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Il Corso di Laurea in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici ha come principale obiettivo quello di creare
una figura in grado, a sua scelta, di proseguire verso studi specialistici (LM-86 e masters di primo livello in particolare) o di
inserirsi da subito come libero professionista o eventualmente dipendente negli ambiti definiti dal DM sulle classi di laurea. A
questo scopo il percorso formativo Ã¨ organizzato in un biennio comune di preminente contenuto propedeutico-formativo, seguito
da percorsi curriculari di preminente contenuto professionalizzante. Il terzo anno si articola in due percorsi curriculari alternativi:
curriculum zootecnico e curriculum faunistico. Inoltre Ã¨ previsto un tirocinio formativo, da realizzarsi in forma continuativa e
presso un'unica sede preferibilmente esterna, coerentemente al percorso curricolare prescelto. Il percorso di studio si conclude
con la discussione di un elaborato finale, inteso come relazione dettagliata sull'attivitÃ  svolta durante il tirocinio con
approfondimento bibliografico di una delle tematiche affrontate.



Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni

QUADRO A1

Le parti interessate siedono nel Comitato di Indirizzo della Laurea in Produzioni Animali, Gestione e Conservazione della Fauna a
far tempo dalla sua istituzione nel 2003. Tutte le iniziative di rilievo vengono quindi sottoposte, almeno una volta all'anno,
all'attenzione di questo organo. Nella fattispecie si sono realizzate due consultazioni, rispettivamente in data 30 novembre 2007 e
21 gennaio 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 Ã¨ stata accolta favorevolmente da tutti i componenti
del Comitato. Alcuni suggerimenti sui contenuti dell'offerta didattica sono stati registrati, successivamente discussi in sede di
Consiglio di Corso di Laurea e recepiti. E' stato inoltre istituito un tavolo di lavoro fra docenti e una rappresentanza ristretta degli
enti rappresentati in Comitato di Indirizzo, ai fini della definizione di dettaglio delle prioritÃ  didattiche nell'ambito degli
insegnamenti dei percorsi curricolari.

funzione in un contesto di lavoro:
Il laureato in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici Ã¨ una figura tendenzialmente
libero-professionale, chiamata ad affrontare e risolvere problematiche dÂordine tecnico e gestionale inerenti agli animali
dÂallevamento e selvatici, con particolare riferimento:
Â alla gestione tecnica, igienica ed economica delle imprese zootecniche, agro-zootecniche, faunistico venatorie, degli
impianti di acquacoltura e degli stabulari;
Â al controllo del benessere degli animali negli allevamenti e negli stabulari;
Â al miglioramento quali/quantitativo delle produzioni animali;
Â allÂattivitÃ  di pianificazione, vigilanza, assistenza e verifica della sicurezza, qualitÃ , economia e commercializzazione dei
prodotti dÂorigine animale e di quelli trasformati;
Â alla formulazione di diete destinate agli animali da reddito e da compagnia.

competenze associate alla funzione:
PiÃ¹ in dettaglio, formano oggetto dell'attivitÃ  del laureato: la pianificazione aziendale nel settore delle produzioni animali, sia
primarie che trasformate; la consulenza e assistenza nei settori delle produzioni animali, sia primarie che trasformate, con
esclusione degli aspetti sanitari; la formulazione di razioni e mangimi per animali; le attivitÃ  di estimo relative al settore
zootecnico e faunistico; le attivitÃ  di difesa dell'ambiente e del benessere animale limitatamente alla valutazione dei requisiti
ambientali, strutturali e tecnologici delle tipologie di allevamento del settore delle produzioni animali, nonchÃ© la valutazione
dell'impatto ambientale degli allevamenti zootecnici; la direzione tecnica di aziende zootecniche, faunistiche, venatorie e di
acquacoltura; l'attivitÃ  tecnica di analisi di laboratorio degli alimenti per animali nonchÃ© delle produzioni animali sia primarie
che trasformate; le attivitÃ  di selezione e miglioramento genetico delle specie domestiche e di interesse faunistico allevate;
l'inseminazione artificiale nelle specie animali in produzione zootecnica, con esclusione degli equini; la consulenza tecnica e
normativa nel settore della pianificazione e gestione faunistica, comprensiva delle specie ittiche di acqua dolce.

sbocchi professionali:



Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

Requisiti di ammissioneQUADRO A3

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

Sono previsti sbocchi occupazionali nelle aziende agro-zootecniche, nell'industria mangimistica, nelle industrie
agro-alimentari, nei servizi (miglioramento genetico, laboratori di analisi di mangimi e alimenti di origine animale,
certificazione di qualitÃ ), nelle associazioni di categoria, nelle aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie, negli
ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, negli enti pubblici con competenze nella pianificazione e coordinamento delle
politiche agricole e ambientali, nelle organizzazioni non governative.
Il laureato in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici ha inoltre la possibilitÃ  di completare il percorso
formativo accedendo a corsi di Laurea Specialistica.

1.  
2.  

Tecnici agronomi - (3.2.2.1.1)
Zootecnici - (3.2.2.2.0)

Per essere ammessi al Corso di Laurea in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici occorre essere in
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo idoneo conseguito all'estero. Il riconoscimento dell'idoneitÃ 
dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione al corso di laurea Ã¨ deliberato dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze Veterinarie nel rispetto degli accordi internazionali. A partire dall'a.a. 2013-2014 Ã¨ previsto un test di ingresso,
vincolante ai fini dell'iscrizione (delibera Cda-UniversitÃ  di Torino del 23 aprile 2013). Il numero programmato di studenti che
possono essere immatricolati per l'a.a. 2014-2015 Ã¨ stato fissato a 120 per l'Unione Europea + 7 studenti extra-UE. Per l'a.a.
2014-2015 al fine di ottimizzare le risorse umane e favorire gli studenti, Ã¨ stato predisposto un test di ammissione congiunto con
i quattro CL del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari. Il test di ammissione avrÃ  luogo il 12 settembre 2014
presso il polo didattico di Grugliasco (TO).

Il corso di laurea ha come principale obiettivo quello di creare una figura in grado, a sua scelta, di proseguire verso studi
specialistici (LM-86 e masters di primo livello in particolare) o di inserirsi da subito come dipendente o libero professionista negli
ambiti definiti dal DM sulle classi di laurea. A questo scopo il percorso formativo Ã¨ stato riorganizzato in un biennio comune di
preminente contenuto propedeutico-formativo, seguito da percorsi curriculari di preminente contenuto professionalizzante.
CostituirÃ  parte integrante di detti percorsi il tirocinio esterno, da svolgersi rigorosamente a corsi terminati, presso enti o aziende
che operano in settori coerenti con l'opzione prescelta. Di contenuto professionalizzante coerente coi percorsi curriculari saranno
anche i corsi a scelta proposti come offerta didattica interna.
In maggior dettaglio, obiettivi del primo anno saranno quelli di: guidare la matricola verso l'acquisizione della capacitÃ  di gestire
le proprie attivitÃ  formative (come precedentemente richiamato, il carico in ore di didattica e CFU Ã¨ stato significativamente
ridotto); rinforzare le conoscenze pregresse in fisica, chimica e biologia in senso lato (anatomia comparata, genetica ed ecologia);
far acquisire conoscenze teoriche essenziali, in particolare per quanto riguarda la biochimica, anatomia e fisiologia applicate agli
animali domestici e selvatici, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; far acquisire le basi teoriche e gli
strumenti operativi per un uso applicato della statistica e dell'informatica; far acquisire le conoscenze di argomenti di botanica



Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e comprensione
Capacità di applicare conoscenza e comprensione

QUADRO A4.b

ambientale ed applicata nonchÃ© di agronomia e coltivazioni erbacee; far acquisire esperienze dirette nel governo e nella
manipolazione delle principali specie animali in produzione zootecnica; verificare e se del caso rinforzare la conoscenza della
lingua inglese, ad un livello non inferiore all'ALTE-B1 e con esposizione a un lessico di settore. Obiettivi del secondo anno
saranno: la didattica formativa caratterizzante, con particolare riferimento a miglioramento genetico, alimentazione e nutrizione,
tecnica mangimistica, tecnologie di allevamento, tutela del benessere ed impatto ambientale applicate alle specie di interesse
zootecnico (comprensive della selvaggina e delle specie ittiche allevate), alle tecniche di produzione e trasformazione dei prodotti
di origine animale, all'igiene delle produzioni animali, alla certificazione dei sistemi di qualitÃ  nella filiera alimentare, alla patologia
generale e morfopatologia veterinaria e alla fisiopatologia della riproduzione; far acquisire la conoscenza di argomenti di
farmacologia e tossicologia veterinaria nonchÃ© dei principi di epidemiologia, immunologia, microbiologia e parassitologia
veterinari; far acquisire agli studenti esperienze di laboratorio e contatti con la realtÃ  imprenditoriale del territorio, nell'ambito
delle attivitÃ  esercitative dei corsi; favorire l'orientamento consapevole degli studenti nella scelta del percorso curricolare. Il terzo
anno prevederÃ  la formazione in ambito economico con particolare riferimento alle attivitÃ  di estimo e gestione delle imprese e,
in ambito legislativo, con particolare riferimento alle normative in tema di diritto ambientale e alimentare. Inoltre, il terzo anno si
articolerÃ  in percorsi curriculari i cui obiettivi formativi specifici comprenderanno nell'insieme: far acquisire la conoscenza teorica
ed operativa delle buone pratiche di allevamento zootecnico; approfondire gli aspetti operativi della filiera alimentare; favorire la
corretta interazione con altre figure professionali tramite illustrazione di argomenti mirati in tema di prevenzione e gestione delle
patologie in allevamento; far acquisire la conoscenza degli aspetti tecnici, attitudinali e commerciali utili per rapportarsi con
l'industria dei prodotti per animali da compagnia; fornire le basi dell'ecologia applicata alla gestione dell'idrofauna dulciacquicola e
gli strumenti culturali e tecnici per operare nei campi della tutela della biodiversitÃ  degli ecosistemi acquatici e della gestione
delle comunitÃ  ittiche; acquisire conoscenze e apprendere metodiche per la gestione a lungo termine delle popolazioni animali a
vita libera, comprensiva della gestione dell'interfaccia con gli animali domestici e l'uomo; acquisire capacitÃ  progettuali
nell'ambito della pianificazione faunistico-ambientale alla luce delle normative vigenti.
Nel corso del III anno Ã¨ previsto anche il tirocinio formativo, da realizzarsi in forma continuativa e presso un'unica sede
preferibilemnte esterna, coerentemente al percorso curricolare prescelto. L'elaborato finale sarÃ  inteso come relazione
dettagliata sull'attivitÃ  svolta durante il tirocinio con approfondimento bibliografico di una delle tematiche affrontate.

TRONCO COMUNE

Conoscenza e comprensione

I corsi del tronco comune si compongono dei corsi dei primi due anni e del corso ELEMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO del
terzo anno. Si propongono di guidare lo studente nella individuazione del funzionamento dei principali sistemi biologici a
partire dalla cellula fino alla organizzazione e alla evoluzione in tessuti, organi, apparati ed organismi. Vengono altresÃ¬
introdotti concetti relativi alla ecologia, alla gestione e alla salute degli animali in allevamento e selvatici che saranno poi
approfonditi nellÂambito dei curricula faunistico e zootecnico. In particolare ci si propone di fare acquisire conoscenze circa la
chimica e la biochimica relativa alla organizzazione strutturale e funzionale delle cellule e dei processi metabolici cellulari
(CHIMICA I, CHIMICA II, BIOCHIMICA), relativamente alle principali specie di animali di interesse faunistico e zootecnico la
biologia e la sistematica dei vertebrati ed il funzionamento degli ecosistemi naturali ed antropizzati (BIOLOGIA DEI
VERTEBRATI ED ECOLOGIA), le funzioni della cellula, di organi ed apparati e dei meccanismi endocrini e nervosi che
concorrono al mantenimento della omeostasi corporea in ambienti naturali e in ambienti adattati dallÂ uomo allÂ allevamento
(FISIOLOGIA VETERINARIA ED ETOLOGIA APPLICATA), i principi di genetica, genetica di popolazione e quantitativa per il
miglioramento delle produzioni animali, la salvaguardia della variabilitÃ  genetica (ZOOTECNICA GENERALE E
MIGLIORAMENTO GENETICO), le tecniche di allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina, delle specie avicole,
cunicole e ittiche di interesse zootecnico e venatorio (ZOOTECNICA SPECIALE E ZOOCOLTURE), i principi di alimentazione
animale finalizzati ad attivitÃ  di gestione e consulenza nel settore mangimistico (ALIMENTAZIONE ANIMALE E TECNICA
MANGIMISTICA), eziologia, patogenesi e meccanismi di insorgenza e sviluppo delle principali malattie relative alle alterazioni



della struttura e della funzionalitÃ  dei diversi organi e apparati (PATOLOGIA VETERINARIA, MORFOPATOLOGIA E
FISIOPATOLOGIA), struttura, distribuzione e ruolo di microrganismi (batteri, virus e parassiti) responsabili delle principali
patologie a carattere infettivo/infestivo negli animali in produzione zootecnica e selvatici (MICROBIOLOGIA,
PARASSITOLOGIA ED EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA), qualitÃ , certificazione e tecnologie di produzione che riguardano
gli alimenti di origine animale (TECNOLOGIA IGIENE E QUALITAÂ DEGLI ALIMENTI), la fisiopatologia della riproduzione
animale, le principali modalitÃ  di trattamento degli animali in allevamento e selvatici, lÂ inquinamento ambientale e le
ripercussioni sulle produzioni animali (ARGOMENTI DI SANITAÂ ANIMALE). Lo studente dovrÃ  acquisire o dimostrare di
avere una competenza linguistica equivalente ad un livello minimo di lettura (reading comprehension) ALTE B1 o analoghi
livelli (LABORATORIO DI LINGUA INGLESE). Inoltre vengono trattati i concetti fondamentali del diritto, della economia, della
gestione e dell' estimo rurale per sviluppare alcune applicazioni inerenti le tematiche specifiche del corso di studi (ELEMENTI
DI ECONOMIA E DIRITTO).
L'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo della capacitÃ  di comprensione a livello post secondario costituiscono obiettivo
primario delle lezioni frontali e delle esercitazioni di laboratorio e su campo che le integrano. Infine, lo studente dovrÃ 
acquisire conoscenza circa le leggi necessarie alla comprensione della fenomenologia fisica presente nelle materie oggetto di
studio ed acquisire nozioni di statistica ed informatica necessarie alla gestione di dati e alla comprensione delle applicazioni
statistiche nel campo della gestione zootecnica e faunistica (ELEMENTI DI FISICA, STATISTICA ED INFORMATICA). Lo
studente dovrÃ  acquisire proprietÃ  di linguaggio e terminologia scientifica corretta circa i vari argomenti trattati (es
CHIMICA, BIOCHIMICA, FISIOLOGIA VET, ELEMENTI DI AGRONOMIA); deve inoltre sviluppare la capacitÃ  di effettuare
una disamina logica e sequenziale delle informazioni ed interpretarle in modo interdisciplinare (es TECNOLOGIA IGIENE E
QUALITAÂ DEGLI ALIMENTI). Le capacitÃ  sono rinforzate con il riferimento a materiale didattico, sia cartaceo che
disponibile on-line, oltre che dagli appunti delle lezioni. La verifica della loro acquisizione avviene sia durante il corso che in
sede dÂesame finale di profitto. Durante il corso la valutazione della capacitÃ  di comprensione viene ad esempio attuata
attraverso test di autovalutazione per permettere agli studenti una verifica autonoma delle conoscenze raggiunte (es
FISIOLOGIA VETERINARIA ed ARGOMENTI DI SANITAÂ ANIMALE, MICROBIOLOGIA, PARASSITOLOGIA ED
EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA). Relativamente agli esami di profitto viene attuato il ricorso a forme differenziate di
accertamento, comprensive (a partire dal I anno di corso) di brevi relazioni su articoli scientifici di argomento pertinente,
assegnati dal docente (es BIOCHIMICA, ELEMENTI DI AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE, ALIMENTAZIONE
ANIMALE E TECNICA MANGIMISTICA, MICROBIOLOGIA, PARASSITOLOGIA ED EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA,



ARGOMENTI DI SANITAÂ ANIMALE).

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

La capacitÃ  di comprendere ed applicare le conoscenze per un approccio orientato alla soluzione di problemi viene stimolata
mediante:
- discussioni guidate quali ad esempio il commento di schemi ed immagini relativi agli argomenti via via trattati (BIOLOGIA
DEI VERTEBRATI), simulazioni di situazioni di carattere pratico come attivitÃ  di consulenza a terzi (es ZOOTECNICA E
MIGLIORAMENTO GENETICO), valutazione e discussione collettiva di temi specifici (es BIOCHIMICA, FISIOLOGIA ED
ETOLOGIA APPLICATA);
- attivitÃ  di problem-solving a piccoli gruppi collegate ad attivitÃ  in laboratorio e/o su campo (es CHIMICA, ELEMENTI DI
AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE, MICROBIOLOGIA, PARASSITOLOGIA ED EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA,
ARGOMENTI DI SANITAÂ ANIMALE)
La capacitÃ  di attuare le conoscenze acquisite in relazione alla importanza che esse assumono nella pratica professionale
viene valutata sia durante il corso che in sede di esame di profitto.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
MD CHIMICA I url
BIOCHIMICA url
BIOLOGIA DEI VERTEBRATI url
BIOLOGIA DEI VERTEBRATI ED ECOLOGIA url
CI CHIMICA url
CM ANATOMIA VET. SIST.CA E COMPARATA url
ECOLOGIA url
ELEMENTI DI AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE url
ELEMENTI DI FISICA, STATISTICA E INFORMATICA url
FISICA APPLICATA url
FISIOLOGIA VETERINARIA E PRINCIPI DI ETOLOGIA APPLICATA url
INFORMATICA url
MD CHIMICA II url
STATISTICA APPLICATA url
ALIMENTAZIONE ANIMALE E TECNICA MANGIMISTICA url
ARGOMENTI DI SANITA' ANIMALE url
ELEMENTI DI FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA VETERINARIA url
FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE E NEONATOLOGIA VETERINARIA url
IGIENE, QUALITÃ  E CERTIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI DI O.A. url
TECNOLOGIA, IGIENE E QUALITÃ  DEGLI ALIMENTI url
MICROBIOLOGIA, PARASSITOLOGIA ED EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA url
PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIA url
PATOLOGIA VETERINARIA, MORFOPATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA url
PRINCIPI DI MICROBIOLOGIA ED EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA url
TECNOLOGIA ALIMENTARE E LEGISLAZIONE url
TIROCINIO GOVERNO ANIMALI DOMESTICI url
ZOOCOLTURE url
ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO url
ZOOTECNICA SPECIALE url
ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO url
ELEMENTI DI ECONOMIA E DI DIRITTO url
ELEMENTI DI DIRITTO url

CURRICULUM FAUNISTICO

Conoscenza e comprensione



I corsi e moduli del curriculum faunistico vengono erogati nel corso del terzo anno. Ci si propone, quale obiettivo comune del
curriculum, di istruire lo studente sulla filosofia, sui principi e sulle problematiche della gestione faunistica nel nostro Paese,
con particolare riferimento alla cosiddetta gestione attiva. Ci si propone, in aggiunta, di fornire una panoramica adeguata delle
tecniche con cui analizzare dette problematiche, pianificarne la gestione e, ove possibile, realizzarne la soluzione. A questo
scopo vengono illustrati i fondamenti della idrobiologia, della ecologia e agronomia applicate alla gestione faunistica, della
dinamica delle popolazioni animali a vita libera e della ecopatologia, e vengono trattati argomenti quali lÂ impatto antropico
sulla idrofauna, la tutela della biodiversitÃ  negli ambienti dulciacquicoli, i ripopolamenti e censimenti ittici, la programmazione
delle operazioni di produzione e gestione delle specie ittiche autoctone (ECOLOGIA DELLE ACQUE INTERNE); i censimenti
di avifauna e mammalofauna, le operazioni di cattura (farmacologica e non), manipolazione e trasporto della fauna selvatica,
le emergenze e i programmi di gestione sanitaria degli animali selvatici a vita libera (GESTIONE DELLE RISORSE
FAUNISTICHE); la legislazione internazionale, nazionale e locale in tema di conservazione e gestione delle risorse
faunistiche e la elaborazione delle informazioni rilevanti ai fini della stesura di piani di gestione faunistica (STRATEGIE E
STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICA). La offerta didattica viene completata da corsi a scelta in cui si
approfondiscono conoscenze di carattere applicativo relativamente alla gestione attiva di taxa di interesse prioritario, quali gli
Ungulati (RICONOSCIMENTO E GESTIONE DEGLI UNGULATI) e i Galliformi di montagna (RICONOSCIMENTO E
GESTIONE DEI GALLIFORMI DI MONTAGNA), e tecniche per la gestione, la analisi e la rappresentazione computerizzata di
dati in funzione di un loro utilizzo per la conservazione e gestione della fauna a vita libera (SISTEMI INFORMATIVI NELLA
GESTIONE FAUNISTICA).
LÂ ulteriore sviluppo della capacitÃ  di comprensione a livello post secondario, con particolare riferimento al linguaggio e ai
contenuti del curriculum scelto dallo studente, rientra fra gli obiettivi sia delle lezioni frontali sia delle numerose esercitazioni di
laboratorio e su campo (oltre il 50% del time budget complessivo) che le integrano. Lo studente deve affinare la proprietÃ  di
linguaggio e acquisire una terminologia scientifica corretta circa i vari argomenti trattati (TUTTI I CORSI); deve inoltre
sviluppare la attitudine e ove possibile la prontezza a ricondurre nuove informazioni di tipo puntuale o squisitamente
applicativo in schemi generali precedentemente acquisiti (es ECOLOGIA DELLE ACQUE INTERNE e GESTIONE DELLE
RISORSE FAUNISTICHE). Le capacitÃ  sono rinforzate con il riferimento a materiale didattico, sia cartaceo che disponibile
on-line, oltre che dagli appunti delle lezioni. La verifica della loro acquisizione avviene in sede di esame finale di profitto e,
nellÂ ambito dei corsi, mediante test di autovalutazione (es. ECOLOGIA DELLE ACQUE INTERNE e STRATEGIE E
STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICA) e in forma di Âcontinuous assessmentÂ durante le esercitazioni di
laboratorio e su campo (es. CORSI A SCELTA).

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

La capacitÃ  di applicare conoscenza e comprensione, intesa nello specifico come capacitÃ  di collegare ed applicare le
conoscenze ai fini della soluzione di problemi viene stimolata mediante:
- discussioni guidate (TUTTI I CORSI);
- attivitÃ  di problem-solving a piccoli gruppi collegate ad attivitÃ  in laboratorio e/o su campo (es STRATEGIE E STRUMENTI
DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICA).
La valutazione di questa particolare capacitÃ  avviene in sede di esame di profitto, soprattutto nei corsi che prevedono una
parte orale dichiaratamente improntata al problem-solving (es. GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICHE, SISTEMI
INFORMATIVI NELLA GESTIONE FAUNISTICA).

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
CI SOSTENIBILITA' ED EDUCAZIONE AMBIENTALE url
MD ALLEVAMENTO ED ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI NEI PARCHI E NELLE FATTORIE DIDATTICHE url
MD IMPATTO AMBIENTALE DELL'ALLEVAMENTO ANIMALE url
MD IMPATTO AMBIENTALE DI FARMACI E CONTAMINANTI url
MD IMPATTO DELL'ATTIVITA' ANTROPICA SUGLI ECOSISTEMI ACQUATICI E TERRESTRI url
MD METODI DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA TRAMITE SISTEMI AUDIO-VISIVI url
CI STRATEGIE E STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICA url
CM ECOLOGIA DELLE ACQUE INTERNE url
FONDAMENTI DELLA GESTIONE FAUNISTICA url
GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICHE url
MD ECOLOGIA APPLICATA ALLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICA url



MD ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI url
MD ELEMENTI DI AGRONIMIA APPLICATA AI MIGLIORAMENTI AMBIENTALI url
MD ELEMENTI DI LEGISLAZIONE PER LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLE RISIRSE FAUNISTICHE url
MONITORAGGIO E GESTIONE SANITARIA DELLA FAUNA url
PRINCIPI DI GENETICA DI POPOLAZIONE url
RICONOSCIMENTO E GESTIONE DEGLI UNGULATI url
RASSEGNA DEGLI UNGULATI PRESENTI IN ITALIA url
RICONOSCIMENTO E GESTIONE DEI GALLIFORMI DI MONTAGNA url
SISTEMI INFORMATIVI NELLA GESTIONE FAUNISTICA url



UTILIZZO DEL FARMACO NELLA GESTIONE FAUNISTICA url
GESTIONE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RAZZE A RISCHIO DI ABBANDONO url

CURRICULUM ZOOTECNICO

Conoscenza e comprensione

I corsi e i moduli del curriculum zootecnico vengono erogati nel corso del terzo anno. Il curriculum zootecnico offre la
possibilitÃ  di approfondire vari aspetti dellÂallevamento animale che include sia lÂallevamento degli animali in produzione
zootecnica sia lÂallevamento degli animali da compagnia, comprese le specie Ânon convenzionali o esoticheÂ. Per quanto
riguarda lÂallevamento degli animali in produzione zootecnica vengono presi in considerazione sia gli aspetti che consentono
la gestione e prevenzione delle patologie degli animali in allevamento (CI GESTIONE E PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE
DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO) sia gli aspetti legati allÂimpatto ambientale degli allevamenti zootecnici, nonchÃ© la
qualitÃ  dei prodotti di origine animale e gli aspetti organizzativi di eventi commerciali (CI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELLA PRODUZIONE PRIMARIA). Per quanto riguarda gli animali da compagnia vengono fornite le conoscenze relative a
etnografia, modalitÃ  di allevamento, alimentazione e salvaguardia del benessere animale degli animali da compagnia. Il
concetto di animali da compagnia oltre ad includere il cane e il gatto viene esteso alle specie Ânon convenzionali o esoticheÂ,
che includono piccoli mammiferi, anfibi, rettili, uccelli e pesci (CI ALLEVAMENTO ED INDUSTRIA DEI PRODOTTI PER
ANIMALI DA COMPAGNIA). Anche per gli animali da compagnia vengono fornite conoscenze di base per la valorizzazione,
da un punto di vista commerciale, di servizi e prodotti che gravitano attorno a questo settore economico emergente. La offerta
didattica viene completata da corsi a scelta in cui si approfondiscono conoscenze relative a etnologia, benessere,
allevamento, gestione e fisiologia dello sforzo del cavallo sportivo (CI ETNOLOGIA, BENESSERE, ALLEVAMENTO,
GESTIONE E FISIOLOGIA DELLO SFORZO DEL CAVALLO SPORTIVO), ai sistemi innovativi per valutare la qualitÃ  e la
tracciabilitÃ  di filiera degli alimenti di origine animale (CM NUOVE METODOLOGIE ANALITICHE APPLICATE AGLI
ALIMENTi) e alla gestione e salvaguardia della biodiversitÃ  animale (CM GESTIONE DELLA BIODIVERSITÃ NELLE RAZZE
A RISCHIO DI ABBANDONO). Un ulteriore sviluppo della capacitÃ  di comprensione a livello post secondario, con particolare
riferimento al linguaggio e ai contenuti del curriculum scelto dallo studente, rientra fra gli obiettivi sia delle lezioni frontali sia
delle numerose esercitazioni di laboratorio e su campo (oltre il 50% del time budget complessivo) che le integrano. Lo
studente deve affinare la proprietÃ  di linguaggio e acquisire una terminologia scientifica corretta circa i vari argomenti trattati
(TUTTI I CORSI); deve inoltre sviluppare lÂattitudine e ove possibile la prontezza a ricondurre nuove informazioni di tipo
puntuale o squisitamente applicativo in schemi generali precedentemente acquisiti (es ALLEVAMENTO ED INDUSTRIA DEI
PRODOTTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA). Le capacitÃ  sono rinforzate con il riferimento a materiale didattico, sia
cartaceo che disponibile on-line, oltre che dagli appunti delle lezioni. La verifica della loro acquisizione avviene in sede di
esame finale di profitto e, nellÂambito dei corsi in forma di continuous assessment durante le esercitazioni di laboratorio e su
campo (es. CORSI A SCELTA).

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

La capacitÃ  di applicare conoscenza e comprensione, intesa nello specifico come capacitÃ  di collegare ed applicare le
conoscenze ai fini della soluzione di problemi viene stimolata mediante:
- discussioni guidate (TUTTI I CORSI);
- attivitÃ  di problem-solving a piccoli gruppi collegate ad attivitÃ  in laboratorio e/o su campo (es GESTIONE E
PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO, ALLEVAMENTO ED INDUSTRIA DEI
PRODOTTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA e NUOVE METODOLOGIE ANALITICHE APPLICATE AGLI ALIMENTI). La
valutazione di questa particolare capacitÃ  avviene in sede di esame di profitto, soprattutto nei corsi che prevedono una parte
improntata al problem-solving (es. e ALLEVAMENTO ED INDUSTRIA DEI PRODOTTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA e
NUOVE METODOLOGIE ANALITICHE APPLICATE AGLI ALIMENTI).

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
CI SOSTENIBILITA' ED EDUCAZIONE AMBIENTALE url
MD ALLEVAMENTO ED ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI NEI PARCHI E NELLE FATTORIE DIDATTICHE url
MD IMPATTO AMBIENTALE DELL'ALLEVAMENTO ANIMALE url
MD IMPATTO AMBIENTALE DI FARMACI E CONTAMINANTI url
MD IMPATTO DELL'ATTIVITA' ANTROPICA SUGLI ECOSISTEMI ACQUATICI E TERRESTRI url



MD METODI DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA TRAMITE SISTEMI AUDIO-VISIVI url
CI ALLEVAMENTO ED INDUSTRIA DEI PRODOTTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA url
CI BASI DEL COMPORTAMENTO E GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL CANE E DEL GATTO url
CI GESTIONE DEL CAVALLO SPORTIVO url
CM NUOVE METODOLOGIE APPLICATE AGLI ALIMENTI url
ELEMENTI DI CHIRURGIA url
GESTIONE E PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO url
ELEMENTI DI PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE url
GESTIONE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RAZZE A RISCHIO DI ABBANDONO url
GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA url
MD ACQUACOLTURA ED AVICOLTURA ORNAMENTALI url
MD ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE url
MD ALIMENTAZIONE DEL CAVALLO SPORTIVO url
MD ALLEVAMENTO E BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE url
MD BENESSERE DEL CAVALLO SPORTIVO url
MD COMPORTAMENTO E BENESSERE ANIMALE NELLA GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL CANE E DEL GATTO 
url
MD COMPORTAMENTO RIPRODUTTIVO NELLA GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL CANE E DEL GATTO url
MD ETNOGRAFIA E GENETICA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE url
MD ETNOLOGIA DEL CAVALLO url
MD FISIOLOGIA DELLO SFORZO DEL CAVALLO SPORTIVO url
MD GESTIONE TECNICA E ALLEVAMENTO DEL CANE E DEL GATTO url
MD LEGISLAZIONE MANGIMISTICA url
MD PRINCIPI DI ETOLOGIA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA url
MD PRINCIPI DI MARKETING E GESTIONE AZIENDALE url
MD PRINCIPI DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE url
ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE ED EVENTI ZOOTECNICI url
PERCORSO DI VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI DI O.A.: DALLA PRODUZIONE PRIMARIA AI PRODOTTI VARAMENTE
CERTIFICATI url
POTENZIALITA', LIMITI ED IMPATTO AMBIENTALE DELL'ALLEVAMENTO ZOOTECNICO url
PREVENZIONE DEI RISCHI SANITARI url
QUALITA', SICUREZZA ED IGIENE DEGLI ALIMENTI ZOOTECNICI url



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

TECNICHE DI TRACCIABILITA' GENETICA E GENOMICA url
UTILIZZO DEL FARMACO NEGLI ALLEVAMENTI url

TIROCINIO

Conoscenza e comprensione

Le attivitÃ  di tirocinio sono supportate e monitorate da un Âtutor accademicoÂ e da un Âtutor aziendaleÂ, cui spetta il duplice
compito di elaborare il progetto formativo e di vigilare sul suo svolgimento. Nel corso del tirocinio, il discente acquisisce un
ulteriore bagaglio di conoscenze applicate e perfeziona il linguaggio tecnico proprio dell'area di attivitÃ  prescelta. E' risultato
atteso che l'inserimento del discente in un contesto lavorativo per lui motivante (in quanto scelto) sia anche di stimolo per
raffinare la sua capacitÃ  di comprendere processi a vario livello di complessitÃ . La valutazione di quanto sopra avviene: a) a
metÃ  del percorso di tirocinio, con la presentazione al tutor accademico di una relazione sullÂattivitÃ  di tirocinio svolta sino a
quel momento; b) al momento della prova finale, con la presentazione e discussione dellÂelaborato finale (cfr. Quadro A5).

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Affinare la capacitÃ  dello studente di comprendere e applicare conoscenze vecchie e nuove in funzione di un approccio
professionale alla soluzione di problemi Ã¨ obiettivo principale del tirocinio. Assicurare che detta capacitÃ  si consolidi quando
la maturitÃ  e consapevolezza del discente sono maggiori giustifica l'estensione e la continuitÃ  temporale del tirocinio, e la
sua stessa realizzazione presso un'unica sede preferibilmente esterna all'UniversitÃ . Di detto obiettivo tiene conto il progetto
formativo individuale, elaborato da un tutor accademico di raccordo con un tutor "aziendale". La verifica dell'acquisita
capacitÃ  di applicare conoscenza e comprensione avviene: a) a metÃ  del percorso di tirocinio, con la presentazione al tutor
accademico di una relazione sullÂattivitÃ  di tirocinio svolta sino a quel momento; b) al momento della prova finale, con la
presentazione e discussione dellÂelaborato finale (cfr. Quadro A5).

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
TIROCINIO CURRICULUM FAUNISTICO url
TIROCINIO CURRICULUM ZOOTECNICO url

Autonomia di
giudizio

In ciascuno dei tre anni del percorso didattico, lo studente viene stimolato ad acquisire una propria
autonoma capacitÃ  di giudizio sul significato e sulla rilevanza culturale e professionale degli
argomenti trattati. In particolare, la capacitÃ  di raccogliere ed interpretare i dati utili a determinare
giudizi autonomi viene stimolata attraverso: a) l'esposizione critica di gruppo e/o individuale di
argomenti individuati dal docente (es BIOCHIMICA, MICROBIOLOGIA, PARASSITOLOGIA ED
EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA); b) la risoluzione, in piena autonomia, di casi-problema nell'ambito
delle esercitazioni (es CHIMICA, ELEMENTI DI AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE,
MICROBIOLOGIA, PARASSITOLOGIA ED EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA, ARGOMENTI DI
SANITA' ANIMALE, ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO,
ALIMENTAZIONE ANIMALE E TECNICA MANGIMISTICA); c) la stesura di report su materiale
autonomamente reperito dallo studente a seguito di ricerca bibliografica e da lui criticamente
selezionato (es CURRICULUM FAUNISTICO, CURRICULUM ZOOTECNICO e CORSI A SCELTA);
d) la stesura dell'elaborato finale. Il grado di autonomia di giudizio raggiunto dallo studente viene
valutato durante i corsi, in sede di esami di profitto e durante la prova finale.

 



Prova finaleQUADRO A5

L'abilitÃ  nel comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non
specialisti viene monitorata ripetutamente nel corso del triennio. Gli strumenti per stimolare questa
capacitÃ  sono: a) nell'ambito dei corsi, il coinvolgimento degli studenti in discussioni guidate e
l'esposizione, di fronte ai compagni, di relazioni di gruppo e individuali, con successiva valutazione
critica da parte del docente; b) nell'ambito degli esami di profitto, il mantenimento di una parte orale in
una porzione consistente dei corsi. c) nell'ambito del tirocinio, la presentazione orale di una relazione
di attivitÃ  di medio-termine al docente responsabile del tirocinio (tutor accademico); d) al termine del
percorso formativo, la presentazione pubblica dell'elaborato finale. La valutazione di questa
particolare capacitÃ  avviene in sede di esami di profitto e di prova finale. Va infine segnalato che le
tecniche di comunicazione compaiono, in modo esplicito, come materia di insegnamento in entrambi
nei percorsi curricolari.

Abilità
comunicative

 

Capacità di
apprendimento

Lo studente deve acquisire la capacitÃ  di studiare in modo autonomo e di aggiornarsi continuamente
sulle nuove conoscenze emerse dalla ricerca applicata. Questa capacitÃ  viene stimolata, e nel
contempo valutata, con alcune delle azioni richiamate a proposito di altre capacitÃ , in particolare: a)
coinvolgendo lo studente, singolarmente e/o in un piccolo gruppo, nella preparazione di report e di
presentazioni da tenersi di fronte alla classe; b) attraverso la stesura della "relazione di
approfondimento" (cfr. Quadro A5) all'interno dell'elaborato finale. La capacitÃ  di apprendimento
raggiunta Ã¨ oggetto di valutazione in sede di corsi (laddove Ã¨ prevista una presentazione di fronte
alla classe), di esami di profitto (laddove Ã¨ prevista la preparazione di un report) e, in modo
particolare, di prova finale.

La prova finale consiste nella presentazione e discussione di una relazione in cui devono: a) essere descritte nel dettaglio le
differenti attivitÃ  svolte durante il tirocinio; b) essere sviluppata - in modo critico e con adeguato supporto bibliografico - una fra le
tematiche affrontate nel corso del tirocinio. Sono state elaborate linee guida per una corretta ed omogenea stesura della
relazione finale (cfr. documento allegato). La prova finale verrÃ  intesa come modalitÃ  per la verifica di tutti i "descrittori" di
Dublino; tuttavia, nella definizione del punteggio viene assegnato un maggior peso alle abilitÃ  comunicative e all'autonomia di
giudizio. La tematica oggetto di approfondimento Ã¨ individuata, ove possibile, in modo da orientare lo studente alle successive
scelte di lavoro.
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Descrizione dei metodi di accertamentoQUADRO B1.b

Descrizione del percorso di formazioneQUADRO B1.a
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Descrizione Pdf: Sintesi del Percorso di Formazione

Le modalitÃ  di verifica dei risultati dell'apprendimento si presentano differenziate secondo la natura dei corsi e la loro
distribuzione temporale (tronco comune, curricula). Tenuto conto della specificitÃ  e degli obiettivi formativi di ciascuna disciplina,
prevale la tendenza a uniformarsi alle indicazioni dei Descrittori europei.
In particolare, per quanto concerne il tronco comune, comprensivo di 17 corsi distribuiti fra il primo e il terzo anno:
1) quattro corsi (di cui uno al primo anno) prevedono l'esposizione di una relazione su articoli scientifici assegnati dal docente;
2) sei corsi (di cui due al primo anno) affrontano esplicitamente l'approccio professionale alla soluzione di problemi o problem
solving, a cominciare dalle esercitazioni fino alla prova finale;
3) discussioni guidate dal docente sono previste per un corso del primo anno;
4) l'autonomia di giudizio Ã¨ valutata durante l'esposizione di relazioni individuali o di gruppo in quattro corsi (di cui tre al secondo
anno) (sono usati supporti informatici);
5) la valutazione delle abilitÃ  comunicative Ã¨ eseguita esplicitamente in sette corsi mediante l'esposizione di relazioni (punto 4)
e durante la prova orale (punto 6);
6) gli esami di profitto prevedono una prova scritta (sei corsi del primo anno, tre del secondo) e una prova orale (sei del primo
anno, nove del secondo-terzo);
7) tre prove scritte del primo anno prevedono l'elaborazione di dati (sperimentali e di campo).
Per quanto concerne i due curricula, faunistico e zootecnico, entrambi comprensivi di tre corsi integrati obbligatori e tre a scelta
collocati al terzo anno, le modalitÃ  di verifica non si discostano in modo netto dai criteri detti per il tronco comune. In particolare,
come strumento di verifica Ã¨ di uso corrente la simulazione di richieste di intervento o di consulenza, per le quali lo studente
deve predisporre (capacitÃ  di acquisire e rielaborare in modo autonomo le informazioni necessarie) e proporre (capacitÃ 
comunicative) il percorso da realizzare per soddisfare le esigenze del committente (problem solving).
Nel curriculum faunistico:
1) gli esami di profitto prevedono una prova orale per tre corsi (di cui uno a scelta);
2) le verifiche in forma scritta (quattro corsi, di cui tre a scelta) comprendono domande a risposta multipla e aperta o stesura di
relazioni su articoli di argomento specifico;
3) in casi particolari sono previste prove pratiche, dedicate o eseguite ripetutamente durante le esercitazioni (continuous
assessment).
Nel curriculum zootecnico:
1) gli esami di profitto prevedono una prova orale per due corsi (a scelta);
2) le verifiche in forma scritta (quattro corsi, di cui due a scelta) comprendono domande a risposta multipla e aperta;
3) in un corso obbligatorio le capacitÃ  di utilizzare fonti bibliografiche e di organizzarle in un tempo definito sono valutate durante
l'esposizione di un elaborato finale, predisposto in formato elettronico, da esporre a tutto il gruppo di studenti e alla presenza di
tutti i docenti del corso integrato;
In sintesi, secondo le modalitÃ  di verifica i corsi possono essere classificati come segue:
1) prova orale (otto nel tronco comune, due nel curriculum faunistico, uno nel curriculum zootecnico);
2) prova scritta (due nel tronco comune, uno nel curriculum faunistico, tre nel curriculum zootecnico);



Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

3) prova scritta e prova orale (sette nel tronco comune, uno nel curriculum faunistico, uno nel curriculum zootecnico);
4) prova scritta e prova pratica (uno nel curriculum faunistico);
5) presentazione con supporto audiovisivo (uno nel curriculum zootecnico);
6) prova scritta, relazione e continuous assessment (uno nel curriculum faunistico).

Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al programma
dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello
studente.

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

http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/servizi_studenti1/P37000118951266836678807

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

N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. VET/01

Anno
di
corso
1

BIOLOGIA DEI VERTEBRATI (modulo di
BIOLOGIA DEI VERTEBRATI ED

 ECOLOGIA) link

BELLARDI
SERGIO

RU 5 50

Anno
di CM ANATOMIA VET. SIST.CA E

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.
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2. VET/01 corso
1

COMPARATA link SALIO CHIARA RU 6 30

3. VET/01

Anno
di
corso
1

CM ANATOMIA VET. SIST.CA E
COMPARATA link

GALLONI
MARCO
RODOLFO

PA 6 60

4. AGR/19

Anno
di
corso
1

ECOLOGIA (modulo di BIOLOGIA DEI
 VERTEBRATI ED ECOLOGIA) link

LUCARDA
NAZZARENO

RU 3 30

5. AGR/02

Anno
di
corso
1

ELEMENTI DI AGRONOMIA E
COLTIVAZIONI ERBACEE link

BLANDINO
MASSIMO

RU 5 50

6. FIS/07

Anno
di
corso
1

FISICA APPLICATA (modulo di
ELEMENTI DI FISICA, STATISTICA E

 INFORMATICA) link

CIRIO
ROBERTO

PO 5 36

7. VET/02

Anno
di
corso
1

FISIOLOGIA VETERINARIA E PRINCIPI
DI ETOLOGIA APPLICATA link

MIRETTI SILVIA RU 9 28

8. VET/02

Anno
di
corso
1

FISIOLOGIA VETERINARIA E PRINCIPI
DI ETOLOGIA APPLICATA link

MACCHI
ELISABETTA

RU 9 64

9. VET/02

Anno
di
corso
1

FISIOLOGIA VETERINARIA E PRINCIPI
DI ETOLOGIA APPLICATA link

MARTIGNANI
EUGENIO

RU 9 48

10. INF/01

Anno
di
corso
1

INFORMATICA (modulo di ELEMENTI DI
 FISICA, STATISTICA E INFORMATICA)

link

GIACOBINI
MARIO DANTE
LUCIO

RU 2 34

11. CHIM/03

Anno
di
corso
1

MD CHIMICA I  (modulo di CI CHIMICA)
link

AINA
VALENTINA

5 40

12. MAT/06

Anno
di
corso
1

STATISTICA APPLICATA (modulo di
ELEMENTI DI FISICA, STATISTICA E

 INFORMATICA) link

GIACOBINI
MARIO DANTE
LUCIO

RU 5 72
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Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Descrizione Aule

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Descrizione Laboratori ed Aule Informatiche

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Descrizione Sale Studio

Descrizione link: Biblioteca Centrale di Agraria e Medicina Veterinaria
Link inserito: http://www.unito.it/unitoWAR/appmanager/biblioteche5/G101?_nfpb=true

Il Servizio di Orientamento ha l'obiettivo di orientare ed assistere gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori nella scelta del
Corso di Laurea a cui iscriversi e lavora in stretta collaborazione con il Servizio di Tutorato ed il Servizio di Job Placement di
Dipartimento per fornire supporto agli studenti durante il loro percorso universitario.

Descrizione link: Servizio di Orientamento
Link inserito: http://veterinaria.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=orientamento/index.html
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Relativamente alle attivitÃ  di orientamento e tutorato si provvede ad organizzare ogni anno una giornata di tutorato di ingresso e
ad assegnare ad ogni studente un docente tutor.
Le attivitÃ  di orientamento e tutorato sono differenziate a seconda dell'anno di iscrizione come descritto di seguito:
- Nel corso del primo anno il Docente Tutor e il Manager Didattico hanno il compito di guidare la matricola verso l'acquisizione
della capacitÃ  di gestire le proprie attivitÃ  formative;
- Durante il secondo anno lo studente acquisisce esperienze di laboratorio e contatti con la realtÃ  imprenditoriale del territorio,
nell'ambito delle attivitÃ  esercitative dei corsi; in questo modo si favorisce l'orientamento consapevole degli studenti nella scelta
del percorso curricolare (faunistico o zootecnico). Il Manager Didattico contribuisce a fornire informazioni relativamente alla
struttura dei due curricula.
- Nel corso del terzo anno Ã¨ previsto il tirocinio formativo, coerentemente al percorso curricolare prescelto. Lo svolgimento del
tirocinio formativo prevede la presenza di un Tutor accademico, un Tutor Aziendale e il sostegno del Manager Didattico.

Nel corso del III anno Ã¨ previsto un tirocinio formativo, da realizzarsi in forma continuativa e presso un'unica sede preferibilmente
esterna, coerentemente al percorso curricolare prescelto. Nel percorso di tirocinio lo studente viene supportato dal Manager
Didattico, un docente con funzione di Tutor Accademico e un responsabile della struttura ospitante con funzione di Tutor
Aziendale.

Nell'ambito del nuovo programma, il 21 gennaio 2014 Ã¨ stato pubblicato il bando Erasmus per studio 2014/2015 rivolto agli
studenti dell'UniversitÃ  degli Studi di Torino.
La mobilitÃ  Erasmus per studio permette agli studenti universitari di trascorrere un periodo di studi della durata minima di tre
mesi e massima di dodici mesi presso un altro Istituto di uno dei Paesi esteri che abbia firmato un accordo bilaterale nell'ambito
del programma Erasmus+ con l'Istituto di appartenenza. Lo studente Erasmus riceve un contributo comunitario ad hoc, ha la
possibilitÃ  di seguire corsi e di usufruire delle strutture disponibili presso l'Istituto ospitante senza ulteriori tasse di iscrizione, con
la garanzia del riconoscimento del periodo di studio all'estero tramite il trasferimento dei crediti, effettuato con il supporto
dell'ECTS (European Credit Transfer System).
Per gli studenti Erasmus disabili sono previsti contributi specifici.
A partire da l'a.a. 2014/2015 sono disponibili le seguenti sedi erasmus per il CL

1. UniversitÃ  di Dronten (Olanda)
2. UniversitÃ  di Evora (Portogallo)
3. UniversitÃ  di Lione (Francia)
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Nell'ambito del programma europeo LLP/Lifelong Learning Programme, il progetto Erasmus Student Placement consente agli
studenti di realizzare un periodo di tirocinio presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni dei Paesi
partecipanti al Programma: i 27 Stati membri dell'Unione Europea, i Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e i Paesi candidati all'adesione (Croazia e Turchia).
Il programma prevede l'erogazione di un contributo finanziario per coprire parte delle spese sostenute dagli studenti durante il
periodo di tirocinio. Il numero di borse bandite annualmente dal Dipartimento di Scienze Veterinarie dipende dalle risorse
assegnate attraverso i fondi dell'Agenzia Nazionale LLP Italia e del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'UniversitÃ  e della
Ricerca).
Il tirocinio svolto nell'ambito del programma europeo LLP/Lifelong Learning Programme, progetto Erasmus Student Placement,
puÃ² essere realizzato presso tutti i Corsi di Studio (dell'area agro-veterinaria), Centri di Ricerca e/o Aziende dello Spazio
Economico Europeo, previo accordo e stipula di TRAINING AGREEMENT con un docente/tutor del Dipartimento di Scienze
Veterinarie.

Descrizione link: MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTI
Link inserito: http://veterinaria.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=mobilita_studenti/erasmus.html

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale
Nessun Ateneo

L'organizzazione di attivitÃ  di tirocinio intra ed extracurricolare rappresenta una modalitÃ  attraverso la quale il Corso di Studi
cerca di mettere in contatto gli studenti con il mondo del lavoro. Oltre ai tirocini curriculari, il servizio Job-Placement (JP) fornisce
il supporto per organizzare tirocini extracurriculari sia in Italia che all'estero. Viene organizzato anche un seminario in cui si
forniscono elementi per la preparazione del CV e la presentazione ai colloqui di lavoro. L'ufficio JP Ã¨ disponibile a fornire un
supporto per la stesura del CV. Al fine di agevolare i laureandi e neolaureati, tutte le informazioni relative al servizio JP sono
disponibili sul sito del Dipartimento di Scienze Veterinarie al seguente link:
http://veterinaria.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=job_placement/job_placement.html

Il corso di studio prevede attivitÃ  didattiche opzionali volte a rinforzare competenze professionali specifiche, ad esempio
annualmente vengono svolti un corso di fotografia naturalistica ("Fotografia e video per la documentazione
scientifico-naturalistica") e organizzati seminari e uscite didattiche supplementari.



Relativamente all'a.a. 2013/2014, analogamente agli anni precedenti, il grado di soddisfazione degli studenti circa la qualitÃ  della
didattica e l'organizzazione del corso di studi Ã¨ stata effettuata mediante la compilazione di appositi questionari disponibili sulla
piattaforma EDUMETER dell'Ateneo.
Durante le ore di tutorato svolte nelle ultime settimane di lezione di ognuno dei due semestri gli studenti presenti in aula sono stati
informati circa l'utilitÃ  e le modalitÃ  di valutazione della didattica.
Relativamente all'a.a. 2013/2014 sono state compilate complessivamente 1606 schede. I questionari considerati ai fini
dell'elaborazione dei giudizi sono stati complessivamente 1152. Oltre il 90% degli studenti ha dichiarato di aver seguito una
percentuale di lezioni uguale o superiore al 50% delle lezioni.
Corso di studi: Il giudizio complessivo sul corso di studi Ã¨ risultato in generale buono come dimostrato dall'indice di interesse pari
a 0.60. Da sottolineare tuttavia che tanto nel giudizio complessivo quanto nel giudizio relativo ai singoli moduli non compare piÃ¹
la voce Âsoddisfazione complessivaÂ che meglio riflette il livello di gradimento del/i corso/i. Allo stesso modo non sono piÃ¹
oggetto di valutazione da parte degli studenti i locali e le infrastrutture. Circa l'organizzazione dell'insegnamento sono stati
giudicati in termini positivi la definizione delle modalitÃ  d'esame (0.61) ed il materiale didattico (0.51). Le conoscenze preliminari
hanno ottenuto una valutazione pari a 0.39. Relativamente alla docenza, i giudizi sono risultati complessivamente soddisfacenti
(orario lezioni = 0.68; stimolo interesse = 0.51; chiarezza espositiva = 0.57; attivitÃ  integrative = 0.67; coerenza svolgimento con
quanto dichiarato sul sito Web del Corso di Studi = 0.64; reperibilitÃ  dei docenti= 0.68). I dati descritti sono contenuti nel
documento in pdf in allegato.
Singoli moduli: Per quanto riguarda i singoli insegnamenti, gli studenti hanno mostrato di gradire l'offerta didattica e la qualitÃ  dei
docenti come dimostrato dalle valutazioni riguardanti l'interesse dei moduli che solo in tre casi sono risultate inferiori a -0.33.
Sono emerse tuttavia alcune criticitÃ  in particolare relativamente ad alcuni moduli dei semestri pari. Per tre moduli l'utilitÃ  delle
attivitÃ  integrative Ã¨ risultata inferiore a -0.33. In tre casi la coerenza con quanto dichiarato sul sito Web del Corso di Studi Ã¨
risultata inferiore a -0.33. Sempre relativamente ai semestri pari si segnala inoltre una valutazione inferiore a -0.33 per 5 moduli
circa il materiale didattico e per 8 moduli circa le modalitÃ  d'esame. Per 5 moduli non Ã¨ stato giudicato positivamente il rispetto
degli orari delle lezioni/esercitazioni (inferiore -0.33). Per due moduli le conoscenze preliminari sono risultate non adeguate, per
un modulo la chiarezza espositiva, per due moduli lo stimolo dell'interesse e per altri due il carico di studio. Per un solo modulo
sono emerse criticitÃ  circa la reperibilitÃ  del docente. Riguardo il tirocinio per l'a.a. 2013/2014, rispetto al precedente a.a., Ã¨
disponibile un numero maggiore di schede di valutazione (n=19) da cui si evince che l'indice medio di gradimento si mantiene
elevato (8.9/10).
Commento dei dati: Il numero di studenti che ha compilato le schede si attesta su valori simili a quelli dei precedenti a.a. ad
eccezione del primo e secondo semestre per i quali la valutazione Ã¨ diventata obbligatoria al fine di sostenere l'esame. Da
segnalare l'esiguo numero di valutazioni, sempre inferiore a 5, relativo a corsi/moduli del curriculum zootecnico.
L'indice di interesse complessivo risulta aumentato rispetto ai due precedenti a.a. (2011/2012: 0.47; 2012/2013: 0.49). Per quanto
riguarda il rispetto degli orari, la reperibilitÃ  dei docenti, il carico di studio, lo stimolo all'interesse e la definizione delle modalitÃ 
d'esame i giudizi risultano simili o di poco variati rispetto ai due precedenti a.a.. Appare invece migliorata la valutazione relativa a
materiale didattico, le attivitÃ  integrative, chiarezza espositiva e conoscenze preliminari. Il miglioramento di tali parametri puÃ²
essere riconducibile alla scelta del Corso di Laurea di ridefinire i contenuti, le modalitÃ  di svolgimento e la disponibilitÃ  del
materiale didattico. CiÃ² puÃ² inoltre avere influito sulla valutazione decisamente positiva circa la coerenza delle lezioni con
quanto dichiarato sul sito Web che non era mai stata valutata in precedenza.
Circa la valutazione dei singoli moduli nell'a.a. 2011/2012 quattro moduli avevano ricevuto valutazioni negative relativamente alla
soddisfazione e/o all'interesse complessivo, nell' a.a. 2012/2013 in un solo caso l'indice di soddisfazione era risultato pari a -0.33,
mentre nel presente a.a. per tre moduli l'interesse complessivo Ã¨ risultato inferiore a -0-33. Si evince in generale una certa
differenza nell'indice di soddisfazione tra i corsi/moduli dei semestri dispari e pari. Questi ultimi presentano infatti maggiori
criticitÃ ; in accordo con quanto espresso dagli studenti emerge per alcuni corsi una maggior necessitÃ  di migliorare il
coordinamento tra docenti affidatari dei singoli moduli. Sempre relativamente ai semestri pari Ã¨ necessario sottolineare che per
alcune delle criticitÃ  riscontrate, in modo particolare quelle riguardanti il curriculum zootecnico, il numero di valutazioni pervenute
Ã¨ limitato (sempre inferiore a 5).
Relativamente alle valutazioni circa gli enti che hanno erogato il tirocinio, il giudizio si conferma complessivamente positivo
nonostante una lieve flessione nel punteggio (9.6/10 nell'a.a. 2012/2013, 8.9/10 nel corrente a.a.). Peraltro, dall'analisi dei
questionari emerge che le criticitÃ  responsabili della lieve flessione del dato riguardano un unico ente e sono da imputarsi a
problematiche personali tra i soggetti coinvolti.
I dati relativi alla valutazione del corso di studi e dei singoli moduli relativamente ai semestri dispari sono stati discussi in
Commissione Didattica, in Consiglio di Corso di Studi e in Consiglio di Dipartimento. A seguito delle criticitÃ  segnalate si Ã¨
provveduto a sensibilizzare i docenti al fine di proporre/attuare le opportune azioni correttive. La Commissione Didattica si Ã¨ resa
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disponibile per coadiuvare i docenti in tal senso. Allo stesso modo si procederÃ  per i moduli dei semestri pari. Al fine di migliorare
l'aspetto relativo agli esami di profitto, si Ã¨ proceduto alla calendarizzazione annuale dei vari appelli tenendo conto delle
propedeuticitÃ . L'aspetto piÃ¹ incisivo intrapreso dalla Commissione Didattica riguardo la razionalizzazione dell'offerta formativa
(definizione dei contenuti dei corsi, corrispondenza con gli obiettivi formativi e le esigenze professionali, verifica della disponibilitÃ 
e dell'adeguatezza del materiale didattico) Ã¨ rappresentato dalla raccolta delle UnitÃ  Didattiche redatte da ogni docente per ogni
corso/modulo affidato. Tale documentazione Ã¨ attualmente al vaglio della commissione paritetica e i risultati saranno discussi
dagli organi collegiali al fine di individuare interventi migliorativi.

Nell'ambito del processo di monitoraggio della soddisfazione delle parti interessate previsto dalla normativa ISO per la gestione in
qualitÃ  e quindi al fine di valutare la qualitÃ  del percorso formativo offerto, nel momento di consegna dell'elaborato finale viene
somministrato agli studenti laureandi un questionario anonimo, allo scopo di conoscerne in modo sistematico le opinioni sul
percorso di studi appena concluso. Il primo anno di attivazione del Corso di Laurea in Produzione e Gestione degli Animali in
Allevamento e Selvatici Ã¨ stato l'anno accademico 2009/10 e pertanto si sono da poco 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. Dall'analisi dei questionari emerge un buon livello di soddisfazione relativo alle infrastrutture, infatti la totalitÃ  dei
laureandi si Ã¨ dichiarata soddisfatta sia per quanto concerne le aule dove si sono svolte lezioni ed esercitazioni che per
l'adeguatezza delle postazioni informatiche disponibili nella aule preposte; anche i giudizi relativi all'adeguatezza dei laboratori e
le esperienze pratiche effettuate nelle varie attivitÃ  didattiche sono stati pienamente positivi. Per quanto riguarda le sezione
relativo allo studio la quasi totalitÃ  degli intervistati ha ritenuto il carico di studi degli insegnamenti adeguato alla durata del corso,
(solamente in un caso Ã¨ ritenuto essere eccessivo). Relativamente alla valutazione del supporto dell'UniversitÃ  per lo
svolgimento del tirocinio curricolare, che si svolge presso aziende pubbliche e private, Ã¨ stato riportato un grado di soddisfazione
generalmente positivo, solamente un 10% degli intervistati ritiene che si possa implementare il supporto interno a favore
dell'attivitÃ . Allo scopo, da Luglio di quest'anno, sono state standardizzate e pubblicate sul sito del CL le procedure e la
modulistica necessaria all'accesso al tirocinio, garantendo inoltre un continuo controllo e incremento degli enti in convenzione,
suddivisi per ambiti di interesse. Complessivamente comunque l'esperienza di tirocinio viene valutata come decisamente positiva
nella quasi totalitÃ  dei casi. Rispetto al grado di soddisfazione complessiva relativa al Corso di studi quest'anno solamente un
10% si ritiene parzialmente soddisfatto e dichiara che si iscriverebbe ad un altro corso di questo Ateneo, mentre oltre il 90% degli
intervistati si dichiara complessivamente soddisfatto del percorso seguito e dichiara di approvare ancora la scelta effettuata.
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Il Corso di Laurea in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici Ã¨ stato ad accesso libero fino all'a.a.
2012/2013. Il CDS ha ottenuto nel 2010 la certificazione di qualitÃ  ISO 9001:2008, che garantisce le procedure di qualitÃ 
relativamente al percorso formativo. Negli ultimi 3 anni gli studenti di prima immatricolazione sono stati 144, 188 e 234. La
percentuale di studenti immatricolati provenienti da altre regioni Ã¨ risultata nei tre anni rispettivamente del 19,4%, 17,5% e
24,2%. Si Ã¨ osservato un progressivo aumento delle iscrizioni che puÃ² essere spiegato dalla cessazione del CdS analogo
precedentemente erogato dalla ex FacoltÃ  di Agraria e dal fatto che il CdS Ã¨ rimasto ad accesso libero. A causa della costante
crescita del trend di immatricolazioni, il CL ha dovuto provvedere ad istituire il numero programmato (120 studenti UE + 7 studenti
extra-UE) per garantire la sostenibilitÃ  della didattica, le attivitÃ  pratiche di tirocinio ed un utilizzo in sicurezza delle infrastrutture
(aule, posti studio, laboratori, azienda zootecnica, sedi tirocinio e biblioteche). 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%). Circa il
70% degli immatricolati ha ottenuto un voto di maturitÃ  inferiore a 80/100. Fino all'a.a. 2012/13, ad inizio di ogni A.A. gli studenti
sono stati sottoposti al Test di Accertamento dei Requisiti Minimi (TARM) che ha evidenziato carenze, in particolare, per la
Chimica (oltre il 70%) e per la Fisica (oltre il 60%). Gli studenti risultati insufficienti nelle discipline sopra indicate hanno dovuto
azzerare il debito formativo attraverso lo studio di materiale di autoapprendimento fornito dai docenti. A partire dall'a.a. 2013/14
l'istituzione del test di ammissione ha reso possibile l'eliminazione del TARM. Il tasso di abbandono al primo anno presenta una
progressiva riduzione per i tre anni considerati: 31,9% (per la coorte 2010/11), 23,9% (2011/12) el 8,5% (2012/13). Tuttavia, la
progressione di carriera Ã¨ poco soddisfacente, dal momento che gli studenti iscritti al secondo anno con almeno 40 CFU sono in
media il 20,9%. La quota degli studenti inattivi Ã¨ progressivamente aumentata passando dal 2,8 % dell'a.a. 2010/2011 al 8,5%
per l'a.a. 2012/13. La media delle votazioni riportate negli esami di profitto dei primi due anni curricolari Ã¨ la seguente (si
riportano in parentesi anche le medie dei due anni precedenti): Primo anno: 24.4 (24.1 per 2011/2012 e 24.6 per 2010/2011);
Secondo anno: 25.1 (25.4 per 2011/2012 e 25.4 per 2010/2011); Terzo anno 25.1 (27.2 per 2011/2012). Il terzo anno Ã¨ alla sua
seconda erogazione per cui sta aumentando il numero di persone che hanno sostenuto i relativi esami, rispetto all'anno
precedente, si assiste ad una flessione del voto medio che perÃ² risulta simile alle medie dei primi due anni. La media del terzo
anno per 2011/2012 era basata su un numero esiguo di valutazioni per cui, come giÃ  citato nella relazione didattica dell'anno
passato, poco utile a fini di confronto. Il primo anno di attivazione del CdS ai sensi del DM 270/2004 Ã¨ 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. Per l'a.a. 2013/2014 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. 2014/2015 sono decisamente
aumentati gli studenti pre-iscritti al test di ammissione, probabilmente anche per via del recupero di coloro che non hanno
superato la prova di ammissione alla Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria, avvenuta con largo anticipo, nel mese di Aprile
2014. Sui 160 studenti pre-iscritti, se ne sono presentati 141, che formano l'attuale graduatoria in via di pubblicazione.

Nel corso dell'a.a. 2013/14 si Ã¨ intensificata la collaborazione tra il CL e il servizio Orientamento Tutorato e Placement (OTP)
della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (SAMEV) con l'obiettivo comune di migliorare i processi di efficacia esterna del CL
grazie alle competenze specifiche del servizio OTP. Il Servizio OTP ha avuto cura di organizzare le attivitÃ  di orientamento
rivolte agli studenti della scuola superiore secondaria, il tutorato di ingresso rivolto alle matricole iscritte al primo anno e nel corso
dell'a.a. 2013/14 ha fornito un importante contributo per la stesura delle procedure di tirocinio curriculare (che viene svolto in
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aziende esterne), al fine di implementare la tracciabilitÃ , la sicurezza e il livello di informazione di tutti gli attori coinvolti nel
processo di tirocinio ( studente, tutor accademico, tutor aziendale, sportello OTP, CL). Le procedure di tirocinio sono state
discusse ed approvate sia nell'ambito del CL che del Consiglio di Dipartimento nel mese di luglio 2014 e immediatamente
pubblicate sul sito del CL.
Nel corso dell'a.a. 2013/14 il servizio OTP ha condotto un'importante indagine sulle condizioni occupazionali dei laureati del CL
(follow-up occupazionale) attraverso interviste telefoniche condotte dal sevizio OTP stesso. Gli intervistati hanno risposto a circa
60 domande relative alle 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). I dati nel dettaglio sono riportati nel documento allegato. Nella lettura dei dati
bisogna considerare che il CL ha cambiato ordinamento e denominazione passando da CL in Laurea in Produzioni Animali,
Gestione e Conservazione della Fauna (PAGCF) (non attivo da a.a.. 2011-12), a CL in Produzioni e Gestione degli Animali in
Allevamento e Selvatici (PGAAS) (attivo da a.a. 2012-13). La media in anni per il conseguimento della laurea Ã¨ 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 Ã¨ dichiarato scarsamente soddisfatto.
Al momento dell'intervista 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'UniversitÃ . Relativamente alla quota di persone occupate (48% del
campione) la maggior parte degli intervistati (94%) lavora in aziende private e in ambiti molto diversificati (agroalimentare,
assicurazioni, attivitÃ  clinica piccoli animali, commerciale, gestione e conservazione della fauna, immobiliare, istruzione, qualitÃ ,
ristorazione, sanitÃ  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 Â e 1200 Â, tuttavia esiste un ampio
campione (29%) che dichiara una retribuzione media mensile inferiore a 500 Â. 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%), perchÃ© la retribuzione non Ã¨ adeguata (29%) o perchÃ© il contratto Ã¨ a termine (14%).
Al momento dell'intervista 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 piÃ¹ facilmente lavoro (33%), per avere la
possibilitÃ  di svolgere un lavoro in modo piÃ¹ qualificato (27%), per completare il corso di studi intrapreso (27%), perchÃ© 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.
Le azioni di tutorato e orientamento appaiono di fondamentale importanza per informare gli studenti sulle condizioni del mondo
occupazionale e contribuire, attraverso un'informazione corretta, a limitare il senso di frustrazione che si puÃ² manifestare a
causa dello scarto fra le aspettative e le condizioni reali del mercato.
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Al termine di ciascun tirocinio curriculare, viene somministrato all'ente o impresa convenzionata un questionario in cui viene
chiesto al Tutor aziendale di fare una valutazione sull'attivitÃ  svolta dallo studente tirocinante. Finora, lo studente Ã¨ stato
valutato in base ai seguenti elementi: applicazione, relazione e collaborazione, frequenza, qualitÃ  del lavoro svolto, autonomia
ed affidabilitÃ . Il giudizio espresso dal tutor aziendale viene poi trasformato, attraverso un apposito sistema di conversione, in un
voto in trentesimi. In allegato viene riportata una tabella che presenta la valutazione complessiva degli enti coinvolti sui 21
studenti delle coorti del nuovo ordinamento laureati entro la sessione straordinaria di quest'anno. Sul totale degli studenti, 17
hanno svolto un tirocinio di tipo zootecnico (1 in tab. allegata) mentre i restanti hanno effettuato un tirocinio di tipo faunistico (2 in
tab. allegata). Dai questionari esaminati si evince un parere generalmente piÃ¹ che positivo da parte dei tutor aziendali,



solamente nel caso specifico di un Ente la votazione relativa ai due tirocinanti Ã¨ stata leggermente piÃ¹ bassa, sotto gli aspetti
legati alla qualitÃ  del lavoro svolto e la capacitÃ  di autonomia e collaborazione, pur assestandosi su una discreta valutazione
complessiva. Da un analisi obiettiva dei questionari somministrati finora era comunque emersa la mancanza di strumenti
maggiormente efficaci per monitorare il livello di soddisfazione dei soggetti ospitanti in relazione alla preparazione dei tirocinanti e
pertanto, si Ã¨ provveduto a partire da quest'anno anno accademico, a mettere in atto un'azione correttiva che consiste
nell'adozione di una nuova scheda di valutazione che verrÃ  fornita ai tutor aziendali e consentirÃ  loro una valutazione
maggiormente mirata sulle conoscenze teoriche e pratiche acquisite dai nostri studenti durante il percorso di studi. Inoltre nel
2013 sono stati attivati 4 tirocini extracurriculari in ambito faunistico all'estero (IREC - Ciudad Real e Parco Donana; entrambi in
Spagna) nell'ambito del programma LLP /ERASMUS Placement. In proposito, il Job Placement si sta attrezzando per adottare un
sistema di attestazione delle competenze acquisite dai Tirocinanti coinvolti in Tirocini Extra-Curricolari svolti presso soggetti
convenzionati. Al termine del Tirocinio Extra-Curricolare i soggetti ospitanti attesteranno le competenze acquisite elencando le
attivitÃ  svolte dal/la Tirocinante e verrÃ  valutata la conformitÃ  di queste con quanto previsto dal ciascun Progetto Formativo. Da
quest'anno sono state attivate altre 4 convenzioni per lo svolgimento del tirocinio extracurricolare all'estero nell'ambito del
programma LLP /ERASMUS Placement , e precisamente a Lyon (Francia), Dronten (Paesi Bassi) e ad Evora (Portogallo) ma per
ora nessun studente ha aderito all'iniziativa.
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Nel 2010 la FacoltÃ  di Medicina Veterinaria (ora Dipartimento di Scienze Veterinarie) ha acquisito la certificazione UNI-EN ISO
9001:2008. In ottemperanza a quanto richiesto dai requisiti della norma ISO 9001:2008, il corso di studi mette in atto un
monitoraggio costante dell'efficacia dei processi legati all'erogazione dell'attivitÃ  didattica. I dati raccolti attraverso queste attivitÃ 
di monitoraggio vengono poi presi in esame e discussi dagli organi competenti (Commissione paritetica e consultiva del riesame,
Commissione Didattica, Consiglio di Corso di Studi) al fine di definire le opportune azioni correttive e di miglioramento. Le
scadenze e le responsabilitÃ  dei processi di AQ vengono specificati nella tabella presentata nel quadro D3.

Vengono esplicitati nella tabella allegata le responsabilitÃ  e le tempistiche dei diversi processi di Assicurazione della QualitÃ 
legati all'erogazione dell'attivitÃ  didattica del CdS.
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