
1 
 

 

 

 

Dipartimento di 
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 

 
 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 

 
 
 

Relazione annuale 2018 
 

Sommario 
 

Sezione I - Parte generale di “presentazione” ................................................................................................2 
Elenco delle fonti documentali e statistiche ..............................................................................................3 

Sezione II - Parte specifica di “approfondimento” .........................................................................................5 
Analisi dei Corsi di Studio ...........................................................................................................................5 
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti .......................................................................................................................................................5 
Analisi della situazione ...............................................................................................................................5 
Proposte per il miglioramento................................................................................................................. 11 
Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato .............................. 13 
Analisi della situazione ............................................................................................................................ 13 
Proposte per il miglioramento................................................................................................................. 18 
Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi ............................................... 20 
Analisi della situazione ............................................................................................................................ 20 
Proposte per il miglioramento................................................................................................................. 24 
Quadro D – Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 
Riesame ciclico......................................................................................................................................... 25 
Analisi della situazione ............................................................................................................................ 25 
Proposte per il miglioramento................................................................................................................. 29 
Quadro E – Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 
parti pubbliche della SUA-CdS ................................................................................................................. 31 
Analisi della situazione ............................................................................................................................ 31 
Proposte per il miglioramento................................................................................................................. 34 
Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento ..................................................................................... 35 

Sezione III - Valutazioni complessive finali .................................................................................................. 36 
Sezione IV - Appendice on line .................................................................................................................... 44 

Elenco degli allegati a supporto della relazione ...................................................................................... 44 
 



 

2 
 

Sezione I - Parte generale di “presentazione” 
 

Descrizione della composizione e delle modalità organizzative della CPDS 
 

Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 

Elenco dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento attivi nell’A.A. 2017-18 

Corso di Laurea in "Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio" - L-21 
Corso di Laurea in "Scienze e tecnologie agrarie" - L-25 
Corso di Laurea in "Scienze e tecnologie alimentari" - L-26  
Corso di Laurea Magistrale in "Biotecnologie agrarie" - LM-7 
Corso di Laurea Magistrale in "Scienze e tecnologie agrarie" - LM-69 
Corso di Laurea Magistrale in "Scienze e tecnologie alimentari" - LM-70 
Corso di Laurea Magistrale in "Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio" - LM-75 

Sito web 

http://www.di3a.unict.it/ 

Composizione della Commissione Paritetica per il quadriennio 2018-22 

Docenti 

Cristina Abbate  Cds di afferenza: L-21; L-25 

Giovanni Cascone (Presidente)  Cds di afferenza: L-25; LM-69 

Alessandro D'Emilio Cds di afferenza: L-21 

Donata Marletta Cds di afferenza: LM-7; LM-69 

Cinzia Randazzo Cds di afferenza: L-26; LM-70 

Matilde Tessitori Cds di afferenza: LM-69 

Studenti 

Antonio Catuara CdS di afferenza: L-26 

Enrico Naselli CdS di afferenza: LM-69 

Andrea Pirrone CdS di afferenza: L-21 

Ilaria Vincitore CdS di afferenza: LM-69 

Mika'el Mario Tosto CdS di afferenza: LM-69 

Rappresentante dei Dottorandi Non nominato 

* Nel caso in cui il Docente o lo Studente rappresenti più Corsi di Studio culturalmente omogenei e/o 
verticalmente consequenziali. 

Calendario delle riunioni 

 

 
Data riunione 
 

 
Ordine del giorno 

16 gennaio 2018 1) Comunicazioni 
2) Analisi dei dati schede OPIS 
3) Parere in merito alla proposta di modifica dell'ordinamento 

didattico del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69) 

http://www.di3a.unict.it/
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21 maggio 2018 1) Parere sui regolamenti didattici dei corsi di studio 

30 ottobre 2018 1) Comunicazioni 

14 novembre 2018 1) Comunicazioni 
2) Linee di indirizzo per la predisposizione della relazione annuale 

23 novembre 2018 1) Stato di avanzamento della relazione annuale 

30 novembre 2018 1) Comunicazioni 
2) Stato di avanzamento della relazione annuale 

7 dicembre 2018 1) Approvazione bozza della relazione annuale 

20 dicembre 2018 1) Approvazione della relazione annuale 

I verbali sono disponibili nel sito: http://www.di3a.unict.it/it/content/verbali-commissione-paritetica 

 

Modalità di lavoro 

Descrizione 

I Componenti della CPDS hanno consultato regolarmente le fonti documentali e le elaborazioni 
statistiche che si sono rese disponibili nel corso dell'anno 2018. 

I Presidenti pro tempore della CPDS hanno preso parte nel corso dell’anno 2018 agli incontri 
organizzati dal Presidio della Qualità dell’Ateneo nonché ad alcuni incontri sull’offerta didattica 
organizzati a livello dipartimentale. 

I componenti della CPDS hanno svolto lavoro individuale di raccolta e analisi dei documenti e delle 
fonti statistiche; si sono riuniti in gruppi di lavoro per la redazione di una bozza della Relazione 
annuale 2018 coerente con le linee di indirizzo fissate nella seduta del 14/11/2018, si sono riuniti per 
verificare gli stati di avanzamento della bozza di relazione, revisionare collegialmente i testi e infine 
approvare la relazione 2018 nella sua versione finale. 

Gli studenti, in particolare, hanno curato l’elaborazione dei dati rilevati nelle schede OPIS 1 e 3 
relative al quinquennio 2013-14 - 2017-2018 presentati nell’Appendice IV di questa relazione. 

Criticità 

La CPDS non ha rilevato criticità significative nello svolgimento dei propri compiti. 

 

Elenco delle fonti documentali e statistiche 

 
Al fine della redazione della presente relazione, sono state utilizzate le seguenti fonti documentali 
e statistiche: 

1. Scheda SUACdS su Universitaly: https://www.universitaly.it/index.php/offerta/cercaUniv) 
2. Risultati schede OPIS a.a 2017/2018 “Insegnamento” – schede 1-3 

http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1718/index.php 
3. Risultati schede OPIS a.a 2017/2018 “CdS e Prove d’esame” - Scheda 2 e 4, Parti A e B. 

Comunicazione del Nucleo di Valutazione. 
4. Risultati schede OPIS a.a 2017/2018 - Scheda 7 
5. Banca Dati PArS 
6. Almalaurea, XX Indagine (2018), Profilo dei laureati 2017 

http://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2017 
7. Schede del Corso di Studio aggiornate al 30/09/2018 con gli indicatori AVA richieste e 

fornite dagli Uffici della Didattica del Dipartimento 
8. Pagine dei CdS del Dipartimento: http://www.di3a.unict.it/it/content/offerta-formativa 

http://www.di3a.unict.it/it/content/verbali-commissione-paritetica
https://www.universitaly.it/index.php/offerta/cercaUniv)
http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1718/index.php
http://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2016
http://www.di3a.unict.it/it/content/offerta-formativa
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L’offerta formativa del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) consta di 7 Corsi di 
Studio: 3 Corsi di laurea di primo livello: Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio - (L-21), 
Scienze e tecnologie agrarie - (L-25) e Scienze e tecnologie alimentari - (L-26) e di 4 corsi di Laurea di 
secondo livello o Magistrale: Biotecnologie agrarie - (LM-7), Scienze e tecnologie agrarie - (LM-69), Scienze 
e tecnologie alimentari - (LM-70), Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio - (LM-75). 
L’attività didattica viene svolta presso le sedi del Dipartimento in Via Valdisavoia, 5 e Via Santa Sofia, 100 a 
Catania, avendo cura di limitare gli spostamenti degli studenti tra le due sedi al minimo indispensabile.  
Al Dipartimento afferiscono docenti di diversi settori scientifico-disciplinari con prevalenza dei settori AGR 
dell’area scientifica 07 - Scienze agrarie e veterinarie, che svolgono attività di ricerca nell'ambito delle 
seguenti tematiche: Gestione dell'agroecosistema, Colture alimentari e non alimentari, Biotecnologie 
vegetali, Chimica agraria, Tecnologie alimentari, Biotecnologie animali, Produzioni zootecniche, Difesa delle 
piante e Ingegneria agraria e dei biosistemi. I docenti del Di3A sono prevalentemente impegnati nei Corsi di 
Laurea e Laurea Magistrale e nei Master e Dottorati di ricerca sulle tematiche delle produzioni agricole e 
alimentari e della tutela dell'ambiente nel Bacino del Mediterraneo. Il Dipartimento dispone di idonee 
strutture didattiche, di attrezzati e moderni laboratori e di ricche biblioteche a supporto delle attività di 
ricerca e di didattica. I numerosi progetti di ricerca svolti presso il dipartimento Di3A e le relazioni 
scientifiche con università ed enti di ricerca italiani e stranieri permettono il trasferimento delle innovazioni 
e della capacità maturate all'interno del Dipartimento nelle diverse attività di formazione. Il Di3A aderisce a 
network qualificati, partecipa attivamente al programma comunitario “Erasmus” e, attraverso il Test Center 
ECDL-GIS, organizza corsi sui Sistemi Informativi Territoriali finalizzati all’acquisizione della certificazione 
europea. 
 
Nell’anno accademico 2017-2018 il Di3A ha fatto registrare un totale di 551 nuovi iscritti. La tabella 
seguente riporta il numero degli studenti immatricolati nell’anno accademico 2017/2018 al primo anno di 
corso di ciascuno dei CdS del Dipartimento sulla base delle informazioni ricevute dall'Area della Didattica 
del Dipartimento. 
 

Corso di studio Numero di 
immatricolati 

nell’a.a. 2017-18 

Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio - (L-21) 33 

Scienze e tecnologie agrarie - (L-25)  180 

Scienze e tecnologie alimentari - (L-26)  160 

Biotecnologie agrarie - (LM-7) 27 

Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio - (LM-75) 21 

Scienze e tecnologie agrarie - (LM-69) 81 

Scienze e tecnologie alimentari - (LM-70) 49 
 

   

http://www.di3a.unict.it/content/test-center-ecdl-gis
http://www.di3a.unict.it/content/test-center-ecdl-gis
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Sezione II - Parte specifica di “approfondimento”  
 

Analisi dei Corsi di Studio 

 

Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti  

Fonti documentali 

 e statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate per le analisi del presente 

quadro sono: 1, 2 e 6 con riferimento a quelle riportate nella Sezione I 

Analisi della situazione  

Le opinioni degli studenti sono raccolte attraverso una procedura on-line di agevole compilazione 
mediante questionari coerenti con quanto previsto nelle linee guida AVA redatte dall’ANVUR e in 
conformità alle linee guida alla compilazione delle schede di rilevazione delle opinioni sulla didattica 
approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. I questionari, volti ad indagare il 
grado di soddisfazione degli studenti, riguardano aspetti diversi della didattica e dei servizi offerti. Alla 
fine del rilevamento, e in coerenza con i contenuti e i tempi proposti dall’ANVUR, l'Ateneo raccoglie ed 
elabora le risposte contenute nei questionari e distribuisce agli interessati (docenti, presidenti di CdS, 
direttori di Dipartimento) le schede di sintesi dei giudizi che vengono pubblicati in una pagina web 
dedicata e accessibile del portale d'Ateneo (http://www.unict.it/it/didattica/valutazione-didattica-
opinione-studenti). In particolare, un questionario, articolato in 12 domande, riguarda il singolo 
insegnamento e il relativo docente (i cui dati sono raccolti ed elaborati nella scheda 1 relativa agli 
studenti frequentanti e nella scheda 3 relativa agli studenti non frequentanti) e un questionario, 
articolato in 14 domande, riguarda il CdS nel suo complesso, le aule, le attrezzature e i servizi di 
supporto nonché gli esami sostenuti (i cui dati sono raccolti ed elaborati nella scheda 2 rivolta agli 
studenti frequentanti e nella scheda 4 rivolta agli studenti non frequentanti). Gli studenti compilano i 
questionari in momenti diversi – quando lo svolgimento dell'insegnamento da valutare ha superato i 2/3 
e comunque al momento della prenotazione per sostenere l’esame (scheda 1 e scheda 3) e al momento 
dell’iscrizione agli anni successivi al primo (scheda 2 e scheda 4).  
I docenti entro un termine prestabilito dalla data della fine del periodo didattico in cui svolgono 
l'insegnamento compilano un questionario (i cui dati sono raccolti nella scheda 7) che comprende 14 
domande riguardanti il carico di studio, l’organizzazione didattica, le aule, i locali e le attrezzature per lo 
studio, i servizi di supporto, le conoscenze preliminari degli studenti, il coordinamento tra i programmi 
dei diversi insegnamenti, il recepimento delle modalità di esame, il grado di partecipazione degli 
studenti alle attività didattiche e il grado di soddisfazione del docente sull’insegnamento svolto. 
La ricognizione delle opinioni dei laureandi sul Corso di Studio nel suo complesso è basata sugli appositi 
questionari raccolti da AlmaLaurea. 
I risultati delle rilevazioni risultano particolarmente ricchi di elementi la cui analisi può rappresentare un 
importante punto di partenza per azioni di rafforzamento e miglioramento dei CdS e costituiscono 
strumenti di fondamentale importanza per il gruppo di Assicurazione della Qualità di ciascun Corso di 
Studio al momento della redazione del Rapporto di Riesame. 

Corso di Laurea in “Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio” - (L-21) 

Per l’a.a. 2017-18 il numero di questionari compilati è stato pari a 815 tra frequentanti (712) e non 
frequentanti (103). Relativamente alla scheda 1 il numero di questionari compilati è stato pari a circa 

http://www.unict.it/it/didattica/valutazione-didattica-opinione-studenti
http://www.unict.it/it/didattica/valutazione-didattica-opinione-studenti
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700 con la sola eccezione del quesito n. 8, riguardante l’utilità delle attività didattiche integrative per 
l'apprendimento della materia, il cui totale è stato pari a poco meno di 500. I giudizi complessivamente 
positivi (più SI che NO e decisamente SI) sono risultati per la gran parte dei quesiti (8 su 12) migliori 
rispetto al precedente anno ed hanno superato, anche di molto, l’80% in 9 casi su 12. Per il quesito n.2 
(Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?) il giudizio, comunque 
migliore rispetto al precedente anno, è risultato prossimo a tale valore. Valori di gradimento più bassi 
sono stati riscontrati invece per il quesito 1 (Le conoscenze preliminari sono state sufficienti per 
comprendere gli argomenti previsti nel programma?) con il 66,4% (comunque superiore a quello 
rilevato nel precedente anno) e, soprattutto, per il quesito 8 (Le attività didattiche integrative sono utili 
per l'apprendimento della materia?) col 57,3% (lievemente inferiore a quello del precedente anno). 

Con riferimento al numero di questionari compilati per singolo insegnamento, solo per uno è stato 
riscontrato un valore inferiore a 10, mentre i valori più elevati, pari a poco meno di 40 sono stati 
riscontrati per due discipline. 

Relativamente alla valutazione dei singoli insegnamenti e limitatamente agli studenti frequentanti (per 
quelli non frequentanti i questionari compilati sono stati quasi sempre in numero inferiore o prossimo a 
5) dall’analisi visiva dei grafici radar, si può osservare un andamento più o meno disforme da quello 
medio del CdS per tre insegnamenti (in un solo caso limitatamente al quesito n. 3 relativo 
all’adeguatezza del materiale didattico per lo studio della materia). Anche per altre due discipline e 
limitatamente al quesito n. 2 (proporzionalità fra carico didattico e crediti assegnati) si può osservare 
una valutazione abbastanza negativa, a fronte, invece, di valutazioni molto positive per gran parte degli 
altri quesiti. Il Presidente e gli Organi competenti del CdS dovrebbero riservare particolare attenzione, 
nei modi che riterranno opportuno e comunque coinvolgendo nella discussione il maggior numero di 
attori e soprattutto la componente studentesca, al fine di individuare ed eventualmente risolvere gli 
elementi di criticità sottesi da questi giudizi, ma anche di sottolineare comportamenti virtuosi per un 
corretto ed esemplare rapporto docente/studente finalizzato alla massima regolarità e con profitto dei 
percorsi curriculari. 

Relativamente alle schede n. 2 e 4, gli studenti frequentanti hanno espresso un giudizio nel complesso 
abbastanza positivo (prossimo all’80% dei complessivamente SI) per gran parte dei quesiti, con la sola 
eccezione dei quesiti 3 (L'orario lezioni è risultato addatto a consentire frequenza e attività di studio 
individuali adeguate?), 5 (Sono risultate adeguate le aule studio?) e 9 (Il servizio svolto dalla segreteria 
studenti è stato soddisfacente?); gli studenti non frequentanti, per tutti i quesiti di loro competenza, 
hanno espresso un giudizio un po’ meno positivo rispetto ai colleghi frequentanti, a conferma, ove ce ne 
fosse bisogno, che la mancata frequenza ai corsi comporta una diversa valutazione e comunque meno 
positiva e, in genere, costituisce un fattore negativo ai fini della regolarità del percorso curriculare. 

Nell’ultimo Riesame ciclico sono state recepite le osservazioni fatte dalla precedente relazione della 
CPDS e superate alcune criticità anche sulla base di quanto discusso al riguardo nell’ambito degli organi 
collegiali. In particolare, il CdS ha meglio gestito e ripartito le diverse competenze all’interno del gruppo 
dei docenti di L21 ed è stato istituito il gruppo di Gestione e Assicurazione della Qualità del CdS e le 
criticità relative a specifici insegnamenti, evidenziate in particolare nelle schede OPIS, sono state 
esaminate dai gruppi di Riesame e AQ del CdS e opportunamente vagliate, approfondite e affrontate, 
come ben si evince dall’allegato al verbale del Gruppo di Riesame del 21 ottobre 2018. Inoltre, alcune 
particolari criticità sono state risolte anche modificando i SSD di riferimento dell’insegnamento 
(attraverso modifiche di RAD). 

Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie agrarie” - (L-25) 

Le schede OPIS compilate nell’A.A. 2017/18 per il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (L25), 
in totale 3302, di cui 2787 schede da studenti frequentanti (scheda 1) e 515 schede da studenti non 
frequentanti (scheda 3) (pari al 15,6% del totale delle schede compilate), hanno permesso di raccogliere 
l’opinione degli studenti su tutti i 34 moduli/corsi erogati. L’analisi delle schede compilate dai 
frequentanti mette in evidenza che per 11 domande su 12 la percentuale di risposte positive (somma di 
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“più si che no” e “decisamente si”) è superiore all’80%. Solo per la domanda n. 1 (Le conoscenze 
preliminari sono state sufficienti per la comprensione degli argomenti nel programma d'esame?), la 
percentuale di risposte positive è stata invece pari al 66%. Questi dati sono perfettamente in linea con 
quelli dell’insieme dei CdS del Dipartimento Di3A. L’esame delle schede degli studenti non frequentanti 
fornisce un quadro sempre positivo ma meno favorevole, in quanto solo una domanda ha superato 
l’80% di risposte favorevoli, mentre per le altre domande la percentuale di risposte positive è risultata 
compresa tra un minimo del 61% (domanda n. 1 Le conoscenze preliminari sono state sufficienti per la 
comprensione degli argomenti nel programma d'esame?) ed un massimo del 73% (domanda n. 4: Le 
modalità di esame sono state definite in modo chiaro ?). Va segnalato che il 29% degli studenti non 
frequentanti ha risposto “non so” alla domanda n. 10 (Il docente è reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni?) a conferma del fatto che gli studenti, in generale, non usufruiscono o usufruiscono poco 
delle ore di ricevimento che sono parte integrante dell’impegno didattico dei docenti. Il “lavoro” (45%), 
il “ritardo negli studi” (28%) e la “frequenza di altri insegnamenti” (20%) vengono indicati quali cause 
principali (93% del totale) della mancata frequenza dei corsi.  Nelle schede 2-4 alla domanda n 10 (Si 
ritiene complessivamente soddisfatto/a degli insegnamenti) hanno risposto positivamente il 90% tra i 
frequentanti e l’81,1% dei non frequentanti. Il Quadro B6 (aggiornato al 21/09/2018 con questionari 
compilati dal 01/12/17 al 18/09/2018) della scheda SUA per il CdS L25 (disponibile su 
https://www.universitaly.it/index.php/) mette in evidenza in particolare l’elevato livello di 
apprezzamento del CdS sia da parte degli studenti, con riferimento alla soddisfazione complessiva ed 
alla qualità del servizio di docenza, che da parte dei laureati nella classe L25. Questo dato risulta positivo 
sia in assoluto che rispetto al dato medio di Ateneo. Dal dato Almalaurea ottimo è il livello complessivo 
di soddisfazione complessiva (96,2%) tanto che l’83,5% dei laureati del 2017 dichiara che si iscriverebbe 
nuovamente allo stesso corso nella stessa sede e l’84,8% intende continuare gli studi. 

Nel Rapporto Ciclico di Riesame 2018 la sezione 2 dedicata all’Esperienza dello studente riporta i dati 
statistici forniti dalla didattica (provenienza degli immatricolati, CFU conseguiti, rinunce e abbandoni) 
ma non quelli scaturenti dalle schede OPIS. In dettaglio sono stati discussi i 4 indicatori ANVUR delle 
carriere degli studenti ed è emerso un notevole miglioramento della coorte 2016/17 rispetto alle coorti 
precedenti (2015/16, 2011/12). Sebbene i dati statistici descrivano un trend decisamente positivo il 
GGAQ del CdS ha definito ulteriori interventi di miglioramento. Nel Riesame viene detto che si tratta di 
possibili interventi da sottoporre alla valutazione del Consiglio di CdS e, successivamente, della 
Commissione paritetica docenti-studenti e del Consiglio di dipartimento di afferenza”. Tali interventi 
sono stati descritti in modo vago nella sezione 2c, nella quale manca la definizione del responsabile e di 
precisi tempi per la verifica dei risultati. Infine, nel Riesame 2018 (quadri 1b e 4b) si evidenzia l’avvenuta 
discussione, in seno alla GGAQ e della sotto-commissione didattica, dei risultati delle schede OPIS e 
della precedente relazione della CPDS, senza citare documenti a supporto. 

Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie alimentari” - (L-26) 

Per il corso L26 sono state compilate in totale 2844 questionari di cui 2356 da studenti frequentanti e 
488 da studenti non frequentanti. È importante precisare che delle 12 domande somministrate, le 
domande dalla 5 alla 9 non sono previste per gli studenti non frequentanti. Relativamente agli studenti 
frequentanti, i giudizi espressi sono globalmente favorevoli: per 9 domande su 12 la percentuale di 
risposte positive (somma di “più sì che no” e “decisamente sì”) è superiore all’80%. Questo dato risulta 
in linea con i dati Almalaurea, aggiornati ad aprile 2018, secondo i quali l’organizzazione degli esami 
(appelli, orari, informazioni, etc.) e i rapporti con i docenti risultano pienamente soddisfacenti (> 85% 
risposte positive). In aggiunta, la totalità dei laureati intervistati ha espresso un ottimo livello di 
soddisfazione del CdS. I datirilevano che: la maggior parte (89%) dei laureati ha frequentato più del 75% 
degli insegnamenti previsti; il carico di studio degli insegnamenti, rispetto alla durata del corso, è 
decisamente adeguato (94%); il rapporto con i docenti è pienamente soddisfacente (89% risposte 
positive). Dinamica fortemente positiva presenta la percentuale (83.3) di laureati che si iscriverebbe allo 
stesso corso di questo Ateneo; valore più elevato rispetto alla media degli altri corsi di studio 
dell’Ateneo (66.3%).      
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Seppur in linea con le medie dei valori rilevati per gli altri CdS del Dipartimento, qualche criticità emerge 
per: l’adeguatezza delle conoscenze preliminari (risposte positive 64%), la corrispondenza tra carico di 
studio e CFU (risposte positive 75%) e l’utilità delle attività didattiche integrative (risposte positive 52%). 
Dall’analisi dei risultati dei questionari relativi ai singoli insegnamenti, nonostante l’elevato grado di 
soddisfazione complessivo, si segnalano elementi di debolezza in alcuni insegnamenti sia di base sia 
caratterizzanti, per i quali il gradimento complessivo da parte degli studenti è stato piuttosto limitato 
(<50 % risposte positive) Si evidenzia che per alcuni insegnamenti non sono previsti laboratori e/o 
esercitazioni;  pertanto sarebbe opportuno comprendere a quali attività didattiche integrative fanno 
riferimento gli studenti e le relative ragioni del grado di insoddisfazione. Per altri, invece, per i quali 
sono previste le attività di laboratorio e/o le esercitazioni, sarebbe opportuno sensibilizzare il docente 
ad un’attenta analisi delle attività tecnico-pratiche impartite agli studenti. Maggiori criticità emergono 
dai giudizi espressi dagli studenti non frequentanti, che presentano una percentuale di soddisfacimento 
complessivo pari al 65%. Mediamente i giudizi hanno evidenziato una percentuale di risposte positive 
pari al 70%, fatta eccezione per l’adeguatezza delle conoscenze preliminari e per la reperibilità del 
docente, per le quali la percentuale di risposte positive si attesta al 58%. 

Come si evince dal quadro B6 della SUA-CdS e dal Rapporto di Riesame Ciclico 2018 (quadri 2a, 2b e 2c), 
il CdS ha preso in considerazione i risultati scaturenti dalle schede Opis relative agli anni precedenti, allo 
scopo di attuare le azioni correttive individuare, evidenziando un incremento del grado di soddisfazione 
complessivo degli studenti (77% di risposte positive). Il Rapporto di Riesame Ciclico 2018 evidenzia in 
diversi punti che i dati scaturenti dalle schede OPIS sono stati ampiamente analizzati e discussi 
nell'ambito del CdS allo scopo di applicare gli opportuni correttivi. Il CdS, inoltre, ha preso in carico le 
proposte e i suggerimenti presentati dalla CPDS nella relazione annuale 2017. Dal verbale del gruppo di 
riesame redatto in data 18/09/2018 e dal Rapporto di Riesame Ciclico approvato dal Consiglio del CdS in 
data 11/12/2018 si evince che il Consiglio del CdS ha sensibilizzato i singoli docenti a procedere alla 
verifica delle conoscenze iniziali considerate indispensabili per ciascuna disciplina attraverso colloqui in 
aula e individuali con gli studenti.  

Corso di Laurea magistrale in “Biotecnologie agrarie” - (LM-7) 

Per l’A.A. 2017/18 risultano rilevati 210 questionari OPIS, dei quali 169 da studenti frequentanti (scheda 
1) e 59 da studenti non frequentanti (scheda 3). Il report è disponibile per tutti i 13 moduli erogati. Si 
osservano che il numero di schede rilevate per ciascun modulo del primo anno è variabile (da 10 a 20). 

Dall’analisi dei dati di entrambe le schede emerge un gradimento del corso molto elevato, deducibile da 
percentuali di risposte positive (“più sì che no” e “decisamente sì”) quasi sempre maggiori del 90%. 
L’unico quesito con percentuale di risposte positive appena inferiori all’80% riguarda la domanda n.1 
sulla sufficienza delle conoscenze preliminari (74%). Inoltre, le risposte positive da parte degli studenti 
frequentanti sono generalmente superiori ai corrispondenti valori medi del Dipartimento. Analizzando i 
singoli insegnamenti, si rileva che, ancora una volta, la percentuale di risposte positive alla domanda n.1 
è inferiore all’80% in 8 insegnamenti tra gli studenti frequentanti e in 5 insegnamenti tra gli studenti 
non frequentanti. Inoltre, dalle risposte degli studenti frequentanti si rileva che vi è un insegnamento 
che presenta 4 domande con percentuale di risposte positive minore dell’80%. Il dato riguardante lo 
stesso modulo è sostanzialmente confermato dalle risposte degli studenti non frequentanti. 

Un gradimento superiore è riscontrabile dai risultati dei 13 questionari Almalaurea dai quali si evince 
che il 100% dei laureati si ritengono soddisfatti dei rapporti con i docenti, il 92,3% del CdS nel suo 
complesso e il 100% si iscriverebbe nuovamente nello stesso CdS. 

Inoltre, le attività di analisi dei questionari OPIS e della relazione della CPDS, si evincono dai punti 2-b, 3-
a e 4-b del Rapporto di Riesame Ciclico 2018. Tuttavia, non risultano in maniera sufficientemente 
dettagliata le azioni intraprese per il recepimento dei suggerimenti contenuti nella relazione della CPDS. 
Non risultano, altresì, verbali del Consiglio di CdS dai quali emerga la discussione dei questionari OPIS e 
della relazione annuale della CPDS. 
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Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie agrarie” - (LM-69) 

Per il CdS durante l’a.a. 2017-2018 risultano complessivamente rilevati 727 questionari (636 
frequentanti + 91 non frequentanti) (501 del I anno, 225 del II anno), che hanno consentito di acquisire 
elementi per 20 insegnamenti corrispondenti a 26 moduli erogati. Solo uno dei corsi ha ottenuto un 
numero di questionari inferiori (2) al numero minimo. 

Delle 12 domande somministrate agli studenti frequentanti si è raggiunta una percentuale di risposte 
positive maggiore dell'80% ("più sì che no" e "decisamente sì") in 9 quesiti (quesiti 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12). Nei restanti 3 quesiti non si scende al di sotto del 72% di risposte positive (quesiti 1, 2, 8). L’analisi 
generale fa registrare una valutazione tendenzialmente positiva del CdS con picchi anche del 93% 
(quesito 5) relativamente al rispetto degli orari da parte dei docenti. I quesiti che hanno ottenuto un 
livello di gradimento minore (quesito 1 col 74%, 2 col 73%, 8 col 72%) riguardano le conoscenze 
preliminari, il carico di studio, utilità delle attività integrative.  

L’elaborazione riguardante i questionari degli studenti non frequentanti ha fatto registrare una 
percentuale di risposte positive maggiore dell'80% ("più sì che no" e "decisamente sì") in 5 quesiti su 7 
(quesiti 1, 2, 3, 4, 11). Nei restanti 2 quesiti non si scende al di sotto del 71% di risposte positive (quesiti 
10, 12). La valutazione generale del CdS da parte di questo gruppo di studenti evidenzia una generale 
soddisfazione (con picchi al 91% nel quesito 11) evidenziando una incongruenza con la valutazione del 
gruppo precedente a proposito del quesito 10 (reperibilità docente) che nel caso specifico fa abbassare i 
livelli di gradimento al 71% (86% nel gruppo frequentanti). 

A confronto con la valutazione didattica del Dipartimento si nota una generale sovrapposizione del 
livello di gradimento con leggere differenze di gradimento per i quesiti 1, 5, 8 (maggiore per LM-69) e 12 
(minore per LM-69). Rispetto ai singoli corsi di laurea magistrale si osserva una similitudine con LM-70 
ed un gradimento leggermente inferiore se paragonato ad LM-75. 

Il rilevamento Almalaurea (dati Almalaurea 2017) è riferito a un campione rappresentato da 29 laureati 
che hanno compilato il questionario. Da rilevare la preponderanza di laureati di sesso maschile che 
rappresentano il 73,3% del campione. Un dato non positivo è dato dall'età in cui si raggiunge la laurea 
magistrale: il 60% degli intervistati ha un'età superiore a 27 anni; solo il 13,3% del campione ha 
conseguito il titolo entro i 24 anni di età. Tale risultato è dovuto al fatto che gli studenti iniziano il 
percorso formativo ad un'età relativamente avanzata. Buone sono invece le indicazioni relative alla 
regolarità del percorso di studio. Il 56,7% degli intervistati, infatti, riesce a conseguire la laurea 
magistrale entro i due anni e la durata media del corso di studi è di 2,7 anni. Le motivazioni che 
spingono a scegliere tale percorso formativo sono prevalentemente di tipo sia culturale sia 
professionalizzante (79,3% dei casi). Il giudizio espresso da questi laureati nei confronti del corso di 
studio è decisamente positivo. Sommando, infatti, le risposte decisamente si e più si che no si rileva che 
l’89,7% si dichiara complessivamente soddisfatto del corso di laurea magistrale, il 96,5% ritiene positivo 
il rapporto con i docenti e il 93,1% quello con gli altri studenti. L'86,2% degli intervistati ritiene che il 
carico di studio degli insegnamenti sia stato adeguato e il 62,1% si dichiara disponibile a rifare lo stesso 
percorso formativo presso l'Ateneo di Catania. 

Il Presidente del CdS ha svolto un’analisi dei contenuti dei suggerimenti della CPDS riportati nella 
Relazione 2017 durante il Consiglio di Corso di Laurea del 16/3/2018 e, dopo il dibattito, ha rimandato 
alla commissione del Riesame la valutazione dei punti di debolezza e delle soluzioni da adottare. 
NelRapporto del Riesame ciclico del CdS sono considerati alcuni dei punti contenuti nella relazione 
CPDS-2017 con particolare riferimento all’internazionalizzazione (5-c). 

Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie alimentari” - (LM-70) 

Per l’a.a. 2017/18 risultano rilevati 480 questionari OPIS, dei quali 387 da studenti frequentanti (scheda 
1) e 93 da studenti non frequentanti (scheda 3). Il report è disponibile per tutti i 16 moduli erogati. 
Tuttavia, si osserva un’elevata variabilità sul totale di questionari per ciascun modulo, particolarmente 
marcata per il primo anno (da 6 a 35) e riscontrabile anche per il secondo anno (da 13 a 28). 
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Dall’analisi dei dati emerge un gradimento elevato del corso deducibile da percentuali di risposte 
positive (“più sì che no” e “decisamente sì”) quasi sempre maggiori dell’80%. Gli unici quesiti con 
percentuali di risposte positive appena inferiori all’80% riguardano la domanda n.1 sufficienza delle 
conoscenze preliminari (74%) e la domanda n.2 sulla proporzione tra carico di studio e crediti assegnati 
(79%), da parte degli studenti frequentanti. Inoltre, le risposte positive da parte degli studenti 
frequentanti sono generalmente superiori ai corrispondenti valori medi del Dipartimento, con 
differenze più marcate per i “decisamente sì”. Analizzando i singoli insegnamenti, si rileva che, ancora 
una volta, la percentuale di risposte positive alla domanda n.1 è inferiore all’80% in 8 insegnamenti tra 
gli studenti frequentanti e in 5 insegnamenti tra gli studenti non frequentanti e che la percentuale di 
risposte positive alla domanda n.2 è inferiore all’80% in 6 insegnamenti tra gli studenti frequentanti e in 
4 insegnamenti tra gli studenti non frequentanti. Inoltre, si osserva che, in base alle risposte degli 
studenti frequentanti, si è rilevata una percentuale di risposte positive minore dell’80% a 6 domande in 
1 insegnamento, a 5 domande in un altro insegnamento e a 4 domande in altri 3 insegnamenti. Tra gli 
studenti non frequentanti, si rilevano solo 2 insegnamenti con 4 domande che hanno riportato una 
percentuale di risposte positive inferiore all’80%. 

Analogo gradimento è riscontrabile dai risultati dei 56 questionari Almalaurea dai quali si evince che il 
98% dei laureati si ritengono soddisfatti dei rapporti con i docenti e del CdS nel suo complesso e l’80% si 
iscriverebbe nuovamente nello stesso CdS. 

Il Gruppo del Riesame del CdS ha discusso la precedente relazione della CPDS nella riunione del 16 
aprile 2018 (verbale n. 2). Gli esiti di tale riunione sono stati comunicati nel corso del Consiglio di CdS 
del 2 luglio 2018. Tuttavia, si rileva che nel Rapporto di Riesame 2018, non si evince chiaramente 
l’attività di analisi delle indicazioni contenute nella relazione della CPDS. 

Al contrario, i risultati dei questionari OPIS sono stati dettagliatamente esaminati dal Gruppo di Riesame 
del CdS, così come risulta, in particolare, nei quadri 2-a, 2-b e 4-b del Rapporto di Riesame 2018. 

Corso di Laurea magistrale in “Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio” – 
(LM-75) 

Durante l’a.a. 2017/18 risultano rilevati 271 questionari, dei quali 30 da studenti non frequentanti. Si 
riscontra una diminuzione, rispetto all’anno precedente, dei questionari compilati da studenti 
frequentanti (da 270 a 241) e un incremento delle schede compilate da studenti non frequentanti (da 
20 a 30). La scheda di sintesi dei questionari compilati è disponibile per tutti i 15 insegnamenti erogati. Il 
risultato è migliore rispetto al precedente a.a. 2016/17 durante il quale, a causa del numero 
insufficiente di questionari compilati, era stato possibile monitorare soltanto 13 dei 15 insegnamenti 
erogati. 

Dall’analisi dei dati contenuti nelle schede desunte dai questionari compilati dagli studenti frequentanti 
(scheda 1) emerge un elevato gradimento del CdS deducibile da percentuali di risposte positive ("più sì 
che no" e "decisamente sì") comprese tra l'81% e il 99% del totale dei questionari compilati, con il 
valore minimo (81%) relativo alla risposta riguardante la rispondenza del carico di studio ai crediti 
assegnati agli insegnamenti (domanda 2). Soltanto la domanda sull'adeguatezza delle conoscenze 
preliminari per la comprensione degli argomenti previsti dai programmi degli insegnamenti (domanda 
1) presenta una percentuale del 67% di risposte positive sul totale dei questionari compilati. L’elevato 
gradimento del corso emerge anche dalla scheda relativa ai questionari compilati dagli studenti non 
frequentanti (scheda 3), con percentuali sempre più elevate di apprezzamenti positivi ("più sì che no" e 
"decisamente sì") anche con riferimento all'adeguatezza delle conoscenze preliminari per la 
comprensione degli argomenti previsti dai programmi degli insegnamenti (domanda 1). 

La valutazione complessivamente positiva del CdS emerge dai risultati dei questionari compilati per i 
singoli insegnamenti dagli studenti frequentanti (scheda 1). Infatti, per 14 insegnamenti sui 15 impartiti 
nel CdS vi è un grado di soddisfazione elevato da parte degli studenti frequentanti con apprezzamenti 
positivi ("più sì che no" e "decisamente sì") superiori all'80% in almeno 10 risposte sulle 12 domande 
complessivamente contenute nel questionario. In particolare, per 9 insegnamenti sui 15 monitorati si 
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rileva un numero di risposte positive ("più sì che no" e "decisamente sì") inferiore al 67% sul totale delle 
risposte alla domanda sull'adeguatezza delle conoscenze preliminari per la comprensione degli 
argomenti previsti dal programma (domanda 1), con 3 insegnamenti che si attestano al di sotto del 50% 
(valore minimo 31%). Per 2 insegnamenti dei suddetti 9 si rilevano risposte positive ("più sì che no" e 
"decisamente sì") pari al 53% e al 38% sul totale delle risposte alla domanda sulla rispondenza del carico 
di studio ai crediti assegnati (domanda 2). Inoltre, un insegnamento dei suddetti 9 oltre alle criticità 
sopra riportate presenta valutazioni positive inferiori al 50% sul totale delle risposte alle domande 
riguardanti: l'adeguatezza del materiale didattico disponibile per lo studio (domanda 3), la chiarezza 
nella definizione delle modalità di esame (domanda 4), la capacità del docente di esporre gli argomenti 
in modo chiaro (domanda 7). Il dato relativo agli studenti non frequentanti (scheda 3) si ritiene non 
significativo in quanto a causa dell'insufficiente numero di questionari compilati (minore di 5) risultano 
monitorati soltanto 3 insegnamenti su 15. 

Il Rapporto di Riesame Ciclico 2018 evidenzia in diversi punti (quadri 2a, 2b e 2c) che i dati scaturenti 
dalle schede OPIS sono stati ampiamente analizzati e discussi nell'ambito del CdS allo scopo di 
individuare gli opportuni correttivi. Nei quadri 4-b e 4-c del suddetto Rapporto di Riesame, si evince 
l’attività di analisi delle indicazioni contenute nella relazione annuale 2017 della CPDS riguardo le 
criticità inerenti due insegnamenti del corso. 

Proposte per il miglioramento 

 

Corso di Laurea in “Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio” - (L-21) 

− Proseguire il lavoro di monitoraggio finora svolto, e peraltro ben eseguito e dettagliato a livello del 
Gruppo del Riesame, ed estenderlo alla componente studentesca in sede di consiglio di CdS non solo 
per discutere e risolvere eventuali criticità ma anche per sottolineare comportamenti virtuosi. 

Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie agrarie” - (L-25) 

− Stimolare un’attenta analisi dei dati della rilevazione OPIS in seno al Consiglio di CdS, allo scopo di 
cogliere le criticità che emergono dalle opinioni degli studenti. In particolare, si suggerisce di indicare 
gli insegnamenti e gli elementi (carico didattico, reperibilità del docente) che costituiscono ancora 
“collo di bottiglia” e limitano le performance del CdS. 

− Prendere in considerazione l’integrazione dei programmi con alcune lezioni introduttive atte a 
colmare le lacune nelle conoscenze preliminari (domanda n. 1) per la comprensione dei contenuti dei 
corsi, principale criticità evidenziata sia da parte degli studenti che da parte dei docenti (scheda 7). 

− Integrare le sezioni c del Riesame con la chiara definizione del responsabile delle diverse azioni e 
della durata prevista delle stesse. 

Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie alimentari” - (L-26) 

− Stimolare in seno al Consiglio di CdS un’attenta analisi dei risultati ottenuti dalla rilevazione OPIS, al 
fine di operare un’azione di sintesi dei numerosi micro-dati disponibili, rendendoli maggiormente 
fruibili ai fini dell’elaborazione di proposte condivise per il miglioramento delle performance del 
corso. 

− Migliorare i servizi agli studenti frequentanti e non frequentanti attraverso il potenziamento dei 
servizi informatici, dei supporti di didattica on–line e dei servizi di accoglienza (es. implementare 
l’orario di ricevimento). 

− Sensibilizzare gli studenti ad usufruire dell’orario di ricevimento al fine di incentivare il colloquio 
studenti/docenti per una migliore attività di supporto, come previsto dal piano di intervento del Di3A 
sulla Performance dei corsi di studio (delibera del Consiglio di Dipartimento del 29 aprile 2015 n. 9 
punto 13).  

Corso di Laurea magistrale in “Biotecnologie agrarie” - (LM-7) 

− Approfondire le cause che hanno provocato un minore numero di schede OPIS da parte degli 
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studenti in alcuni insegnamenti di primo anno. Intervenire sia attraverso una più efficace 
sensibilizzazione degli studenti, sia con proposte di modifica al sistema informatico di 
somministrazione dei questionari. 

− Evidenziare con maggiore chiarezza nel Rapporto di Riesame, il recepimento dei suggerimenti 
contenuti nella relazione annuale della CPDS. 

− Formalizzare la discussione dei questionari OPIS e della relazione annuale della CPDS all’interno del 
Consiglio di CdS. 

Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie agrarie” - (LM-69) 

− Analisi percorsi formativi pre-LM ai fini del coordinamento deiprogrammi per la risoluzione del limite 
riguardante le conoscenze preliminari e l’eventualesovrapposizione di argomenti/contenuti. 

− Valutare interventi specifici ai fini dell’adeguamento di tutti gli studenti (provenienti da diversi CdS o 
Curricula) a propedeuticità/saperi minimi necessari al CdS ad esempio tramite corsi zero o attività 
didattiche integrative. 

− Risolvere criticità legate alla performance degli studenti lavoratori (es. orari di ricevimento docenti 
pomeridiani) affrontando anche la definizione dello status di ‘studente lavoratore’ e la reale 
collocazione di tali studenti. 

− Aumentare le attività di comunicazione, rivolte agli studenti e docenti, concernenti i sistemi di 
qualità della didattica (rilevazione OPIS). 

Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie alimentari” - (LM-70) 

− Approfondire le cause che hanno provocato un basso numero di schede OPIS da parte degli studenti 
in alcuni insegnamenti. Intervenire sia attraverso una più efficace sensibilizzazione degli studenti, sia 
con proposte di modifica al sistema informatico di somministrazione dei questionari (ad es. 
inefficacia della verbalizzazione fino a compilazione avvenuta). 

− Evidenziare con maggiore chiarezza nel Rapporto di Riesame, il recepimento dei suggerimenti 
contenuti nella relazione annuale della CPDS. 

Corso di Laurea magistrale in “Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio” – 
(LM-75) 

− Valutare le motivazioni che hanno determinato la diminuzione del numero dei questionari compilati 
dagli studenti frequentanti e l'incremento del numero dei questionari compilati dagli studenti non 
frequentanti. 

− Realizzare, anche di concerto con i Corsi di Laurea di prevalente provenienza degli studenti, 
un’attenta analisi dei percorsi formativi seguiti dagli studenti che accedono al CdS, al fine di 
comprendere le motivazioni delle loro difficoltà riguardo le conoscenze necessarie per la 
comprensione degli argomenti di alcune discipline e ipotizzare possibili azioni per migliorare la loro 
preparazione di base. 

− Migliorare il coordinamento dei programmi degli insegnamenti al fine di colmare la modesta 
adeguatezza delle conoscenze preliminari per la comprensione dei contenuti di alcuni insegnamenti 
del secondo anno evidenziata sia da parte degli studenti (frequentanti e non frequentanti) sia da 
parte di alcuni docenti. 

− Monitorare le criticità emerse per i singoli insegnamenti e individuare i correttivi adottabili in 
collaborazione con i relativi docenti. 
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato  

Fonti documentali 

 e statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 1, 2, 3, 4 e 6 con riferimento a quelle riportate nella 

Sezione I 

Analisi della situazione  

Corso di Laurea in “Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio” - (L-21) 

Dai quesiti 3 (Il materiale didattico è adeguato per lo studio della materia?) e 8 (Le attività didattiche 
integrative  sono utili per l'apprendimento della materia?) delle schede 1 e 3, si rileva una buona 
soddisfazione degli studenti frequentanti, un po’ inferiore per quelli non frequentanti, per quanto 
riguarda l’adeguatezza del materiale didattico; la soddisfazione per le attività didattiche integrative 
appare altrettanto buona, con la limitazione del basso numero di studenti che hanno risposto al quesito.  

Con riferimento alla scheda 2, (frequentanti e quesiti 1 (Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel 
periodo di riferimento è risultato accettabile?), 2 (L'organizzazione complessiva degli insegnamenti 
previsti nel periodo di riferimento è risultata accettabile?), 3 (L'orario lezioni è risultato addatto a 
consentire frequenza e attività di studio individuali adeguate?) e 10 (Si ritiene complessivamente 
soddisfatto/a degli insegnamenti?)), la soddisfazione è da ritenere in generale abbastanza positiva 
(valori compresi fra 77 e 90% dei complessivamente si) per i quesiti 1, 2 e 10 ed un po’ meno per il 
quesito n.3 (69%). Gli studenti non frequentanti (scheda 4 e quesiti 1, 2 e 10) hanno espresso per tutti i 
quesiti, giudizi meno positivi (attorno al 70%). 

Con riferimento all’adeguatezza delle aule, dei laboratori e delle attrezzature didattiche i giudizi espressi 
dagli studenti sono statinel complesso positivi (valori prossimi all’80%), anche se un po’ meno per le 
aule studio (58% di giudizio positivo). Il giudizio dei docenti (scheda 7) è decisamente buono per quanto 
riguarda l’adeguatezza delle aule, ma non altrettanto per quanto riguarda la quota dei decisamente si, 
relativamente all’adeguatezza dei locali e delle attrezzature per le attività integrative. 

La scheda n. 7 è stata compilata dal 76% dei docenti su 33 insegnamenti erogati. Relativamente ai 
singoli quesiti per 8 di essi è stato espresso un giudizio complessivamente positivo e superiore all’80%. 
Valori percentuali più bassi sono stati riscontrati per gli altri quesiti, soprattutto per il quesito 11 
(preparazione iniziale dello studente in ingresso). 

Relativamente all’indagine AlmaLaurea sul profilo dei laureati, per i 41 laureati che hanno compilato il 
questionario e per i quali il ritardo alla laurea è stato di 0,7 anni (inferiore al valore riscontrato per tutti 
gli atenei nella medesima classe di laurea), la valutazione è stata sufficientemente positiva per le aule 
(73,1%) ed un po’ meno per le attrezzature delle attività didattiche integrative (61%), in buona 
concordanza con i giudizi espressi dalla componente docente. 

Il CdS, nella seduta del 2 febbraio 2018, e il Gruppo del Riesame, nella seduta del 16 febbraio 2018, 
hanno preso atto e discusso dei rilievi contenuti nella Relazione annuale 2017 della CPDS, 
programmando successivamente, per quanto di competenza, ulteriori interventi correttivi, come si 
evince dal Riesame ciclico. I risultati delle schede OPIS relativi all’anno 2017/18 sono stati molto bene 
analizzati nella riunione del Gruppo di Riesame del 21 ottobre 2018. 

Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie agrarie” - (L-25) 

L’adeguatezza del materiale didattico, dei laboratori delle aule e delle attrezzature viene valutata nelle 
domande n. 3 (Il materiale didattico è adeguato per lo studio della materia?) e n. 8 (Le attività didattiche 
integrative sono utili per l'apprendimento della materia?) dei questionari dagli studenti frequentanti 
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(scheda 1) e non frequentanti (scheda 3). Tra gli studenti frequentanti si registra una percentuale di 
risposte positive (somma di più si che no e decisamente si) molto simile (81%). Per gli studenti non 
frequentanti invece i valori sono piuttosto differenti (72%). Molto meno favorevole (53% di risposte 
positive) invece la risposta alla domanda n. 8 sulla utilità delle attività didattiche integrative. Per 
entrambi questi ultimi quesiti si registra una discreta percentuale di “non so” del 10% e 8% 
rispettivamente. Questo dato indica che le attività integrative non sono correttamente percepite e 
apprezzate dagli studenti. 

Relativamente alle aule, alle aule studio ed alle biblioteche, il quadro B4 della scheda SUA contiene dati 
dettagliati sulla loro dislocazione e fruibilità (con indicazione di giorni ed orari di apertura) da parte degli 
studenti iscritti ai corsi afferenti al Di3A. Il Di3A ha svolto negli ultimi anni accademici una attenta azione 
di coordinamento e razionalizzazione della utilizzazione delle aule (in relazione alla numerosità delle 
classi per ciascun insegnamento, alle sedi) e degli orari delle lezioni allo scopo di favorire il più possibile 
la frequenza delle lezioni. 

L’adeguatezza delle strutture viene valutata dagli studenti frequentanti attraverso cinque diverse 
domande (dalla 4 alla 8) presenti nella parte A della scheda 2; gli studenti non frequentanti valutano 
soltanto l’adeguatezza di aule studio e biblioteche. Le risposte positive indicano un certo livello di 
insoddisfazione. Infatti, solo per l’adeguatezza delle aule si supera la soglia del 70% di risposte positive, 
mentre per i laboratori si raggiunge il valore più basso di risposte positive (53%). Un maggior grado di 
soddisfazione è espresso dai docenti nelle schede 7, dove alle domande 4 (Le aule in cui si sono svolte le 
lezioni sono adeguate?) e 5 (I locali e le attrezzature per lo studio e le attività didattiche integrative sono 
adeguati?)  le risposte complessivamente positive raggiungono il 96,9% e l’84,3% rispettivamente. 

Nei questionari Almalaurea sono giudicate almeno come “spesso adeguate” le aule e le biblioteche 
(78,5%), le postazioni informatiche (73,6%), i laboratori (64,6 %) e gli spazi per studio individuale 
(92,4%). 

Con riferimento alle criticità relative al punto, il GGAQ che ha redatto il Riesame 2018 segnala che il 
numero di visite tecnico-didattiche organizzate da docenti del CdS è significativamente cresciuto, 
passando da 8 (2015/16) a 13 (2016/17), in risposta alla sollecitazione della Relazione annuale 2017 
della CPDS. 

Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie alimentari” - (L-26) 

La valutazione da parte degli studenti dell’adeguatezza del materiale didattico viene fornita attraverso 
la compilazione dei questionari (schede 1 e 3, domanda 3 e schede 2 e 4 –Parte A, domande da 4 a 8). 
Nel complesso gli studenti frequentanti del CdS hanno espresso un buon livello di soddisfazione (83% di 
risposte positive), mentre una percentuale leggermente più bassa (70%) è stata registrata per gli 
studenti non frequentanti. Qualche criticità è stata riscontrata per alcuni insegnamenti per i quali la 
percentuale di risposte positive è stata inferiore al 60%, sia per gli studenti frequentanti che per gli 
studenti non frequentanti. Apprezzamento complessivo più limitato (52%) è stato riscontrato per gli 
ausili didattici e le attività didattiche integrative, quali i laboratori e/o tutoraggi. In dettaglio, sono oltre 
il 50% gli insegnamenti che presentano un limitato apprezzamento (< 50% risposte positive) da parte 
degli studenti sia frequentanti che non. Tali discipline, in parte di base in parte caratterizzanti, hanno un 
ruolo importante nella determinazione di questo elemento di generale debolezza del CdS, come 
discusso al quadro A.  

Relativamente alle aule, alle aule studio ed alle biblioteche, il quadro B4 della scheda SUA contiene dati 
dettagliati sulla loro dislocazione e fruibilità (con indicazione di giorni ed orari di apertura). 
L’adeguatezza delle strutture viene valutata attraverso cinque domande (dalla 4 alla 8) presenti nella 
parte A della scheda 2 (studenti frequentanti) e attraverso le domande 5 e 6 presenti nella scheda 4 
(studenti non frequentanti). Nel complesso sono state compilate dagli studenti 602 questionari di cui 
488 da studenti frequentanti e 144 da studenti non frequentanti. I risultati dei dati elaborati 
evidenziano, nel complesso, un crescente livello di insoddisfazione da parte degli studenti sia 
frequentanti che non, con una percentuale di risposte positive (“più sì che no” e “decisamente sì”) pari 
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al 60% e al 56%, rispettivamente. Questi dati, tuttavia, non sono in accordo con quanto dichiarato dai 
docenti del CdS. Infatti, analizzando i risultati dei questionari (scheda 7, domande 4, 5 e 6), emerge un 
elevato grado di soddisfazione (maggiore dell'80% di risposte positive), per le aule, le attrezzature per lo 
studio e le attività didattiche integrative, nonché per il servizio di supporto fornito dagli uffici di 
segreteria.     

L’adeguatezza delle aule, delle aule studio e delle biblioteche è stata, inoltre, analizzata attraverso i dati 
Almalaurea aggiornati ad aprile 2018. Sono stati intervistati 18 laureati, iscritti al CdS a partire dal 2013. 
I risultati hanno evidenziato un elevato grado di soddisfazione, con valori che si attestano al di sopra 
dell’80%, per aule, attrezzature informatiche, e biblioteche.  

In merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule e attrezzature, il CdS ha preso in carico le 
proposte presentate dalla CPDS del 2017 attraverso l’implementazione delle strutture e delle risorse di 
sostegno alla didattica (aule adeguate al numero di studenti; numero più elevato di aree di accesso 
wireless; utilizzo della dotazione finanziaria assegnata alla didattica dipartimentale per migliorare 
l’efficienza dei laboratori).  

L’opinione dei docenti (scheda n. 7), riguardante 33 dei 38 insegnamenti erogati, evidenzia risultati 
soddisfacenti: tuttavia sono emerse alcune criticitàper: le conoscenze preliminari degli studenti (64%), 
l’adeguatezza della preparazione iniziale (45%), la modesta fruizione del ricevimento da parte degli 
studenti (45%). Viene, inoltre, segnalato il ridotto coordinamento sui programmi degli insegnamenti 
(70%) e l’incapacità degli studenti di adottare una metodologia di apprendimento adatta al CdS (70%). 
Interessante risulta evidenziare che alcune criticità emerse dalla valuazione delle schede OPIS degli 
studenti, quali l’insufficienza delle conoscenze preliminari, sono confermate dai docenti che evidenziano 
la poco adeguata preparazione iniziale degli studenti sia per la comprensione degli argomenti trattati a 
lezione sia per l’esigenza formativa universitaria. 

Corso di Laurea magistrale in “Biotecnologie agrarie” - (LM-7) 

Sulla base dei risultati dei questionari OPIS, il materiale didattico è stato giudicato complessivamente 
molto soddisfacente. Infatti, la percentuale di risposte positive (domanda n.3) che riguardano l’intero 
CdS è pari all’89% per gli studenti frequentanti (scheda 1) e al 95% per quelli non frequentanti (scheda 
3). Tali valori risultano di poco superiori a quelli medi di Dipartimento. Tuttavia, si rileva 1 insegnamento 
con percentuale di risposte positive pari al 50%, sebbene la significatività di tale risultato possa essere 
inficiata dal basso numero (6) di schede compilate per l’insegnamento. 

Anche per le attività didattiche integrative (domanda n.8) il valore delle risposte positive per l’intero 
CdS, risulta elevato (86%). Tuttavia, sono presenti 2 insegnamenti con una percentuale di risposte 
positive minori del 70%. 

La totalità degli studenti frequentanti (scheda 2) e non frequentanti (scheda 4) ritengono adeguato il 
servizio bibliotecario, mentre le aule studio raccolgono i consensi del 78% degli studenti frequentanti e 
del 100% degli studenti non frequentanti. Inoltre, tra gli studenti frequentanti, l’86% giudica 
soddisfacenti i laboratori, il 90% ritiene adeguate le attrezzature per la didattica, mentre il 71,4% valuta 
positivamente le aule di lezione. Viceversa, il livello di soddisfazione del servizio di segreteria è risultato 
particolarmente basso sia per gli studenti frequentanti (38%) che per quelli non frequentanti (50%). 

I risultati dell’opinione dei docenti (scheda 7), disponibili per tutti e 13 gli insegnamenti erogati, 
mostrano valori superiori all'80% di risposte positive (“più si che no” e “decisamente si”) per 10 
domande su 14. In particolare, emerge una totale soddisfazione (100%) per l’adeguatezza delle aule 
(domanda n.4) e un ampio giudizio positivo (92%) per i locali per lo studio e le attività didattiche 
integrative (domanda n.5).. Le maggiori criticità riguardano l’adeguata preparazione iniziale per le 
esigenze formative universitarie (domanda n.11), riservata ai docenti di insegnamenti di I anno, che 
presentano una percentuale positiva pari al 43%. Ulteriori criticità riguardano la partecipazione attiva in 
aula degli studenti (domanda n.13), con una percentuale di opinioni positive pari al 54% e l’utilizzo del 
ricevimento studenti (domanda n.14), con una percentuale di opinioni positive pari al 61%. 
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Dai questionari Almalaurea emerge il completo gradimento (100%) per le aulee per le attrezzature per 
le altre attività didattiche. Le biblioteche vengono valutate positivamente dal 46% dei laureati, a fronte 
del 53,8% che non le utilizza. Negativo il risultato relativo all’adeguatezza delle postazioni informatiche 
(30,8%) e all’apprezzamento degli spazi per lo studio individuale (38.5%). Questi ultimi vengono ritenuti 
inadeguati dal23,1% degli studenti. Infine, il carico di studio degli insegnamenti è stato ritenuto 
adeguato alla durata del CdS da parte di tutti gli intervistati. 

Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie agrarie” - (LM-69) 

Mentre il livello di soddisfazione degli studenti legato al materiale didattico (domanda 3) è 
soddisfacente per il CdS (80% risposte positive da parte degli studenti frequenrtanti; 84% risposte 
positive da parte degli studenti non frequentanti) la soddisfazione per le attività integrative o 
esercitazioni fa registrare il valore più basso (72% di risposte positive per la domanda 8 da parte degli 
studenti frequentanti). Tali percentuali sono inferiori rispetto agli altri corsi di LM del Dipartimento in 
tutti i casi tranne che per la domanda 8 a confronto con Cds LM-70. Per quanto i valori non siano 
negativi, proprio su tali aspetti è necessaria una maggiore attenzione del CdS per la stesura di un 
programma di miglioramento generale, soprattutto considerata la natura professionalizzante del CdS. 
Le informazioni e il grado di soddisfacimento degli studenti relativo alle strutture e servizi agli studenti 
sono state elaborate dalla parte A delle schede 2 e 4. Mentre si registra una buona soddisfazione degli 
studenti frequentanti riguardo alle aule (quesito 4) con l’83% di rispose positive. Su altre strutture o 
servizi si registrano valori inferiori con punte minime per quanto riguarda i servizi di segreteria studenti 
(59% risposte positive), biblioteche (65%) e aule studio (69%). Gli studenti non frequentanti evidenziano 
in tutti i casi pareri favorevoli (80-86% di risposte positive), in contrasto con il gruppo precedente. 

L’analisi delle risposte date dai docenti sugli stessi argomenti è parzialmente in sintonia con il giudizio 
degli studenti, per quanto le domande proposte siano leggermente differenti e nel caso dei docenti 
facciano anche riferimento alle strutture/locali. Il discostamento riguarda le attività integrative giudicate 
positivamente dal 72% degli studenti (quesito 8, scheda 1) e dall’88% dei docenti. Nonostante la 
differenza nel quesito, che potrebbe inficiare la differenza in percentuale, resta da considerare il valore 
dato dagli studenti. 

In base ai dati Almalaurea 2017, un giudizio, nel complesso ampiamente favorevole, è anche formulato 
nei confronti delle aule (dall'72,4% del campione), delle postazioni informatiche (75,9%), delle 
biblioteche (75,8%). 

Dall'esame del verbale del Consiglio del CdS in data 16/3/2018 si evince che è stato deciso 
esclusivamente di sensibilizzare il Dipartimento ai fini di un miglioramento di alcune delle strutture 
citate non considerando la complessità delle esigenze palesate dagli studenti né specifici casi legati ad 
insegnamenti. 

Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie alimentari” - (LM-70) 

Sulla base dei risultati dei questionari OPIS, il materiale didattico è stato giudicato complessivamente 
soddisfacente. Infatti, la percentuale di risposte positive (domanda n.3) che riguardano l’intero CdS è 
pari all’88% sia per gli studenti frequentanti (scheda 1) che per quelli non frequentanti (scheda 3). Tali 
valori risultano di poco superiori a quelli medi di Dipartimento. Tuttavia, tra gli studenti frequentanti, 
sono presenti tre insegnamenti, con percentuali di risposte positive inferiori al 70%. Tra gli studenti non 
frequentanti, le maggiori criticità sono rappresentate da 2 insegnamenti, con percentuali di risposte 
positive pari al 60%, sebbene la significatività dei risultati potrebbe essere inficiata dal basso numero (5) 
di schede compilate. 

Anche per le attività didattiche integrative (domanda n.8) la percentuale di risposte positive per l’intero 
CdS, risulta molto elevata (95%). Le risposte positive sono maggiori dell’80% per tutti gli insegnamenti. 

Gli studenti frequentanti (scheda 2) ritengono adeguato il servizio bibliotecario, con una percentuale di 
risposte positive che raggiungeil 90%. Alla stessa domanda, gli studenti non frequentanti (scheda 4) 
rispondono con un livello di apprezzamento inferiore (76%), probabilmente a causa della minore 
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conoscenza dei servizi offerti. Suscettibili di miglioramento, per gli studenti frequentanti, risultano i dati 
riguardanti l’adeguatezza delle aule studio (70%) che, tuttavia, vengono ritenute soddisfacenti dall’89% 
degli studenti non frequentanti. Tra gli studenti frequentanti, sono ritenute adeguate le aule di lezione 
dall’88% di studenti, le attrezzature per la didattica dall’81% e i laboratori dal 74%. Migliorabile il livello 
di soddisfazione del servizio di segreteria che è risultato pari al 78% per gli studenti frequentanti e al 
64% per quelli non frequentanti. 

I risultati dell’opinione dei docenti (scheda 7), disponibili per 14 dei 16 insegnamenti erogati, mostrano 
valori superiori all'80% di risposte positive (“più si che no” e “decisamente si”) per 11 domande su 14. In 
particolare, ben 9 domande su 14 mostrano una totale soddisfazione (100%) da parte dei docenti. Le 
maggiori criticità riguardano l’utilizzo del ricevimento studenti (domanda n.14), con una percentuale di 
opinioni positive pari al 50% e le modalità di coordinamento sui programmi, con una percentuale di 
risposte positive pari al 71%. 

Dai questionari Almalaurea emerge un elevato livello di gradimento per le biblioteche (82%) e le aule 
(84%). Migliorabile il risultato relativo all’apprezzamento delle attrezzature per le altre attività 
didattiche (69%) e, soprattutto, degli spazi per lo studio individuale (57%). Questi ultimi vengono 
ritenuti inadeguati dal 30,4% degli studenti. Particolarmente basso il gradimento delle postazioni 
informatiche, ritenute adeguate dal 30,4% degli studenti. Infine, il carico di studio degli insegnamenti è 
stato ritenuto adeguato alla durata del CdS da oltre l’82% degli intervistati. 

Corso di Laurea magistrale in “Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio” –  
(LM-75) 

Il materiale e gli ausili didattici specificati nel syllabus di ciascun insegnamento sono costituiti da libri di 
testo, dispense, slide e altri supporti forniti dal docente. In generale, i supporti didattici disponibili per lo 
studio delle diverse discipline hanno avuto un elevato apprezzamento ("più sì che no" e "decisamente 
sì") da parte degli studenti. Infatti, sulla base delle risposte alla domanda n.3 del questionario compilato 
dagli studenti per i 15 insegnamenti del CdS, il materiale didattico è stato giudicato adeguato da oltre 
l'85% degli studenti frequentanti e dal 90% degli studenti non frequentanti. Soltanto per un 
insegnamento il grado di apprezzamento per il materiale didattico disponibile è al di sotto del 50%. 

Dall'esame delle risposte alla domanda n.8 del questionario compilato dagli studenti per i 15 
insegnamenti del CdS risulta che, in generale, gli studenti hanno giudicato utili le attività integrative per 
l'apprendimento dei contenuti delle materie con un grado di apprezzamento ("più sì che no" e 
"decisamente sì") superiore al 90% sul complesso dei 15 insegnamenti del CdS. 

Elementi relativi al grado di soddisfazione per aule, laboratori e attrezzature didattiche varie possono 
desumersi dall’analisi delle risposte alle domande n.4, n.5, n.6, n.7 e n. 8 della scheda 2 (studenti 
frequentanti) e alle domande n.5 e n.6 della scheda 4 (studenti non frequentanti), fornite dagli studenti 
al momento dell’iscrizione al secondo anno (a.a. 2018/19) del CdS con riferimento all’attività erogata 
nell’a.a. 2017/18. Dall'analisi dei dati rilevati, si evince che le aule in cui si svolgono le lezioni, le aule 
studio, le biblioteche, i laboratori e le attrezzature per la didattica sono stati apprezzati con una 
valutazione positiva ("più sì che no" e "decisamente sì") da parte di oltre l'80% degli studenti. 

L'elevato grado di apprezzamento dimostrato dagli studenti per le aule, per le attrezzature per lo studio 
e per le attività integrative è confermato da giudizi altrettanto positivi espressi dai docenti. Infatti, 
dall'esame della scheda 7 compilata dai docenti si rileva che la somma delle risposte alle domande n.4 e 
n.5 relative, rispettivamente, all'adeguatezza delle aule in cui si svolgono le lezioni e all'adeguatezza dei 
locali e delle attrezzature per lo studio e le attività didattiche integrative evidenzia un grado di 
apprezzamento ("più sì che no" e "decisamente sì") del 100%. 

L’opinione dei docenti (scheda n. 7), riguardante 10 dei 15 insegnamenti erogati, evidenzia risultati 
ottimali: infatti si sono ottenuti valori superiori all'80% di risposte positive (“più si che no” e 
“decisamente si”) per 11 domande su 14. Sostanzialmente coincidente è il risultato delle opinioni 
espresse dagli studenti e dai docenti riguardo la domanda sull’adeguatezza delle conoscenze preliminari 
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per la comprensione degli argomenti trattati nel programma. Infatti, le risposte positive ("più sì che no" 
e "decisamente sì") a tale domanda espresse dagli studenti (domanda 1) si sono attestate al 67% del 
totale e quelle espresse dai docenti (domanda 7) al 70% del totale (7 docenti sui 10 che hanno 
compilato il questionario).  

Si riscontra che non è possibile valutare la soddisfazione dei laureati nel CdS attraverso i dati Almalaurea 
in quanto il campione di dati analizzato nella scheda Almalaurea relativa al profilo dei laureati nel Cds 
nell'anno 2017 non è significativo. 

I risultati dei questionari OPIS, insieme con i relativi rilievi riportati nella precedente relazione della 
CPDS, sono stati dettagliatamente esaminati dal Gruppo di Assicurazione della Qualità del CdS, che ha 
proposto specifici interventi correttivi, alcuni già in corso di realizzazione, per le diverse criticità 
riscontrate. L’attività del Gruppo di Assicurazione della Qualità del CdS è stata comunicata anche in seno 
al Consiglio di CdS nelle adunanze del 15 maggio 2018, del 17 settembre 2018 e dell’11 dicembre 2018. 

Proposte per il miglioramento 

Corso di Laurea in “Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio” - (L-21) 

− Proseguire il monitoraggio del materiale didattico messo a disposizione e la proporzionalità fra carico 
didattico e crediti assegnati, con particolare riferimento ad alcune discipline come evidenziato nel 
precedente quadro. 

− Sensibilizzare il corpo docente alla compilazione del questionario di valutazione. 

− Migliorare le attività integrative  

Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie agrarie” - (L-25) 

− Individuare metodi di monitoraggio della qualità e dell’aggiornamento del materiale didattico, specie 
per gli insegnamenti che hanno evidenziato criticità.  

− Controllare che il materiale didattico sia reso disponibile agli studenti sulla piattaforma di Ateneo. 

− Organizzare attività didattiche integrative coinvolgenti (visite tecniche interdisciplinari, esercitazioni 
di laboratorio e di campo, partecipazione a convegni e a seminari di approfondimento scientifico su 
temi legati al CdS), presentarle e giustificarle nell’ambito dei corsi, per tenere alto l’interesse e la 
partecipazione degli studenti. 

− Verificare le carenze delle strutture (in particolare laboratori e aule studio) e proporre eventuali 
interventi di miglioramento anche in rapporto al numero degli studenti frequentanti. 

Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie alimentari” - (L-26) 

− Sensibilizzare i docenti in merito alla qualità del materiale didattico fornito agli studenti. 

− Sensibilizzare il Dipartimento al fine di programmare interventi per il miglioramento delle strutture 
della didattica integrativa, quali i laboratori.  

− Effettuare l’analisi dei risultati dei test di accesso al fine di programmare specifiche azioni di sostegno 
per gli specifici ambiti (matematica, chimica, fisica, biologia). 

− Sensibilizzare il corpo docente alla compilazione del questionario di valutazione 

Corso di Laurea magistrale in “Biotecnologie agrarie” - (LM-7) 

− Sensibilizzare i docenti interessati ad un miglioramento del materiale didattico e delle attività 
didattiche integrative. 

− Sensibilizzare il Dipartimento verso un miglioramento delle aule studio, in termini di spazi, 
attrezzature e modalità di fruizione. 

− Incentivare l’utilizzo delle biblioteche, anche con azioni divulgative volte alla presentazione dei servizi 
offerti. 

Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie agrarie” - (LM-69) 

− Attuare sistemi correttivi legati alla scarsa soddisfazione dei servizi di Segreteria studenti, Biblioteche 
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ed Aule studio. Riguardo i servizi di biblioteca può essere utile la formazione degli studenti sulle 
risorse elettroniche di ateneo. 

− Definire i punti critici legati allo svolgimento delle attività di laboratorio, campo, esercitazione non 
limitandosi al concetto di ‘locali o attrezzature’. Pianificare un piano di risoluzione di tali punti critici 
secondo un piano a breve e medio termine, soprattutto in considerazione della natura 
professionalizzante del CdS, con incentivazioni delle attività pratiche (es. in campo) o sistemi di 
verifica della loro efficacia vs livello di apprendimento. 

− Sensibilizzare i docenti riguardo l’aspetto ‘materiale didattico’. Ove possibiledefinireuno schema di 
monitoraggio di concerto con gli studenti. 

Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie alimentari” - (LM-70) 

− Sensibilizzare i docenti interessati ad un miglioramento del materiale didattico. 

− Sensibilizzare il Dipartimento verso un miglioramento delle aule studio e dei laboratori, in termini di 
spazi, attrezzature e modalità di fruizione. 

Corso di Laurea magistrale in “Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio” –  
(LM-75) 

− Analizzare le motivazioni per cui non tutti i docenti hanno compilato i questionari e avviare un 
confronto all'interno del CdS affinché venga valutata e condivisa l'importanza del rilevamento delle 
opinioni dei docenti.  

− Analizzare i contenuti degli insegnamenti del primo anno e del secondo anno del CdS in modo da 
coordinarne i programmi al fine di garantire, per quanto possibile, che gli studenti che affrontano le 
discipline del secondo anno del CdS abbiano sufficienti conoscenze preliminari per comprendere gli 
argomenti trattati e previsti nei programmi d'esame. 

− Intensificare l’attività di analisi degli ausili didattici proposti, con particolare attenzione 
all’insegnamento che presenta tale criticità, anche attraverso la verifica di quanto riportato nel 
relativo Syllabus. 

− Analizzare i motivi che per alcuni insegnamenti hanno determinato un basso grado dio 
apprezzamento.  
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi  

Fonti documentali e 

statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 1, 2 e 3 con riferimento a quelle riportate nella Sezione I 

Analisi della situazione  

Corso di Laurea in “Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio” - (L-21) 

Ciascun docente dichiara la propria didattica attraverso l’utilizzo del Syllabus ed il Presidente, con l’attiva 
partecipazione degli Organi responsabili del CdS, sovrintende alla implementazione del materiale 
didattico ed alla rendicontazione delle prove in itinere, da parte dei docenti interessati, nella piattaforma 
Studium dell’ateneo.  

Il non elevato numero di studenti che caratterizza il Corso L21, in questo caso, diventa un fattore positivo 
per un più vantaggioso rapporto docente/discente che, se ben utilizzato, consentirebbe una maggiore 
regolarità nel percorso di studi e nel raggiungimento del titolo. Il CdS si avvale, inoltre, delle risorse dei 
servizi didattici di Dipartimento e delle professionalità che in questi uffici risiedono.  

Sulla base delle risposte ai quesiti 2 (Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti 
assegnati?), 4 (Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?) e 9 (L'insegnamento è stato 
svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del CdS?) della scheda 1 si osserva che il 
giudizio è molto positivo (91% dei complessivamente si) per quanto riguarda la chiarezza delle modalità 
d’esame, un po’ meno (86% dei complessivamente si, ma con un forte calo per i decisamente si) per 
quanto riguarda la coerenza per come è svolto l’insegnamento e quanto dichiarato nel sito web, ancora 
meno positivo (78% dei complessivamente si e con forte calo dei decisamente si) per la proporzionalità 
fra carico di studio e crediti assegnati. 

Con riferimento alle schede 2 e 4, un giudizio complessivamente positivo è stato espresso da circa l’87% 
degli studenti frequentanti per tutti e 3 i quesiti; mentre il giudizio degli studenti non frequentanti è stato 
meno positivo, 81% per i quesiti 1 e 2 e 74% per il quesito 3. 

I docenti hanno espresso la massima valutazione (per i complessivamente si) per i quesiti n. 1 
(accettabilità del carico di studio) e n. 9 (chiarezza sulle modalità d’esame), ma con una differenziazione 
per i decisamente si (44% per il n. 1 e 80% per il n. 9). Una valutazione decisamente meno positiva è stata, 
invece, espressa per il quesito n. 12 (metodologia d’apprendimento adottata dagli studenti) ed ancor più 
per il quesito n. 7 (sufficienza delle conoscenze preliminari possedute dagli studenti). 

Da una analisi complessiva dei giudizi espressi dai diversi attori del processo emerge l’esigenza da parte 
degli Organi del CdS di organizzare momenti di dibattito assembleare utili a sottolineare eventuali 
elementi di criticità con lo scopo di mettere a punto interventi correttivi, ma anche di buone pratiche da 
assumere come modello di riferimento. Pur risultando dalla lettura dei documenti redatti dagli Organi del 
CdS una buona attenzione nei riguardi di questi aspetti didattici, si ribadisce di proseguire attivamente il 
relativo monitoraggio e di predisporre gli opportuni interventi correttivi. 

Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie agrarie” - (L-25) 

Come indicato nel quadro A4.b della SUA-CdS, la conoscenza e le capacità di comprensione sono 
sviluppate essenzialmente attraverso lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio e di campo, talvolta 
anche interdisciplinari. La verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi è ottenuta con valutazioni 
intermedie (prove in itinere) e con prove finali, prevalentemente sotto forma di esame orale. I Syllabi 
presenti sul sito del CdS http://www.di3a.unict.it/corsi/l-25/programmi specificano chiaramente le 

http://www.di3a.unict.it/corsi/l-25/programmi
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modalità di accertamento delle conoscenze e abilità per ciascun corso, che vengono correttamente 
recepite come confermato dalle rilevazioni OPIS dom 4 e 9. 

L’esame dei dati della scheda 1, compilata dagli studenti frequentanti prima della fine del corso, evidenzia 
che l’incidenza delle risposte positive circa il carico di studio dell'insegnamento (domanda 2), la 
definizione delle modalità di esame (domanda n. 4), la coerenza di svolgimento del corso con quanto 
dichiarato sul sito web del corso di studio (domanda n. 9) è stata molto elevata, pari rispettivamente al 
78%, 84% e 83%.  

La valutazione del grado di soddisfazione sulle prove di esame viene rilevata al momento dell’iscrizione 
degli studenti all’anno successivo attraverso la parte B delle schede OPIS 2 e 4, pertanto dopo il 
superamento degli esami. L’analisi di questi dati evidenzia che le risposte positive superano spesso la 
soglia dell’80% tra i frequentanti.  

E’ opportuno chiarire in quali casi le prove in itinere non sono esclusivamente intese a rilevare 
l'andamento della preparazione e l'efficacia dei processi di apprendimento, ma concorrono alla 
valutazione finale (evitando di fatto lo svolgimento della prova orale).  

Dai documenti disponibili non si evince alcuna ricezione/discussione di eventuali suggerimenti, sul punto, 
giunti da parte della precedente relazione del CPDS. 

Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie alimentari” - (L-26) 

Come indicato nel quadro A4.b della SUA-CdS, l’accertamento delle conoscenza e delle abilità di 
comprensione acquisite dagli studenti è ottenuto attraverso la prova finale d’esame orale e/o scritta e 
con valutazioni intermedie (prove in itinere). In aggiunta, la relazione del tirocinio e dell’elaborato finale 
consente di accertare le conoscenze e le abilità acquisite dagli studenti. I Syllabus presenti sul sito del CdS 
http://www.di3a.unict.it/corsi/l-26/programmi specificano chiaramente le modalità di accertamento 
delle conoscenze e abilità per ciascun insegnamento. Il calendario degli esami è predisposto e pubblicato 
sul sito del Di3A con largo anticipo. I docenti garantiscono disponibilità a eventuali prolungamenti delle 
sessioni di esame. 

La validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e delle abilità degli studenti in relazione ai 
risultati di apprendimento attesi è analizzata attraverso le schede OPIS a.a. 2017/2018, schede 1-3 
(domande 4 e 9); schede 2 e 4, parte B-Prova d’esame (domande 1, 2, e 3). I risultati hanno evidenziato 
un elevato livello di soddisfazione (maggiorte dell'80% di risposte positive) per quanto riguardala 
definizione delle modalità di esame (85%) e la coerenza di svolgimento del corso con quanto dichiarato 
sul sito web (83%). 

Relativamente alla parte B delle schede 2 e 4 sulle prove d’esame, sono state compilate 1777 schede, 
suddivise in 1626 di studenti frequentanti e 151 di non frequentanti. I risultati hanno evidenziato un 
elevato grado di soddisfazione degli studenti sia frequentanti che non (maggiore dell'80% di risposte 
positive), circa l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame; l’adeguatezza degli argomenti di 
esame trattati nel materiale didattico e la congruità dei CFU dell’insegnamento al carico di studio 
richiesto per l’esame. 

Il CdS ha preso in carico le proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze degli 
studenti, presentati dalla CPDS nella relazione annuale 2017, come si evince dal verbale del gruppo di 
Riesame redatto in data 14/09/2018 e dal rapporto di Riesame Ciclico. In particolare, il CdS ha 
sensibilizzato i docenti a definire chiaramente la modalità di esame prevista per l’insegnamento e la 
distribuzione dei CFU tra lezioni frontali, attività didattiche integrative, esercitazioni, laboratori, tutorati 
etc. In riferimento a quest’ultimo sono state implementate le attività svolte da personale qualificato, 
soprattutto per gli insegnamenti impartiti al primo anno. 

Corso di Laurea magistrale in “Biotecnologie agrarie” - (LM-7) 

La verifica del raggiungimento dell'obiettivo formativo è ottenuta con prove di profitto (scritte e/o orali) 
e, per taluni corsi, con valutazioni intermedie (prove in itinere), intese a rilevare l'andamento della 

http://www.di3a.unict.it/corsi/l-26/programmi
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preparazione e l'efficacia dei processi di apprendimento. Le modalità di esame di ciascun modulo sono 
indicate dettagliatamente nei rispettivi Syllabus (http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-7/programmi). 

L'elaborazione della tesi di laurea magistrale, esperienza scientifica originale condotta per conseguire il 
titolo finale, rappresenta un ulteriore momento di apprendimento ed un'ulteriore occasione di verifica 
della capacità di applicare in modo proficuo le conoscenze acquisite, da parte del docente relatore. 

Gli esami di profitto sono svolti in tre periodi distinti, secondo un calendario disponibile con largo anticipo 
e consultabile sul sito di Dipartimento (http://www.di3a.unict.it/it/content/esami-di-profitto). Inoltre, per 
gli studenti ripetenti e fuori corso, sono previsti almeno due ulteriori appelli loro riservati, distanziati di 
almeno venti giorni da quelli ordinari. 

In linea generale per l’intero CdS, emerge un livello di chiarezza elevato nella definizione delle modalità 
d’esame (domanda n.4), come attestato dal 93% degli studenti frequentanti e dal 92% di quelli non 
frequentanti che si dichiarano soddisfatti. Tali risultati sono lievemente migliori di quelli di Dipartimento. 
Con riferimento alle singole discipline, tra gli studenti frequentanti, si rileva 1 insegnamento per il quale si 
è ottenuta una percentuale di risposte positive pari al 75%. Tra gli studenti non frequentanti, non si 
ritiene di citare particolari criticità, dal momento che gli insegnamenti che presentano percentuali di 
risposte positive inferiori all’80%, presentano un numero esiguo (minore di 4) di schede compilate. 

Ancora più elevato (96%) per gli studenti frequentanti, è risultato il livello di soddisfazione relativo per 
l’intero CdS relativamente alla coerenza tra svolgimento dell’insegnamento e quanto dichiarato sul sito 
web del CdS (domanda n.9). Non vi sono insegnamenti con particolari criticità. 

La soddisfazione sulle modalità d’esame emerge chiaramente nei risultati della parte B delle schede 2 e 4, 
che presentano per tutte le domande una percentuale di gradimento maggiore dell’80%. 

Dall’analisi dei questionari compilati dai docenti (scheda 7) emerge un risultato lievemente sotto l’80% 
per la metodologia di apprendimento adottata dagli studenti (domanda n.12). Decisamente migliori i 
risultati riguardanti la sufficienza delle conoscenze preliminari (domanda n. 7) che registra l’85% di 
risposte positive, nonché l’adeguatezza del carico di studio (domanda n.1) e l’illustrazione delle modalità 
d’esame (domanda n.9) che fanno registrare il 100% di risposte positive. 

Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie agrarie” - (LM-69) 

La definizione delle modalità di esame (domanda 4, scheda 1) e della coerenza dello svolgimento degli 
insegnamenti rispetto alle comunicazioni sul web (domanda 9, scheda 1) trova un’ottima percentuale di 
gradimento da parte degli studenti (89% e 84% risposte positive). Gli studenti appaiono leggermente 
meno soddisfatti del carico degli insegnamenti (domanda 2, scheda 1) con il 73% di risposte positive. 
L’abbattimento di quest’ultima percentuale è, probabilmente, da imputare ad alcuni insegnamenti.  

Riguardo le prove di esame, l’analisi dei dati contenuti nella parte B delle schede 2 (407 frequentanti) e 4 
(37 non frequentanti) registra buone percentuali di soddisfazione (quesito 1 con 82%; quesito 2 con 85%, 
quesito 3 con 84%) per gli studenti frequentanti e ottime (89% per i tre quesiti) per i non frequentanti.  

I dati di soddisfazione contenuti nella scheda 7 relativi all’apprendimento e verifica delle conoscenze 
evidenziano in generale un giudizio positivo (al 100% per il quesito 9 e 96% per il quesito 12). Percentuale 
inferiore, come evidenziato anche dagli studenti, si registra riguardo alle conoscenze preliminari (quesito 
7 con 83%) e tale aspetto merita particolare attenzione da parte del CdS. 

Non esiste traccia evidente nei verbali del CdS di eventuali azioni di mitigazione o correzione sulle analisi 
effettuate nella Relazione annuale 2017 della CPDS. 

Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie alimentari” - (LM-70) 

La verifica del raggiungimento dell'obiettivo formativo è ottenuta con prove di profitto (scritte e/o orali) 
e, per taluni corsi, con valutazioni intermedie (prove in itinere), intese a rilevare l'andamento della 
preparazione e l'efficacia dei processi di apprendimento. Le modalità di esame di ciascun modulo sono 

http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-7/programmi
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indicate dettagliatamente nei rispettivi Syllabus (http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-70/programmi). 

L'elaborazione della tesi di laurea magistrale, esperienza scientifica originale condotta per conseguire il 
titolo finale, rappresenta un ulteriore momento di apprendimento ed un'ulteriore occasione di verifica 
della capacità di applicare in modo proficuo le conoscenze acquisite, da parte del docente relatore. 

Gli esami di profitto sono svolti in tre periodi distinti, secondo un calendario disponibile con largo anticipo 
e consultabile sul sito di Dipartimento (http://www.di3a.unict.it/it/content/esami-di-profitto). Inoltre, per 
gli studenti fuori corso sono previsti almeno due ulteriori appelli loro riservati, distanziati di almeno venti 
giorni da quelli ordinari. 

In generale per l’intero CdS, emerge un livello di chiarezza elevato nella definizione delle modalità 
d’esame (domanda n.4), come attestato dall’92% degli studenti frequentanti e dal 93% di quelli non 
frequentanti che si dichiarano soddisfatti. Tali risultati sono lievemente migliori di quelli di Dipartimento. 
Con riferimento alle singole discipline, tra gli studenti frequentanti, si rileva una criticità in 2 insegnamenti 
per i quali si è ottenuta una percentuale di risposte positive di poco inferiore al 60%. Tra gli studenti non 
frequentanti, invece, si rileva 1 insegnamento con una percentuale di risposte positive pari al 60% e 2 
insegnamenti con una percentuale di risposte positive pari al 75%. 

Ancora più elevato (94%) è risultato il livello di soddisfazione relativo per l’intero CdS relativamente alla 
coerenza tra svolgimento dell’insegnamento e quanto dichiarato sul sito web del CdS (domanda n.9). Non 
vi sono insegnamenti con particolari criticità. 

La soddisfazione sulle modalità d’esame emerge chiaramente nei risultati della parte B delle schede 2 e 4, 
che presentano per tutte le domande una percentuale di gradimento maggiore dell’80%. 

Corso di Laurea magistrale in “Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio” –  
(LM-75) 

Come indicato nel quadro A4.b della SUA-CdS 2018, la conoscenza e le capacità di comprensione sono 
acquisite e sviluppate essenzialmente con lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio e di campo, 
esercitazioni interdisciplinari, attività di gruppo e studio personale su testi avanzati e pubblicazioni 
scientifiche. La verifica del raggiungimento dell'obiettivo formativo è ottenuta con valutazioni intermedie 
(prove in itinere), intese a rilevare l'andamento della classe e l'efficacia dei processi di apprendimento, e 
con prove finali di esame orali e/o scritte, individuali. I Syllabus presenti sul sito del dipartimento 
http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-75 specificano chiaramente per ciascun corso le modalità di 
accertamento delle conoscenze e abilità. 

L'elaborazione della tesi per il conseguimento della laurea magistrale rappresenta un'ulteriore occasione 
di verifica, da parte del docente relatore, della capacità di applicare in modo proficuo e originale le 
conoscenze acquisite dallo studente durante il suo percorso di studio. 

Il calendario degli esami è stato messo a punto e pubblicato sul sito del dipartimento con largo anticipo. 

Al momento dell’iscrizione al secondo anno di corso, cioè dopo avere sostenuto gli esami degli 
insegnamenti del primo anno, gli studenti compilano la parte B della scheda 2 (studenti frequentanti) e 
della scheda 4 (studenti non frequentanti) mediante la quale viene rilevato il grado di soddisfazione sulle 
modalità di svolgimento delle prove di esame (domanda 1), l’adeguatezza del materiale didattico 
consigliato rispetto agli argomenti d’esame (domanda 2) e la congruenza dei CFU dell'insegnamento al 
carico di studio richiesto per preparare l'esame (domanda 3). Dall'analisi dei dati relativi all'a.a. 2017/18 si 
rileva che sono state compilate 101 schede 2 (studenti frequentanti) e 9 schede 4 (studenti non 
frequentanti). Le risposte fornite per tutte e tre le domande dagli studenti frequentanti evidenziano 
giudizi positivi ("più sì che no" e "decisamente sì") superiori al 90% mentre le risposte fornite dagli 
studenti non frequentanti evidenziano giudizi positivi compresi tra il 67% e il 77%. Tuttavia, nel valutare la 
significatività di tale risultato va considerato che le schede compilate dagli studenti non frequentati sono 
state soltanto 9 a fronte delle 101 schede compilate dagli studenti frequentanti. 

Nel confronto con l’anno precedente, le valutazioni si presentano stabili con variazioni molto modeste. In 

http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-70/programmi
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generale, per l’intero CdS emerge un elevato numero di risposte positive ("più sì che no" e "decisamente 
sì") riguardo la chiarezza nella definizione delle modalità di esame (domanda 4), come attestato nel 90% 
dei questionari compilati dagli studenti frequentanti (scheda 1) e nell'80% dei questionari compilati dagli 
studenti non frequentanti (scheda 3). Anche sulla coerenza tra lo svolgimento dell’insegnamento e 
quanto dichiarato sul sito web del CdS (domanda 9), valutata soltanto dagli studenti frequentanti (scheda 
1), la percentuale delle risposte positive risulta molto elevata (93%) sul totale dei questionari compilati. 

Con riferimento alle singole discipline, si evidenzia soltanto una criticità desumibile dalle risposte alla 
domanda sulla chiarezza nella definizione delle modalità di esame (domanda 4) rilevata per un 
insegnamento che ha avuto il 46% di valutazioni positive ("più sì che no" e "decisamente sì") sul totale dei 
questionari compilati. 

Proposte per il miglioramento 

Corso di Laurea in “Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio” - (L-21) 

− Proseguire attivamente il monitoraggio della proporzionalità fra carico di studio e crediti assegnati, 
metodologia d’apprendimento adottata dagli studenti, sufficienza delle conoscenze preliminari 
possedute dagli studenti, e predisporre gli opportuni interventi correttivi. 

Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie agrarie” - (L-25) 

− Uniformare e semplificare, ove necessario, la/le modalità di verifica.  

− Introdurre prove di autovalutazione anonime. 

− Discutere sul punto in seno al Consiglio del CdS e del GAAQ. 

Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie alimentari” - (L-26) 

− Incrementare le visite didattiche e le attività tecnico-pratiche;  

− Promuovere metodi di accertamento con prove di abilità tecnico-pratiche, per le discipline che 
prevedono attività didattiche integrative.  

Corso di Laurea magistrale in “Biotecnologie agrarie” - (LM-7) 

− Non si rilevano criticità rilevanti 

Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie agrarie” - (LM-69) 

− È ancora sottolineata l’importanza di risolvere il punto critico legato alle conoscenze di base che, a 
cascata, influenzano tutte le fasi di apprendimento oltre a mettere in difficoltà il docente a causa di una 
platea di studenti troppo diversificata in termine del suddetto indicatore. 

− Relativamente alle prove in itinere si ritiene necessario che il CdS ne verifichi la reale efficacia ai fini 
della verifica dei livelli di apprendimento integrale dell’insegnamento secondo un'organizzazione che 
non influisca sulla regolare frequenza delle lezioni da parte degli studenti. 

− Dare indicazioni più precise nei Syllabus sulle competenze che saranno verificate in sede di esame. 

Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie alimentari” - (LM-70) 

− Sensibilizzare i docenti a esplicitare più chiaramente, nel Syllabus, le modalità d’esame. 

Corso di Laurea magistrale in “Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio” –  
(LM-75) 

− Analizzare i motivi che hanno determinato per alcuni insegnamenti un grado di apprezzamento limitato 
da parte degli studenti per i metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite e sulla 
chiarezza nella definizione delle modalità d’esame, individuando in modo condiviso gli eventuali 
interventi correttivi con possibilità di controllo ex post. 
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Quadro D – Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico 

Fonti documentali e 

statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 1, 5 e 7 con riferimento a quelle riportate nella Sezione 

I, oltre a Schede di Monitoraggio e Rapporti del Riesame 

Analisi della situazione  

Corso di Laurea in “Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio” - (L-21) 

La scheda di monitoraggio annuale prende puntualmente in esame tutti gli indicatori AVA e rileva 
alcune criticità (ampia fluttuazione del numero di immatricolati e percentuale di abbandoni, scarsa 
incisività delle attività di internazionalizzazione) per le quali ha già messo in atto azioni e interventi 
mirati alla loro soluzione. 

Il Rapporto di Riesame ciclico risulta ben compilato, abbastanza esaustivo e documentato e sembra 
avere contezza, come risulta dai relativi verbali degli Organi del CdS (già citati nel quadro B), dei 
maggiori problemi già segnalati nella precedente relazione di questa CPDS. 

Il relativamente basso numero d’iscrizioni al primo anno e, nell’immediato futuro, le prospettive di 
collocazione nel mondo del lavoro dei laureati rappresentano i principali problemi che deve affrontare il 
CdS, che ha programmato ulteriori interventi correttivi rivolti ad una loro soluzione, anche se 
probabilmente dilazionata nel tempo. In particolare, si nota che sono stati programmati e messi in atto 
ulteriori interventi correttivi e migliorativi, attraverso l’intensificazione dei contatti con la scuola media 
superiore per la illustrazione dei contenuti e delle prospettive del CdS, la prosecuzione dell’azione di 
tutoraggio per gli studenti dei primi anni e lo stretto collegamento con le Istituzioni del mondo del 
lavoro. In questo senso possono essere di valido aiuto gli interventi nel campo della 
internazionalizzazione che il CdS ha messo in atto anche attraverso i numerosi contatti del corpo 
docente con Istituzioni estere, oltreché con l’attuazione del viaggio studio effettuato a Friburgo, quale 
modello di eco-sostenibilità e dipianificazione sostenibile. 

Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie agrarie” - (L-25) 

Nonostante l’elevato numero degli iscritti al CdS, il monitoraggio degli indicatori di didattica presenti 
nella Scheda del Corso di Studio (aggiornata il 29/09/2018) mette in evidenza un trend fortemente 
positivo dell’indicatore iC01 (Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano 
acquisito almeno 40 CFU) che ha fatto registrare nel 2016 un valore (41,8%) migliore rispetto alla media 
nazionale (40,6%) e molto più elevato della media relativa all’area geografica (30,3%). Si registra un 
rapido miglioramento anche nella percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iCO2) che, 
nel 2016, eguaglia il dato per area geografica (28,8% vs 28,9%) pur restando molto inferiore al dato 
nazionale (48,5%). Si tratta comunque di un significativo successo perché supera l’obiettivo minimo del 
Piano Triennale di Ateneo 2016-2018: raggiungere cioè la soglia minima del 23% di laureati entro la 
durata normale del corso. 

Nel Rapporto di Riesame Ciclico 2018 i quadri 1c (azioni di riprogrammazione dei corsi; maggiori 
contenuti professionalizzanti nelle discipline di base) 2c (ulteriore implementazione del tutoraggio in 
itinere ed in uscita; inserimento nuovi insegnamenti; diffusione del metodo di lavoro di gruppo) 3c 
(incrementare le esercitazioni di campo anche presso l’Azienda Agraria Sperimentale di Ateneo) 4c 
(accrescere i contenuti professionalizzanti del CdS; garantire più ampia corrispondenza tra acquisizione 
di conoscenze dello studente e conoscenze, capacità e competenze attese; garantire una 
corrispondenza tra formazione erogata, acquisita e richieste del mercato del lavoro; 
internazionalizzazione del Corso di Studi) 5c (miglioramento nella formazione complessiva degli studenti 
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e nel conseguimento del titolo entro i termini normali del corso; migliorare i quozienti studenti/docenti, 
pianificando uno sdoppiamento dei corsi almeno al primo anno) riportano ben 11 obiettivi e le attività 
di miglioramento previste per i diversi punti. Tali obiettivi appaiono troppo numerosi, inoltre non 
vengono definiti chiaramente i responsabili e i tempi di realizzazione delle diverse attività. Non sempre 
vengono descritte in dettaglio le attività da intraprendere o già intraprese, come avviene invece nel caso 
della “Internazionalizzazione del Corso di Studi” per il quale vengono citati nel riesame gli incontri 
organizzati, volti a promuovere l’interesse degli studenti per i programmi di mobilità internazionale. Tali 
iniziative sono volte a migliorare una forte criticità (vedi Indicatori Internazionalizzazione scheda del 
CdS) come era già stato segnalato nella precedente relazione della CPDS. Il CdS quindi riceve e prende in 
carico i suggerimenti della CPDS su tale punto. 

Nello stesso Riesame ciclico, forse non dovuto per l’anno 2018, non sono presenti le riflessioni su tutti i 
punti raccomandati nell’allegato 6.2 delle linee guida AVA. 

Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie alimentari” - (L-26) 

Il Presidente del Corso di Laurea ha messo a disposizione della CPDS sia il Rapporto di Riesame Ciclico 
sia la scheda di Monitoraggio annuale, consentendo la valutazione dei punti di forza e dei punti di 
debolezza nonché lo stato di avanzamento degli interventi correttivi proposti dalla CPDS nella relazione 
annuale 2017. In particolare, il Rapporto di Riesame ciclico 2018, regolarmente predisposto dal Gruppo 
di Riesame del CdS, ha analizzato in modo esaustivo e dettagliato gli aspetti legati all’ingresso, al 
percorso e all’uscita dal CdS, nonché quelli concernenti la qualità della didattica e l’accompagnamento 
dei laureati al mondo del lavoro. Nell’attività del Riesame Ciclico 2018 si evince chiaramente che il CdS 
ha preso in carico le proposte ed i suggerimenti presentati dalla CPDS nella relazione annuale 2017, 
attuando proposte migliorative, rispetto all’ultimo riesame, riferito alla coorte 2015/2016. In dettaglio, 
sono stati proposti interventi che appaiono utili per il miglioramento del corso, quali: la reintroduzione 
del numero programmato, il potenziamento dell’attività di tutoraggio anche attraverso un incremento 
dei docenti tutor, l’aggiornamento dei contenuti degli insegnamenti, la verifica delle conoscenze iniziali 
degli studenti, considerate indispensabili, per singola disciplina, aumento della consapevolezza dei 
laureati sugli sbocchi occupazionali, il rafforzamento dei rapporti con i rappresentanti dell’Ordine dei 
Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna e con le aziende private per le attività di tirocinio formativo e 
stage post laurea, il potenziamento delle attività pratiche e dei seminari, il potenziamento delle 
strutture e dei servizi di supporto alla didattica.   

La Scheda di Monitoraggio annuale 2018, approvata dal Consiglio del CdS in data 11/12/2018, relativa al 
CdS, è stata redatta secondo quanto previsto nelle Linee Guida AVA 2.0, al punto 1,2,3, prendendo in 
considerazione i seguenti indicatori.  
- gruppo A (indicatori didattica: iC01, iC02, iC03);  
- gruppo B (indicatori internazionalizzazione: iC10, iC12);  
- gruppo E (ulteriori indicatori per la valutazione della didattica: iC13, iC16, iC17);  
- di approfondimento per la sperimentazione (iC21, iC22, iC24).  

Dall’analisi dei dati emerge qualche criticità soprattutto per gli indicatori di internazionalizzazione (iC11 
e iC12), al di sotto del target di Ateneo, evidenziata anche nella relazione annuale 2017 redatta dalla 
CPDS. A tal proposito, dal Rapporto di Riesame Ciclico 2018 è stata riscontrata la realizzazione di 
interventi correttivi volti a potenziare la mobilità degli studenti.  

Corso di Laurea magistrale in “Biotecnologie agrarie” - (LM-7) 

Il Gruppo di Riesame del CdS ha regolarmente redatto il Rapporto di Riesame ciclico 2018contenente 
riflessioni su tutti i punti raccomandati nell’allegato 6.2 delle Linee Guida AVA. Per ogni punto 
esaminato, il Rapporto di Riesame descrive i mutamenti rilevati dal precedente Rapporto, anche in 
relazione alle azioni migliorative intraprese, un’analisi critica dei dati disponibili finalizzata ad 
individuare punti di forza e di debolezza del CdS, dalla quale deriva l’individuazione degli obiettivi da 
conseguire mediante azioni di miglioramento. In particolare, il Rapporto evidenzia un incrementodel 
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numero di immatricolati nell’Anno Accademico 2018/2019, ottenuto mediante una maggiore attività di 
orientamento presso i corsi triennali di Ateneo e di migliore visibilità sui social network. 

Per quanto riguarda il miglioramento della didattica, è stata avviata un’azione di sensibilizzazione dei 
docenti volta a dedicare qualche lezione introduttiva al trasferimento di conoscenze di base, utile per 
uniformare le conoscenze di studenti non provenienti da CdSdel Dipartimento. 

Nel Rapporto viene sottolineata l’attività di analisi delle opinioni degli studenti da parte del gruppo di 
AQ e del gruppo di Riesame. Inoltre, sebbene sia evidenziata la trasmissione ai componenti del Consiglio 
di CdS del rapporto annuale della CPDS, non risultano in maniera esplicita le azioni intraprese per il 
recepimento dei suggerimenti in essa contenuti. 

Tra le maggiori criticità, il Rapporto cita la scarsa internazionalizzazione, limitata a 2 studenti che hanno 
conseguito 12 CFU all’estero nel 2015. Tuttavia, l’azione suggerita (portare la testimonianza di studenti 
e laureati che hanno svolto attività all’estero), seppure apprezzabile, appare di efficacia limitata. 

La Scheda di Monitoraggio Annuale 2018 presenta un’analisi puntuale, basata sugli indicatori AVA 
aggiornati al 29/09/2018. In sintesi, viene evidenziato un numero di immatricolati crescente nel periodo 
di riferimento, una percentuale crescente di laureati occupati entro un anno dal conseguimento del 
titolo e una spiccata attitudine dei laureati ad intraprendere attività di ricerca post-laurea. Di contro, 
viene ribadita una scarsa internazionalizzazione del CdS, motivata dalla mancanza delle certificazioni 
linguistiche e dalla volontà di conseguire il titolo nel più breve tempo possibile. 

Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie agrarie” - (LM-69) 

Il Gruppo di Riesame del CdS ha regolarmente predisposto il Rapporto di Riesame Ciclico 2018, 
analizzando vari aspetti strutturali del CdS e della sua offerta formativa. In particolare, è stato 
esaminato lo stato di avanzamento delle azioni correttive proposte nel Rapporto di Riesame ciclico 
precedente, con analisi delle azioni intraprese per il raggiungimento di specifici obiettivie degli effetti 
correttivi ottenuti. 

L’effetto (positivo o non) delle azioni correttive messe in atto dal CdS è in molti casi testimoniato dagli 
indicatori AVA riportati nelle schede di monitoraggio aggiornate al 29 settembre 2018 e relative agli 
anni 2014-2016. L’analisi è stata molto puntuale. Da tali dati, emerge nel periodo considerato un 
andamento positivo delle iscrizioni e delle immatricolazioni. Con riferimento agli indicatori relativi alla 
didattica (gruppo A ed E), si assiste nel tempo a un andamento non sempre crescente dei valori relativi 
al CdS. Si assiste ad un trend decrescente relativamente a: percentuali di laureati in corso (iC04) (nel 
2016 è 42,6% con -31% rispetto al 2014; val. rif.: 62,8% media area geografica, 70% media atenei); al 
numero di laureati occupati nei tre anni successivi al conseguimento del titolo (iC07 = 59,3%, iC07BIS= 
59,3%, iC07TER = 61,5%)  con valori tutti al di sotto dei valori di riferimento; percentuale di abbandoni 
dopo il primo anno (iC24 = 30% contro dati di riferimento 11.4% e 7,4%). Risultano, invece, interessanti 
alcuni risultati che si riferiscono all’internazionalizzazione del CdS, anche se resta da rilevare che si tratta 
di numeri limitati, con valori anche superiori alle medie di riferimento. 

Sulla base delle criticità evidenziate, il Gruppo del Riesame ha puntualmente indicato le azioni da 
intrapendere per migliorare la performance dei diversii indicatori del CdS e i relativi responsabili delle 
suddette azioni. 

Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie alimentari” - (LM-70) 

Il Gruppo di Riesame del CdS ha regolarmente redatto il Rapporto di Riesame ciclico 2018 contenente 
riflessioni su tutti i punti raccomandati nell’allegato 6.2 delle Linee Guida AVA. 

In particolare, per ogni punto esaminato, il Rapporto di Riesame descrive i mutamenti rilevati dal 
precedente Rapporto, anche in relazione alle azioni migliorative intraprese, un’analisi critica dei dati 
disponibili finalizzata ad individuare punti di forza e di debolezza del CdS, dalla quale deriva 
l’individuazione degli obiettivi da conseguire mediante azioni di miglioramento. 

Il Rapporto evidenzia un significativo incrementodel numero di immatricolati nell’Anno Accademico 
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2018/2019 e un miglioramento dei datiAlmalaurea sugli occupati. Quest’ultimo risultato, in particolare, 
è stato ottenuto anche grazie ad importanti iniziative come la presenza strutturale nel Gruppo di 
Riesame del Presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna (OTASS) e la 
costituzione di un Comitato d’indirizzo nel quale ordini professionali, imprese e mondo della ricerca, 
partecipano alla costruzione del progetto formativo del CdS. 

Anche per quanto riguarda il miglioramento della didattica sono state messo in atto diverse azioni, quali 
la progressiva riduzione di docenti a contratto, fino ad arrivare ad 1 sola unità nella coorte 2018/2019 e 
l’organizzazione di due incontri di formazione all’insegnamento rivolto ai docenti del CdS. Inoltre, è 
stato evidenziato il miglioramento della rete wireless di Dipartimento. Tra gli obiettivi da conseguire, il 
Rapporto sottolinea la necessità di migliorare l’offerta di laboratori didattici, manifestando tale esigenza 
al Dipartimento. 

Le azioni di monitoraggio hanno riguardato prevalentemente l’adeguamento del GGAQ ai requisiti del 
nuovo regolamento didattico d’Ateneo e al rafforzamento dell’attività del Gruppo di Riesame. Tuttavia, 
se è evidente l’approfondita analisi dei questionari OPIS, non risulta altrettanto chiaro il recepimento 
delle osservazioni della CPDS.  

Il Rapporto cita tra le criticità il rallentamento degli studenti che si laureano in corso, testimoniato da 
una durata totale degli studi passata da 2,2 del 2015 a 2,4 del 2017 e, al fine di contrastare tale 
tendenza, propone di migliorare l’attività di tutoraggio. 

Infine, la scarsa internazionalizzazione viene chiaramente indicata come vero punto debole del CdS. 
Tuttavia, il Rapporto non esplicita alcuna proposta di miglioramento. 

La Scheda di Monitoraggio Annuale 2018 presenta un’analisi puntuale, basata sugli indicatori AVA 
aggiornati al 29/09/2018. In sintesi, vengono evidenziati un numero di immatricolati pressoché costante 
nel periodo di riferimento, seppur inferiore alla soglia massima di 70 unità, una percentuale crescente di 
studenti di primo anno che acquisiscono 40 CFU e, di contro, una percentuale decrescente di laureati in 
corso. Viene inoltre ribadita la mancanza di internazionalizzazione del CdS. 

Corso di Laurea magistrale in “Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio” –  
(LM-75) 

Dal Rapporto di riesame ciclico 2018 redatto dal CdS emerge, coerentemente con le Linee Guida AVA 
(con particolare riferimento al punto di attenzione R3.D.3), la costante attività di monitoraggio del 
percorso di studio degli studenti e degli esiti occupazionali dei laureati e la conseguente individuazione 
delle azioni di miglioramento da svolgere. In particolare: 

− per aumentare il numero delle immatricolazioni sono state svolte numerose attività di promozione 
e orientamento da parte di  docenti del CdS o di professionisti del settore volte a consentire agli 
studenti in ingresso di possedere e/o acquisire le conoscenze preliminari necessarie per la 
comprensione degli argomenti trattati nelle discipline del CdS, sono state avviate attività di 
coordinamento con gli insegnamenti del corso di laurea di primo livello in classe L-21 attivato nel 
Dipartimento ed è stata prevista la somministrazione di un test d’ingresso per i singoli 
insegnamenti che manifestano criticità in modo da evidenziare le lacune formative degli studenti e 
avviare la trattazione di argomenti specifici per colmarle; 

− per garantire l'adeguatezza del carico di studio al numero di CFU assegnati agli insegnamenti, i 
singoli docenti sono stati sensibilizzati al fine di svolgere un'accurata verifica dell'impegno di studio 
richiesto dagli argomenti trattati; 

− per potenziare negli studenti le conoscenze della lingua inglese e la terminogia tecnica specifica 
degli argomenti trattati nelle disciploine del CdS, è stato incrementato il numero di corsi tenuti in 
lingua inglese, è stato introdotto l’obbligo di scrittura del sommario (abstract) della tesi di laurea in 
lingua inglese e sono  stati presi contatti con i delegati del Rettore per l’internazionalizzazione e 
con il Centro linguistico multimediale di Ateneo (CLMA) al fine di manifestare l’interesse del CdS 
per i corsi di lingua inglese che saranno previsti nell’ambito delle politiche di Ateneo; 

− per migliorare l'inserimento lavorativo sono state svolte consultazioni formali con il mondo della 
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produzione, dei servizi e delle professioni che hanno partecipato alle riunioni del gruppo del 
riesame e al Comitato di Indirizzo del CdS; 

− al fine di abbreviare la durata degli studi per il conseguimento del titolo è stata prevista un'attività 
di tutoraggio da parte dei docenti del CdS, da condursi mediante colloqui periodici con gli studenti 
a loro affidati, è stata introdotta e verrà confermata la sospensione delle lezioni per consentire lo 
svolgimento di appelli di esame per le coorti in corso in una settimana per ciascuno dei due periodi 
didattici e sono stati previsti incontri periodici con i rappresentanti degli studenti. 

Dalla lettura della scheda di monitoraggio annuale 2018 del CdS si rileva che tutti gli indicatori sono stati 
analizzati con la dovuta attenzione e che gli indici con valori insoddisfacenti hanno suggerito l'avvio di 
azioni correttive i cui effetti potranno essere valutati nei prossimi anni accademici. 

L’effetto delle azioni correttive messe in atto dal CdS è stato valutato anche con riferimento agli 
indicatori AVA riportati nella scheda di monitoraggio del CdS aggiornata al 29 settembre 2018 e relativa 
agli anni 2014-2016. 

È stata riscontrata la realizzazione di interventi correttivi anche in seguito all’individuazione di criticità 
evidenziate dalla CPDS nella Relazione annuale 2017. 

 

Proposte per il miglioramento 

 

Corso di Laurea in “Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio” - (L-21) 

− Proseguire le azioni svolte finora per limitare quanto più possibile le problematiche relative al ridotto 
numero di immatricolati, il collocamento nel mondo del lavoro e l’internazionalizzazione. 

Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie agrarie” - (L-25) 

− Analizzare in seno al CdS e al GGAQ le principali criticità emerse dal Monitoraggio e indicare gli 
obiettivi prioritari da raggiungere nel breve termine. 

− Dettagliare le attività di miglioramento e definire un responsabile per ciascuna di esse. 

− Intensificare le attività già previste per la normalizzazione della durata degli studi e/o formularne di 
nuove al fine di migliorare ulteriormente la percentuale di laureati entro la durata normale del corso. 

Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie alimentari” - (L-26) 

− Qualificare l’offerta formativa del CdS attraverso l’inserimento di insegnamenti in lingua inglese.    

Corso di Laurea magistrale in “Biotecnologie agrarie” - (LM-7) 

− Descrivere con un maggiore livello di dettaglio le modalità di analisi dei rilievi e dei suggerimenti 
contenuti nella relazione annuale della CPDS e le conseguenti azioni intraprese. 

− Proporre azioni concrete per promuovere la mobilità all’estero degli studenti, quali l’organizzazione 
di corsi di lingua inglese (anche in collaborazione con gli altri CdS di Dipartimento) e il 
riconoscimento in sede di laurea dei soli periodi all’estero finalizzati al conseguimento di CFU. 

Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie agrarie” - (LM-69) 

− Intensificare le attività già previste per la normalizzazione della durata degli studi (numero di laureati 
in corso). 

− Attuare azioni indirizzate ad accertare e/o normalizzare le conoscenze in entrata degli studenti. 

− Individuare azioni concrete atte ad aumentare le conoscenze e la padronanza della lingua inglese 
degli studenti (corsi, certificazioni). 

Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie alimentari” - (LM-70) 

− Descrivere con maggiore livello di dettaglio le modalità di analisi dei rilievi e dei suggerimenti 
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contenuti nella relazione annuale della CPDS e le conseguenti azioni intraprese. 

− Proporre azioni concrete per promuovere la mobilità all’estero degli studenti, quali l’organizzazione 
di corsi di lingua inglese (anche in collaborazione con gli altri CdS di Dipartimento) e il 
riconoscimento in sede di laurea dei soli periodi all’estero finalizzati al conseguimento di CFU. 

Corso di Laurea magistrale in “Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio” –  
(LM-75) 

− Intensificare l’azione di orientamento attraverso la divulgazione delle professionalità offerte dal CdS, 
con l’obiettivo di attrarre laureati in altri Dipartimenti dell’Ateneo o in altri Atenei. 

− Compiere un’attenta analisi dei motivi che determinano l’elevato numero di conseguimenti della 
laurea oltre la normale durata del corso e avviare azioni finalizzate a supportare gli studenti in 
ritardo nella carriera. 

− Intensificare le attività di accompagnamento dei laureati nel mondo del lavoro. 

− Proseguire nell'azione di potenziamento delle attività seminariali, favorendo il coinvolgimento degli 
stakeholder del settore per incrementare il contenuto professionalizzante del CdS. 

− Incrementare le iniziative di informazione sulle opportunità offerte dal progetto Erasmus+ e 
dall’azione chiave 1 Erasmus+ per tirocinio (Traineeship) al fine di aumentare il numero di studenti 
che svolgono attività formative presso atenei esteri. 
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Quadro E – Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 

pubbliche della SUA-CdS 

Fonti documentali e 

statistiche 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 1 e 5 con riferimento a quelle riportate nella Sezione I 

Analisi della situazione  

Corso di Laurea in “Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio” - (L-21) 

Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS sono disponibili on-line sul sito 
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/38904 dal quale è possibile visionare interamente il file in 
formato pdf. Tutti i quadri appaiono compilati con dettaglio di notizie, in particolare sono analiticamente 
descritte tutte le informazioni di pertinenza con le indicazioni, quando richieste, dei relativi siti web. Tutte le 
notizie utili informative appaiono disponibili e compilate secondo i format messi a disposizione da fonti 
ministeriali e filtrati e coordinati dal PQ di ateneo. 

La pagina web del CdS è disponibile al sito http://www.di3a.unict.it/corsi/l-21. In essa si ritrovano la 
presentazione ed il regolamento del corso, i piani di studio, i programmi dei singoli insegnamenti, nonché 
informazioni sull’orario delle lezioni, sul calendario degli esami di profitto e sugli appelli attivati. Inoltre, è 
presente un link relativo alle comunicazioni agli studenti, in attuazione di quanto suggerito nella precedente 
relazione della CPDS. Nella stessa pagina sono presenti, infine, anche i verbali del Consiglio di CdS. 

Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie agrarie” - (L-25) 

Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS sono disponibili on-line sul sito 
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/38805. I quadri risultano tutti completamente compilati 
ad eccezione del campo B1.a “Descrizione del percorso di formazione”. 

La pagina web del CdS è disponibile al sito http://www.di3a.unict.it/corsi/l-25. In questa pagina è possibile 
trovare la presentazione del corso, il regolamento, i piani di studio, i programmi e i docenti dei singoli 
insegnamenti, l’orario delle lezioni, il calendario degli esami di profitto e delle sedute di laurea. Sono presenti 
3 link che rimandano al calendario delle attività di “Tutorato” e alle pagine riguardanti le opportunità di 
“Stage e tirocini” e “Mobilità internazionale”. Sono altresì presenti tutti i riferimenti del Presidente di CdS e i 
link che rimandano ai componenti del Consiglio di CdS, ai docenti di riferimento, al gruppo di gestione AQ, ai 
tutor, al manager didattico, ai rappresentanti degli studenti, alla segreteria studenti (con recapiti e orari), al 
coordinatore Erasmus di Dipartimento, al referente per l’orientamento e alla Commissione Paritetica del 
Dipartimento e i verbali del Consiglio di CdS (dal dicembre 2016 al luglio 2018). 

Nella apposita sezione del sito di Ateneo http://www.rett.unict.it/nucleo/index.htm, gli studenti possono 
accedere ai risultati dei questionari OPIS, sia a quelli complessivi del Cds che a quelli dei singoli corsi 
frequentati nel triennio, a partire dall’A.A. 2012-2013. Il sito di Dipartimento ospita anche informazioni su 
altre attività formative di interesse per gli studenti (seminari, ecc.).  

Nell’anno precedente non si erano rilevate criticità importanti. 

Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie alimentari” - (L-26) 

Le informazioni contenute nella SUA-CdS sono disponibili on-line sul sito 
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/38905; ciascun quadro riporta la data di ultimo 
aggiornamento. I vari quadri della scheda SUA-CdS sono molto dettagliati. I quadri da B1 a B5 riportano i link 
alla pagina web del CdS disponibile al sito http://www.di3a.unict.it/corsi/l-26. In questa pagina è possibile 
trovare, il regolamento didattico del corso, i piani di studio, l’orario delle lezioni, il calendario degli esami di 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/38904
http://www.di3a.unict.it/corsi/l-21
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/38805
http://www.di3a.unict.it/corsi/l-25
http://www.rett.unict.it/nucleo/index.htm
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/38905
http://www.di3a.unict.it/corsi/l-26
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profitto, i docenti titolari degli insegnamenti, nonché informazioni sulle aule, biblioteche etc, 
sull’orientamento in ingresso e sul tutoraggio in itinere e un link che rimanda alle pagine riguardanti le 
opportunità di mobilità internazionale. Sono altresì presenti i riferimenti del Presidente di CdS e i link che 
rimandano ai componenti del Consiglio di CdS, ai docenti di riferimento, al gruppo di gestione AQ, ai tutor, al 
manager didattico, ai rappresentanti degli studenti, alla segreteria studenti (con recapiti e orari), al 
coordinatore Erasmus di Dipartimento, al referente per l’orientamento e alla Commissione Paritetica del 
Dipartimento. Nella stessa pagina sono presenti, infine, anche i verbali del Consiglio di CdS.  

Il sito di Dipartimento ospita anche informazioni su altre attività formative di interesse per gli studenti 
(seminari, ecc.). Sul sito di Ateneo è altresì prevista una apposita sezione 
http://www.unict.it/content/valutazione-didattica-opinione-studenti nella quale sono disponibili i dati 
relativi all’opinione degli studenti a partire da quelli rilevati nell’A.A. 2012-2013. La pubblicazione di tali dati 
costituisce uno stimolo al miglioramento continuo delle performance delle strutture didattiche nel loro 
complesso e dei singoli docenti. 

Non si rilevano, pertanto, criticità sulla disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA-CdS-L26.  

Corso di Laurea magistrale in “Biotecnologie agrarie” - (LM-7) 

Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS sono aggiornate e disponibili on-line al sito 
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/38906. 

Si rileva che, nel quadro B5 “Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti” sono ancora 
visibili le istruzioni di compilazione. Inoltre, non sono indicate attività di assistenza specifiche del CdS. 

Nella precedente relazione annuale della CPDS non era stata evidenziata alcuna criticità che richiedesse 
modifiche alla SUA-CdS. 

Ulteriori informazioni sul CdS sono ricavabili dalla pagina web disponibile al sito 
http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-7 che contiene, tra l’altro, la presentazione del corso, i piani di studio, il 
regolamento del corso, i programmi dei singoli insegnamenti, nonché informazioni sull’orario delle lezioni, 
sul calendario degli esami di profitto e sugli appelli attivati.  

Inoltre, è presente un link relativo alle comunicazioni agli studenti, in attuazione di quanto suggerito nella 
precedente relazione della CPDS. 

Vi si trova anche il link che rimanda alle pagine riguardanti le opportunità di mobilità internazionale. 

Sono altresì presenti tutti i riferimenti del Presidente di CdS e i link che rimandano ai componenti del 
Consiglio, ai docenti di riferimento, al gruppo di gestione AQ, ai tutor, al manager didattico, alla segreteria 
studenti, al coordinatore Erasmus di Dipartimento, al referente per l’orientamento e alla commissione 
paritetica del Dipartimento. Manca, come già segnalato nella precedente relazione della CPDS, un link 
all’elenco dei nominativi e dei relativi contatti dei Rappresentanti degli Studenti. 

Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie agrarie” - (LM-69) 

Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS sono aggiornate e disponibili on-line al sito 
https://www.universitaly.it/index.php/questionario/sua/39151. 

Nella precedente relazione annuale della CPDS non era stata evidenziata alcuna criticità che richiedesse 
modifiche alla SUA-CdS. 

Ulteriori informazioni sul CdS sono ricavabili dalla pagina web disponibile al sito 
http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-69 e contiene, tra l’altro, la presentazione del corso, i piani di studio, il 
regolamento del corso, i programmi dei singoli insegnamenti, nonché informazioni sull’orario delle lezioni, 
sul calendario degli esami di profitto e sugli appelli attivati.  Non è, però, presente un link relativo alle 
comunicazioni agli studenti, in attuazione di quanto suggerito nella precedente relazione della CPDS. 

http://www.unict.it/content/valutazione-didattica-opinione-studenti
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/38906
http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-7
https://www.universitaly.it/index.php/questionario/sua/39151
http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-69
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Vi si trova anche il link che rimanda alle pagine riguardanti le opportunità di mobilità internazionale. 

Sono altresì presenti tutti i riferimenti del Presidente di CdS e i link che rimandano ai componenti del 
Consiglio, ai docenti di riferimento, al gruppo di gestione AQ, ai tutor, al manager didattico, alla segreteria 
studenti, al coordinatore Erasmus di Dipartimento, al referente per l’orientamento e alla commissione 
paritetica del Dipartimento, ai relativi contatti dei Rappresentanti degli Studenti. 

Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie alimentari” - (LM-70) 

Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS sono aggiornate e disponibili on-line al sito 
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/38907.  

Nel quadro B5 “Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti” sono ancora visibili le 
istruzioni di compilazione. Inoltre, non sono indicate attività di assistenza specifiche del CdS. 

Nella precedente relazione annuale della CPDS non era stata evidenziata alcuna criticità che richiedesse 
modifiche alla SUA-CdS. 

Ulteriori informazioni sul CdS sono ricavabili dalla pagina web disponibile al sito 
http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-70 e contiene, tra l’altro, la presentazione del corso, i piani di studio, il 
regolamento del corso, i programmi dei singoli insegnamenti, nonché informazioni sull’orario delle lezioni, 
sul calendario degli esami di profitto e sugli appelli attivati.  

Inoltre, è presente un link relativo alle comunicazioni agli studenti, in attuazione di quanto suggerito nella 
precedente relazione della CPDS. 

Vi si trova anche il link che rimanda alle pagine riguardanti le opportunità di mobilità internazionale. 

Sono altresì presenti tutti i riferimenti del Presidente di CdS e i link che rimandano ai componenti del 
Consiglio, ai docenti di riferimento, al gruppo di gestione AQ, ai tutor, al manager didattico, alla segreteria 
studenti, al coordinatore Erasmus di Dipartimento, al referente per l’orientamento e alla commissione 
paritetica del Dipartimento. Manca, come già segnalato nella precedente relazione della CPDS, un link 
all’elenco dei nominativi e dei relativi contatti dei Rappresentanti degli Studenti. 

Corso di Laurea magistrale in “Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio” –  
(LM-75) 

La SUA-CdS è accessibile dal sito https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/38908 dal quale è 
possibile visionare interamente il file in formato pdf. Tutti i quadri della SUA-CdS risultano completi ed 
aggiornati e in linea con quanto richiesto dall' ANVUR. 

Oltre le informazioni inerenti il profilo professionale, sono coerentemente riportate indicazioni relative a 
conoscenze, comprensione e capacità di apprendimento oltre che le modalità di ammissione e svolgimento  

La pagina web del CdS è disponibile al sito http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-75 contiene, tra l’altro, la 
presentazione del corso, i piani di studio, il regolamento del corso, i programmi dei singoli insegnamenti, 
nonché informazioni sull’orario delle lezioni, sul calendario degli esami di profitto e sugli appelli attivati. 
Inoltre, è presente un link relativo alle comunicazioni agli studenti, in attuazione di quanto suggerito nella 
precedente relazione della CPDS. 

Vi si trova anche il link che rimanda alle pagine riguardanti le opportunità di mobilità internazionale. Sono 
altresì presenti tutti i riferimenti del Presidente di CdS e i link che rimandano ai componenti del Consiglio, ai 
docenti di riferimento, al gruppo di gestione AQ, ai tutor, al manager didattico, alla segreteria studenti, al 
coordinatore Erasmus di Dipartimento, al referente per l’orientamento e alla commissione paritetica del 
Dipartimento. Inoltre, è presente il link che rimanda all’elenco dei nominativi e dei relativi contatti dei 
Rappresentanti degli Studenti. 

 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/38907
http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-70
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/38908
http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-75
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Proposte per il miglioramento 

Corso di Laurea in “Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio” - (L-21) 

− Nessuna segnalazione di rilievo. 

Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie agrarie” - (L-25) 

− Compilare il quadro B1.a “Descrizione del percorso di formazione” nella scheda SUA pubblicata 
on line nel sito Universitaly 

− Curare la versione in inglese della pagina di CdS, all’interno della versione inglese del sito di 
Dipartimento, al fine di raggiungere con opportune informazioni un’utenza più ampia costituita 
da potenziali studenti stranieri. 

Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie alimentari” - (L-26) 

− Non si rilevano criticità rilevanti. 

Corso di Laurea magistrale in “Biotecnologie agrarie” - (LM-7) 

− Correggere le criticità rilevate al quadro B5 “Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli 
studenti”. 

Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie agrarie” - (LM-69) 

− Curare gli aspetti del sito CdS utili al coinvolgimento degli studenti e terza missione. 

Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie alimentari” - (LM-70) 

− Correggere le criticità rilevate al quadro B5 “Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli 
studenti”. 

Corso di Laurea magistrale in “Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio” –  
(LM-75) 

− Non si ritengono necessari interventi correttivi. 
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Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento 

La componente studentesca della CPDS, presa visione delle elaborazioni statistiche disponibili ed 
avendo svolto alcune elaboarzioni autonome, propone di: 

− attuare strategie finalizzate alla promozione della corretta compilazione dei questionari OPIS, 
informando adeguatamente gli studenti dell’importanza di tale strumento di valutazione; 

− rafforzare il coordinamento tra la CPDS, i Gruppi del Riesame, i Gruppi di AQ e i Consigli di CdS; 

− potenziare le attività di tutorato, al fine di conseguire un più efficace apprendimento dei contenuti 
dei diversi insegnamenti; 

− riservare maggiore attenzione alle attività pratico-formative (laboratorio, visite tecniche, elaborati 
progettuali), coordinate a livello di CdS; 

− mettere in atto strategie per il miglioramento della conoscenza della lingua inglese, al fine di 
permettere il conseguimento delle certificazioni necessarie per partecipare ai programmi di mobilità 
internazionale; 

− incrementare i rapporti tra ordini professionali, mondo del lavoro e componente studentesca, anche 
attraverso l’organizzazione congiunta di seminari o workshop; 

− migliorare le attività in entrata ai CdS e, in particolare, in uscita dai CdS, in collaborazione con il COF 
(Centro Orientamento e Formazione). 

La CPDS, inoltre, ritiene di indicare le seguenti ulteriori proposte:  

− favorire un maggiore coinvolgimento di tutto il corpo docente e della componente studentesca nella 
definizione dell’offerta didattica complessiva; 

− intensificare e ampliare le iniziative di diffusione delle informazioni sui programmi di studio 
all'estero, in modo da consentire non soltanto un ulteriore incremento dei CFU conseguiti all’estero 
da parte degli studenti dei CdS ma anche esercitare una maggiore azione di richiamo di studenti di 
altri Paesi per incrementare la mobilità in ingresso; 

− rendere disponibile tra le statistiche fornite anche il numero di promossi rispetto al numero totale di 
esami per singolo insegnamento, allo scopo di meglio mettere in luce eventuali criticità collegate a 
singoli insegnamenti; 

− valutare la possibilità di inserire la scheda SUA-CdS nel sito del Dipartimento in modo da favorirne la 
visibilità e la conseguente consultazione. 
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Sezione III - Valutazioni complessive finali 

 

Per i sette corsi di studio afferenti al Dipartimento sono stati analizzati i principali elementi di forza e di 
debolezza. In questa sezione si è fatto soprattutto riferimento ai dati delle Schede di ciascun Corso di 
Studio aggiornate al 29/09/2018 con gli indicatori AVA richieste e fornite dagli Uffici della Didattica del 
Dipartimento. Questi dati sono stati valutati soprattutto con riferimento agli obiettivi strategici 
dell’Ateneo e, in particolare, agli obiettivi indicati nel Piano Triennale 2016-2018 
(https://www.unict.it/sites/default/files/files/PT_2016-18_da%20pubblicare.pdf) e agli indicatori in esso 
contenuti. 

 

III.1 Corso di Laurea in "Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio" - (L-21) 

Gli avvii di carriera al I anno (indicatore iC00a) presentano un andamento fortemente decrescente, con 
valori pari a 92, 70 e 43, per gli anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente. Tutti i valori risultano 
comunque costantemente superiori alla media dell’Area geografica e generalmente, tranne che nel 
2016, superiori alla media degli Atenei non telematici. 

La percentuale di iscritti che, entro la durata normale del CdS, ha conseguito almeno 40 CFU (indicatore 
iC01), ha un andamento crescente con valori pari a 33,5%, 46,7% e 55,9%, per gli anni 2014, 2015 e 
2016, rispettivamente. Tali valori risultano inferiori alla media dell’area geografica nel 2014 e nel 2015, e 
sono sempre inferiori alla media degli Atenei non telematici. 

Gli indicatori relativi alla percentuale di laureati occupati dopo un anno dal conseguimento del titolo 
(iC06, iC06BIS e iC06TER), presentano valori generalmente bassi, rimanendo nella quasi totalità dei casi 
al di sotto dei dati di confronto. Solo nel 2016, l’indicatore iC06TER risulta superiore ai dati di confronto 
(Area geografica e Atenei non telematici). 

I risultati relativi agli indicatori del gruppo E - ulteriori indicatori per la valutazione della didattica – (iC13-
iC19), risultano superiori alla media dell’area geografica nella maggior parte dei casi. Tuttavia, 4 
indicatori presentano valori inferiori alla media degli Atenei non telematici. 

La percentuale di abbandoni (indicatore iC24) benché abbastanza elevata, ha un andamento 
decrescente passando dal 38,8% del 2014 al 21,2% del 2016. 

Relativamente agli obiettivi del Piano Triennale di Ateneo 2016-2018 per il CdS L-21 si può evidenziare 
quanto segue:  

Con riferimento all’indicatore iC16 “Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso 
di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno” i relativi valori sono di 0.15, 0.47 e 0.44 per gli anni 
2014, 2015 e 2016 rispettivamente. Pertanto, benché l’indicatore abbia presentato un incremento nel 
2015, sostanzialmente confermato dal valore del 2016, esso risulta minore del Target dell’indicatore 
rilevante A_a_1 previsto dal Piano di Ateneo (0.48). 

Con riferimento all’indicatore iC02 “Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del 
corso” i relativi valori sono di 0.60, 0.13 e 0.37 per gli anni 2014, 2015 e 2016 rispettivamente. In questo 
caso l’indicatore, pur avendo subito una drastica diminuzione nel 2015, è immediatamente risalito su 
valori superiori al Target dell’indicatore rilevante A_a_2 previsto dal Piano di Ateneo (0.23). 

Con riferimento all’indicatore iC12 “Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e 
laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero” i relativi 
valori sono di 0.11, 0 e 0 per gli anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente. Pertanto, pur valutando 
positivamente il valore raggiunto nel 2014, maggiore del Target dell’indicatore rilevante A_b_3 previsto 
dal Piano di Ateneo (0.005) si rileva che tale risultato non è stato confermato nei due anni successivi. 

Con riferimento all’indicatore iC10 “Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul 
totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso” i relativi valori sono pari a 0 

https://www.unict.it/sites/default/files/files/PT_2016-18_da%20pubblicare.pdf
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per tutti gli anni 2014, 2015 e 2016, contribuendo pertanto in maniera negativa al raggiungimento del 
Target previsto per l’indicatore rilevante A_b_4 del Piano di Ateneo (0.05). 

Sulla base dei precedenti indicatori, la valutazione del CdS è complessivamente positiva. Tuttavia, si 
evidenzia la necessità di intraprendere iniziative atte ad aumentare il numero degli iscritti e intensificare 
le azioni di tutoraggio per i nuovi iscritti, al fine di aumentare il numero di studenti che conseguono 40 
CFU entro il primo anno di corso e ridurre gli abbandoni. 

Inoltre, si manifesta l’esigenza di aumentare l’internazionalizzazione del corso anche attraverso iniziative 
per il miglioramento della conoscenza della lingua inglese, di incoraggiamento degli studenti a 
trascorrere un periodo di studio all’estero e di maggiore visibilità e attrattività del corso verso potenziali 
studenti stranieri. 

 

III.2 Corso di Laurea in "Scienze e tecnologie agrarie" - (L-25) 

Gli avvii di carriera al I anno (indicatore iC00a) presentano valori pari a 165, 306 e 194, per gli anni 2014, 
2015 e 2016, rispettivamente. L’elevato numero di immatricolati nel 2015 è dovuto alla mancanza, in 
quell’anno, del numero programmato. Tutti i valori risultano costantemente superiori ai dati di 
confronto (Area geografica e Atenei non telematici). 

La percentuale di iscritti che, entro la durata normale del CdS, ha conseguito almeno 40 CFU (indicatore 
iC01), ha un andamento crescente con valori pari a 22,6%, 37,0% e 41,8%, per gli anni 2014, 2015 e 
2016, rispettivamente. Tali valori risultano sempre superiori alla media dell’area geografica e, nel 2016 
anche alla media degli Atenei non telematici. 

Gli indicatori relativi alla percentuale di laureati occupati dopo un anno dal conseguimento del titolo 
(iC06, iC06BIS e iC06TER), presentano valori generalmente bassi, rimanendo nella quasi totalità dei casi 
al di sotto dei dati di confronto. Solo nel 2016, i valori di tali indicatori risultano superiori ai rispettivi 
valori medi dell’area geografica. 

I risultati relativi agli indicatori del gruppo E - ulteriori indicatori per la valutazione della didattica – (iC13-
iC19), risultano ampiamente positivi e superiori ai dati di confronto nella quasi totalità dei casi. 

La percentuale di abbandoni (indicatore iC24) benché abbastanza elevata, con valori pari a 47,6%, 45% e 
30,8% per gli anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente, risulta sempre inferiore alla media dell’area 
geografica e nel 2016 risulta inferiore anche alla media degli atenei non telematici. 

Relativamente agli obiettivi del Piano Triennale di Ateneo 2016-2018 per il CdS L-25 si può evidenziare 
quanto segue: 

Con riferimento all’indicatore iC16 “Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso 
di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno” i relativi valori sono di 0.16, 0.39 e 0.39 per gli anni 
2014, 2015 e 2016 rispettivamente. Pertanto, pur giudicando positivamente l’incremento avvenuto nel 
2015, confermato dal valore del 2016, si rileva, tuttavia, che il risultato è inferiore al Target 
dell’indicatore rilevante A_a_1 previsto dal Piano di Ateneo (0.48). 

Con riferimento all’indicatore iC02 “Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del 
corso” i relativi valori sono di 0.07, 0.19 e 0.29 per gli anni 2014, 2015 e 2016 rispettivamente. Pertanto, 
l’indicatore presenta un andamento progressivamente crescente che nell’anno 2016 risulta superiore al 
Target dell’indicatore rilevante A_a_2 previsto dal Piano di Ateneo (0.23). 

Con riferimento all’indicatore iC12 “Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e 
laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero” i relativi 
valori sono pari a 0 per tutti gli anni 2014, 2015 e 2016, contribuendo pertanto in maniera negativa al 
raggiungimento del Target dell’indicatore rilevante A_b_3 previsto dal Piano di Ateneo (0.005). 

Con riferimento all’indicatore iC10 “Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul 
totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso” i relativi valori sono di 0.03, 0 
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e 0.02 per gli anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente. A meno del dato relativo all’anno 2015, i valori 
dell’indicatore evidenziano che nell’anno 2014 e nell’anno 2016 il Corso ha contribuito positivamente al 
raggiungimento del Target dell’indicatore rilevante A_b_4 previsto dal Piano di Ateneo (0.005). 

Sulla base delle considerazioni svolte sugli indicatori, la valutazione del CdS è complessivamente 
positiva. Tuttavia, si evidenzia l’opportunità di proseguire le azioni di tutoraggio per i nuovi iscritti, al 
fine di ridurre gli abbandoni e aumentare la percentuale di iscritti che proseguono al II anno con almeno 
40 CFU già acquisiti. 

Inoltre, è opportuno proseguire con le iniziative già intraprese per aumentare l’internazionalizzazione 
del Corso confermando l’andamento positivo dell’indicatore relativo alla percentuale di CFU che gli 
studenti conseguono all’estero. 

 

III.3 Corso di Laurea in "Scierze e tecnologie alimentari" - (L - 26) 

Gli avvii di carriera al I anno (indicatore iC00a) presentano valori pari a 130, 389 e 160, per gli anni 2014, 
2015 e 2016, rispettivamente. L’elevato numero di immatricolati nel 2015 è dovuto alla mancanza, in 
quell’anno, del numero programmato. Tutti i valori risultano costantemente superiori ai dati di 
confronto (Area geografica e Atenei non telematici). 

La percentuale di iscritti che, entro la durata normale del CdS, ha conseguito almeno 40 CFU (indicatore 
iC01), ha un andamento altalenante con valori pari a 25,7%, 32,2% e 28,2%, per gli anni 2014, 2015 e 
2016, rispettivamente. Tali valori risultano sempre inferiori alla media degli Atenei non telematici e, nel 
2016, risultano inferiori anche alla media dell’area geografica. 

Gli indicatori relativi alla percentuale di laureati occupati dopo un anno dal conseguimento del titolo 
(iC06, iC06BIS e iC06TER) presentano valori generalmente bassi, rimanendo nella quasi totalità dei casi al 
di sotto dei dati di confronto. 

I risultati relativi agli indicatori del gruppo E - ulteriori indicatori per la valutazione della didattica – (iC13-
iC19), risultano generalmente positivi e superiori ai dati di confronto nella quasi totalità dei casi. La 
maggiore criticità riguarda gli indicatori iC16 (discusso con maggiore dettaglio nel seguito) e iC16BIS, 
relativi ai CFU conseguiti dagli studenti che proseguono al II anno, che nel 2014 e nel 2016, risultano 
inferiori ai dati di confronto. 

La percentuale di abbandoni (indicatore iC24) benché abbastanza elevata, con valori pari a 48,5%, 38,7% 
e 34,7% per gli anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente, risulta sempre inferiore ai dati di confronto. 

Relativamente agli obiettivi del Piano Triennale di Ateneo 2016-2018 per il CdS L-26 si può evidenziare 
quanto segue:  

Con riferimento all’indicatore iC16 “Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso 
di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno” i relativi valori sono di 0.19, 0.33 e 0.19 per gli anni 
2014, 2015 e 2016 rispettivamente. Pertanto, l’indicatore presenta un andamento altalenante che, 
tuttavia, si mantiene sempre inferiore al Target dell’indicatore rilevante A_a_1 previsto dal Piano di 
Ateneo (0.48). 

Con riferimento all’indicatore iC02 “Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del 
corso” i relativi valori sono di 0.37, 0.24 e 0.27 per gli anni 2014, 2015 e 2016 rispettivamente, e 
risultano sempre superiori al Target dell’indicatore rilevante A_a_2 previsto dal Piano di Ateneo (0.23). 

Con riferimento all’indicatore iC12 “Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e 
laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero” i relativi 
valori sono pari a 0, 0.03 e 0 per gli anni 2014, 2015 e 2016 rispettivamente. Pertanto, il contributo del 
CdS al raggiungimento del Target dell’indicatore rilevante A_b_3 previsto dal Piano di Ateneo (0.005) è 
positivo soltanto per l’anno 2015. 
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Con riferimento all’indicatore iC10 “Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul 
totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso” i relativi valori sono di 0.03, 
0.03 e 0 per gli anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente. Pertanto, pur valutando positivamente il valore 
dell’indicatore raggiunto negli anni 2014 e 2015, maggiore del Target dell’indicatore rilevante A_b_4 
previsto dal Piano di Ateneo (0.005), si rileva che tale risultato non è stato confermato nell’anno 2016. 

Sulla base degli indicatori considerati, la valutazione del CdS è complessivamente positiva. Tuttavia, si 
evidenzia la necessità di intensificare le azioni di tutoraggio per i nuovi iscritti, al fine di ridurre gli 
abbandoni e aumentare la percentuale di iscritti che proseguono al II anno con almeno 40 CFU già 
acquisiti. 

Inoltre, si manifesta l’esigenza di aumentare l’internazionalizzazione del corso anche attraverso iniziative 
che consentano agli studenti di migliorare la loro conoscenza della lingua inglese e che li incoraggino a 
trascorrere un periodo di studio all’estero, nonchè attraverso iniziative che incrementino la visibilità e 
l’attrattività del corso verso potenziali studenti stranieri. 

 

III.4 Corso di Laurea magistrale in "Biotecnologie agrarie" - (LM -7) 

Gli avvii di carriera al I anno (indicatore iC00a) presentano un andamento altalenante, con valori pari a 7, 
14 e 10, per gli anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente. Tali valori risultano costantemente inferiori ai 
dati di confronto (Area geografica e Atenei non telematici). 

La percentuale di iscritti che, entro la durata normale del CdS, ha conseguito almeno 40 CFU (indicatore 
iC01), è in costante crescita, passando dal 75% del 2014 all’88% del 2016, ed è sempre ampiamente 
superiore ai dati di confronto. 

Gli indicatori relativi alla percentuale di laureati occupati dopo tre anni dal conseguimento del titolo 
(iC07, iC07BIS e iC07TER), presentano valori nulli nel 2015, compresi nell’intervallo 62,5%-71,4% nel 
2016 e pari a 55,6% nel 2017, rimanendo sempre al di sotto dei dati di confronto. 

I risultati relativi agli indicatori del gruppo E - ulteriori indicatori per la valutazione della didattica – (iC13-
iC19), risultano ampiamente positivi e pressoché costantemente superiori ai dati di confronto, ad 
eccezione dell’indicatore iC19 relativo alle ore di docenza erogate da docenti assunti a tempo 
indeterminato, rispetto al totale. 

La percentuale di abbandoni (indicatore iC24) è nulla nel 2014 e nel 2015, e pari al 33% nel 2016. 
Quest’ultimo risultato, tuttavia, non può essere considerato significativo per l’esiguo numero (3) di 
studenti considerati. 

Relativamente agli obiettivi del Piano Triennale di Ateneo 2016-2018 per il CdS LM-7 si può evidenziare 
quanto segue:  

Con riferimento all’indicatore iC16 “Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso 
di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno” i relativi valori sono di 0.33, 0.86 e 0.70 per gli anni 
2014, 2015 e 2016 rispettivamente. Pertanto, l’indicatore presenta un andamento caratterizzato da un 
aumento significativo a partire dal 2015, raggiungendo valori ben più elevati del Target dell’indicatore 
rilevante A_a_1 previsto dal Piano di Ateneo (0.48). 

Con riferimento all’indicatore iC02 “Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del 
corso” i relativi valori sono di 0.60, 0.73 e 0.75 per gli anni 2014, 2015 e 2016 rispettivamente, 
risultando sempre molto superiori al Target dell’indicatore rilevante A_a_2 previsto dal Piano di Ateneo 
(0.23). 

Con riferimento all’indicatore iC12 “Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e 
laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero” i relativi 
valori sono pari a 0 per tutti gli anni 2014, 2015 e 2016 contribuendo pertanto in maniera negativa al 
raggiungimento del Target dell’indicatore rilevante A_b_3 previsto dal Piano di Ateneo (0.005). 
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Con riferimento all’indicatore iC10 “Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul 
totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso” i relativi valori sono di 0.77, 0 
e 0 per gli anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente. Pertanto, pur valutando molto positivamente il 
valore raggiunto nel 2014, ben superiore al Target dell’indicatore rilevante A_b_4 previsto dal Piano di 
Ateneo (0.005), si rileva che tale risultato non è stato confermato negli anni successivi. 

Sulla base degli indicatori considerati, la valutazione del CdS è complessivamente positiva. Tuttavia si 
evidenzia la necessità di intraprendere iniziative atte a incrementare le immatricolazioni e migliorare i 
rapporti con il territorio in modo da favorire l’inserimento lavorativo dei laureati. 

Inoltre, si manifesta l’esigenza di aumentare l’internazionalizzazione del corso anche attraverso iniziative 
che consentano agli studenti di migliorare la conoscenza della lingua inglese e li incoraggino a 
trascorrere un periodo di studio all’estero e attraverso iniziative che incrementino la visibilità e 
l’attrattività del corso verso potenziali studenti stranieri. 

 

III.5 Corso di Laurea magistrale in "Scienze e tecnologie agrarie" - (LM - 69) 

Gli avvii di carriera al I anno (indicatore iC00a) presentano un andamento altalenante, con valori pari a 
43, 35 e 54, per gli anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente. Tali valori risultano costantemente 
superiori ai dati di confronto (Area geografica e Atenei non telematici). 

La percentuale di iscritti che, entro la durata normale del CdS, ha conseguito almeno 40 CFU (indicatore 
iC01), è in crescita, passando dal 41.9% del 2014 al 54.9% del 2016. Tali valori, tuttavia, risultano sempre 
più bassi della media degli Atenei non telematici, mentre solo nel 2016 risultano maggiori della media 
dell’area geografica. 

Gli indicatori relativi alla percentuale di laureati occupati dopo tre anni dal conseguimento del titolo 
(iC07, iC07BIS e iC07TER), presentano valori altalenanti caratterizzati da un massimo dell’85,2% nel 2016 
ed una successiva diminuzione nel 2017 verso valori prossimi al 60%. Pertanto, nell’ultimo anno i valori 
ottenuti sono scesi al di sotto della media dell’area geografica e degli Atenei non telematici. 

I risultati relativi agli indicatori del gruppo E - ulteriori indicatori per la valutazione della didattica – (iC13-
iC19), presentano un andamento generalmente crescente nel tempo, che, nell’anno 2017, ha consentito 
di superare i dati di confronto di quasi tutti gli indicatori. L’unica eccezione significativa è rappresentata 
dall’indicatore iC17 relativo alla percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la 
durata normale del CdS che, nel 2016, è scesa al 45%. 

La percentuale di abbandoni (indicatore iC24) è inferiore ai dati di confronto nel 2014 e nel 2015, 
mentre presenta un picco anomalo, pari al 30%, nel 2016. 

Relativamente agli obiettivi del Piano Triennale di Ateneo 2016-2018 per il CdS LM-69 si può evidenziare 
quanto segue:  

Con riferimento all’indicatore iC16 “Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso 
di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno” i relativi valori sono di 0.15, 0.31 e 0.54 per gli anni 
2014, 2015 e 2016 rispettivamente. Pertanto, l’indicatore presenta un andamento costantemente 
crescente nel tempo. In particolare, nellanno 2016 esso risulta maggiore del Target dell’indicatore 
rilevante A_a_1 previsto dal Piano di Ateneo (0.48). 

Con riferimento all’indicatore iC02 “Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del 
corso” i relativi valori sono di 0.67, 0.53 e 0.46 per gli anni 2014, 2015 e 2016 rispettivamente e, 
pertanto, benchè si evidenzi un andamento progressivamente decrescente dell’indicatore si riscontra 
che esso contribuisce in maniera positiva al raggiungimento del Target dell’indicatore rilevante A_a_2 
previsto dal Piano di Ateneo (0.23). 

Con riferimento all’indicatore iC12 “Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e 
laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero” i relativi 
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valori sono pari a 0 per tutti gli anni 2014, 2015 e 2016 contribuendo pertanto in maniera negativa al 
raggiungimento del Target dell’indicatore rilevante A_b_3 previsto dal Piano di Ateneo (0.005). 

Con riferimento all’indicatore iC10 “Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul 
totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso” i relativi valori sono di 0.17, 
0.16 e 0 per gli anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente. Pertanto, pur valutando molto positivamente i 
valori dell’indicatore raggiunti nel 2014 e nel 2015, ben superiori al Target dell’indicatore rilevante 
A_b_4 previsto dal Piano di Ateneo (0.005), si rileva che tale risultato non è stato confermato nell’anno 
2016. 

Sulla base degli indicatori considerati, la valutazione del CdS è complessivamente positiva. Tuttavia, si 
manifesta l’esigenza di aumentare l’internazionalizzazione del corso anche attraverso iniziative di 
miglioramento della conoscenza della lingua inglese e di incoraggiamento agli studenti a trascorrere un 
periodo di studio all’estero, nonchè attraverso iniziative volte a incrementare la visibilità e attrattività 
del corso verso potenziali studenti stranieri. 

Sebbene la percentuale di studenti che si laureano entro la durata normale del corso sia superiore al 
Target di Ateneo, si suggerisce di analizzare le motivazioni che hanno portato ad una diminuzione 
significativa degli studenti che si laureano in corso, al fine di mettere in atto interventi correttivi in grado 
di rendere maggiormente regolare il percorso di studi. 

 

III.6 Corso di Laurea magistrale in "Scienze e tecnologie alimentari" - (LM-70) 

Gli avvii di carriera al I anno (indicatore iC00a) presentano un andamento pressoché costante, con valori 
pari a 52, 54 e 51, per gli anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente. Tali valori risultano costantemente 
superiori ai dati di confronto (Area geografica e Atenei non telematici). 

La percentuale di iscritti che, entro la durata normale del CdS, ha conseguito almeno 40 CFU (indicatore 
iC01), è in crescita, passando dal 44.9% del 2014 al 54.5% del 2016. Tali valori risultano sempre maggiori 
della media dell’area geografica, ma sempre minori della media degli Atenei non telematici. 

Gli indicatori relativi alla percentuale di laureati occupati dopo tre anni dal conseguimento del titolo 
(iC07, iC07BIS e iC07TER), hanno subito una flessione nel 2016 per risalire leggermente nel 2017. In 
quest’ultimo anno, i valori ottenuti sono superiori alla media dell’area geografica, ma inferiori agli 
Atenei non telematici. 

I risultati relativi agli indicatori del gruppo E - ulteriori indicatori per la valutazione della didattica – (iC13-
iC19), presentano valori generalmente soddisfacenti, pur con qualche eccezione. In particolare, gli 
indicatori iC13, iC16 (analizzato con maggiore dettaglio più avanti) e iC16bis, sebbene siano in costante 
crescita, assumono valori sempre inferiori alla media degli atenei non telematici, mentre solo nel 2016 
riescono a superare la media dei valori di area geografica. 

La percentuale di abbandoni (indicatore iC24) risulta sempre contenuta e, comunque, sempre inferiore 
ai dati di confronto. 

Relativamente agli obiettivi del Piano Triennale di Ateneo 2016-2018 per il CdS LM-70 si può evidenziare 
quanto segue:  

Con riferimento all’indicatore iC16 “Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso 
di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno” i relativi valori sono di 0.27, 0.3 e 0.46 per gli anni 
2014, 2015 e 2016 rispettivamente. Pertanto, l’indicatore presenta un andamento crescente nel tempo, 
particolarmente evidente nell’ultimo anno, ma che risulta ancora minore del Target previsto per 
l’indicatore rilevante A_a_1 del Piano di Ateneo (0.48). 

Con riferimento all’indicatore iC02 “Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del 
corso” i relativi valori sono di 0.84, 0.85 e 0.54 per gli anni 2014, 2015 e 2016 rispettivamente. In questo 
caso l’indicatore contribuisce in maniera positiva al raggiungimento del Target previsto per l’indicatore 
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rilevante A_a_2 previsto dal Piano di Ateneo (0.23). Tuttavia, si evidenzia un marcato decremento nel 
corso del 2016. 

Con riferimento all’indicatore iC12 “Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e 
laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero” i relativi 
valori sono di 0.19, 0 e 0 per gli anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente. Pertanto, pur valutando molto 
positivamente il valore raggiunto nel 2014, ben superiore al Target dell’indicatore rilevante A_b_3 
previsto dal Piano di Ateneo (0.005), si rileva che tale risultato non è stato confermato nei due anni 2015 
e 2016. 

Con riferimento all’indicatore iC10 “Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul 
totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso” i relativi valori sono di 0.04, 0 
e 0 per gli anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente. Pertanto, il valore dell’indicatore raggiunto nel 2014 
non è stato confermato nel 2015 e nel 2016 con conseguente contributo negativo del CdS al 
raggiungimento del Target previsto per l’indicatore rilevante A_b_4 del Piano di Ateneo (0.005). 

Sulla base delle considerazioni svolte sugli indicatori, la valutazione del CdS è complessivamente 
positiva. Tuttavia,si evidenzia la necessità di intraprendere iniziative atte ad intensificare le azioni di 
tutoraggio per i nuovi iscritti, al fine di aumentare ulteriormente la percentuale di iscritti che 
proseguono al II anno con almeno 40 CFU già acquisiti. 

Inoltre, si suggerisce di analizzare le motivazioni che hanno portato ad una diminuzione significativa, 
sebbene ancora superiore al Target di Ateneo, degli studenti che si laureano in corso, al fine di mettere 
in atto interventi correttivi in grado di rendere più regolare il percorso di studi. 

Infine, si ravvisa l’esigenza di aumentare l’internazionalizzazione del corso anche attraverso iniziative 
finalizzate a migliorare la conoscenza della lingua inglese da parte degli studenti e a incoraggiarli a 
trascorrere un periodo di studio all’estero, nonché iniziative volte ad aumentare la visibilità e 
l’attrattività del corso verso potenziali studenti stranieri. 

 

III.7 Corso di Laurea magistrale in "Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio" - (LM-
75) 

Gli avvii di carriera al I anno (indicatore iC00a) sono pari a 14, 12 e 32, per gli anni 2014, 2015 e 2016, 
rispettivamente. Pertanto, nel corso dell’ultimo anno, si è assistito ad una inversione di tendenza che ha 
consentito di superare i dati di confronto (Area geografica e Atenei non telematici). 

La percentuale di iscritti che, entro la durata normale del CdS, ha conseguito almeno 40 CFU (indicatore 
iC01), è in leggera crescita, passando dal 56.4% del 2014 al 59.5% del 2016. Tali valori risultano sempre 
maggiori dei dati di confronto. 

Gli indicatori relativi alla percentuale di laureati occupati dopo tre anni dal conseguimento del titolo 
(iC07, iC07BIS e iC07TER), pari al 63,6% nel 2015, hanno subito una drastica riduzione nel 2016, con 
valori compresi nell’intervallo 16,7%-20%, per risalire al 40% nel 2017. La quasi totalità dei valori è 
costantemente inferiore ai dati di confronto. 

I risultati relativi agli indicatori del gruppo E - ulteriori indicatori per la valutazione della didattica – (iC13-
iC19), presentano valori generalmente soddisfacenti. Qualche criticità emersa per alcuni indicatori nel 
2015, è stata superata nell’anno 2016. 

La percentuale di abbandoni (indicatore iC24) è molto contenuta, poiché risulta pari al 5,6% (uno 
studente) nel 2014 ed è pari a zero nei due anni successivi. 

Relativamente agli obiettivi del Piano Triennale di Ateneo 2016-2018 per il CdS LM-75 si può evidenziare 
quanto segue:  

Con riferimento all’indicatore iC16 “Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso 
di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno” i relativi valori sono di 0.5, 0.56 e 0.7 per gli anni 
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2014, 2015 e 2016 rispettivamente. Pertanto, si evidenzia un andamento sempre più crescente nel 
tempo cosicché l’indicatore ha contribuito positivamente al raggiungimento del Target previsto per 
l’indicatore rilevante A_a_1 previsto dal Piano di Ateneo (0.48). 

Con riferimento all’indicatore iC02 “Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del 
corso” i relativi valori sono di 0.43, 0.39 e 0.24 per gli anni 2014, 2015 e 2016 rispettivamente. Benché i 
valori dei 3 anni considerati siano superiori al Target previsto per l’indicatore rilevante A_a_2 del Piano 
di Ateneo (0.23), si rileva un andamento fortemente decrescente, particolarmente accentuato nell’anno 
2016. 

Con riferimento all’indicatore iC12 “Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e 
laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero” i relativi 
valori sono pari a 0 per tutti gli anni 2014, 2015 e 2016 contribuendo pertanto in maniera negativa al 
raggiungimento del Target del corrispondenteindicatore rilevante A_b_3 previsto dal Piano di Ateneo 
(0.005). 

Con riferimento all’indicatore iC10 “Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul 
totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso” i relativi valori sono pari a 0 
per tutti gli anni 2014, 2015 e 2016 contribuendo, pertanto, in maniera negativa al raggiungimento del 
Target previsto per il corrispondente indicatore rilevante A_b_4 previsto dal Piano di Ateneo (0.005). 

Sulla base dei precedenti indicatori, la valutazione del CdS è complessivamente positiva. Tuttavia, si 
evidenzia la necessità di intraprendere iniziative atte ad aumentare le possibilità di occupazione dei 
laureati. 

Inoltre, si suggerisce di analizzare le motivazioni che hanno portato ad una diminuzione significativa, 
sebbene ancora superiore al Target di Ateneo, degli studenti che si laureano in corso, al fine di mettere 
in atto interventi correttivi in grado di favorire il conseguimento della laurea in corso. 

Infine, si evidenzia l’opportunità di migliorare l’internazionalizzazione del corso anche attraverso 
iniziative volte a migliorare la conoscenza della lingua inglese e ad incoraggiare gli studenti a trascorrere 
un periodo di studio all’estero, nonché attraverso iniziative finalizzate a aumentare la visibilità e 
l’attrattività del corso verso potenziali studenti stranieri. 
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Sezione IV - Appendice on line     
 

Elenco degli allegati a supporto della relazione 

Elaborazione dei dati delle schede 1 e delle schede 3 relative al quinquennio accademico 2013/14 – 

2017/18. 


