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Sezione I - Parte generale di “presentazione” 
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1.1 Composizione della Commissione e modalità organizzative 
 
La Commissione Paritetica Dipartimentale (CPD) eletta, ai sensi di quanto disposto 
dallo Statuto e dal Regolamento elettorale di Ateneo, per il quadriennio 2014-2018 è 
così costituita: 
Componente docente: Cristina Abbate, Luisa Biondi, Alessandro D’Emilio, Stefano La 
Malfa, Gioacchino Pappalardo, Carmelo Rapisarda. 
Componente studentesca: Antonio Catuara, Enrico Naselli, Andrea Pirrone, Ilaria 
Vincitore e Mika'el Mario Tosto. 
L’attuale composizione è anche frutto delle successive elezioni tenutesi per sostituire 
alcuni dei componenti, dimessisi per cause di incompatibilità con altri uffici o 
decaduti. 
Nel corso del 2017 la Presidenza della Commissione è stata assunta prima dalla 
Prof.ssa Luisa Biondi (in sostituzione del Prof. Carmelo Rapisarda in congedo per 
motivi di studio e di ricerca scientifica, ai sensi del D.R. n. 2852 del 2 settembre 2016) 
e, dal 13/11/2017 dal Prof. Stefano La Malfa secondo quanto previsto dall’art.16 dello 
Statuto di Ateneo, in seguito alla sua presa di servizio quale professore di prima fascia.  
La condivisione della documentazione di riferimento (Documenti ANVUR, Linee 
guida del Presidio di Qualità dell’Università di Catania, Relazioni annuali della 
Commissione Paritetica degli anni precedenti, Rapporti di riesame e Schede SUA, 
Schede di rilevazione delle opinioni sulla didattica – degli studenti e dei docenti, 
Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2016, etc), dei documenti di lavoro e di 
ogni altro materiale utile è stata garantita attraverso l’attivazione dal mese di 
novembre, di una casella Dropbox aperta ai componenti della CPD. 
Nel corso dell’anno si sono tenute 5 riunioni come di seguito riportato: 
Data Riunione Ordine del giorno  
29 maggio 2017 1) Parere sui regolamenti didattici dei CdS afferenti al Dipartimento 
10 ottobre 2017 1) Comunicazioni 

2) Valutazione didattica: schede OPIS 
3) Tutoraggio 
4) Osservazioni degli studenti 

13 novembre 2017 1) Comunicazioni 
2) Linee di indirizzo per la predisposizione della relazione annuale 
3) Parere su proposte di istituzione di nuovi corsi di laurea 

14 dicembre 2017 1) Comunicazioni 
2) Stato di avanzamento della relazione annuale 

19 dicembre 2017 1) Comunicazioni 
2) Approvazione della relazione annuale  
3) Osservazioni degli studenti  
4) Parere in merito alla proposta di modifica dell’ordinamento 
didattico del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Agrarie (L25) 
– (Ordine del giorno aggiunto) 

 
I verbali delle riunioni sono disponibili in una apposita pagina del sito del 
Dipartimento http://www.di3a.unict.it/it/content/verbali-commissione-paritetica  
I Presidenti pro tempore della CPDS hanno nel corso dell’anno preso parte agli incontri 
organizzati dal Presidio di Qualità dell’Ateneo nonché ad alcuni incontri sull’offerta 
didattica organizzati a livello dipartimentale.  
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La struttura della presente Relazione, segue lo schema predisposto dall’ANVUR, 
nella nuova versione riportata nelle Linee guida Accreditamento periodico delle sedi 
e dei corsi di studio universitari, pubblicate il 10 agosto 2017, e le indicazioni 
contenute nelle Linee guida del Presidio di Qualità dell’Università di Catania. 
 
1.2 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 2016/2017. “Insegnamento” – schede 1-3  
http://www.rett.unict.it/nucleo/val_did/anno_1617/index.php 

3. Risultati schede OPIS a.a 2016/2017. “CdS e Prove d’esame” - Scheda 2 e 4, 
Parti A e B. Comunicazione del Nucleo di Valutazione. 

4. Risultati schede OPIS a.a 2016/2017. Scheda 7 
5. Banca Dati PArS 
6. Almalaurea, XIX Indagine (2017), Profilo dei laureati 

2016, http://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2016 
7. Schede del Corso di Studio aggiornate al 30/09/2017 con gli indicatori AVA 

richieste e fornite dagli Uffici della Didattica del Dipartimento 
8. Pagine dei Corsi di Studio del Dipartimento  

http://www.di3a.unict.it/it/content/offerta-formativa 
 

1.3 Analisi di contesto: dati generali 
L’offerta formativa del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente consta 
di 3 Corsi di Studio (CdL) 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 Studio di secondo livello (CdLM): Biotecnologie 
agrarie - (LM-7), Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio - (LM-75), 
Scienze e tecnologie agrarie - (LM-69), Scienze e tecnologie alimentari - (LM-70). 
L’attività didattica dei Corsi 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. Dall’Anno Accademico 2016/17 
sono inoltre disponibili alcune aule presso la struttura del BRIT (Torri Biologiche) e del 
Polo Tecnologico di Via Santa Sofia, 102.   
La tabella riporta il numero degli studenti iscritti nell’anno accademico 2015/2016 a 
ciascuno dei Corsi sulla base di quanto desunto dalle Schede dei Corsi di Studio 
aggiornate al 30/09/2017 con gli indicatori AVA. 

Corso di studio Numero di iscritti 
Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio - (L-21) 287 
Scienze e tecnologie agrarie - (L-25)  688 
Scienze e tecnologie alimentari - (L-26)  709 
Biotecnologie agrarie - (LM-7) 26 
Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio - (LM-75) 45 
Scienze e tecnologie agrarie - (LM-69) 105 
Scienze e tecnologie alimentari - (LM-70) 127 
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Sezione II - Parte specifica di “approfondimento” 
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2. Analisi dei Corsi di Studio 
 
2.1 Corso di Laurea in Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio - (L-21) 
 
Quadro A  
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti  
Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
Dall’analisi delle fonti documentali (quadro B6 SUA, questionari OPIS degli ultimi due anni, 
riesami annuale e ciclico, etc) si osserva che il numero di schede compilate dagli studenti 
frequentanti in rapporto ai singoli insegnamenti (a parità di anno di frequenza) è molto variabile 
(con rapporti da 1:2 a 1:3). Si rileva altresì una sostanziale concordanza con i dati, relativi ai 
giudizi favorevoli, riportati nella SUA, da considerarsi più che accettabili e comunque in linea 
con la media dei corsi afferenti al dipartimento e, per qualche aspetto (o domanda), anche 
lievemente superiori.  
Tuttavia per taluni insegnamenti, la cui valutazione è stata nel complesso anche abbastanza 
buona, si osservano criticità in rapporto a taluni aspetti (ad es. rispetto orari, carico di studio 
non proporzionato ai CFU, inadeguatezza del materiale didattico, modalità di esame non chiare, 
etc.). Le discordanze sopracitate meriterebbero una doverosa attenzione ed opportuna verifica 
perché, se reali, potrebbero incidere negativamente sui percorsi curriculari. 
Come si evince dal verbale del 4 luglio 2017 del CdS, va segnalato che il gruppo di riesame ha 
recepito i suggerimenti della CPDS ed analizzato le schede OPIS, inviando il documento 
prodotto a tutti i componenti del consiglio. Si ritiene però utile formulare il suggerimento di 
procedere ad una analisi e discussione pubblica dei dati OPIS ai fini di poter predisporre 
eventuali interventi correttivi e ciò perché ancora sembrerebbero sussistere, per taluni aspetti 
(ad es. domande sulla disponibilità del materiale didattico, chiarezza della modalità di esame, 
etc), elementi di criticità anche per insegnamenti per i quali la valutazione complessiva è stata 
più che soddisfacente.  
Proposte principali  

1. Analisi e discussione dei risultati per singolo insegnamento e, nel caso di eventuali 
criticità, predisporre interventi correttivi atti ad eleminare i cosiddetti “colli di bottiglia” 
che inevitabilmente si riflettono sull’intero CdS. 

2. Coordinamento dei programmi didattici anche in rapporto alla valutazione degli studenti 
(dom. 2 su mancata proporzionalità carico didattico/crediti assegnati) rilevata per qualche 
insegnamento. 
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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  
Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
 2, 3, 5 e 6 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
Relativamente alla domanda 3 in merito all’adeguatezza del materiale didattico, la soddisfazione 
degli studenti si attesta su valori poco inferiori del 50% dei decisamente SI e di poco oltre l’80% 
dei prevalentemente SI, valori decisamente più bassi rispetto alla soddisfazione manifestata per 
gli altri quesiti, ma comunque abbastanza simili se non superiori ai valori medi registrati per tutti 
gli altri CdS afferenti al Dipartimento. Tuttavia anche per questo aspetto per qualche 
insegnamento si osservano valori nettamente più bassi e situazioni di criticità da prendere in 
considerazione. 
I dati di Almalaurea, relativi ai giudizi positivi sull’adeguatezza delle aule (80% circa), delle 
postazioni informatiche (60% circa) e delle biblioteche (quasi 90%), attestano un generale 
soddisfacimento nei confronti dell’impostazione del CdS. 
I precedenti suggerimenti della Commissione, in ordine agli aspetti oggetto del quadro, appaiono 
in larga parte recepiti, anche se è opportuno raccomandare, in ragione dello spiccato carattere 
pluridisciplinare del CdS ed ai fini delle sue finalità formative e delle prospettive lavorative, di 
continuare a riservare particolare attenzione alle attività pratico-formative, coordinate a livello di 
CdS. 

Proposte principali  
1. Monitoraggio, anche a livello di singoli insegnamenti, del materiale didattico messo a 
disposizione 
2. Monitoraggio dell’adeguatezza e funzionalità delle strutture ove si svolge l’attività 
didattica e relativa azione di coordinamento per aumentarne l’efficacia e l’efficienza. 
3. Monitoraggio sulla realizzazione delle attività di laboratorio e tecnico-pratiche 
previste. 
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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  
Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
2, 3 e 5 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
Sulla base del questionario OPIS e relativamente alla domanda 4 sulla chiarezza delle modalità 
d’esame si registra una soddisfazione abbastanza elevata (circa il 90% di complessivamente SI 
ed il 60% di decisamente SI) per il CdS nel suo complesso. Tuttavia per alcuni insegnamenti, 
anche se non in numero rilevante (circa 5), vengono espressi giudizi non altrettanto positivi o 
decisamente negativi, che meritano attenzione per le ricadute negative che possono comportare a 
livello di regolarità della carriera scolastica dello studente. 
Proposte principali  
1. Monitoraggio da parte del Presidente del CdS di queste criticità e, se verificate, 

individuazione, insieme ai rispettivi docenti, delle possibili azioni correttive, 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  
Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 5 e 7 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
Gli obiettivi e gli esiti delle azioni correttive intraprese relative alla domanda di formazione, ai 
risultati di apprendimento attesi e accertati ed al sistema di gestione del CdS appaiono 
diversificati e ben calibrati. 
Il numero di iscritti, nonostante abbia manifestato nell’ultimo anno una flessione, resta sempre 
nettamente al di sopra della numerosità registrata in altri Atenei della medesima area geografica 
o italiani non telematici e costituisce uno degli obiettivi del Riesame. 
Il confronto con queste realtà anche relativamente agli indicatori della didattica e di valutazione 
della didattica pone il CdS in condizioni sostanzialmente paritarie e, in alcuni pochi casi, o 
lievemente superiori o inferiori, con ciò evidenziando che non possono essere rilevate per il CdS 
particolari criticità.  
Tra gli obiettivi del CdS, rilevabili sia dal monitoraggio annuale che dal riesame ciclico, 
risultano ben presi in considerazione la limitazione degli abbandoni, la regolarità del percorso 
curriculare nel conseguimento della laurea, la corrispondenza tra competenze professionali e 
risultati di apprendimento attesi nonché il complesso problema dell’ingresso nel mondo del 
lavoro. 
Proposte principali 
1. Prosecuzione del lavoro di orientamento in entrata. 
2. Riduzione o annullamento degli ostacoli che non consentono un regolare conseguimento del 

diploma di laurea entro i limiti legali. 
3. Monitoraggio del mercato del lavoro ed incremento delle occasioni di incontro con 

stakeholders mediante costituzione di un tavolo tecnico permanente. 
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Quadro E  
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 
parti pubbliche della SUA-CdS  
Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 5, 7 e 8 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 

Il dichiarato forte attaccamento al corso di studi da parte di un consistente gruppo di docenti e 
l’età media anagrafica del corpo docente del CdS che si avvale della presenza di giovani 
docenti con grande capacità di coinvolgimento per gli studenti confermano in linea generale la 
correttezza delle informazioni contenute negli applicativi on-line dedicati al CdS. 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. 
Si concorda, tuttavia, con quanto rilevato dal CdS in sede Riesame ciclico in merito 
all’onerosità degli adempimenti amministrativi e burocratici che il sistema AVA che, 
unitamente ad altri fattori sottraggono tempo ad una didattica più funzionale alle esigenze degli 
studenti. 

Proposte principali  
1. Favorire un maggiore coinvolgimento di tutto il corpo docente e della componente 

studentesca nella definizione dell’offerta didattica complessiva. 
  

 
Quadro F  
Ulteriori proposte di miglioramento  

1. Proseguire nel percorso di monitoraggio al fine di individuare eventuali criticità, dopo 
opportuna verifica in dibattito collegiale, anche nei singoli insegnamenti. 

2. Incrementare le possibilità di incontro tra studenti, ordini professionali e mercato del 
lavoro. 
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2.2 Corso di Laurea in Scienze e tecnologie agrarie - (L-25) 
 
Quadro A  
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti  
Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 2, 3, 4, 5 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2.  
 
I dati risultanti dalle schede OPIS compilate nell’A.A. 2016-17 meritano un breve esame. Per il Corso 
di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (L25) sono state compilate in totale 3502 schede che hanno 
permesso di raccogliere l’opinione degli studenti su tutti i 39 corsi erogati (n. 3007 schede da studenti 
frequentanti e n. 495 schede da studenti non frequentanti). 
I giudizi espressi dai frequentanti sono globalmente favorevoli: per 9 domande su 12 la percentuale di 
risposte positive (somma di “più si che no” e “decisamente si”) è superiore all’80%. Qualche criticità 
(risposte positive comprese 55% e 77%) emerge per l’adeguatezza delle conoscenze preliminari, la 
corrispondenza tra carico di studio e CFU e l’utilità delle attività didattiche integrative. I giudizi 
espressi dagli studenti non frequentanti forniscono un quadro più che soddisfacente ma meno 
favorevole, in quanto la percentuale di risposte positive è risultata compresa tra un minimo del 63% ed 
un massimo del 79%. Il “lavoro”, il “ritardo negli studi” e la “frequenza di altri insegnamenti” sono le 
cause prevalenti che conducono alla non frequenza dei corsi. La valutazione fatta dagli studenti dopo il 
superamento degli esami (schede 2 e 4) evidenzia un elevato apprezzamento (oltre 80% di risposte 
positive). 
L’opinione dei docenti (scheda n. 7), riguardante 33 dei 39 insegnamenti erogati, evidenzia risultati 
ottimali: infatti si sono ottenute risposte decisamente positive (valori superiori all’80%, derivanti dalla 
somma di “più si che no” e “decisamente si”) per 9 domande su 14. Tra le criticità, si evidenziano una 
modesta adeguatezza delle conoscenze preliminari degli studenti per la comprensione dei contenuti dei 
corsi; viene inoltre segnalata la modesta fruizione del ricevimento da parte degli studenti. Anche le 
modalità di coordinamento dei programmi presentano margini di miglioramento. 
Il Quadro B6 (aggiornato il 29/09/2017) della scheda SUA relativa al corso di studio in esame 
(disponibile su https://www.universitaly.it/index.php/) mette in evidenza l’elevato livello di 
apprezzamento del CdS sia da parte degli studenti che da parte dei laureati nella classe L25, la cui 
totalità ha dichiarato che si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso nella stessa sede. 
Il Rapporto Annuale di Riesame 2017 evidenzia in diversi punti (quadri 2a, 2b e 2c) che i dati 
scaturenti dalle schede OPIS sono ampiamente discussi entro il CdS allo scopo di individuare gli 
opportuni correttivi. Inoltre, in alcuni punti del citato Rapporto di Riesame vengono valutati i 
suggerimenti forniti dalla Commissione Patitetica Docenti Studenti del dipartimento nella precedente 
Relazione Annuale. 

 
Proposte principali  
1. Stimolare ulteriormente, in seno al Consiglio di CdS, un’attenta analisi dei risultati ottenuti dalla 

rilevazione OPIS. 
2. Focalizzare ancor più l’attenzione sulle attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, 

laboratori, ... etc) per le quali l’incidenza delle risposte positive da parte degli studenti frequentanti 
mostra un valore modesto rispetto agli altri aspetti esaminati nel questionario. Cercare di valutare gli 
effetti degli interventi correttivi già messi in atto e tentare, laddove possibile, di individuarne degli 
altri. 

3. Migliorare ulteriormente l’attività di coordinamento dei programmi dei corsi: questo aspetto 
potrebbe, almeno per alcuni corsi, essere utile anche per colmare la modesta adeguatezza delle 
conoscenze preliminari per la comprensione dei contenuti dei corsi evidenziata sia da parte degli 
studenti (frequentanti e non frequentanti) che da parte dei 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 

Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 2, 3, 5 e 7, con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
 
L’adeguatezza del materiale didattico viene giudicata attraverso due domande distinte sia dagli studenti 
frequentanti (scheda 1 e 2) che dagli studenti non frequentanti (scheda 3 e 4). Gli studenti frequentanti 
indicano una percentuale di risposte positive (somma di più si che no e decisamente si) molto simile tra 
le due schede (83% e 88%, rispettivamente nella scheda 1 e 2 compilate in numero pari a 3007 e 1966) 
ed in linea con i dati riguardanti tutti i CdS afferenti al Dipartimento. Per gli studenti non frequentanti 
invece i valori sono piuttosto differenti (70% e 92% rispettivamente nella scheda 3 e 4 compilate in 
numero pari a 495 e 207). 
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). 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, e degli orari 
delle lezioni allo scopo di favorire il più possibile la frequenza delle lezioni. La adeguatezza delle 
strutture viene valutata dagli studenti frequentanti attraverso cinque diverse domande (dalla 4 alla 8) 
presenti nella parte A della scheda 2. 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%). 
 
In merito al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato, possiamo considerare 
alcuni tra gli indicatori di didattica AVA presenti nella Scheda del Corso di Studio (aggiornata il 
30/09/2017). Dall’esame della Scheda emerge una modesta percentuale di laureati entro la durata 
normale del corso rispetto alle medie nazionali (iCO2). Tuttavia la percentuale di CFU conseguiti al I 
anno sul totale dei CFU da conseguire (iC13) è decisamente migliorata negli ultimi tre anni, superando 
nel 2015 il valore medio nazionale, e determinando un forte incremento anche degli indicatori iC16 e 
iC16-bis. Questo trend positivo può essere senz’altro attribuito agli sforzi compiuti negli ultimi anni dal 
CdS in tema di razionalizzazione di orari delle lezioni, coordinamento dei programmi, azione di tutorato 
per le materie di base e per le materie “colli di bottiglia” e realizzazione delle prove in itinere estese ai 
diversi corsi d’insegnamento, interventi descritti sia nel Rapporto di Riesame annuale che nel Rapporto 
ciclico di Riesame 2017. 

 
Proposte principali 
1. Continuare nell’azione di sensibilizzazione dei docenti in merito alla qualità del materiale didattico 

fornito agli studenti in modo da migliorare ulteriormente il giudizio 
2. Sensibilizzare il Dipartimento al fine di programmare interventi volti al miglioramento delle strutture 

ed in particolare dei laboratori 
3. Intensificare, ove possibile, la realizzazione di interventi finalizzati all’aumento della percentuale di 

laureati entro la durata normale del corso 
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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 

Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 3, 5 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2.  
 
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 dell'obiettivo formativo è ottenuta con valutazioni 
intermedie (prove in itinere), intese a rilevare l'andamento della preparazione e l'efficacia dei processi di 
apprendimento, e con prove finali, prevalentemente sotto forma di esame orale. I Syllabus presenti sul 
sito del CdS http://www.di3a.unict.it/corsi/l-25/programmi specificano chiaramente le modalità di 
accertamento delle conoscenze e abilità per ciascun corso. 
 
I dati OPIS (scheda 1, compilata dagli studenti frequentanti prima della fine del corso), evidenziano che 
l’incidenza della risposte positive circa la definizione delle modalità di esame o la coerenza di 
svolgimento del corso con quanto dichiarato sul sito web è stata molto elevata (87% e 84%). Molto meno 
favorevole (55% di risposte positive) l’esito sulla utilità delle attività didattiche integrative. 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 “2-4”, pertanto dopo il 
superamento degli esami. L’analisi di questi dati evidenzia che le risposte positive superano sempre il 
valore di 80% sia tra i frequentanti che tra i non frequentanti. In particolare, tra i frequentanti, il valore 
più basso delle risposte positive (83%) è stato osservato per la domanda n. 3 (i CFU dell’insegnamento 
sono congruenti al carico di studio richiesto) ed il valore massimo (88%) per la domanda n. 2 (gli 
argomenti d’esame sono stati adeguatamente trattati nel materiale didattico). Il risultato è senz’altro 
ottimale ma è suscettibile di ulteriore miglioramento sia perché si potrebbe cercare di ridurre la quota 
delle risposte negative, sia perché si potrebbe cercare di incrementare la quota delle risposte “decisamente 
si” che è pari a circa il 60% del totale delle risposte positive. 

 
Proposte principali 
1. Migliorare le attività didattiche integrative, ad esempio stimolando ulteriormente i docenti verso la 

realizzazione di visite tecniche interdisciplinari o individuando eventuali altre modalità 
2. Proseguire nella attenzione verso la disponibilità e la qualità del materiale didattico 
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Quadro D  
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico  

 
Analisi 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 5 e 7 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2.  
 
Nel Rapporto di Riesame Ciclico 2017 sono illustrati lo stato di avanzamento delle azioni correttive e le 
azioni intraprese per il raggiungimento di specifici obiettivi tra cui si ricordano in particolare: Supporto 
degli studenti e tutoraggio; Sensibilizzazione dei docenti delle discipline di base; Riduzione dei tempi di 
conseguimento del titolo. 
Nonostante il deciso aumento degli iscritti al CdS, l’esame degli indicatori AVA per la valutazione della 
didattica (gruppo E) mette in evidenza un trend crescente negli ultimi tre anni considerati (2013, 2014 e 
2015) per alcuni indicatori: iC13 (Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire) per il 
quale nel 2015 si è superato il valore medio nazionale degli Atenei non telematici; iC16 e iC16Bis 
(Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 
40 CFU o almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno). Tuttavia, la percentuale di immatricolati che si 
laureano entro la durata normale del corso (iC02) o entro un anno oltre la durata normale del corso (iC17) 
è ancora inferiore alla media italiana degli Atenei non telematici. L’analisi degli indicatori AVA 
porterebbe ad ipotizzare che gli studenti supportati al primo anno attraverso il tutoraggio e la 
sensibilizzazione dei docenti delle discipline di base trovino degli ostacoli negli anni successivi tali da 
determinare un allungamento dei tempi necessari per il conseguimento del titolo di studio. 
Tra gli altri obiettivi specifici presenti nel Riesame ciclico 2017 è opportuno evidenziare anche i due 
seguenti: Accrescimento del contenuto professionalizzante del Corso; Garantire una sempre più ampia 
corrispondenza tra acquisizione di conoscenze dello studente e conoscenze, capacità e competenze attese. 
L’esame del quadro C3 della scheda SUA pone l’attenzione sulla attività del tirocinio formativo cui viene 
attribuito il compito primario di concorrere al processo di miglioramento della qualità dell'offerta 
formativa ma che permette, al contempo, di verificare le competenze sviluppate dagli studenti. In questa 
sede si vuole, in particolare, evidenziare che i giudizi espressi dal Tutor aziendale sono risultati molto 
positivi (52,6 % eccellente; 44,7% ottimo) evidenziando nella generalità dei casi la capacità di attenzione, 
di analisi e di sintesi ed il grado di preparazione teorica e tecnica. 

 
Proposte principali  
1. Valutare se il fenomeno di incongruità evidenziato nel confronto degli indicatori AVA tra 

miglioramento dei risultati conseguiti al primo anno e ritardo nel conseguimento del titolo sia 
sintomatico di problematiche esistenti negli anni successivi al primo. Si suggerisce pertanto di 
verificare le attività già previste per la normalizzazione della durata degli studi e/o di formularne di 
nuove. L’obiettivo minimo del CdS dovrebbe coincidere con quello di Ateneo Piano Triennale 2016-
2018: raggiungere cioè la soglia minima del 23% di laureati entro la durata normale del corso. 

2. Proseguire nella azione di potenziamento delle attività seminariali, favorendo il coinvolgimento degli 
stakeholder del settore per incrementare il contenuto professionalizzante del corso 
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Quadro E  
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA-CdS 
Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1 e 8 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
 
Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS sono disponibili on-line sul 
sito https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/35397; 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-25. In questa pagina è possibile 
trovare, oltre alla presentazione del corso, notizie sul suo regolamento, i suoi piani di studio, i programmi 
e i docenti dei singoli insegnamenti, nonché informazioni sull’orario delle lezioni, sul calendario degli 
esami di profitto e sugli appelli attivati. Inoltre, in tale pagina web sono ospitati una bacheca per gli 
annunci agli studenti, in attuazione di quanto suggerito nella precedente relazione della CPDS, 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. 
 
Proposte principali 
1. Non si rilevano criticità rilevanti. 

 
 

Quadro F  
Ulteriori proposte di miglioramento  
1. Sarebbe importante mettere in atto iniziative utili per migliorare l’internazionalizzazione del CdS. 
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2.3 Corso di Laurea in Scienze e tecnologie alimentari - (L-26) 
 

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

Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 2, 3, 5 e 6 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
In aggiunta sono state anche considerate le Schede OPIS compilate dagli studenti negli anni 2013-
2014,2014-2015 e 2015-2016. 
 
Le opinioni degli studenti sull’attività didattica svolta nell’ambito del corso L26 sono raccolte attraverso 
procedure on-line coerentemente con quanto previsto nelle linee guida AVA redatte dall’ANVUR e in 
conformità alle linee guida approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Catania. Alla fine del periodo di rilevamento, l’Ateneo distribuisce ai 
docenti, presidenti di CdS e direttori di Dipartimento il report di sintesi dei giudizi, che sono anche 
pubblicati e accessibili pubblicamente in una pagina web del sito di Ateneo. I risultati delle rilevazioni 
rappresentano un importante spunto di riflessione per azioni di rafforzamento e miglioramento dei CdS. 
Dall’esame delle fonti suddette, si evidenziano principalmente i seguenti aspetti: 
1. Aumento del numero di schede compilate da parte di studenti che dichiarano di frequentare i corsi 
rispetto all’anno precedente (da 2271 a 2926).  
2. Diminuzione, rispetto all’anno precedente, delle schede compilate da parte di studenti non 
frequentanti (da 445 a 434) con conseguente diminuzione rispetto all’anno precedente dell’incidenza 
rispetto alle schede degli studenti frequentanti (da 16,38% al 12,92%) 
2. Svolgimento di indagini interne, attraverso questionari somministrati agli studenti, per verificare 
l’efficacia delle attività didattiche integrative. Tali iniziative di valutazione sono finalizzate a verificare 
l’efficacia dell’attività didattica svolta. Le schede sono compilate in assoluto anonimato da parte degli 
studenti. 
Tuttavia, l’esame delle schede OPIS compilate dagli studenti evidenziano, in un arco temporale 
compreso tra il 2013-2014 ed il 2016-17 un trend decrescente per tutte le domande incluse nel 
questionario e in particolare per quanto riguarda la domanda 8 (“Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia? (risposte al netto di 
coloro che hanno indicato 'non previste”). 
A tal proposito, come si evince dai verbali del CdS, va segnalato che il gruppo di riesame ha recepito i 
suggerimenti della CPDS ed analizzato le schede OPIS, mettendo in atto azioni che potrebbero favorire 
l’inversione del suddetto trend quali, ad esempio, a) lo sdoppiamento degli insegnamenti impartiti al I 
anno del corso di studio, b) l’attuazione del piano di intervento del Di3A sulla Performance dei corsi di 
studio (delibera del Consiglio di Dipartimento del 29 aprile 2015 n. 9 punto 13), c) la selezione degli 
studenti in ingresso attraverso test di verifica delle conoscenze più dettagliato per le discipline 
scientifiche.  
Le azioni correttive sono state realizzate nei tempi e con le modalità previste.  
Proposte principali  
1. Mantenere e, laddove, possibile, promuovere azioni che possono determinare un aumento del livello 
di soddisfazione degli studenti iscritti al CdS.  
2. Rafforzare, sulla scia di quanto già realizzato, lo svolgimento in itinere di indagini interne sia con gli 
studenti ma anche con i docenti, anche attraverso questionari ad hoc per valutare l’efficacia delle attività 
didattiche svolte. 
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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 

Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 2, 3, 4 e 5 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
In aggiunta sono state anche considerate le Schede OPIS compilate dagli studenti negli anni 2013-2014, 
2014-2015 e 2015-2016. 

 
Dall’analisi delle schede OPIS si è principalmente evidenziato: 
1. Tra gli studenti decresce, anche se non in maniera accentuata, la quota di intervistati che si dichiara 
soddisfatta del rapporto con i docenti (domande 6 e 7).  
2. Sempre rispetto agli anni precedenti, decresce fortemente la percentuale di studenti che si ritiene 
soddisfatta delle attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, visite didattiche, laboratori, ecc.) 
ai fini dell’apprendimento delle discipline organizzate per l’AA 2016-2017.  
 
L’analisi delle schede OPIS compilate dagli studenti circa l’adeguatezza del materiale didattico 
evidenzia una percentuale di risposte positive da parte degli studenti frequentanti (somma di più si che 
no e decisamente si) inferiore rispetto all’anno precedente (da circa il 90% all’80%).  
La 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 poiché la percentuale di coloro che hanno risposto positivamente alle suddette domande 
risulta in calo rispetto agli anni precedenti. 
Relativamente alle aule, alle aule studio ed alle biblioteche, il Di3A ha svolto negli ultimi anni una forte 
azione di razionalizzazione della utilizzazione delle aule anche in relazione alla numerosità delle classi 
allo scopo di favorire il più possibile la frequenza delle lezioni. Tali sforzi potrebbero condurre negli 
anni successivi ad un miglioramento dei relativi indicatori pur rimanendo la necessità di continuare nelle 
azioni di monitoraggio dell’efficacia delle azioni svolte. 
 
 
Proposte principali 
1. Pur nella consapevolezza che le problematiche sopra esposte siano dovute anche a fattori logistici 

pre-esistenti, laddove possibile, si consiglia di reiterare il monitoraggio dell’effettiva efficacia delle 
azioni già intraprese. 

2. Incremento delle attività di laboratorio, delle visite didattiche e di altre attività tecnico-pratiche. 
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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 

 
Analisi 
 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 2, 3, 4 e 5 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
In aggiunta sono state anche considerate le Schede OPIS compilate dagli studenti negli anni 2013-2014, 
2014-2015 e 2015-2016. 
 
Il metodo di accertamento delle conoscenze acquisite dagli studenti durante il corso di laurea avviene 
prevalentemente con prove orali.  
Si segnala in maniera positiva il rafforzamento dell’organizzazione del tirocinio curriculare obbligatorio 
che ha portato ad un aumento del numero di enti convenzionati e nell’incremento del numero di tirocini 
effettuati e conclusi nel periodo ottobre 2015 -settembre 2016 (pari a 69). 
Tuttavia, l’esame dei dati OPIS, compilata dagli studenti frequentanti prima della fine del corso, 
utilizzando i dati presenti nel sito http://www.rett.unict.it/nucleo/index.htme, evidenzia un trend 
decrescente negli ultimi 4 anni sulle domande relative a: 1) definizione delle modalità di esame (domanda 
n. 4) che da circa il 90% di risposte positive nel 2013-2014 scende all’80% circa nel 2016-2017; 2) 
coerenza di svolgimento del corso con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio (domanda n. 9), 
che nello stesso arco temporale scende dal 95% a meno dell’80% e 3) sulla domanda n. 8 relativa alla 
utilità delle attività didattiche integrative che dall’85% di risposte positive nel 2013-2014 scende a meno 
del 50% nel 2016-17. Il trend decrescente delle risposte positive alle suddette domande rispetto agli anni 
precedenti, potrebbe essere correlato al progressivo aumento del numero di studenti frequentanti e 
potrebbe essere, allo stesso tempo, un indicatore di una generale difficoltà da parte del corpo docente a far 
fronte alle mutate esigenze degli studenti. 
 
 
Proposte principali 
1. Si suggerisce di favorire, laddove possibile, di rendere più efficaci le modalità di comunicazione con 
gli studenti e l’adozione di metodi di accertamento, in itinere o alla fine del corso, attraverso la 
presentazione o analisi di casi studio empirici, progetti o lavori di gruppo. 
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Quadro D  
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 
Riesame ciclico  

Analisi 
 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 2, 3, 5, 6 e 8 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2 

 
Il Presidente del Corso di Laurea ha messo a disposizione della Commissione Paritetica il 
Rapporto di Riesame consentendo in tal modo alla stessa di poter verificare i punti di forza e 
debolezza riscontrati durante l’ultimo anno. Tale rapporto è risultato efficacemente 
strutturato, consentendo la puntuale comparazione temporale dei principali indicatori 
utilizzati. 
È stata riscontrata la realizzazione di interventi correttivi anche in seguito all’individuazione 
di debolezze all’interno del corso di studio suggerite dalla Commissione Paritetica. Gli 
obiettivi indicati nel riesame 2016 hanno riguardato: 1) riduzione della percentuale di 
abbandono tra il I e il II anno di studio; 2) riduzione del tempo necessario per il 
conseguimento del titolo. 
Per i suddetti obiettivi sono stati realizzate azione correttive quali: 1) verifica dei programmi 
e degli argomenti delle discipline impartite nei tre anni per commisurare il carico di studio e 
per garantire la corrispondenza tra il calendario delle lezioni e gli argomenti trattati, b) 
predisposizione di un calendario delle attività didattiche in grado di consentire agli studenti 
di svolgere prove in itinere, c) predisposizione di un calendario delle attività didattiche in 
grado di consentire agli studenti di sostenere il maggior numero di esami, d) gestione delle 
attività didattiche integrative e sdoppiamento dei corsi. 

 

 
Proposte principali  
1. Gli interventi realizzati appaiono congrui con gli obiettivi fissati e l’efficacia di tali 
iniziative si prospetta positiva. Si consiglia, pertanto, la reiterazione e, laddove possibile, 
anche il rafforzamento anche nei prossimi anni. 
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Quadro E  
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA-CdS 
Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 2, 3, 4, 6 e 8 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
 
Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS sono aggiornate e disponibili on-line sul 
sito https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/35397. 
Inoltre, la pagina web del CdS è disponibile al sito http://www.di3a.unict.it/corsi/l-25. In essa è possibile 
ritrovare differenti informazioni come, ad esempio, la presentazione del corso, il regolamento di studi, i 
piani di studio, i programmi e i docenti dei singoli insegnamenti, informazioni sull’orario delle lezioni, il 
calendario degli esami e gli appelli attivati. La pagina web riporta anche gli eventuali annunci agli 
studenti e un link che rimanda alle pagine riguardanti le opportunità di mobilità internazionale (Erasmus, 
ecc.). Sono altresì presenti le informazioni sul Presidente di CdS, i link che rimandano ai componenti del 
Consiglio di CdS, i docenti di riferimento, i tutor, i rappresentanti degli studenti, la segreteria studenti 
(con recapiti e orari), il coordinatore Erasmus di Dipartimento, il referente per l’orientamento e alla 
Commissione Paritetica del Dipartimento. Nella stessa pagina sono presenti, infine, anche i verbali del 
Consiglio di CdS. 
Nella apposita sezione del sito di Ateneo http://www.rett.unict.it/nucleo/index.htm, gli studenti possono 
liberamente 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.). 

 
Proposte principali 
Non si rilevano criticità rilevanti. 

 

 
Quadro F  
Ulteriori proposte di miglioramento  
1. Sarebbe utile mettere in atto iniziative finalizzate a migliorare l’internazionalizzazione del CdS. 
2. Incremento dei contatti tra studenti, ordini professionali e mercato del lavoro, anche attraverso 

l’organizzazione congiunta di seminari o workshop su specifiche tematiche professionali. 
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2.4 Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie agrarie - (LM-7) 
 

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

Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 

  1, 2, 5 e 6 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
 

Le opinioni degli studenti sull'attività didattica sono raccolte dall'anno accademico 2013-14 
attraverso una procedura on-line di agevole compilazione attraverso modelli coerenti con quanto 
previsto nelle linee guida AVA del 6 novembre 2013 redatte dall’ANVUR. 
A partire dai 2/3 delle lezioni programmate e fino alla prima sessione di esami, è richiesta la 
compilazione delle schede previste per la valutazione degli insegnamenti frequentati (studente) o 
tenuti (docente). La compilazione diventa comunque obbligatoria, per gli studenti che non lo 
avessero fatto nella finestra temporale prevista, prima di sostenere il relativo esame.  
Alla fine del rilevamento, e in coerenza con i contenuti ed i tempi proposti da ANVUR, l'Ateneo 
distribuisce agli interessati (docenti, presidenti di CdS, direttori di Dipartimento) il report di 
sintesi dei giudizi, che sono pubblicati in una pagina web dedicata e accessibile del portale 
d'Ateneo. 
I risultati delle rilevazioni costituiscono strumenti di conoscenza e riflessione di fondamentale 
importanza per il gruppo di Assicurazione della Qualità di ciascun Corso di Studio al momento 
della redazione del Rapporto di Riesame fondamentale per la ricognizione delle opinioni dei 
laureandi sul CdS nel suo complesso. 
Ulteriore fonte è rappresentata dalla ricognizione delle opinioni dei laureandi sul Corso di Studio 
basata sugli appositi questionari raccolti da Alma Laurea.  
Dall’analisi dei risultati delle schede OPIS a.a 2016/2017, schede 1 e 3, relative rispettivamente 
agli studenti frequentanti e non frequentanti si evince come la percentuale di risposte comunque 
positive si attesti sempre su valori superiori all’80% con punte di gradimento particolarmente 
elevate (prossime al 100%) per le domande 4, 5, 9 e 10 relative rispettivamente a modalità di 
esame, orari di svolgimento delle attività didattiche, coerenza con quanto dichiarato sul sito web 
e reperibilità del docente. Un elemento di criticità emerge dai dati di insoddisfazione relativi alla 
domanda n. 1 (Le conoscenze preliminari sono state sufficienti per la comprensione degli 
argomenti nel programma d'esame ?) rispetto alla quale oltre il 30 % degli intervistati esprime 
risposta negativa.  
Il dato di soddisfazione complessiva è confermato dai dati desumibili dall’indagine Almalaurea. 
Per quanto il campione numerico sia poco rappresentativo il (5 laureati) tutti dichiarano di essere 
decisamente soddisfatti del Corso di LM. 
I risultati delle schede OPIS (schede 1 e 3) rilevate nell’a.a.2015-2016 sono stati opportunamente 
considerati Nel Rapporto annuale di Riesame 2017 individuando punti di forza e di debolezza e 
descrivendo i correttivi adottati (in particolare per quanto riguarda la problematica relativa alle 
conoscenze preliminari).  
Proposte principali  
1. Si suggerisce di dedicare sempre una apposita seduta del Consiglio di Corso di Studi alla 
discussione dei risultati ottenuti dalla rilevazione OPIS, al fine di elaborare proposte condivise 
per il miglioramento delle performances del corso in particolare per gli insegnamenti che 
presentano criticità nella valutazione. 
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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  
 
Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 

 2 e 3 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
 

Sulla base dei risultati della Valutazione della didattica da parte degli studenti (OPIS) relativi all’A.A. 
2016/17 oltre il 90% degli intervistati dichiara che le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, 
laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia.  
Con riferimento all’ultima scheda compilata dagli studenti sull’attività erogata nell’AA 2016/17 (studenti 
frequentanti e non frequentanti), al momento dell’iscrizione universitaria (dal 2° anno in poi), si rileva 
come aule, aule studio, biblioteche e laboratori siano considerati adeguati in media da oltre l’80% degli 
utenti. 
Sulla base degli appositi questionari raccolti da AlmaLaurea, si rileva come le aule siano state considerate 
sempre, quasi sempre o spesso adeguate dalla totalità degli intervistati. Positiva nel 100% dei casi anche 
la valutazione relativa alle biblioteche ed alle attrezzature per le altre attività didattiche.  

 
 
Proposte principali 
1. Nell’ottica di un continuo miglioramento si suggerisce di individuare gli insegnamenti che presentano le 
valutazioni relativamente più basse rispetto alla media del corso, analizzarne in sede di CdS le cause e 
proporre eventuali correttivi.  
2. Per quanto riguarda il miglioramento dei laboratori, delle aule studio, delle aule di lezione e delle 
attrezzature didattiche, andrà sensibilizzato il Dipartimento al fine di proseguire nell’opera di progressivo 
miglioramento delle strutture.  
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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  
 
Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 2, 3 e 5 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 

 
I metodi di accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite, pur variando da caso a caso anche in 
ragione delle specificità dei singoli insegnamenti, prevedono test in itinere e prova orale finale.  
La quasi totalità degli studenti frequentanti ed oltre l’80% di quelli non frequentanti ritiene che le 
modalità di esame siano definite in modo chiaro e che l'insegnamento è stato svolto in maniera coerente 
con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio. Inoltre percentuali in media superiori al 90% 
vengono registrate con riferimento alla soddisfazione relativa alle domande 1 (E' stato soddisfatto/a 
dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame ?), 2 (Gli argomenti d'esame sono stati 
adeguatamente trattati nel materiale didattico consigliato per la preparazione ?) e 3 (I CFU 
dell'insegnamento sono risultati congruenti al carico di studio richiesto per preparare l'esame ?) relative 
alle prove d’esame (Parte B, Schede 2 e 4). 
Si evidenzia come sulla base delle indicazioni scaturite dall’analisi dei commenti delle schede OPIS, 
nello scorso AA 2015-16 il calendario degli esami è stato messo a punto e pubblicato sul sito del Di3A 
con largo anticipo. I docenti hanno sempre garantito la disponibilità a eventuali prolungamenti delle 
sessioni di esame. 

 

Proposte principali  
1. Si suggerisce di individuare gli insegnamenti che per i punti in esame presentano valutazioni OPIS 
relativamente più basse rispetto alla media del CdS per proporre interventi correttivi.  
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Quadro D  
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico  

Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 5 e 7 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 

 
Da quest’anno sono disponibili ai Presidenti dei CdS ed alle CPDS le Schede dei CdS che contengono 
gli Indicatori di monitoraggio relativi a Didattica, Internazionalizzazione, Valutazione della Didattica, 
Percorso di Studio e regolarità delle carriere, Consistenza e qualificazione del Corpo Docente. Il CdS in 
Biotecnologie Agrarie ha inoltre prodotto Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio 2017.  
Il Rapporto di Riesame ciclico 2017, regolarmente predisposto dal Gruppo di Riesame del CdS, ha 
analizzato in modo completo e dettagliato tutti 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 sono stati proposti interventi che appaiono utili per il miglioramento del 
corso in particolare per quanto riguarda il mantenimento e l’aumento del numero di immatricolazioni, il 
potenziamento delle attività pratiche e dei seminari, il maggiore coordinamento tra gli insegnamenti, il 
rafforzamento dei rapporti con gli Ordini professionali e le aziende private, l’aumento della 
consapevolezza dei laureati sugli sbocchi occupazionali. 
Dai dati delle Schede di monitoraggio aggiornati al 30/9/2017 si evince come l’obiettivo di incrementare 
il numero di immatricolati sia stato almeno parzialmente raggiunto, sebbene rimanga distante dai livelli 
relativi agli Atenei non telematici. In ogni caso, nonostante gli sforzi profusi, questo obiettivo debba 
essere mantenuto ad un livello di priorità elevato, valorizzando i risultati già ottenuti con riferimento 
all’attrattività del Corso per laureati di altri Dipartimenti dell’Ateneo e perseguendo l’obiettivo di attrare 
studenti da altri Atenei.  

 

Proposte principali 
1. Si suggerisce di intensificare l’azione di orientamento e divulgazione delle peculiarità offerte dal CdS, 
anche con l’obiettivo di attrarre laureati in altri Dipartimenti dell’Ateneo o in altri Atenei. 
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Quadro E  
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA-CdS  

Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 5 e 8 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
 
Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS sono aggiornate e disponibili on line al 
sito https://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita.  La pagina web del CdS è disponibile 
al sito http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-7 e contiene le informazioni aggiornate relativamente al 
percorso formativo, ai programmi, al calendario delle lezioni e degli esami di profitto. Sono 
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, almeno al momento della redazione della 
presente relazione, l’elenco dei nominativi e dei relativi contatti dei Rappresentanti degli 
Studenti. 
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. 
Proposte principali  
1. Si reitera la richiesta di inserire sul sito l’elenco dei nominativi e dei relativi contatti dei 
Rappresentanti degli Studenti.  

 

Quadro F  
Ulteriori proposte di miglioramento  

Si suggerisce di adottare criteri di uniformità nella organizzazione e denominazione dei 
documenti, soprattutto allegati, presenti nella PARS in modo da rendere maggiormente 
intellegibile all’utente la presenza dei documenti. 
Analoga attenzione va posta alla SUA (al momento della consultazione on-line gli allegati sono 
effettivamente tutti accessibili, mentre nel file .pdf permangono, probabilmente per motivazioni 
tecniche, alcuni problemi di accessi negati).  
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2.5 Corso di Laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie - (LM-69) 
 
Quadro A  
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti 
Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 2, 3, 4 e 5 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
 
Le opinioni degli studenti sull'attività didattica sono raccolte attraverso una procedura on-line di 
agevole compilazione attraverso modelli coerenti con quanto previsto nelle linee guida AVA 
redatte dall’ANVUR e in conformità alle linee guida per la compilazione delle schede di 
rilevazione delle opinioni sulla didattica approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Catania. Alla fine del rilevamento, e in coerenza 
con i contenuti e i tempi proposti dall’ANVUR, l'Ateneo distribuisce agli interessati (docenti, 
presidenti di CdS, direttori di Dipartimento) il report di sintesi dei giudizi, che sono pubblicati in 
una pagina web dedicata e accessibile del portale d'Ateneo. Tali 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. 
Per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie Agrarie (LM69), durante l’a.a. 2016-
2017 risultano complessivamente rilevati 503 questionari (dei quali 82 da studenti non 
frequentanti), che hanno consentito di acquisire elementi per 25 insegnamenti su un totale di 26 
erogati. Con riferimento all’azione di monitoraggio del grado di soddisfazione degli studenti, una 
prima analisi di tipo generale evidenzia un grado di soddisfazione complessivamente positivo da 
parte degli studenti frequentanti, con percentuale variabile dal 70 all’85% circa di risposte 
positive (date dalla somma delle “più si che no” e “decisamente si”) a tutte le domande 
somministrate durante il rilievo delle opinioni. Tuttavia, scendendo nei dettagli e prendendo in 
considerazione solo gli apprezzamenti “decisi” dell’attività svolta, esistono alcune criticità 
concernenti a) l’adeguatezza delle conoscenze preliminari per la comprensione degli argomenti 
svolti e b) la rispondenza del carico di studio ai crediti assegnati (con una percentuale di consensi 
“decisi” inferiore al 35%), nonché c) l’idoneità del materiale didattico proposto (poco più del 
40% di pareri decisamente positivi). Ciò, naturalmente, incide sul grado complessivo di 
soddisfazione, che, benché sia tendenzialmente positivo per più del 75% degli studenti, vede una 
percentuale molto più ridotta (di poco superiore al 42%) di studenti che abbiano espresso un 
grado di apprezzamento decisamente elevato del CdS e delle attività in esso svolte. Tale 
orientamento di opinione, sebbene in modo più attenuato, si evidenzia anche negli studenti non 
frequentanti, con percentuali leggermente più elevate di apprezzamenti “decisi” in riferimento ai 
sopra citati aspetti critici. 
Prendendo in considerazione elementi di dettaglio riferibili ai singoli insegnamenti, la situazione 
complessivamente positiva del CdS si riflette sulle singole situazioni particolari, sicché un 
numero notevole di insegnamenti impartiti nel CdS trova un rilevante grado di soddisfazione da 
parte degli studenti (sia frequentanti che non) in quasi tutti gli aspetti analizzati attraverso il 
sondaggio di opinione, fatta eccezione, come già sopra accennato, per l’adeguatezza del carico di 
studio ai crediti assegnati, spesso in associazione con l’inadeguatezza delle conoscenze di base 
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alla comprensione degli argomenti sviluppati. Tuttavia, in un quadro complessivamente positivo, 
non possono non evidenziarsi alcuni importanti elementi di debolezza in alcune discipline, per le 
quali il grado di apprezzamento da parte degli studenti è stato piuttosto limitato anche al riguardo 
di vari altri aspetti oltre ai due sopra menzionati (es.: capacità del docente di stimolare interesse 
verso la disciplina e di esporne gli argomenti in modo chiaro, utilità delle attività didattiche 
integrative ai fini dell’apprendimento della materia, reperibilità del docente per chiarimenti e 
spiegazioni, ecc.), e che richiederebbero particolare attenzione e speciale cura nel cercare di 
adottare provvedimenti migliorativi. 
Particolarmente interessante risulta l’interfaccia fra le opinioni espresse dagli studenti (nella loro 
qualità di fruitori dei servizi didattici) e quelle espresse dai docenti (principali fornitori dei servizi 
stessi), quest’ultime desumibili dall’analisi delle schede OPIS “7”. In questa direzione, può 
risultare interessante esaminare proprio quegli aspetti che hanno avuto maggiore critica da parte 
degli studenti in pressoché tutti gli insegnamenti del CdS e in modo abbastanza trasversale, cioè 
l’inadeguatezza del carico di studio ai crediti assegnati e l’insufficienza delle conoscenze di base 
alla comprensione degli argomenti sviluppati (domande 1 e 7). A tal proposito, analizzando 
proprio quegli insegnamenti che, in merito a questi aspetti peculiari, hanno evidenziato le 
maggiori criticità, emerge come per alcuni di essi il docente abbia invece, al contrario, constatato 
una perfetta rispondenza del carico di studio ai crediti assegnati e una buona preparazione di base 
degli studenti, ben adatta alla comprensione degli argomenti sviluppati.  

Proposte principali 
1. Per gli indubbi interessanti elementi in essi contenuti, andrebbe stimolata, in seno al 

Consiglio di CdS, un’attenta analisi dei risultati ottenuti dalla rilevazione OPIS, 
eventualmente anche attraverso l’istituzione di un’idonea commissione che possa operare 
un’azione di sintesi dei numerosi micro-dati disponibili, rendendoli maggiormente espliciti 
e fruibili ai fini dell’elaborazione di proposte condivise per il miglioramento delle 
performance del corso. 

2. Realizzare, anche di concerto con altri CdS affini (soprattutto quelli di prevalente 
provenienza degli studenti, se individuabili), un’attenta analisi dei percorsi formativi pre-
LM degli studenti che accedono al CdS, al fine di comprendere le motivazioni delle loro 
diffuse difficoltà a sviluppare gli argomenti di numerose discipline e ipotizzare possibili 
azioni di sostegno alla loro preparazione di base. 

3. Per i casi di stridente contrasto fra quanto emerge dalle opinioni degli studenti (schede 
OPIS 1 e 3) e quella dei docenti (scheda OPIS 7), sarebbe necessaria un’attenta e 
approfondita riflessione, operata anche attraverso consultazioni congiunte tra i docenti e 
almeno una congrua rappresentanza degli studenti. 
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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  
 
Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 2, 3 e 5 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
 
In linea generale, e per il CdS nel suo complesso, il materiale e gli ausili didattici hanno avuto un 
limitato apprezzamento da parte degli studenti, con opinioni positive pari a poco più del 70% per 
gli studenti frequentanti e a quasi il 75% per gli studenti non frequentanti (in entrambe i casi, il 
grado di apprezzamento più basso rispetto a tutti i servizi offerti dal CdS e posti a sondaggio di 
opinione). Alcuni insegnamenti (che, per questo specifico aspetto, hanno avuto un grado di 
apprezzamento generale inferiore al 50%, con grado di soddisfazione “decisamente” positivo 
persino inferiore al 15% e in un caso anche pari allo 0% !) hanno avuto un ruolo importante nella 
determinazione di questo elemento di generale debolezza del CdS, nonostante numerosi altri 
insegnamenti si siano attestati, invece, su livelli di apprezzamento complessivamente adeguati. 
Elementi relativi al grado di soddisfazione per laboratori, aule e attrezzature didattiche varie 
possono desumersi dall’analisi delle schede “2 e 4”, compilate dagli studenti (frequentanti e non) 
sull’attività erogata nell’a.a. 2016-2017 al momento dell’iscrizione universitaria all’anno 
successivo. Dalla loro analisi, si evince un accettabile livello di soddisfazione (73,67%) per le 
aule in cui si sono svolte le lezioni e, sia pure leggermente inferiore (60,65%), per le biblioteche. 
Apprezzamento complessivo più limitato, compreso fra il 55 e il 58%, ma abbinato a 
limitatissimo grado di soddisfazione “decisa” (inferiore al 20%), emerge invece nei confronti 
delle aule studio e dei laboratori. Ciò fa sì che, complessivamente, le attrezzature per la didattica 
siano considerate genericamente soddisfacenti per il 61,49% degli studenti ma “decisamente” 
soddisfacenti solo dal 16,74%. 

Proposte principali 
 

1. Porre grande importanza alla cura di tutti gli elementi analizzati in questo quadro, che 
hanno sicuramente costituito i principali elementi di debolezza del CdS. 

2. Andrebbe stimolata, in seno al CdS, un’attenta analisi dei motivi che hanno determinato, 
per alcuni insegnamenti, un grado di apprezzamento molto limitato da parte degli studenti 
verso i materiali e gli ausili didattici forniti dai docenti, individuandone in modo 
condiviso ma estremamente rapido (data la particolare gravità di alcuni casi) gli eventuali 
interventi correttivi. 

3. Sensibilizzare il Dipartimento al fine di programmare interventi volti prioritariamente al 
miglioramento dei laboratori e delle aule studio e, secondariamente, delle aule di lezione e 
delle attrezzature didattiche. 
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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 
Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 2, 3 e 5 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
 
Prendendo in esame i sondaggi sul grado di soddisfazione rilevato al momento dell’iscrizione 
degli studenti all’anno successivo, riportati nelle schede OPIS “2-4”, emerge una generale 
soddisfazione per la strutturazione degli esami e verifiche delle varie discipline, sia sotto il 
profilo dell’organizzazione generale (83,20% di giudizi tendenzialmente positivi) che sul piano 
della chiarezza nella definizione delle modalità d’esame (83,85% di giudizi tendenzialmente 
positivi fra gli studenti frequentanti e 85,37% fra quelli non frequentanti) e dei contenuti di 
questo (85,63% di giudizi tendenzialmente positivi). In questa direzione, comunque, possono 
apportarsi congrui miglioramenti, considerando che i giudizi “decisamente” positivi sui vari 
aspetti dell’organizzazione degli esami costituiscono soltanto la metà circa di quelli 
“tendenzialmente” positivi. In ogni caso, giacché nelle schede OPIS qui considerate i rilievi sono 
correlati agli esami sostenuti e non ai singoli studenti (sicché studenti che hanno sostenuto un 
maggior numero di esami hanno avuto modo di esprimere per un maggior numero di volte la loro 
opinione), è importante rilevare come vi sia una certa correlazione diretta fra il numero di esami 
sostenuti da ciascuno studente intervistato e il grado di soddisfazione espresso dallo stesso 
studente, che riflette un ovvio maggiore grado di soddisfazione da parte degli studenti più 
meritevoli ma che, al contempo, impone una riflessione su metodi alternativi per il rilievo di tali 
dati, che escludano l’errore statistico derivante dagli inevitabili giudizi negativi espressi nei 
confronti di tutto il “sistema” da studenti meno meritevoli. 
Dettagliando maggiormente l’esame e analizzando i singoli insegnamenti, si nota come alcuni di 
essi richiederebbero, in merito a questo specifico aspetto, particolare cura da parte sia dei 
rispettivi docenti che dell’intero CdS. Per alcune discipline, infatti, la percentuale di opinioni 
“decisamente” positive circa la chiarezza nella definizione delle prove d’esame è stata inferiore 
(talora di molto) al 50% nell’ambito sia degli studenti frequentanti che di quelli non frequentanti; 
per una di tali discipline, è stata inferiore al 50% persino la percentuale di giudizi 
“tendenzialmente” positivi (per questo stesso insegnamento, i giudizi “decisamente” positivi sono 
stati inferiore al 20,00%). 

Proposte principali 
 
1. Andrebbe stimolata, in seno al CdS, un’attenta analisi dei motivi che hanno determinato, per 

alcuni insegnamenti, un grado di apprezzamento alquanto limitato da parte degli studenti 
verso i metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite, con specifico riferimento 
alla chiarezza nella definizione delle modalità d’esame, individuandone in modo condiviso gli 
eventuali interventi correttivi. 
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Quadro D  
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico  
Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 5 e 7 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
 
Il Gruppo di Riesame del CdS ha regolarmente predisposto il Rapporto di Riesame Ciclico 2017, 
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 obiettivi 
(definizione per ciascuna disciplina delle ricadute professionali dei risultati dell’apprendimento, 
adeguamento del carico didattico, coordinamento dei programmi, incentivazione delle verifiche 
in itinere, incremento delle attività pratiche e/o di laboratorio, verifica complessiva dei risultati di 
apprendimento attesi, incremento dell’internazionalizzazione del corso, miglioramento della 
comunicazione sul CdS e dell’accompagnamento dei laureati al mondo del lavoro) e 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 30 settembre 2017 e 
relative agli anni 2013-2015. Da tali dati, emerge nel periodo considerato un andamento delle 
iscrizioni e delle immatricolazioni in contro-tendenza rispetto al trend nazionale crescente 
manifestato da corsi di laurea della stessa classe attivati in altri Atenei non telematici. Con 
riferimento agli indicatori relativi alla didattica (gruppo A e gruppo E), si assiste nel tempo a un 
andamento non sempre crescente dei valori relativi al CdS, che, a raffronto con corsi di studio 
della stessa classe attivi in altri Atenei non telematici, lo collocano spesso in una posizione 
inferiore rispetto alla media nazionale, tuttavia abbastanza in linea con quella di Atenei della 
medesima area geografica. Pur se la percentuale di abbandoni e quella di immatricolati che 
proseguono la carriera al 2° anno in un altro CdS dello stesso Ateneo sono molto basse (e 
inferiori alla media nazionale rilevata per gli Atenei non telematici), la percentuale di 
immatricolati che si laurea entro la durata normale del CdS costituisce un elemento di criticità, 
non soltanto in riferimento alla media nazionale ma anche a raffronto con gli Atenei della 
medesima area geografica. Risultano, invece, particolarmente interessanti i risultati relativi 
all’internazionalizzazione del CdS, con evidenza di notevoli successi ottenuti soprattutto nella 
percentuale di laureati entro la durata normale del corso che abbiano acquisito almeno 12 CFU 
all’estero, aspetto che nel triennio ha subito un incremento di quasi il 200%, raggiungendo livelli 
che collocano il CdS al di sopra della media nazionale degli Atenei non telematici. Per il citato 
aspetto e per la percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU 
conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso, il CdS si colloca inoltre ben al di 
sopra rispetto a corsi di studio della stessa classe attivi in altri Atenei non telematici della stessa 
area geografica. 
Proposte principali 
1. Andrebbe intensificata l’azione di orientamento e divulgazione delle peculiarità offerte dal 

CdS, con l’obiettivo di attrarre laureati in altri Dipartimenti dell’Ateneo o in altri Atenei. 
2. Si suggerisce di realizzare, in seno al CdS, un’attenta analisi dei motivi che determinano 

l’elevata percentuale di conseguimenti della laurea oltre la normale durata del corso, 
verificando le attività già previste per la normalizzazione della durata degli studi o 
formulandone di nuove. 

3. Intensificare le attività già previste per l’accompagnamento dei laureati nel mondo del lavoro. 
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Quadro E  
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 
parti pubbliche della SUA-CdS  

Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, e 5 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
 
Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS sono aggiornate e disponibili on-line al 
sito https://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita. La pagina web del CdS è 
disponibile al sito http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-69 e contiene, oltre alla presentazione del 
corso, notizie sul suo regolamento, i suoi piani di studio, i programmi e i docenti dei singoli 
insegnamenti, nonché informazioni sull’orario delle lezioni, sul calendario degli esami di profitto 
e sugli appelli attivati. Inoltre, in tale pagina web sono ospitati una bacheca per gli annunci agli 
studenti, in attuazione di quanto suggerito nella precedente relazione della CPDS, e un 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 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. 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. 
 

Proposte principali 
 
Non si rilevano criticità rilevanti che richiedano interventi correttivi. 

 

Quadro F  
Ulteriori proposte di miglioramento  

Le iniziative già poste in atto per aumentare l’internazionalizzazione del CdS hanno già maturato 
dei risultati di considerevole interesse. Si suggerisce di intensificare e ampliare tali iniziative, in 
modo da consentire non soltanto un ulteriore incremento dei CFU conseguiti all’estero da parte 
degli studenti del CdS ma anche da esercitare una forte azione di richiamo verso studenti di altri 
Paesi per una crescente e cospicua mobilità in entrata. 
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2.6 Corso di Laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari - (LM-70) 
 
Quadro A  
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti  
Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 2, 5 e 6 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
Le opinioni degli studenti sull'attività didattica sono raccolte attraverso una procedura on-line 
di agevole compilazione attraverso modelli 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 nella seduta del 
27/10/2016 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/10/2016. 
Alla fine del processo di rilevazione e in coerenza con i contenuti ed i tempi proposti da 
ANVUR, l'Ateneo distribuisce agli interessati (docenti, presidenti di CdS, direttori di 
Dipartimento) il report di sintesi dei giudizi, che vengono pubblicati in una pagina web 
dedicata e accessibile del portale d'Ateneo per darne la massima diffusione.  
I risultati delle rilevazioni sono inoltre fondamentali strumenti di conoscenza e riflessione per 
il gruppo di Assicurazione della Qualità di ciascun Corso di Studio al momento della 
redazione del rapporto di riesame. 
La ricognizione delle opinioni dei laureandi sul Corso di Studio nel suo complesso è basata 
sugli appositi questionari raccolti da Alma Laurea. 
Per l’A.A. 2016/17 risultano rilevati 554 questionari OPIS (dei quali 95 da studenti non 
frequentanti); il report è disponibile per tutti i 16 moduli erogati. 
Dall’analisi dei dati emerge un gradimento del corso elevato 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 negative superiori al 20% riguardano la sufficienza delle 
conoscenze preliminari e la proporzione tra carico di studio e crediti assegnati. 
Analogo gradimento è riscontrabile dai risultati dei 25 questionari Almalaurea dai quali si 
evince che il 92% dei laureati si ritengono soddisfatti dei rapporti con i docenti, l’88% del CdS 
nel suo complesso e l’80% si iscriverebbe nuovamente nello stesso CdS. 
I risultati dei questionari OPIS, insieme con i relativi rilievi riportati nella precedente relazione 
della CPDS, sono stati dettagliatamente esaminati dal Gruppo di Riesame del CdS (Verbale 
n.2 del 17/07/2017 e n.3 del 22/09/2017) che ha proposto specifici interventi correttivi per le 
diverse criticità riscontrate. L’attività del Gruppo di Riesame è stata comunicata anche in seno 
al Consiglio di CdS nelle adunanze del 29/09/2017 e del 10/11/2017. 

Proposte principali 
1. Intensificare l’azione già intrapresa relativa al coordinamento con i Presidenti di CdS 

“affini” (con requisiti di accesso per LM-70) per giungere ad una piena sufficienza delle 
conoscenze di base. 

2. Avviare nelle sedi opportune un dibattito, che coinvolga tanto i docenti quanto gli studenti, 
su possibili correttivi da apportare al questionario. 
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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  
 
Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 2, 3 e 5 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
Sulla base dei risultati delle schede OPIS, il materiale didattico è stato giudicato 
complessivamente soddisfacente. Infatti, la percentuale di risposte positive che riguardano 
l’intero CdS è pari all’83% per gli studenti frequentanti e all’87% per gli studenti non 
frequentanti. Le criticità emerse a tal proposito nella precedente relazione della CPDS, sono 
state risolte solo in parte, poiché persistono due insegnamenti con percentuali di risposte 
positive di molto inferiori alla media del CdS. 
Per soddisfare le diverse esigenze informative, gli studenti possono avvalersi di un’ampia e 
qualificata area “Biblioteca di Polo di Agraria”, articolata in diverse sezioni ad altocontenuto 
specialistico e con diversi servizi erogati (lettura e consultazione in sede, consultazione dei 
cataloghi e delle banche dati, prestito locale, prestito interbibliotecario, document delivery, 
etc.). Grazie a tale disponibilità, gli studenti ritengono adeguato il servizio bibliotecario, con 
una percentuale di risposte positive che supera l’80%. 
Suscettibili di miglioramento risultano i dati riguardanti l’adeguatezza delle aule di lezione e 
delle attrezzature per la didattica che raggiungono entrambi una percentuale di risposte 
positive pari al 75%. 
Infine, i laboratori e le aule studio vengono giudicati adeguati rispettivamente dal 68% e dal 
65% degli studenti. 

 
Proposte principali  

1. Intensificare l’attività di analisi dei materiali e degli ausili didattici proposti, anche 
attraverso la verifica di quanto riportato nel Syllabus da parte del presidente di CdS. 

2. Sensibilizzare il Dipartimento al fine di programmare interventi volti prioritariamente al 
miglioramento dei laboratori e delle aule studio e, secondariamente, delle aule di lezione e 
delle attrezzature didattiche. 
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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  
 
Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 2, 3 e 5 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
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. 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. In linea generale per l’intero CdS, emerge un livello di chiarezza elevato 
nella definizione delle modalità di tali accertamenti, come attestato dall’88% degli studenti 
frequentanti e dal 93% di quelli non frequentanti che si dichiarano soddisfatti. Con riferimento 
alle singole discipline, tra gli studenti frequentanti, valori di risposte positive di poco inferiori 
all’80% si sono registrati in 2 insegnamenti, mentre in un caso si è ottenuto solo il 44% di 
risposte positive. 
Anche per le attività didattiche integrative il valore delle risposte positive per l’intero CdS, 
risulta molto elevato (87%). Per tre insegnamenti si registrano valori inferiori all’80%  
Ancora più elevato (92%) 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. Solo per un insegnamento si è avuta una percentuale di risposte positive inferiore al 
70%. 
Infine, la rilevazione relativa alle modalità di svolgimento dell'esame, all’adeguatezza del 
materiale didattico consigliato rispetto agli argomenti d’esame e alla congruenza dei CFU al 
carico di studio richiesto per preparare l'esame, ha restituito valori tutti superiori all’80%. 

 

Proposte principali  
1. Monitorare con maggiore attenzione i singoli insegnamenti che hanno evidenziato le maggiori 

criticità per individuare, insieme ai rispettivi docenti, le possibili azioni correttive. 
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Quadro D  
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame 
ciclico  

Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
5 e 7 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2 
Il Gruppo di Riesame del CdS ha regolarmente redatto il Rapporto di Riesame ciclico 2017 nel 
quale sono stati illustrati gli obiettivi fissati nei precedenti riesami e gli esiti delle azioni 
correttive intraprese, esponendo e commentando i dati relativi all’ingresso, al percorso degli 
studenti e all’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 
In particolare, l’obiettivo di aumentare le immatricolazioni è stato perseguito attraverso la 
messa in atto di numerose attività di promozione e orientamento nonché di workshop svolti da 
docenti del CdS o da professionisti del settore. Tali azioni hanno determinato un aumento 
degli immatricolati da 43 a 54 rispettivamente dal 2013 al 2015, valori che risultano sempre 
superiori alla media degli Atenei non telematici della stessa classe. Il miglioramento della 
didattica è stato perseguito attraverso l’introduzione di 3 nuove discipline a l’aumento del 
numero di CFU per 3 discipline esistenti. I risultati di tali azioni correttive sono testimoniati 
sia dai risultati delle schede OPIS esposti nei quadri precedenti, sia dagli indicatori AVA 
relativi alla didattica (gruppo A e gruppo E) caratterizzati da valori quasi sempre in crescita 
nel tempo e spesso superiori alla media degli Atenei non telematici della stessa classe. Al fine 
di migliorare l’accompagnamento al mondo del lavoro si è operato un rafforzamento dei 
rapporti istituzionali d’Ateneo (CdS-COF) e della comunicazione tra CdS e stakeolder (ordine 
professionale e aziende agroalimentari). Infine, è stato reso disponibile un manager didattico 
con l’obiettivo di migliorare la gestione del CdS. 

 

Proposte principali 
1. Intensificare l’azione di orientamento e divulgazione delle peculiarità offerte dal CdS, 

anche con l’obiettivo di attrarre laureati in altri Dipartimenti dell’Ateneo o in altri Atenei. 
2. Intensificare le attività già previste per l’accompagnamento al mondo del lavoro. 
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Quadro E  
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 
parti pubbliche della SUA-CdS  

Analisi 
 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1 e 8 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS sono aggiornate e disponibili on-line al 
sito https://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita. La pagina web del CdS è 
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, almeno al 
momento della redazione della presente relazione, l’elenco dei nominativi e dei relativi contatti 
dei Rappresentanti degli Studenti. 

 
Proposte principali  

1. Completare il sito web con le informazioni riguardanti la rappresentanza studentesca. 
 
 
 

Quadro F  
Ulteriori proposte di miglioramento  

1. Mettere in atto iniziative per ottenere una soddisfacente internazionalizzazione del CdS 
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2.7 Corso di Laurea magistrale in Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del 
paesaggio - (LM-75) 
 
Quadro A  
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti  
Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 2, 5 e 6 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
Le opinioni degli studenti sull'attività didattica sono raccolte attraverso una procedura on-line 
di agevole compilazione attraverso modelli 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 nella seduta del 
27/10/2016 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/10/2016. 
Alla fine del processo di rilevazione e in coerenza con i contenuti ed i tempi proposti da 
ANVUR, l'Ateneo distribuisce agli interessati (docenti, presidenti di CdS, direttori di 
Dipartimento) il report di sintesi dei giudizi, che vengono pubblicati in una pagina web 
dedicata e accessibile del portale d'Ateneo per darne la massima diffusione.  
I risultati delle rilevazioni sono inoltre fondamentali strumenti di conoscenza e riflessione per 
il gruppo di Assicurazione della Qualità di ciascun Corso di Studio al momento della 
redazione del rapporto di riesame. 
La ricognizione delle opinioni dei laureandi sul Corso di Studio nel suo complesso è basata 
sugli appositi questionari raccolti da Alma Laurea. 
Per l’A.A. 2016/17 risultano rilevati 270 questionari OPIS (dei quali 20 da studenti non 
frequentanti); il report è disponibile per 13 dei 15 moduli/insegnamenti erogati. Il dato è 
migliore rispetto all’A.A. 2015/2016 quando, a causa del numero insufficiente di schede 
elaborate, era stato possibile monitorare solo 9 moduli/insegnamenti. 
Dall’analisi dei dati emerge un gradimento del corso elevato 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 negative superiori al 20% riguardano la sufficienza delle 
conoscenze preliminari e la proporzione tra carico di studio e crediti assegnati. 
Analogo gradimento è riscontrabile dai risultati dei 5 questionari Almalaurea dai quali si 
evince che il 100% dei laureati si ritengono soddisfatti dei rapporti con i docenti e del CdS nel 
suo complesso e l’80% si iscriverebbe nuovamente allo stesso CdS. 
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 nell’adunanza del 12/12/2017. 

Proposte principali 
1. Intensificare l’azione già intrapresa relativa al coordinamento con i Presidenti di CdS “affini” 

(con requisiti di accesso per LM-70) per giungere ad una piena sufficienza delle conoscenze di 
base. 

2. Avviare nelle sedi opportune un dibattito, che coinvolga tanto i docenti quanto gli studenti, su 
possibili correttivi da apportare al questionario. 

Eventuali altre proposte: 
1. Introdurre modifiche alla modalità di rilevazione in modo da ottenere una maggiore 

partecipazione da parte degli studenti. 
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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  
 
Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1, 2, 3 e 5 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
Sulla base dei risultati delle schede OPIS, il materiale didattico è stato giudicato 
complessivamente soddisfacente. Infatti, la percentuale di risposte positive che riguardano 
l’intero CdS è pari all’84% per gli studenti frequentanti e al 90% per gli studenti non 
frequentanti. Le criticità emerse a tal proposito nella precedente relazione della CPDS, sono 
state risolte solo in parte, poiché persistono due insegnamenti con percentuali di risposte 
positive di molto inferiori alla media del CdS, prossime o inferiori al 50%. 
Per soddisfare le diverse esigenze informative, gli studenti possono avvalersi di un’ampia e 
qualificata area “Biblioteca di Polo di Agraria”, articolata in diverse sezioni ad alto contenuto 
specialistico e con diversi servizi erogati (lettura e consultazione in sede, consultazione dei 
cataloghi e delle banche dati, prestito locale, prestito interbibliotecario, document delivery, 
etc.). Grazie a tale disponibilità, gli studenti ritengono adeguato il servizio bibliotecario, con 
una percentuale di risposte positive che supera l’80%. 
Anche i laboratori e le attrezzature per la didattica vengono generalmente apprezzati, entrambi 
con una valutazione positiva da parte del 79% degli studenti. 
Suscettibili di miglioramento risultano i dati riguardanti l’adeguatezza delle aule di lezione e 
delle aule studio, con una valutazione positiva da parte degli studenti pari al 68% in entrambi i 
casi. 

 
Proposte principali  

1. Intensificare l’attività di analisi dei materiali e degli ausili didattici proposti, anche 
attraverso la verifica di quanto riportato nel Syllabus da parte del presidente di CdS. 

2. Sensibilizzare il Dipartimento al fine di programmare interventi volti al miglioramento 
delle aule di lezione e delle aule studio. 
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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  
 
Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1,2, 3 e 5 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
La verifica del raggiungimento dell'obiettivo formativo è ottenuta con le 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 e, se previste, di 
gruppo Oltre alle attività di verifica previste nei singoli corsi, la capacità dello studente di 
integrare le conoscenze e gestire la complessità delle problematiche della conservazione delle 
risorse naturali, agro-ambientali e del paesaggio verrà verificata in modo particolare nel corso 
delle attività che egli svolgerà, sotto la guida di un docente, per lo svolgimento della tesi 
sperimentale. 
In linea generale per l’intero CdS, emerge un buon livello di chiarezza nella definizione delle 
modalità di esame, come attestato dall’87% degli studenti frequentanti e dal 70% di quelli non 
frequentanti che si dichiarano soddisfatti. Con riferimento alle singole discipline, si evidenzia 
un’unica, grave, criticità per un modulo per il quale si è ottenuto solo il 14% di risposte 
positive. 
Anche per le attività didattiche integrative il valore delle risposte positive per l’intero CdS, 
risulta molto elevato (91%). Tuttavia, anche per questa domanda vi è un modulo con solo il 
47% di risposte positive. 
Altrettanto elevato (86%) è risultato il livello di soddisfazione per l’intero CdS relativamente 
alla coerenza tra svolgimento dell’insegnamento e quanto dichiarato sul sito web del CdS. 
Anche in questo caso, si segnalano due moduli che presentano percentuali di risposte positive 
inferiori all’80%, evidenziando che uno di essi rappresenta una grave criticità per il CdS con 
solo il 5% di risposte positive.  
Infine, la rilevazione relativa alle modalità di svolgimento dell'esame, all’adeguatezza del 
materiale didattico consigliato rispetto agli argomenti d’esame e alla congruenza dei CFU al 
carico di studio richiesto per preparare l'esame, ha restituito, tra gli studenti frequentanti, tutti 
valori pari o superiori all’80%. Opposto il risultato ottenuto tra gli studenti non frequentanti, 
con solo il 33% di risposte positive. Tuttavia, nel valutare la significatività di tale risultato va 
considerato che sono state compilate solo 5 schede. 

 

Proposte principali 
  

1. Monitorare con maggiore attenzione i singoli moduli/insegnamenti che hanno evidenziato 
le maggiori criticità per individuare, insieme ai rispettivi docenti, le possibili azioni 
correttive. 
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Quadro D  
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame 
ciclico  
Analisi 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
5, 6 e 7 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2 
L’attività del Riesame svolta dal CdS ha proposto diverse tipologie di interventi che appaiono 
utili per il miglioramento del corso. 
In particolare, al fine di aumentare le immatricolazioni è stata prevista un’attività di 
propaganda multimediale anche attraverso i social media con il supporto degli studenti e con la 
proposta di avvalersi di un esperto in comunicazione social media based. Inoltre, sono previste 
giornate di presentazione rivolte agli studenti dei corsi di laurea triennali con la partecipazione 
attiva di laureandi e laureati del CdS. Tali azioni, insieme alla contemporanea chiusura in 
Ateneo di un altro CdS della stessa classe, hanno determinato un aumento degli immatricolati 
da 12 nell’A.A. 2015/2016 a 36 nell’A.A. 2016/17. 
Al fine di abbreviare la durata degli studi per il conseguimento del titolo è stata prevista la 
creazione da parte del Consiglio di CdS di un gruppo di lavoro docenti/studenti che si occupi 
della individuazione degli studenti in difficoltà, intraprendendo una specifica attività di 
tutoraggio e sia di supporto nella selezione delle materie a scelta. 
Le attività intraprese per migliorare l’internazionalizzazione del CdS sono state numerose. Tra 
queste si ricordano l’organizzazione di corsi di lingua inglese, l’obbligo di redazione di un 
extended abstract in inglese della tesi di laurea, lo svolgimento di 4 insegnamenti interamente 
in lingua inglese e l’inserimento nel regolamento del CdS dell’attribuzione di 1 punto in più 
nel voto di laurea per chi abbia svolto un periodo di studio all’estero non inferiore a 3 mesi. 
Inoltre, sono stati organizzati incontri periodici con gli studenti per illustrare i benefici 
derivanti dalla partecipazione ai programmi di mobilità internazionale. Gli ultimi dati 
disponibili mostrano che il 35% dei laureati nel 2015 ha svolto un periodo all’estero, pur senza 
conseguire CFU.  
Nell’ambito delle iniziative volte a migliorare l’accompagnamento al mondo del lavoro sono 
state svolte consultazioni formali con il mondo della produzione, dei servizi e delle professioni 
ed è stata data maggiore diffusione degli studi sulle possibilità occupazionali offerte dalla 
Green Economy. I dati Almalaurea aggiornati al marzo 2015, mostrano un tasso di 
occupazione a 1 anno del 40%, mentre i laureati impegnati in un corso universitario o 
tirocinio/praticantato sono il 20%. 

Proposte principali 
1. Intensificare l’azione di orientamento e divulgazione delle peculiarità offerte dal CdS, 

anche con l’obiettivo di attrarre laureati in altri Dipartimenti dell’Ateneo o in altri Atenei. 
2. Orientare le attività per l’internazionalizzazione verso la partecipazione a programmi che 

prevedano il conseguimento di CFU all’estero. 
3. Verificare puntualmente le attività già previste per la riduzione della durata degli studi per 

il conseguimento del titolo. 
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Quadro E  
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 
parti pubbliche della SUA-CdS  

 
Analisi 

 
Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente quadro sono: 
1 e 8 con riferimento a quelle riportate in Sez. 1.2. 
Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS sono aggiornate e disponibili on-line al 
sito https://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita. 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, così come suggerito nella precedente relazione della CPDS. 

 

Proposte principali  
Non si rilevano criticità rilevanti che richiedano interventi correttivi. 

 
 

Quadro F  
Ulteriori proposte di miglioramento  

Riformulare le iniziative in atto per aumentare l’internazionalizzazione del CdS in modo da 
consentire agli studenti di acquisire CFU all’estero. 
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Sezione III - Valutazioni complessive finali 
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3. 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 del Corso di Studio aggiornate al 30/09/2017 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 ed in particolare 
agli obiettivi del Piano Triennale 2016-2018 
(https://www.unict.it/sites/default/files/files/PT_2016-18_da%20pubblicare.pdf) ed agli 
indicatori in esso contenuti.    
 
3.1 Corso di Laurea in Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio - (L-21) 
Con riferimento agli indicatori della didattica e rispetto agli altri atenei, valori 
leggermente inferiori si osservano per iC01 e nettamente inferiori per iC02 e iC03; per 
gli altri due indicatori che prendono in considerazione anche la docenza a tempo 
indeterminato e quella relativa ai settori di base e caratterizzanti, soltanto per 
quest’ultima (iC08) si osservano valori inferiori.  
Relativamente a tutti gli indicatori di Internazionalizzazione (iC10-iC12) si osservano 
per qualcuno e soltanto per qualche anno valori diversi da 0, nettamente inferiori agli 
altri atenei. 
Per tutti gli indicatori del gruppo E  (iC13-iC19) non si osservano criticità e per qualcuno 
(iC19, percentuale di docenza dei docenti a t.i.) si riscontrano valori superiori. 
Per gli indicatori da iC21 a iC28, valori inferiori che denotano una qualche criticità si 
riscontrano per iC21 (% di studenti che proseguono la carriera universitaria al 2° anno) e 
iC22 (% di immatricolati che si laureano nel CdS entro la durata normale). 
In particolare, nel confronto tra gli obiettivi definiti dal piano triennale di ateneo e gli 
Indicatori AVA 2015 si può osservare:  
La percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio 
avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno (iC16) versus (A_A_1) è pressochè simile 
(47,4% e 48%). 
La percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso (iC02) 
versus (A_A_2) è molto più bassa (13,3% e 23%) anche se nel 2014 era stato rilevato un 
valore del 60%. 
Entrambi gli indicatori iC10 e iC12 versus A_B_3 e A_B_4 mostrano valori nettamente 
inferiori (0% e  5%). 
In definitiva i problemi che impongono maggiore attenzione sembrano essere la 
velocizzazione del percorso curriculare, eliminando i colli di bottiglia, attraverso un 
monitoraggio più attento e costante nel tempo delle criticità accertate, ed un maggiore 
impegno di entrambe le componenti, docenti e studenti, nel percorso di 
internazionalizzazione, anche ai fini di ampliare l’orizzonte lavorativo, che rimane 
sempre il problema principale. 
 
3.2 Corso di Laurea in Scienze e tecnologie agrarie (L-25) 
Relativamente agli obiettivi del Piano Triennale di Ateneo 2016-2018 per il CdS L25 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 valori sono di 
0.15 0.16 e 0.39 per gli anni 2013, 2014 e 2015 rispettivamente mostrando quindi un 
netto miglioramento nell’ultimo A.A.. L’auspicio è che, grazie alle numerose azioni 
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intraprese dal CdS a questo scopo, in breve si possa raggiungere il target previsto per 
l’indicatore rilevante A_A_1 dal Piano di Ateneo (0.48). 
Con riferimento all’indicatore iC02 “Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso” i valori sono di 0.88, 0.07 e 0.19 per gli anni 2013, 2014 e 
2015. Evidenziata la fortissima variabilità tra i tre anni e visto il valore riscontrato nel 
2015, l’auspicio è che tutte le azioni intraprese allo scopo possano in breve permettere il 
raggiungimento del target previsto per l’indicatore rilevante A_A_1 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 valori sono pari a 0 per tutti gli anni 2013, 2014 e 2015 
contribuendo pertanto in maniera negativa al raggiungimento del Target previsto per 
l’indicatore rilevante A_A_3 previsto dal Piano di Ateneo (0.05). 
Con riferimento all’indicatore iC10 “iC10 Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli 
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del 
corso” i valori sono pari a 0 per gli anni 2013 e 2015 e di 0.03 nel 2014. Pertanto il CdS 
contribuisce in maniera negativa al raggiungimento del Target previsto per l’indicatore 
rilevante A_A_4 previsto dal Piano di Ateneo (0.05). 
È opportuno evidenziare che per quasi tutti gli indicatori AVA inclusi nel gruppo E (da 
iC13 a iC19) il CdS presenta valori dell’indicatore molti vicini ai valori medi degli 
atenei non telematici. Le maggiori criticità, si possono osservare per gli indicatori iC16 
e iC16Bis negli anni 2013 e 2014; tuttavia il dato relativo all’anno 2015 mostra un netto 
e deciso miglioramento. 
Le maggiori criticità del CdS sembrano quindi essere costituite dai tempi per il 
conseguimento del titolo di studio e dalla modesta internazionalizzazione. Il primo 
aspetto è stato già trattato nel quadro D. Per quanto attiene all’internazionalizzazione 
(gruppo B di indicatori della SUA-CdS), è noto che questo sia un problema comune a 
molti Cds dell’Ateneo catanese. Infatti, tra gli obiettivi del Piano Triennale 2016-2018 
dell’Ateneo troviamo un auspicabile incremento sia della mobilità incoming 
(Percentuale di studenti che accedono con titolo estero) che della mobilità outgoing 
(Percentuale di CFU conseguiti all’estero). Per favorire la mobilità in uscita, ad esempio 
attraverso la partecipazione ai programmi Erasmus, il Dipartimento e l’Ateneo 
potrebbero valutare la opportunità di investire delle somme per favorire il 
conseguimento della certificazione linguistica agli studenti meritevoli. 
 

3.3 Corso di Laurea in Scienze e tecnologie alimentari - (L-26) 
Relativamente agli obiettivi del Piano Triennale di Ateneo 2016-2018 per il CdS L26 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 valori sono del 
32,7%. Tale percentuale è in aumento rispetto agli anni precedenti e in particolare 
rispetto al 2014 quando tale valore si è attestato al 18,8%. Pertanto, tale indicatore 
contribuisce in maniera positiva al raggiungimento del Target previsto per l’indicatore 
rilevante A_A_2 del Piano di Ateneo (0.48). 
Per quanto riguarda, invece, il valore dell’Indicatore iC02, si registra un valore pari al 
24,1% che risulta in calo rispetto agli anni precedenti anche se in linea con il target 
previsto per l’indicatore rilevante A_A_1 previsto dal Piano di Ateneo (0.23). 
Con riferimento all’indicatore iC12 “Percentuale di studenti iscritti al primo anno del 
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corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente 
titolo di studio all’estero”, si registra nel 2015 un valore del 2,6% rispetto al dato 0 degli 
anni precedenti. Seppur di lieve entità, tale indicatore contribuisce in maniera positiva al 
raggiungimento del Target previsto per l’indicatore rilevante A_A_3 del Piano di 
Ateneo (0.05). 
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” il relativo valore nel 2015 è stato dello 0,3% in calo rispetto agli anni precedenti 
contribuendo, pertanto, in maniera negativa al raggiungimento del Target previsto per 
l’indicatore rilevante A_A_4 del Piano di Ateneo (0.05). 
 
3.4 Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie agrarie - (LM-7) 
Relativamente agli obiettivi del Piano Triennale di Ateneo 2016-2018 per il CdS LM7 
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 1, 0.67 e 0.86 per gli anni 2013, 2014 e 2015 rispettivamente, contribuendo 
pertanto in maniera positiva 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 0.89, 0.6 e 0.73 per gli anni 2013, 
2014 e 2015 rispettivamente contribuendo pertanto in maniera positiva al 
raggiungimento del Target previsto per l’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 per tutti gli anni 2013, 2014 e 2015 
contribuendo pertanto in maniera negativa al raggiungimento del Target previsto per 
l’indicatore rilevante A_B_3 previsto dal Piano di Ateneo (0.05). 
Con riferimento all’indicatore iC10 “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 per tutti gli anni 2013, 2014 e 2015 contribuendo 
pertanto in maniera negativa al raggiungimento del Target previsto per l’indicatore 
rilevante A_B_4 previsto dal Piano di Ateneo (0.05). 
L’analisi sopra riportata fa emergere la necessità, anche per questo corso, di individuare 
percorsi che possano consentire di migliorarne l’attrattività a livello internazionale.  
 
3.5 Corso di Laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie - (LM-69) 
Con riferimento agli obiettivi del Piano Triennale di Ateneo 2016-2018, e sulla base 
degli indicatori AVA aggiornati al 30 settembre 2017, per il CdS LM69 possono essere 
fatte le considerazioni di seguito riportate. 
Limitatamente alla “Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che 
abbiano acquisito almeno 40 CFU nella sede” (indicatore iC01) e alla “Percentuale di 
laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso” (indicatore iC02), si rileva 
una certa criticità del CdS, che si concretizza in un andamento decrescente delle sue 
performance. Per entrambi gli indicatori, infatti, nel triennio 2013-2015 il CdS ha avuto 
un avvio molto positivo, con valori che lo hanno collocato ben al di sopra rispetto alla 
media degli Atenei non telematici della stessa area geografica di riferimento e persino al 
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di sopra della media nazionale della stessa tipologia di Atenei. Nei due anni successivi, 
tuttavia, i valori di tali indicatori si sono progressivamente ridotti (con percentuale di 
riduzione simile per entrambi, dell’ordine del 35% circa), fino a raggiungere, nel 2015, 
valori non soltanto inferiori alla media nazionale ma persino inferiori alla media degli 
Atenei non telematici della stessa area geografica. 
Prendendo in specifica considerazione gli indicatori relativi all’internazionalizzazione, 
in parte già esaminati nel precedente quadro D, si nota un deciso elemento di criticità 
nella “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” 
(indicatore iC12), i cui valori sono permanentemente stati pari a zero in tutto il triennio 
di riferimento (2013-2015); più performante, invece, si mostra il CdS per quanto 
riguarda la “Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale 
dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso” (indicatore iC10), 
con valori abbastanza costanti nel triennio considerato e variabili dal 15 al 17% circa, 
quindi sempre superiori alla media degli Atenei non telematici della stessa area 
geografica, anche se sempre inferiori rispetto alla media nazionale della stessa tipologia 
di Atenei. 
Tra gli ulteriori indicatori per la valutazione della didattica, la “Percentuale di studenti 
che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU 
al I anno” (indicatore iC16) e la “Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si 
laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio” 
(indicatore iC17) hanno evidenziato nel CdS un decremento nel corso del triennio 
considerato, più marcato nel primo dei due indicatori (sceso da 52,6% a 30,0%) che nel 
secondo (sceso da 74,4% a 65,8%), a fronte di una certa stabilità degli stessi indicatori 
nella media sia nazionale degli Atenei non telematici (con valori del 43-48% circa per il 
primo indicatore e del 75-77% circa del secondo) che della regione geografica di 
riferimento (con valori del 39-43% circa per il primo indicatore e del 67-72% circa del 
secondo). 
L’analisi sopra riportata impone, per il CdS, la necessità di intraprendere azioni volte a 
“normalizzare” la carriera degli studenti, rendendola meglio adattata alle tempistiche 
previste dal progetto didattico. Anche l’internazionalizzazione del CdS, seppure non 
critica, potrebbe avvantaggiarsi di misure volte a determinarne un ulteriore 
potenziamento, soprattutto volto all’attrazione di studenti stranieri. 
 
3.6 Corso di Laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari - (LM-70) 
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 0.52, 0.33 e 0.3 per gli anni 2013, 2014 e 2015 rispettivamente. Pertanto si 
evidenzia un andamento decrescente nel tempo cosicché, negli ultimi due anni, 
l’indicatore ha contribuito negativamente al raggiungimento del Target previsto per 
l’indicatore rilevante A_A_2 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 0.64, 0.84 e 0.85 per gli anni 2013, 
2014 e 2015 rispettivamente contribuendo pertanto in maniera positiva al 
raggiungimento del Target previsto per l’indicatore rilevante A_A_1 previsto dal Piano 
di Ateneo (0.23). 
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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 per tutti gli anni 2013, 2014 e 2015 
contribuendo pertanto in maniera negativa al raggiungimento del Target previsto per 
l’indicatore rilevante A_A_3 previsto dal Piano di Ateneo (0.05). 
Con riferimento all’indicatore iC10 “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 per tutti gli anni 2013, 2014 e 2015 contribuendo 
pertanto in maniera negativa al raggiungimento del Target previsto per l’indicatore 
rilevante A_A_4 previsto dal Piano di Ateneo (0.05). 
Pertanto, pur confermando una valutazione positiva del CdS, si evidenzia la necessità di 
intraprendere iniziative atte ad aumentare l’internazionalizzazione del corso che si 
traducano in azioni di incoraggiamento agli studenti per trascorrere un periodo di studio 
all’estero, e di maggiore visibilità e attrattività del corso verso potenziali studenti 
stranieri. 
Inoltre, si suggerisce di intensificare le azioni di tutoraggio per i nuovi iscritti, al fine di 
aumentare la percentuale di iscritti che proseguono al II anno con almeno 40 CFU già 
acquisiti. 
 
3.7 Corso di Laurea magistrale in Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del 
paesaggio - (LM-75) 
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 0.32, 0.44 e 0.56 per gli anni 2013, 2014 e 2015 rispettivamente. Pertanto si 
evidenzia un andamento crescente nel tempo cosicché, nell’ultimo anno, l’indicatore ha 
contribuito positivamente al raggiungimento del Target previsto per l’indicatore 
rilevante A_A_2 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, 0.43 e 0.39 per gli anni 2013, 
2014 e 2015 rispettivamente contribuendo pertanto in maniera positiva al 
raggiungimento del Target previsto per l’indicatore rilevante A_A_1 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 per tutti gli anni 2013, 2014 e 2015 
contribuendo pertanto in maniera negativa al raggiungimento del Target previsto per 
l’indicatore rilevante A_A_3 previsto dal Piano di Ateneo (0.05). 
Con riferimento all’indicatore iC10 “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 per tutti gli anni 2013, 2014 e 2015 contribuendo 
pertanto in maniera negativa al raggiungimento del Target previsto per l’indicatore 
rilevante A_A_4 previsto dal Piano di Ateneo (0.05). 
Pertanto, pur confermando una valutazione positiva del CdS, si evidenzia la necessità di 
intraprendere iniziative atte ad aumentare l’internazionalizzazione del corso che si 
traducano in azioni di incoraggiamento agli studenti per trascorrere un periodo di studio 
all’estero, e di maggiore visibilità e attrattività del corso verso potenziali studenti 
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stranieri. 
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 velocizzare il 
percorso di studi. 
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