
AREA SERVIZI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

NOME SERVIZIO

DESCRIZIONE

OUTPUT DEL SERVIZIO

DESTINATARI

RESPONSABILE

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

CARTA SERVIZI 2016

Manager didattico del CLM in Medicina Veterinaria: Alessandra Rota, mail: alessandra.rota@unito.it, tel. 011/6708950 - 
Manager didattico del CL in Produzione e gestione degli animali in allevamento e selvatici: Lidia Sterpone mail: 
lidia sterpone@unito it tel 011/6709267

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Dipartimento di Scienze Veterinarie

SERVIZIO DI MANAGEMENT DIDATTICO
Supporto gli studenti per attività di informazione ed assistenza sul percorso formativo, sui servizi didattici offerti dai Corso di Studio, sugli 
aspetti burocratici (es. compilazione del piano carriera, iscrizione agli esami etc.). Attività di tutoring calendarizzato con gli studenti. Supporto 
tecnico all’Alta Direzione per la gestione dei processi organizzativi legati alla pianificazione, all’organizzazione ed all’erogazione delle attività 
didattiche, supporto ai processi legati alla gestione in qualità del corso di studi (ISO, AVA, EAEVE). Collaborazione con la Scuola di Agraria 
e Medicina Veterinaria all’organizzazione ed alla gestione delle attività di orientamento e tutorato ed alla gestione delle attività di tirocinio 
curricolare e al monitoraggio del loro andamento.

Relazione semestrale

Studenti, Alta Direzione, Docenti, Unità organizzative, Organi di governo e di controllo

Manager Didattici dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze veterinarie (dott.ssa Alessandra Rota per CLM in 
Medicina Veterinaria, dott.ssa Lidia Sterpone per CL in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici)

A CHI/DOVE RIVOLGERSI

GIORNI E ORARI DI APERTURA UFFICIO

MODALITA' PER PRESENTARE RECLAMO

MAGGIORI INFORMAZIONI (link utili)

ANNO IN 
CORSO

2013 2014 2015 2016

ACCESSIBILITA' / TRASPARENZA
Il Servizio è accessibile in orario di ufficio tramite mail e/o 
telefono e di persona previo appuntamento. n° canali multimediali 3 3 3 3

TEMPESTIVITA'
Tempestività nella comunicazione e nella trasmissione delle 
informazioni.

Giorni (lavorativi) per la 
presa in carico del 
problema 
segnalato/della 
richiesta di 3 2 2 2

EFFICACIA Rispondenza del servizio alle aspettative dell'utente
Numero di reclami 
pervenuti

0 0 0 0

Utilizzo del modulo pubblicato su Campusnet, da inviare all'indirizzo: segreteria.scienzevet@unito.it. La procedura per la 
gestione dei reclami (modalità e tempistiche) è definita nell'ambito dei processi per la gestione in qualità prevista dalla norma 
ISO 9001:2008

http://veterinaria.campusnet.unito.it

DIMENSIONI DELLA QUALITA' INDICATORI UNITA' DI MISURA TREND

lidia.sterpone@unito.it, tel. 011/6709267.

dal lunedì al venerdì ore 9,00-12,00; 14,30-15,30


