRUGLIASCO 

 
 

Gruppo di Riesame  
Componenti obbligatori 
Prof.  Achille Schiavone (Presidente del CdS) - Responsabile del Riesame 
Sig.  Antonio Falbo (Rappresentante degli studenti)   
Prof.ssa Rosangela Odore (Referente Assicurazione della Qualità del CdS)  

 
Altri componenti 
Prof.  Luca Rossi (Docente del CdS ed ex Presidente Cds) 
Prof.  Roberto Rasero (Docente del CdS) 
D.ssa Laura Tomassone (Docente del CdS) 
Dott.ssa Luisa Rambozzi (Docente del CdS) 
Dr.ssa Lidia Sterpone (Tecnico amministrativo con funzione di Responsabile QA CdS e Manager Didattico CdS) 
 
Sono stati inoltre consultati: 
-Prof.ssa Tiziana Civera (vicedirettore per la Didattica, Presidente della Commissione Didattica di Dipartimento) 
-Prof. Ezio Ferroglio (delegato del Direttore di Dipartimento per Orientamento, Tutorato e Job Placement) 

 
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:  

● 3 dicembre 2014: Incontro formativo/informativo "Accreditamento dei Corsi di Studio - il rapporto di 
riesame ciclico - organizzato dalla Sezione Formazione Professionale e Continua in collaborazione con il 
Presidio della Qualità di Ateneo, e condotto dal Prof. Muzio GOLA. 

● 11 dicembre 2014 e  15 dicembre 2014: raccolta documentale, definizione di obiettivi e suddivisione 
compiti fra i membri del gruppo di riesame  

● 22 dicembre 2014: prima analisi dei quadri prodotti dai sottogruppi di lavoro  

● 7 gennaio 2015: assemblaggio dei 3 quadri del riesame e discussione sulle azioni correttive proposte 

● 12  gennaio 2015: stesura della bozza da sottoporre al Presidio 

● 14 gennaio 2015: incontro con il Presidio Qualità di Ateneo per l’analisi della documentazione prodotta. 

● 20 gennaio 2015: revisione finale dell’intero documento da sottoporre al Consiglio di CdS, fissato in data 
26 gennaio 2015. 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio 

Nell’ambito del Consiglio del CdS del 26/01/2015, il Presidente illustra brevemente i contenuti delle sezioni 
del documento, precedentemente inviato a tutti i membri del Consiglio, puntando l’attenzione sulle azioni 
correttive previste. Il Riesame ciclico viene posto quindi in votazione ed approvato all’unanimità seduta 
stante. Il Presidente ringrazia tutti i componenti del gruppo del riesame che, a vario titolo, hanno 
collaborato alla stesura del documento. 
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1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

Il Corso di Studi (CdS) in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici (CL-PGAAS, afferente 

alla classe L38, Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali) prepara alle professioni di Tecnico 

zootecnico/Esperto in produzioni animali (codifica ISTAT 3.2.2.2.0: link 1 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.2.2.2.0 e definizione da Atlante delle professioni: link 2 

http://www.atlantedelleprofessioni.it/ita/Professioni/Esperto-ed-Esperta-in-produzioni-animali)  e Tecnico 

faunistico (fonte Atlante delle professioni: link 3 

http://www.atlantedelleprofessioni.it/ita/Professioni/Tecnico-faunistico-Tecnica-faunistica). Il CdS inoltre 

consente l’accesso ai corsi di laurea magistrale afferenti alle classi LM-86 (lauree magistrali in scienze 

zootecniche e tecnologie animali), LM-69 (lauree magistrali in scienze e tecnologie agrarie) e LM-60 (lauree 

magistrali in scienze della natura). Il CdS è stato istituito nel 2003 raccogliendo la precedente esperienza del 

Diploma Universitario triennale istituito nel 1993 che preparava alla professione del Tecnico faunistico,  a 

sua volta derivato dalla Scuola diretta a fini speciali, istituita nell'a.a. 1990/91. Nella fase di riorganizzazione 

del piano di studi ai sensi del DM 270/2004 sono state realizzate due consultazioni con le parti sociali, 

rispettivamente in data 30/11/2007 e 21/01/2008. Erano presenti i rappresentanti di: Regione Piemonte, 

Assessorato Agricoltura; Regione Piemonte, Assessorato Parchi; Provincia Verbano-Cusio-Ossola, 

Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca; Provincia di Torino, Assessorato Ambiente, Parchi, Risorse Idriche e 

Tutela della Fauna; Provincia di Vercelli, Assessorato Caccia e Pesca; Provincia di Cuneo, Settore Provinciale 

Agricoltura; Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino; Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali della Provincia di Torino. La riorganizzazione dell'offerta didattica è stata accolta favorevolmente 

da tutti i componenti del tavolo di lavoro. Alcuni suggerimenti sui contenuti dell'offerta didattica sono stati 

registrati, successivamente discussi in sede di Consiglio di Corso di Laurea e recepiti.  

Esiste inoltre dal 2007 la “Federazione italiana dottori in scienze della produzione animale” (FIDSPA, link 4 

http://www.fidspa.it/home%20page.htm), che ha lo scopo di promuovere la figura dei laureati della classe 

L-38 attraverso la costituzione e gestione di Libri Regionali raggruppati in un unico Registro Nazionale. In 

occasione della modifica dell’ordinamento didattico avvenuto nell’a.a. 2009/10 si è avviato un processo di 

riqualificazione del percorso di formazione (conclusosi poi nel 2012/13 con un Riordino, ai sensi del DM 

270/2004) che ha visto l’organizzazione del terzo anno in due curricula per consentire una maggiore 

professionalizzazione dei due principali sbocchi occupazionali: tecnico faunistico ed esperto in produzioni 

animali. Nell’ambito del curriculum zootecnico e nell’ottica di riqualificare la figura professionale di esperto 

in produzioni animali (classicamente orientato all’ambito zootecnico) è stato introdotto un pacchetto 

formativo inerente l’allevamento e la gestione del cane, del gatto e degli animali esotici, considerata la forte 

espansione di questo settore. 

A partire dall’a.a. 2014/15, il CdS recependo le indicazioni della Commissione didattica paritetica di 
Dipartimento (sulla base di richieste specifiche di alcuni studenti) ha ampliato l’offerta formativa istituendo 
due nuovi corsi a scelta  per rispondere alle nuove esigenze del settore, quali: “Sostenibilità ed educazione 
ambientale” e “Basi del comportamento e gestione dell’allevamento del cane e del gatto”.  

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.2.2.2.0
http://www.atlantedelleprofessioni.it/ita/Professioni/Esperto-ed-Esperta-in-produzioni-animali
http://www.atlantedelleprofessioni.it/ita/Professioni/Tecnico-faunistico-Tecnica-faunistica
http://www.fidspa.it/home%20page.htm
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(link 5-http://www.clproduzionianimali.unito.it/html/laurea_1_livello/nuovo_cl/Corsi_a_Scelta_14-15.pdf).  
Nel corso dell'a.a. 2013/14 il CdS ha attivato, con il supporto del Servizio Orientamento Tutorato e Job  
Placement, un’analisi sul follow-up occupazionale attraverso un’indagine sulle condizioni occupazionali dei 
laureati del CL-PGAAS. I dati relativi sono disponibili al link 6 
http://www.samev.unito.it/unitoWAR/page/scuole1/U003/U003_Follow-Up1 . 
Come rilevabile dal sito del M.I.U.R. per l’Offerta formativa (link 7 
http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/show_form/p/miur) in Italia esistono 18 CdS per la classe L-38, 
afferenti a 14 Atenei. I contenuti formativi sono sovrapponibili a quelli degli altri Atenei per la componente 
zootecnica e della tecnologia alimentare, mentre la componente faunistica resta una peculiarità dell’Ateneo 
di Torino, assieme a Firenze e Bologna. Partendo dalle riflessioni condotte in CdS a seguito dell’ampliamento 
dell’offerta formativa, si rende al più presto necessaria una nuova consultazione con le parti sociali per 
raccogliere le opinioni del mondo del lavoro con una maggiore  attenzione alle realtà produttive private, più 
trascurate nell’incontro del 2007, che aveva visto maggiormente protagonisti gli enti pubblici. Tale incontro 
è programmato entro luglio 2015. A tal proposito si segnala che l’analogo CdS dell’Università di Bologna è 
organizzato in due curricula simili al nostro e nel 2013 ha effettuato l’incontro con le parti sociali, ottenendo 
sostanzialmente un giudizio di coerenza dell’offerta formativa con le esigenze del sistema socio-economico 
(link 8 - http://corsi.unibo.it/Laurea/ProduzioniAnimali/Pagine/Prospettive.aspx). A livello internazionale le 
figure di esperto in “Animal production” e “Wildlife management” sono riconosciute come testimoniato 
dall’esistenza di associazioni quali la European Federation of Animal Science  (link -9 http://www.eaap.org/)  
e l’Association Francaise des Ingenieurs et Techniciens de l’Environnement (link – 10 http://www.actu-
environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/association_francaise_des_ingenieurs_et_t
echniciens_de_l_environnement_afite). A partire dall’a.a. 2005/06 è stato avviato un processo di 
internazionalizzazione attraverso l’istituzione di percorsi di tirocinio all’estero (Progetto Leonardo, Erasmus 
Placement, Traineeship) e dall’a.a. 2013/14 attraverso la stipula di accordi Erasmus con le Università di 
Dronten (Olanda), Evora (Portogallo) e Lione (Francia). 

 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi l’obiettivo 
da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 
 

Obiettivo n. 1:  

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 Orientamento, Tutorato e Job 
Placement (OTP) della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (SAMEV) e del Presidente del CdS.  
Le eventuali revisioni dei contenuti della didattica erogata verranno discussi in Commissione Didattica di 
Dipartimento e la responsabilità di verifica dell’attuazione è del gruppo del Riesame. 
 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

http://www.clproduzionianimali.unito.it/html/laurea_1_livello/nuovo_cl/Corsi_a_Scelta_14-15.pdf
http://www.samev.unito.it/unitoWAR/page/scuole1/U003/U003_Follow-Up1
http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/show_form/p/miur
http://corsi.unibo.it/Laurea/ProduzioniAnimali/Pagine/Prospettive.aspx
http://www.eaap.org/
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2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  
 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

Il CdS eroga un percorso formativo coerente con gli obiettivi descritti, ovvero la formazione di figure 
professionali dotate di competenze in ambito zootecnico e faunistico. A tal fine il percorso di studi 
si articola in 4 principali aree di apprendimento: un biennio comune dedicato alla trattazione di materie di 
base e caratterizzanti, due curricula distinti (rispettivamente zootecnico e faunistico) a carattere 
prevalentemente professionalizzante, il tirocinio formativo da svolgersi presso una struttura esterna 
accreditata, ed una prova finale sotto forma di relazione ed approfondimento dell’attività di tirocinio. 
Quest’ultima è stata recentemente modificata e viene intesa come strumento per la verifica dei descrittori 
di Dublino con particolare riferimento alle abilità comunicative e all'autonomia di giudizio. Per il corrente 
a.a. è stata inoltre ampliata l’offerta formativa grazie all’introduzione di due nuovi corsi a scelta (vedi 
quadro 1-b).  
Le schede descrittive di ogni corso integrato (CI)  e/o corso monodisciplinare (CM) sono compilate in ogni 
campo da tutti i docenti responsabili di CI e vengono pubblicate prima dell’inizio dell’anno accademico. Allo 
scopo di agevolarne la compilazione e di adeguare forma e contenuti a quanto richiesto dal Presidio di 
Qualità di Ateneo, è stato svolto all’inizio dell’a.a. 2014-15 un Consiglio di CdS nel quale sono state 
presentate e discusse le linee guida per l’aggiornamento dell’intero sito web del CdS ed in particolare delle 
schede di CI. Le modalità di compilazione sono state successivamente inviate ad ogni docente. Il Presidente 
del CdS, coadiuvato dal gruppo del Riesame, ha inoltre attuato una verifica capillare della completezza delle 
informazioni di ogni scheda descrittiva con particolare riferimento alle modalità d’esame. La risoluzione 
delle criticità riscontrate è oggetto di azione correttiva (vedi quadro 2-c, obiettivo n.2).  
Circa la coerenza tra quanto dichiarato sulle schede descrittive e lo svolgimento effettivo degli 
insegnamenti, il giudizio degli studenti rilevato tramite valutazione Edumeter (Sistema di Ateneo per la 
valutazione della qualità della Didattica) è risultato ampiamente positivo (> 0.63 in una scala da -1 a + 1, 
dato disponibile a partire dall’a.a. 2013-14). La relazione sulla qualità della Didattica è reperibile al link 11 

(http://www.clproduzionianimali.unito.it/do/home.pl/View?doc=qualita_della_didattica.html). 
 Inoltre, il Responsabile di CdS, coadiuvato dalla Commissione Didattica di Dipartimento, ha attuato 
un’ulteriore verifica in tal senso richiedendo la compilazione delle Unità Didattiche per ogni modulo 
didattico di ogni CI e/o CM. Il documento ha consentito di verificare il contenuto dei moduli/corsi e la sua 
corrispondenza con gli obiettivi prefissati, la successione temporale dei vari argomenti di 
lezione/esercitazione, i pre-requisiti necessari, i risultati attesi, la disponibilità del materiale didattico. E’ 
stata effettuata una prima analisi dagli studenti e dai docenti della Commissione Didattica Dipartimentale 
che ha evidenziato alcune criticità quali la necessità di maggior coordinamento tra docenti, alcune 
lacune/sovrapposizioni degli argomenti trattati a lezione, la necessità di implementare il materiale didattico. 
Tali criticità rispecchiano in parte quanto emerso dal giudizio degli studenti rilevato tramite Edumeter 
nell’arco temporale in esame, ovvero la necessità di migliorare l’organizzazione del CdS (valori pari a 0.29 
nell’a.a. 2011-12, 0.22 nell’a.a. 2012-13, dato non disponibile per l’a.a. 2013-14) e di implementare 
l’adeguatezza del materiale didattico (valori insoddisfacenti, inferiori a -0.3, per n 1 modulo didattico 
nell’a.a. 2011-12, n 4 moduli didattici per l’a.a. 2012-13 e n 5 moduli didattici nell’a.a. 2013-14).  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.clproduzionianimali.unito.it/do/home.pl/View?doc=qualita_della_didattica.html
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2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 

l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

 

Obiettivo n. 1:  Migliorare il livello di coordinamento tra docenti 

Azioni da intraprendere: Organizzazione di tavoli di lavoro tra docenti affidatari di CI e/o CM e CI affini 

(percorso comune/curricula) allo scopo di discutere eventuali sovrapposizioni o lacune nei programmi e 

migliorare l’offerta didattica. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Tale iniziativa è intrapresa dalla Commissione Didattica e supportata dal Manager Didattico. In seguito a 

discussione collegiale vengono redatte e condivise le proposte di azione correttiva da attuarsi a partire 

dall’a.a. successivo. Il Gruppo del Riesame verifica l’attuazione dell’intervento correttivo. Scadenza: Luglio 

2015.  

 

Obiettivo n. 2:  Aggiornamento schede CI 

Azioni da intraprendere: Monitoraggio delle schede dei CI e verifica della presenza del materiale didattico.   

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il Presidente del CdS, coadiuvato dalla Commissione 

Didattica di Dipartimento, ha il compito di verificare la disponibilità del materiale didattico e di contattare i 

docenti in caso di criticità. Il Gruppo del Riesame ne verifica l’attuazione. Scadenza: fine Gennaio 2015 per i 

corsi dei semestri dispari; Giugno 2015 per i corsi dei semestri pari, con rivalutazione annuale. 
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3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

  
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

Dall’anno 2010 il CdS è in possesso della certificazione UNI-EN ISO 9001:2008 (rinnovo nell’anno 2013). Il 
campo di applicazione della certificazione ISO riguarda la progettazione ed erogazione di corsi di istruzione 
universitaria, formazione permanente e servizi agli studenti. I processi di gestione del CdS sono pertanto 
mappati e descritti nel Manuale della Qualità e nei suoi allegati che sono stati redatti allo scopo di definire e 
regolamentare tutte le attività necessarie per implementare un efficace Sistema di Gestione per la Qualità. 
Questi documenti sono pubblicati sul sito del CdS con accesso riservato. Il processo relativo alla  
realizzazione del servizio per quanto riguarda il CdS in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e 
Selvatici (PGAAS) è descritto nella sezione 7 del Manuale per la Qualità attraverso l’identificazione delle 
attività principali (analisi dei fabbisogni, progettazione del servizio, definizione delle caratteristiche del 
servizio, definizione delle attività didattiche, pianificazione delle attività e delle risorse). Sono stati altresì 
individuati ruoli e responsabilità nell’ambito di ogni funzione operativa (vd. matrice dei processi e delle 
responsabilità nel manuale per la Qualità e tabella con responsabilità e tempistiche dei processi di AQ legati 
all’erogazione dell’attività didattica della SUA CdS - sezione D) e sono stati predisposti dei mansionari che 
riportano le competenze di ogni singola funzione, con particolare riferimento alle attività del Sistema 
Qualità. Tutti i processi legati alla gestione del CdS sono tenuti sotto controllo attraverso processi di 
valutazione (audit interni ed esterni, attività di riesame etc.) atti ad assicurare la conformità del Sistema 
Qualità e ad identificare le aree soggette a miglioramento. Dagli esiti delle verifiche si evince che la gestione 
dei processi di qualità del CdS è efficace e che ruoli e responsabilità sono effettivamente rispettati. Viene 
inoltre rilevato a tale proposito l’indice di soddisfazione da parte dei docenti tramite valutazione Edumeter 
ed anche in questo caso l’esito è positivo. Come si evince dalla documentazione citata l’organizzazione del 
CdS si avvale, oltre che del personale e degli organi collegiali interni, anche della Scuola di Agraria e 
Medicina Veterinaria (SAMEV) cui competono alcune attività essenziali quali il servizio di orientamento 
tutorato e job placement. A livello di Dipartimento sono istituite la Commissione Didattica e la Commissione 
Tirocinio che hanno funzione consultiva e propositiva. Risulta inoltre fondamentale per l’organizzazione del 
CdS il ruolo del Manager Didattico come tramite tra le istanze che riguardano studenti, docenti e direzione.  
Gli obiettivi del CdS consistono nel creare figure in grado di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro 
negli ambiti definiti dal DM sulle classi di laurea o di proseguire verso studi specialistici. Le risorse e gli 
strumenti a disposizione hanno consentito finora il raggiungimento di questi obiettivi. La riduzione 
progressiva delle risorse finanziarie da destinarsi ad attività di supporto alla didattica potrebbe determinare 
in futuro delle criticità per la gestione della didattica esercitativa. A tal proposito il  Consiglio di CdS ha 
deliberato che nell’offerta formativa per la coorte 2015/16 il tirocinio Governo animali domestici (1 credito 
formativo, pari a 25 ore per l’organizzazione del quale era previsto un contratto di supporto alla didattica) 
venga svolto congiuntamente al tirocinio finale in una struttura esterna. 
Anche gli obiettivi per la qualità sono conformi alla Politica per la Qualità individuata dall’Alta Direzione 
(http://www.clproduzionianimali.unito.it/html/organizzazione/politica.pdf) ed hanno lo scopo di soddisfare 
i requisiti del servizio e l’impegno al miglioramento continuo. Lo stato di avanzamento ed il raggiungimento 
degli obiettivi viene verificato attraverso attività di audit ed attività di riesame. Gli esiti positivi delle attività 
di audit e l’analisi effettuata in sede di riesame permettono di dichiarare che le risorse ed i servizi a 
disposizione del CdS consentono il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 
Il sito del CdS è stato profondamente rinnovato prima dell’inizio dell’anno accademico ed è stato adeguato 
alle linee guida emanate dal Presidio della Qualità al fine di garantire che le informazioni di tutti i siti dei CdS 
di Ateneo fossero omogenee, di facile leggibilità e conformi ai requisiti di qualità e trasparenza previsti 
dall’AVNUR. Il controllo della documentazione avviene in ottemperanza a quanto previsto dalla procedura 

http://www.clproduzionianimali.unito.it/html/organizzazione/politica.pdf
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“Gestione documenti e registrazioni del SGQ: identificazione e Reperibilità”, che ha lo scopo di assicurare la 
corretta elaborazione dei documenti secondo le fasi previste (approvazione ed emissione, aggiornamento e 
modifiche, identificazione e reperibilità). 
Sono inoltre presenti sul sito del CdS documenti relativi al percorso di formazione, agli obiettivi, ai servizi 
erogati. I documenti risultano essere accessibili ed aggiornati. Si evidenzia però che non è presente il 
regolamento didattico per l’anno accademico 2014-2015 e che alcuni link al sito di Ateneo risultano non 
funzionanti a seguito della riorganizzazione del portale di UniTo. 
 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi l’obiettivo 
da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Per ciascuno seguire il seguente schema: 
 

Obiettivo n. 1: Aggiornamento e pubblicazione del regolamento didattico per il corrente anno accademico 
Azioni da intraprendere: Revisione del regolamento didattico da parte del presidente del CdS, condivisione 
del documento con i componenti del Consiglio di Corso di Studi, approvazione del documento e 
pubblicazione sul sito. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Responsabilità dell’intervento correttivo: Presidente del CdS 
Scadenza: entro la fine del mese di gennaio 2015 
Responsabilità della verifica: gruppo del Riesame 

 

   

Obiettivo n. 2: Verifica del funzionamento dei link presenti sul sito del CdS che rimandano al sito di UniTo   

Azioni da intraprendere:  

I RIF (Responsabili dell’Informazione in Rete) del sito del CdS in PGAAS  devono verificare che ogni link 
presente sul sito sia funzionante   
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Responsabilità dell’intervento correttivo: RIF di Campusnet 
Scadenza: chiusura della Scheda SUA CdS per l’anno accademico 2015/16 
Responsabilità della verifica: gruppo del Riesame  

 
 


