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Corso di Laurea in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici 

(Classe L-38) 
 

CONSULTAZIONE CON IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO E LE PARTI 
INTERESSATE  (ART. 11. DM 270/04) 

 
Nel corso dell'a.a. 2014/15 il gruppo del riesame ha preso in considerazione 
l'organizzazione di un incontro con le parti sociali per avviare un processo di verifica dei 
contenuti del CdS rispetto alle esigenze del mondo del lavoro e della società civile. I 
soggetti focalizzati ad essere intervistati sono stati 3: 1) Enti e Aziende già coinvolti nelle 
attività di tirocinio operanti nei settori professionali di interesse per i laureati del CL-38; 2) 
Presidenti di CdS della LM-86, che rappresenta il naturale proseguimento del CL-38. 
A tal fine è stato elaborato un questionario focalizzato sulle seguenti principali aree di 
indagine: 1) Denominazione, struttura e contenuti del CL-38; 2) Sbocchi occupazionali per 
i laureati del CL-38; 3) Definizione delle principali conoscenze/competenze che il laureato 
del CL-38 deve possedere. Per semplificare la raccolta dei dati, la maggior parte delle 
domande prevedeva la presentazione di un'affermazione rispetto alla quale il soggetto 
intervistato rispondeva utilizzando una scala quantitativa da 1 (=minimo) a 5 (=massimo); 
per un numero limitato di quesiti veniva offerta la possibilità di una risposta di tipo binario 
(SI/NO) con la possibilità di inserimento di commenti liberi/suggerimenti. Il questionario è 
stato predisposto in formato elettronico e il Manager Didattico del CL ha provveduto ad 
inviarlo ai soggetti coinvolti (circa 70 destinatari) a partire dal  mese di giugno 2015. I 
questionari  pervenuti ci hanno permesso di elaborare un report. 
La raccolta dei questionari continuerà nel corso dell'a.a. 2015/16 per ampliare la 
numerosità del campione e rinnovare l'incontro con le parti sociali (raccomandabile a 
cadenza annuale). 
La tabella allegata fornisce il report delle risposte ottenute. 
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). In percentuali minime 
vengono segnalati la presenza di insegnamenti ridondanti (7,1%) o che dovrebbero essere 
ridimensionati (14,3%), tuttavia nel 25% dei casi Enti/Aziende segnala alcune carenze 
formative nei seguenti ambiti: tutela e salvaguardia della fauna, sistemi di certificazione di 
qualità, alimentazione degli animali da compagnia, topografia, costruzioni, meccanica 
agraria. 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 si 
adeguato. 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-animali da 
reddito (valutazioni superiore 3). Enti/Aziende considerano che la preparazione degli 
studenti del CL-38 rispetto ai ruoli di tecnico zootecnico-animali da compagnia e tecnologo 
alimentare sia di livello inferiore (valutazione compresa tra 2 e 3). Tale risultato è coerente 
all'offerta formativa che è maggiormente focalizzata sugli aspetti legati agli animali da 
reddito e alla gestione della fauna selvatica. Recentemente è stata ampliata l'offerta 
formativa relativa agli aspetti legati agli animali da compagnia e della tecnologia degli 
alimenti attraverso l'istituzione e/o rimodulazione di nuovi corsi a scelta 
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Gentilissimi/e, 
Vi siamo grati per aver accettato di partecipare al questionario inerente il Corso di Studio in Produzioni e 
Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici (PGAAS) dell’Università di Torino. 
Di seguito verranno formulate alcune domande il cui obiettivo è quello di contribuire a migliorare l’offerta 
formativa del Corso di Studio e, nello stesso tempo, di adeguarlo alle esigenze del mondo produttivo. Per 
questo motivo alleghiamo una scheda di presentazione del Corso di Studio (Allegato 1) che preghiamo di 
consultare prima di procedere alla compilazione del questionario. 
Il questionario è destinato a Enti/Aziende/Corso di Laurea Magistrale/Ex Studenti ed è stato concepito per 
poter essere completato in circa 10 minuti.  
Eventuali suggerimenti relativi a ciascuna domanda potranno essere inseriti nella spazio “NOTE” o 
“SUGGERIMENTI” 
 
Il vostro contributo è per noi importante  per migliorare gli standard qualitativi della didattica erogata. 
 
         prof. Achille Schiavone 
        (Presidente del Corso di Laurea) 
 
 
Ai fini della compilazione del seguente questionario si prega di indicare la categoria di appartenenza: 

Ente/Azienda 

Università (Presidente di CLM o suo delegato) 

Ex studente (laureato in PGAAS) 
 
Denominazione dell’Ente/Azienda/Corso di Laurea Magistrale:……………………………………………. 
Indirizzo………………………………………………………………Città…………………..CAP………………….P
rovincia………….. 
Persona di 
riferimento:…………………………………………………………………........................................................ 
Telefono…………………………… 
Email………………………………… 
Sito web dell’Ente/Azienda/ Corso di Laurea 
Magistrale…………………..…………………………………………………. 
Numero di dipendenti (per gli Enti/Aziende)………………………….….. 
Numero di Docenti (per i Corsi di Laurea Magistrale)………………… 
Numero di Studenti (per i Corsi di Laurea Magistrale)……………….. 
 
Principale area di attività dell’Ente/Azienda: 

 Area zootecnica - animali da reddito 

 Area zootecnica - animali da compagnia/lavoro 

 Area tecnologia degli alimenti di origine animale          

 Area faunistica 

 Corso di Laurea Magistrale 
in………………………………………………………………………………………………………… 

 Altro (specificare)…………………………………………………………………………………  
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 Ente/azie
nda 

(n=28) 

Presid
ente 
CdS 
(n=4) 

Denominazione del corso di studio  

 

1) In una scala da 1 (= minimo) a 5 (= massimo),  quanto ritiene che 
la denominazione comunichi in modo chiaro le finalità del corso di 
studio? 

3,7 3.7 

Struttura del corso di studio 
 
2) In una scala da 1 (= minimo) a 5 (= massimo),  quanto ritiene che 
la suddivisione del corso in due curricula (faunistico e zootecnico) sia 
funzionale alla preparazione del laureato ? 

3,9 3.7 

Contenuti del Corso di Studio 
 
3)In una scala da 1 (= minimo) a 5 (= massimo),  quanto ritiene che i 
contenuti del corso di studio siano adeguati alle attività che andrà a 
svolgere il laureato? 

3,5 4.0 

4) Ritiene che ci siano insegnamenti ridondanti nell'attuale piano di 
studio in PGAAS? 

  

SI 7,1% - 

NO 92,9% 100% 

5) Ritiene che ci siano insegnamenti che andrebbero ridimensionati 
nell'attuale piano di studio del CL in PGAAS? 

  

SI 14,3% - 

NO 85,7%% 100% 

6) Ritiene che siano presenti carenze formative nel percorso di 
studio del CL in PGAAS? 

  

SI 25% - 

NO 75% 100% 

7) ritiene che ci siano insegnamenti che andrebbero inseriti ex novo 
nell'attuale percorso di studio in PGAAS? 

  

SI 3,6% 25% 

NO 96,4% 75% 

8) Ritiene che il numero di ore di tirocinio (300 ore) sia adeguato al 
completamento del percorso formativo? 

  

SI 78,6% 100% 

NO 21,4% - 

Sbocchi Occupazionali previsti per i laureati 
 
9) In una scala da 1 (= minimo) a 5 (= massimo),  quanto ritiene che 
la figura  del laureato in PGAAS abbia una preparazione adeguata 
alle esigenze del mondo del lavoro o di un Corso di laurea 
magistrale? 

3,1 4,0 
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10) In una scala da 1 (= minimo) a 5 (= massimo), quanto ritiene che 
la figura  del laureato in PGAAS sia rispondente alle esigenze dei 
settori in cui può operare ? (rispondere solo per i settori di propria 
competenza) 

 

  

Tecnico faunistico           3,8 3,0 

Tecnico zootecnico - animali da reddito      3,1 3,3 

Tecnico zootecnico - animali da compagnia/lavoro          3,0 2,7 

Tecnologo alimentare                                       2,9 3,0 

11) In una scala da 1 (= minimo) a 5 (= massimo), quanto ritiene che 
il percorso di studi in PGAAS sia idoneo alla formazione dei 
principali ruoli professionali di seguito riportati? 

  

  

Tecnico faunistico           3,5 3,3 

Tecnico zootecnico - animali da reddito      3,4 3,3 

Tecnico zootecnico - animali da compagnia/lavoro          3,0 3,0 

Tecnologo alimentare                                       2,6 4,0 

12) Ci sono ruoli/funzioni che, a sua opinione, andrebbero aggiunti 
alle competenze del laureato in PGAAS? Se sì, quali (indicare 
nello spazio NOTE)? 

  

SI 3,6% - 

NO 96,4% 100% 

 
 
 


