
1 
 

 

 

 

Dipartimento di 
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) 

 
 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) 

 
 
 

Relazione annuale 2019 
 

Sommario 
 

Sezione I - Parte generale di “presentazione” ...................................................................................... 4 

Descrizione della composizione e delle modalità organizzative della CPDS ..............................................4 

Elenco delle fonti documentali e statistiche .............................................................................................6 

Sezione II - Parte specifica di “approfondimento” ................................................................................ 9 

Analisi dei Corsi di Studio ...........................................................................................................................9 

Corso di Laurea in “Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio” - (L-21) ................................. 9 

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

degli studenti ..............................................................................................................................................9 

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 ..... 11 

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 .................................... 12 

Quadro D – Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico ........................................................................................................................................ 13 

Quadro E – Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS ........................................................................................................ 14 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento ..................................................................................... 14 

Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie agrarie” - (L-25) ................................................................... 16 

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

degli studenti ........................................................................................................................................... 16 

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 ..... 18 

Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e 

abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi .................................... 20 

Quadro D – Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico ........................................................................................................................................ 21 



2 
 

Quadro E – Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS ........................................................................................................ 22 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento ..................................................................................... 23 

Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie alimentari” - (L-26) .............................................................. 25 

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

degli studenti ........................................................................................................................................... 25 

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 ..... 26 

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 .................................... 28 

Quadro D – Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico ........................................................................................................................................ 29 

Quadro E – Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS ........................................................................................................ 29 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento ..................................................................................... 30 

Corso di Laurea magistrale in “Biotecnologie agrarie” - (LM-7) ........................................................... 32 

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

degli studenti ........................................................................................................................................... 32 

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 ..... 33 

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 .................................... 34 

Quadro D – Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico ........................................................................................................................................ 36 

Quadro E – Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS ........................................................................................................ 37 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento ..................................................................................... 37 

Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie agrarie” - (LM-69) ............................................... 39 

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

degli studenti ........................................................................................................................................... 39 

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 ..... 41 

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 .................................... 42 

Quadro D – Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico ........................................................................................................................................ 43 

Quadro E – Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS ........................................................................................................ 44 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento ..................................................................................... 45 

Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie alimentari” - (LM-70) .......................................... 47 

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

degli studenti ........................................................................................................................................... 47 

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 ..... 49 

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 .................................... 50 



3 
 

Quadro D – Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico ........................................................................................................................................ 51 

Quadro E – Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS ........................................................................................................ 52 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento ..................................................................................... 53 

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

75) ................................................................................................................................................... 55 

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

degli studenti ........................................................................................................................................... 55 

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 ..... 57 

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 .................................... 59 

Quadro D – Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico ........................................................................................................................................ 60 

Quadro E – Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS ........................................................................................................ 61 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento ..................................................................................... 62 

Sezione III - Valutazioni complessive finali ......................................................................................... 63 

Sezione IV - Appendice on line .......................................................................................................... 76 

Elenco degli allegati a supporto della relazione ...................................................................................... 76 

 



 

4 
 

Sezione I - Parte generale di “presentazione” 
 

Descrizione della composizione e delle modalità organizzative della CPDS 

 
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 

Elenco dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento attivi nell’A.A. 2018-19 

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

Sito web 

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

Composizione della Commissione Paritetica per il quadriennio 2018-22 

Docenti 

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

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

Alessandro D'Emilio CdS di afferenza: L-21 

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

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

Matilde Tessitori CdS di afferenza: LM-69 

Studenti 

Giuseppe Antonio Catalano CdS di afferenza: LM-69 

Simona Chisari CdS di afferenza: L-26 

Filippo Fichera CdS di afferenza: L-21 

Giuliano Galvagna CdS di afferenza: L-26 

Marzia Vitale CdS di afferenza: L-25 

Alessandro Sacco Rappresentante dei Dottorandi 

Dato che non tutti i CdS attivi nel Di3A sono rappresentati nella CPDS, il Presidente ha chiesto ai Consigli 
dei CdS non rappresentati di delegare, a seconda del ruolo mancante, un docente e/o uno studente nella 
qualità di uditore presso la CPDS. Pertanto, come si rileva dai verbali delle sedute della CPDS, a partire dal 
mese di giugno 2019 le sedute della CPDS sono state integrate con la partecipazione dei seguenti uditori: 

 il prof. Giuseppe Cirelli sino al 31/10/2019 e successivamente la prof.ssa Simona Porto, in 
rappresentanza dei docenti del Corso di Laurea Magistrale in "Salvaguardia del territorio, 
dell'ambiente e del paesaggio" - LM-75; 

 il sig. Francesco Modica, in rappresentanza degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in 
"Biotecnologie agrarie" - LM-7; 

 il sig. Vincenzo Puglisi, in rappresentanza degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in "Scienze e 
tecnologie alimentari" - LM-70; 

http://www.di3a.unict.it/
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 il sig. Alessandro Todero, in rappresentanza degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in 
"Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio" - LM-75. 

Calendario delle riunioni 

 

 
Data riunione 

 

 
Ordine del giorno 

23 gennaio 2019 1) Esame del rapporto del PQA sulla relazione annuale 2018 

28 febbraio 2019 1) Insediamento della componente studentesca 
2) Lavori in previsione della visita del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo 

15 marzo 2019 1) Stato di avanzamento lavori in previsione della visita del Nucleo di 
Valutazione dell’Ateneo 

9 aprile 2019 1) Criteri per migliorare e uniformare l’informazione degli studenti sulla 
“Scheda di rilevazione delle opinioni sulla didattica (OPIS)” 

4 giugno 2019 1) Comunicazioni 
2) suggerimenti migliorativi sulle linee guida per le Commissioni 

Paritetiche Docenti-Studenti 
3) Individuazione di eventuali disfunzioni riscontrate nelle attività 

didattiche, ulteriori rispetto a quanto già segnalato nella relazione 
annuale 2018 

23 settembre 2019 1) Calendario delle attività della Commissione 
2) Modalità di informazione degli studenti sulla compilazione della 

“Scheda di rilevazione delle opinioni sulla didattica (OPIS)” 

2 ottobre 2019 1) Iniziative per l’informazione degli studenti sui contenuti e 
sull’importanza della rilevazione OPIS 

13 novembre 2019 1) Comunicazioni 
2) Criteri per avviare l’analisi dei dati relativi alle schede OPIS inviati dal 

Nucleo di Valutazione 

4 dicembre 2019 1) Stato di avanzamento e ulteriori elaborazioni sulla redazione della 
relazione annuale 

9 dicembre 2019 1) Comunicazioni 
2) Stato di avanzamento e ulteriori elaborazioni sulla redazione della 

relazione annuale 

16 dicembre 2019 1) Stato di avanzamento della relazione annuale 

23 dicembre 2019 1) Comunicazioni 
2) Approvazione della relazione annuale 

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

 

Modalità di lavoro 

Descrizione 

Il Presidente della CPDS nel corso dell’anno 2019 ha preso parte agli incontri organizzati dal Presidio della 
Qualità dell’Ateneo, alla visita del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) da parte 
del Presidio della Qualità dell’Ateneo nonché ad alcuni incontri sull’offerta didattica organizzati dal Di3A. 

Alle sedute della CPDS sono stati invitati i Presidenti dei CdS del Di3A, il Delegato alla Didattica del Di3A e 
il Delegato alla Assicurazione della Qualità del Di3A, quando la discussione dei punti all’ordine del giorno 

http://www.di3a.unict.it/it/content/verbali-commissione-paritetica
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richiedeva il loro contributo. 

I Componenti della CPDS hanno consultato regolarmente le fonti documentali e le elaborazioni 
statistiche che si sono rese disponibili nel corso dell'anno 2019. 

I componenti della CPDS hanno lavorato individualmente alla raccolta e analisi dei documenti e delle 
fonti statistiche, si sono riuniti in gruppi di lavoro per la redazione di una bozza della Relazione annuale 
2019 coerente con le linee di indirizzo fissate nella seduta del 13/11/2019, si sono riuniti per verificare gli 
stati di avanzamento della bozza di relazione, per revisionare collegialmente i testi e, infine, per 
approvare la relazione annuale 2019 nella sua versione finale. 

Criticità 

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

 

Elenco delle fonti documentali e statistiche 

Per la redazione della presente relazione sono state utilizzate le seguenti fonti documentali e statistiche: 
1. SUA-CdS 2019 su Universitaly: https://www.universitaly.it/index.php/offerta/cercaUniv) 
2. Report Annuale di AQ (RAAQ-CdS) dei CdS per l'anno 2019 
3. Risultati schede OPIS a.a 2018/2019 - “Insegnamento” – Schede 1-3 

http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1819/index.php 
4. Risultati schede OPIS a.a 2018/2019 - Scheda 7 
5. Rapporto di Riesame Ciclico 2018 
6. Banca dati Almalaurea, profilo dei laureati nell'anno 2018 
7. Scheda di Monitoraggio annuale 2019 dei CdS 
8. Schede del Corso di Studio aggiornate al 28/09/2019 con gli indicatori AVA  
9. Linee Guida AVA 2.0 (versione del 10/08/2017) - punto 9.2 - "I requisiti di qualità dei Corsi di 

Studio" 
10. Relazione annuale 2019 del Nucleo di Valutazione 
11. Pagine dei CdS del Di3A: http://www.di3a.unict.it/it/content/offerta-formativa 

12. Linee guida per la redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) 2019: 
https://www.unict.it/sites/default/files/files/Linee%20Guida%20SMA%201_0%20def.pdf 

13. Piano strategico di Ateneo 2019-2021: 
https://www.unict.it/sites/default/files/files/00_PianoStrategico2019-21_APPROVATO-
OOAA.pdf 

 

L’offerta formativa del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) consta di 8 Corsi di 
Studio (CdS): 4 Corsi di laurea e 4 corsi di laurea magistrale. I corsi di laurea sono: Pianificazione e tutela 
del territorio e del paesaggio - (L-21), Scienze e tecnologie agrarie - (L-25), Scienze e tecnologie 
alimentari - (L-26) e Scienze e tecnologie della ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei - 
(L-26) quest'ultimo attivato per la prima volta nell'a.a.2019/20. I corsi di laurea magistrale sono: 
Biotecnologie agrarie - (LM-7), Scienze e tecnologie agrarie - (LM-69), Scienze e tecnologie alimentari - 
(LM-70), Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio - (LM-75). L’attività didattica viene 
svolta a Catania presso le sedi del Dipartimento in Via Valdisavoia n.5 e in Via S. Sofia n.100, avendo cura 
di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti degli studenti tra le due sedi.  

Al Dipartimento afferiscono docenti di diversi settori scientifico-disciplinari con prevalenza dei settori 
AGR dell’area scientifica 07 - Scienze agrarie e veterinarie, che svolgono attività di ricerca nell'ambito 
delle seguenti tematiche: Gestione dell'agroecosistema, Colture alimentari e non alimentari, 
Biotecnologie vegetali, Chimica agraria, Tecnologie alimentari, Biotecnologie animali, Produzioni 
zootecniche, Difesa delle piante e Ingegneria agraria e dei biosistemi. I docenti del Di3A sono 

https://www.universitaly.it/index.php/offerta/cercaUniv)
http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1819/index.php
http://www.di3a.unict.it/it/content/offerta-formativa
https://www.unict.it/sites/default/files/files/Linee%20Guida%20SMA%201_0%20def.pdf
https://www.unict.it/sites/default/files/files/00_PianoStrategico2019-21_APPROVATO-OOAA.pdf
https://www.unict.it/sites/default/files/files/00_PianoStrategico2019-21_APPROVATO-OOAA.pdf
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prevalentemente impegnati nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale e nei Master e Dottorati di ricerca 
sulle tematiche delle produzioni agricole e alimentari e della tutela dell'ambiente nel Bacino del 
Mediterraneo. Il Dipartimento dispone di idonee strutture didattiche, di attrezzati e moderni laboratori 
e di ricche biblioteche a supporto delle attività di ricerca e di didattica. I numerosi progetti di ricerca 
svolti presso il dipartimento Di3A e le relazioni scientifiche con università ed enti di ricerca italiani e 
stranieri permettono il trasferimento delle innovazioni e della capacità maturate all'interno del 
Dipartimento nelle diverse attività di formazione. Il Di3A aderisce a network qualificati, partecipa 
attivamente al programma comunitario “Erasmus” e, attraverso il Test Center ECDL-GIS, organizza corsi 
sui Sistemi Informativi Territoriali finalizzati all’acquisizione della certificazione europea. 

Le opinioni degli studenti sono raccolte attraverso una procedura on-line di agevole compilazione 
mediante questionari coerenti con quanto previsto nelle linee guida AVA redatte dall’ANVUR e in 
conformità alle linee guida alla compilazione delle schede di rilevazione delle opinioni sulla didattica 
approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. I questionari, volti ad indagare il 
grado di soddisfazione degli studenti, riguardano aspetti diversi della didattica e dei servizi offerti. Alla 
fine del rilevamento, e in coerenza con i contenuti e i tempi proposti dall’ANVUR, l'Ateneo raccoglie ed 
elabora le risposte contenute nei questionari e distribuisce agli interessati (docenti, presidenti di CdS, 
direttori di Dipartimento) le schede di sintesi dei giudizi che vengono pubblicate in una pagina web 
dedicata e accessibile del portale d'Ateneo (http://www.unict.it/it/didattica/valutazione-didattica-
opinione-studenti). In particolare, un questionario, articolato in 12 domande, riguarda il singolo 
insegnamento e il relativo docente (i cui dati sono raccolti ed elaborati nella scheda 1 relativa agli 
studenti frequentanti e nella scheda 3 relativa agli studenti non frequentanti) e un questionario, 
articolato in 14 domande, riguarda il CdS nel suo complesso, le aule, le attrezzature e i servizi di 
supporto nonché gli esami sostenuti (i cui dati sono raccolti ed elaborati nella scheda 2 rivolta agli 
studenti frequentanti e nella scheda 4 rivolta agli studenti non frequentanti). Gli studenti compilano i 
questionari in momenti diversi – quando lo svolgimento dell'insegnamento da valutare ha superato i 2/3 
e comunque al momento della prenotazione per sostenere l’esame (scheda 1 e scheda 3) e al momento 
dell’iscrizione agli anni successivi al primo (scheda 2 e scheda 4).  

Per l'a.a. 2018/19 non sono disponibili le elaborazioni statistiche relative alla scheda 2 e alla scheda 4. 

All’inizio dell’a.a. 2019/20, la componente studentesca della CPDS ha intrapreso una iniziativa, condivisa 
con i Presidenti dei CdS attivi nel Di3A, volta a presentare agli studenti del primo anno dei CdS triennali il 
questionario sulla valutazione della didattica da parte degli studenti (OPIS), con l’obiettivo di informare 
gli studenti sulla importanza che riveste la compilazione attenta e responsabile dei questionari. 

Il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, nel paragrafo 5.3 della relazione annuale 2019, ha adottato un 
criterio di quantificazione delle risposte dei questionari compilati dagli studenti (scheda 1 e scheda 3) 
che prevede per ciascun insegnamento erogato l'attribuzione di punteggi al totale delle risposte per 
ciascuna domanda: punteggio 1 alla risposta "decisamente no", punteggio 2 alla risposta "più no che sì", 
punteggio 3 alla risposta "più sì che no", punteggio 4 alla risposta "decisamente sì". Il valore medio 
aritmetico delle risposte ottenuto attribuendo i suddetti punteggi configura un giudizio positivo se 
supera il valore medio 2,5 fissato dal Nucleo di Valutazione come valore critico (media tra il minimo di 
1=giudizio totalmente negativo e il massimo di 4=giudizio totalmente positivo). 

I docenti entro un termine prestabilito dalla data della fine del periodo didattico in cui svolgono 
l'insegnamento compilano un questionario (i cui dati sono raccolti nella scheda 7) che comprende 14 
domande riguardanti il carico di studio, l’organizzazione didattica, le aule, i locali e le attrezzature per lo 
studio, i servizi di supporto, le conoscenze preliminari degli studenti, il coordinamento tra i programmi 
dei diversi insegnamenti, il recepimento delle modalità di esame, il grado di partecipazione degli 
studenti alle attività didattiche e il grado di soddisfazione del docente sull’insegnamento svolto. 

La ricognizione delle opinioni dei laureati sui CdS nel loro complesso è basata sugli appositi questionari 
raccolti ed elaborati da Almalaurea. 

I risultati delle rilevazioni e le relative elaborazioni statistiche rappresentano un importante punto di 
partenza per azioni di rafforzamento e miglioramento dei CdS e costituiscono strumenti di riferimento 

http://www.di3a.unict.it/content/test-center-ecdl-gis
http://www.unict.it/it/didattica/valutazione-didattica-opinione-studenti
http://www.unict.it/it/didattica/valutazione-didattica-opinione-studenti
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per i Consigli dei CdS per la redazione delle SUA-CdS e, in particolare, per il Gruppo di Gestione dell'AQ 
di ciascun CdS per la redazione dei Report Annuali di Assicurazione della Qualità (RAAQ-CdS) e dei 
Rapporti di Riesame Ciclico. 

Dai dati riportati nella relazione annuale 2018 della CPDS si riscontra che nell’a.a. 2017/18 il Di3A ha 
registrato un totale di 551 immatricolazioni al primo anno dei CdS. La tabella seguente riporta il numero 
degli studenti immatricolati nell’a.a. 2017/18 (riportato nella relazione annuale 2018 della CPDS) e il 
numero degli studenti immatricolati nell’a.a. 2019/20 (provvisorio) al primo anno di corso di ciascuno 
dei CdS attivi nel Di3A, sulla base delle informazioni ricevute dall'Area della Didattica del Di3A. 

 

Corso di studio 
Immatricolati 
al primo anno 
a.a. 2017/18 

Immatricolati 
al primo anno 
a.a. 2019/20 

Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio - (L-21) 33 28 

Scienze e tecnologie agrarie - (L-25)  180 163 

Scienze e tecnologie alimentari - (L-26)  160 117 
Scienze e tecnologie della ristorazione e distribuzione degli 
alimenti mediterranei - (L-26) 

------- 50 

Biotecnologie agrarie - (LM-7) 27 29 

Scienze e tecnologie agrarie - (LM-69) 81 72 

Scienze e tecnologie alimentari - (LM-70) 49 43 

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

21 22 

Totale 551 524 
 

Dunque, il numero totale di nuovi iscritti ai CdS del Di3A nell'a.a. 2019/20 segna un leggero decremento, 
pari a 27 unità, rispetto al numero totale di nuovi iscritti nell’a.a. 2017/18. 



 

9 
 

 

 Sezione II - Parte specifica di “approfondimento”  

Analisi dei Corsi di Studio 

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  

Fonti documentali 

 e statistiche 

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

sono: 1, 2, 3, 5, 6 e 10 con riferimento a quelle riportate nella Sezione I 

Analisi della situazione  

Con riferimento alle linee guida AVA 2.0, punto di attenzione R3.D.1 sono stati consultati i verbali 
(http://www.di3a.unict.it/it/corsi/l-21/verbali-consiglio) del Consiglio di CdS nei quali sono state trattate 
le varie problematiche attinenti i percorsi didattici, il coordinamento didattico tra gli insegnamenti ed i 
risultati delle valutazioni OPIS. 

Il Consiglio di CdS nell'adunanza del 28/01/2019 ha preso in esame la relazione annuale 2018 della CPDS 
e ha discusso le criticità rilevate e le relative proposte di miglioramento. Le analisi degli esiti della 
rilevazione delle opinioni degli studenti sulla didattica erogata nell'a.a. 2017/18 e delle osservazioni 
contenute nella relazione annuale 2018 della CPDS e nella relazione annuale 2018 del Nucleo di 
Valutazione sono riportate nel report annuale 2019 di assicurazione della qualità del CdS (RAAQ-CdS) 
discusso e approvato dal Consiglio di CdS in data 19/11/2019. In tale documento sono compiutamente 
individuate le criticità e le relative cause e sono dettagliatamente delineate le iniziative correttive e di 
miglioramento che il CdS ha deciso di intraprendere. 

Inoltre, gli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti sulla didattica del CdS per l'a.a. 2017/18 e 
dei laureati nel CdS nell'anno 2018, desunti dal rapporto Almalaurea 2018, sono stati sintetizzati, 
rispettivamente, nel quadro B6 e nel quadro B7 della SUA-CdS 2019. 

Considerato che dall'analisi dei dati si rileva un trend decrescente delle immatricolazioni al primo anno 
del Cds, il Di3A ha avviato un percorso di riforma del CdS attraverso il rafforzamento delle competenze 
erogate nei temi della pianificazione del territorio, dell'analisi del paesaggio e della gestione delle risorse 
ambientali. In particolare, come evidenziato nel verbale del CdS del 18/12/2019, sono in corso i lavori 
del tavolo tecnico costituito da rappresentanti del Di3A e del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Architettura (DICAR) per formulare una proposta di riordino interdipartimentale del CdS da sottoporre 
agli Organi istituzionali. 

Dall’analisi complessiva della documentazione consultata, la CPDS non riscontra alcuna criticità nelle 
azioni intraprese dal CdS nel corso dell'a.a. 2018/19 per la gestione e l'utilizzo dei questionari sulla 
soddisfazione degli studenti relativi all'a.a. 2017/18. 

Per l'a.a. 2018/19 il numero di questionari compilati è stato pari a 555 per la scheda 1 relativa agli 
studenti frequentanti ed a 372 per la scheda 3 relativa agli studenti non frequentanti. Con riferimento al 
numero di questionari compilati per singolo insegnamento, soltanto per un insegnamento è stato 
riscontrato un numero di questionari inferiore a 10, mentre i numeri più elevati di questionari compilati 
si sono attestati intorno a 30 e in un caso il numero di questionari compilati ha raggiunto 41. 
Relativamente alle schede compilate dagli studenti non frequentanti si rileva un numero di questionari 
compilati significativamente più elevato per l’insegnamento "Gestione delle aree a verde, parchi e 
giardini" (109 schede) e per altri tre insegnamenti, tutti peraltro valutati molto positivamente dagli 
studenti. 

http://www.di3a.unict.it/it/corsi/l
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Complessivamente, nelle risposte alle 12 domande delle schede OPIS per i diversi insegnamenti del CdS, 
i “decisamente sì” superano il 50% del totale delle risposte. Tuttavia, per alcuni insegnamenti (meno di 
una decina) vanno segnalate alcune criticità, comunque non comuni a tutti i suddetti insegnamenti, 
relativamente alle domande n. 2 (carico di studio dell'insegnamento proporzionato ai crediti assegnati), 
n. 3 (disponibilità del materiale didattico) e n. 4 (inserimento di prove di esame intermedie). Per tutte le 
domande si riscontrano valori delle risposte positive (somma delle risposte “più sì che no” e 
“decisamente sì”) in linea o migliori di quelli registrati nell’anno precedente e in alcuni casi migliori di 
quelli relativi alla media di tutti i CdS afferenti al Di3A.  

Seguendo il criterio di parametrazione delle risposte adottato dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella 
relazione annuale 2019, l’analisi delle risposte alle singole domande contenute nei questionari compilati 
per ciascun insegnamento dagli studenti frequentanti nell'a.a. 2018/19 (scheda 1) conferma che i dati di 
questo CdS sono in linea con quelli complessivi del Di3A. Infatti, per tutte le risposte si riscontrano valori 
medi superiori a 3, con la sola eccezione delle risposte alle domande n.3 (materiale didattico adeguato 
allo studio della materia), n.5 (rispetto dell'orario delle lezioni) e n.6 (stimolo dell'interesse verso la 
disciplina) per le quali, comunque, i valori medi sono nettamente superiori al valore soglia 2,5 
individuato come valore al di sotto del quale si rilevano criticità. 

In particolare, da un’analisi dei singoli insegnamenti, con riferimento alla percentuale di risposte 
negative (somma di “più no che sì” e “decisamente no”) maggiore o uguale al 35% sul totale delle 
risposte, si sottolineano criticità, soprattutto, per le domande n.1 (conoscenze preliminari sufficienti alla 
comprensione degli argomenti trattati) e n.2 (carico di studio proporzionato ai crediti assegnati), che 
interessano, rispettivamente il 30% ed il 21% del totale degli insegnamenti impartiti. 

Altre criticità si riscontrano per un numero limitato di insegnamenti, fra cui, in particolare, due moduli, 
costituenti un corso integrato di base tenuto al primo anno, per i quali gli studenti lamentano la carenza 
delle conoscenze preliminari (domanda n.1). Per tali moduli si rende necessaria un’azione di tutoraggio, 
oltreché una particolare attenzione da parte dei relativi docenti alle conoscenze preliminari possedute 
dagli studenti. Ai fini di una ponderata valutazione dei risultati delle schede OPIS, va inoltre rilevato che 
per una delle discipline del suddetto corso integrato, tenuto nei precedenti tre anni sempre dal 
medesimo docente, la valutazione negativa riguarda, oltre alle suddette domande n.1 e n. 2, soltanto la 
domanda n.3 (disponibilità del materiale didattico). 

Nell’ultimo Riesame Ciclico sono state recepite le osservazioni risultanti dalla precedente relazione 
annuale 2018 della CPDS e parzialmente superate alcune delle criticità segnalate e ciò anche in rapporto 
al lavoro coordinato del Gruppo di Riesame e del Gruppo di Assicurazione della Qualità del CdS che 
hanno affrontato e vagliato in un contesto globale le suddette criticità contribuendo ad una loro anche 
parziale risoluzione. Sulle criticità che ancora permangono, relative soprattutto all'ampia fluttuazione 
degli immatricolati, alla elevata percentuale di abbandoni e alla scarsa incisività delle attività di 
internazionalizzazione, il CdS lavora attivamente ai fini del loro superamento. 

Proposte per il miglioramento 

 Intensificare l’azione di orientamento in ingresso attraverso la divulgazione dei contenuti e delle 
professionalità offerte dal CdS, con l’obiettivo di incrementare il numero di immatricolati. 

 Proseguire il lavoro di monitoraggio finora svolto, e peraltro ben eseguito e dettagliato a livello del 
Gruppo del Riesame, ed estenderlo alla componente studentesca in sede di Consiglio di CdS non solo 
per discutere e risolvere eventuali criticità ma anche per evidenziare comportamenti virtuosi. 
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato  

Fonti documentali 

 e statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con riferimento a quelle riportate nella 

Sezione I 

Analisi della situazione  

Nel quadro A4.a della SUA-CdS 2019 sono illustrati chiaramente ed estesamente gli obiettivi specifici del 
percorso formativo. Il quadro B4 della scheda SUA-CdS 2019 rimanda, senza alcun commento, al sito del 
Di3A che contiene informazioni riguardanti i laboratori, le aule di informatica, le sale studio e indicazioni 
dei giorni e orari di apertura delle biblioteche. 

Dalle domande relative all’adeguatezza del materiale didattico (scheda 1 e scheda 3) ed all’utilità per 
l’apprendimento delle attività didattiche integrative (scheda 1), si rileva una più che buona 
soddisfazione (oltre il 90% delle risposte “più sì che no” e “decisamente sì”) sia degli studenti 
frequentanti sia di quelli non frequentanti, facendo registrare un miglioramento rispetto al precedente 
a.a. 2017/18. 

La scheda 7 è stata compilata da 32 docenti su 33 insegnamenti erogati. Per quasi tutte le domande è 
stato registrato un giudizio complessivamente positivo (“più sì che no” e “decisamente sì”) superiore 
all’80%. Valori percentuali più bassi, che raggiungono mediamente il 60%, sono stati riscontrati per le 
domande nn. 7, 11, 12 e 14 relative, rispettivamente, all'adeguatezza delle conoscenze preliminari 
possedute dagli studenti, all’adeguata preparazione iniziale degli studenti iscritti al primo anno dei corsi 
di laurea e al primo anno dei corsi di laurea magistrale, all'adeguatezza della metodologia di 
apprendimento adottata dagli studenti e alla utilizzazione dell'orario di ricevimento da parte degli 
studenti. 

Relativamente all’indagine Almalaurea sul profilo dei laureati, i 42 laureati che hanno compilato il 
questionario e per i quali il ritardo alla laurea è stato di 0,1 anni (inferiore al valore riscontrato per la 
medesima classe di laurea tutti gli altri atenei), hanno dato una valutazione sufficientemente positiva 
per le aule (69,1%) ed ancora più per le attrezzature delle attività didattiche integrative (80%), in buona 
concordanza con i giudizi espressi dai docenti del CdS. 

Il quadro B5 della SUA-CdS 2019 illustra in modo articolato ed esauriente le iniziative in atto per 
l'orientamento in ingresso finalizzato a fornire ai potenziali studenti informazioni utili per la scelta 
corretta e consapevole del loro percorso formativo, indica che è attivo il supporto agli studenti per 
favorire le esperienze di studio all'estero attraverso i progetti Erasmus Plus e Traineeship e illustra le 
attività di tutorato in itinere finalizzate a superare gli ostacoli incontrati dagli studenti durante il loro 
percorso formativo nel CdS. 

Il CdS, nella seduta del 28/01/2019, e il Gruppo del Riesame, nella seduta dell’11/02/2019, hanno preso 
atto e discusso dei rilievi contenuti nella relazione annuale 2018 della CPDS, programmando 
successivamente, per quanto di competenza, ulteriori interventi correttivi, come si evince dal Riesame 
ciclico. I risultati delle schede OPIS relativi all’anno 2018/19 sono stati altresì molto bene analizzati in 
data 14/11/2019 nella riunione del Gruppo di Gestione Assicurazione della Qualità di Dipartimento - 
Didattica (GGAQ-D) del CdS. 

Proposte per il miglioramento 

 Proseguire il monitoraggio del materiale didattico messo a disposizione degli studenti; 
 Verificare la proporzionalità fra carico didattico e crediti assegnati con la verifica di quanto riportato 

nel Syllabus, con particolare riferimento ad alcune discipline che presentano criticità. 
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi  

Fonti documentali e 

statistiche 

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

sono: 1, 2, 3 e 4 con riferimento a quelle riportate nella Sezione I 

Analisi della situazione  

Ciascun docente dichiara la propria attività didattica attraverso l’utilizzo del Syllabus ed il Presidente, 
con l’attiva partecipazione degli Organi responsabili del CdS, sovrintende alla implementazione del 
materiale didattico e alla rendicontazione delle prove in itinere, da parte dei docenti interessati, nella 
piattaforma Studium dell’ateneo. Ciò viene chiaramente indicato nei quadri A3.a, A3.b e A4.b della SUA-
CdS 2019 e in coerenza con i punti d’attenzione R3.B.2 e R3.B.5 delle linee guida AVA 2.0 

Il CdS si avvale, inoltre, delle risorse dei servizi didattici del Di3A e delle professionalità che in questi 
uffici risiedono. 

Il non elevato numero di studenti che caratterizza il CdS diventa un fattore positivo per un più 
vantaggioso rapporto docente/discente che, se ben utilizzato, può consentire una maggiore regolarità 
nel percorso di studi e nel raggiungimento della laurea.  

Per quanto riguarda la validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite durante il 
percorso formativo, il giudizio degli studenti è stato molto positivo con valori pari o superiori al 90% di 
risposte "più sì che no" e "decisamente sì" e pari o superiori al 60% di risposte “decisamente sì”. 
Soltanto relativamente alla proporzionalità fra carico di studio dell’insegnamento e crediti assegnati 
(domanda n.2) il giudizio è stato meno positivo con valori dell’80% delle risposte "più sì che no" e 
"decisamente sì" e del 40% di risposte "decisamente sì". 

I docenti (scheda 7) hanno espresso la massima valutazione positiva (risposte "più sì che no" e 
"decisamente sì") per le domande n. 1 (accettabilità del carico di studio degli insegnamenti) e n. 9 
(chiaro recepimento delle modalità d’esame). Una valutazione decisamente meno positiva è stata, 
invece, espressa per la domanda n. 12 (metodologia d’apprendimento adottata dagli studenti) ed ancor 
più per la domanda n. 7 (sufficienza delle conoscenze preliminari possedute dagli studenti). 

Dall'analisi complessiva dei giudizi espressi dagli studenti (scheda 1 e scheda 3) e dai docenti (scheda 7) 
emerge la necessità da parte del CdS di organizzare momenti di dibattito utili a evidenziare le criticità 
con lo scopo di mettere a punto interventi correttivi e buone pratiche da assumere come modello di 
riferimento. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle criticità già segnalate nel precedente 
quadro A e relative ai due insegnamenti costituenti un corso integrato del primo anno, per 
comprenderne le cause e predisporre gli interventi correttivi.  

Proposte per il miglioramento 

Proseguire attivamente il monitoraggio della proporzionalità fra carico di studio e crediti assegnati, della 
metodologia d’apprendimento adottata dagli studenti e delle conoscenze preliminari possedute dagli 
studenti al fine di predisporre gli opportuni interventi correttivi, con particolare attenzione per gli 
insegnamenti per i quali si riscontrano maggiori criticità. 
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Quadro D – Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico 

Fonti documentali e 

statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 1, 5, 7, 8 con riferimento a quelle riportate nella Sezione I 

Analisi della situazione  

Dall'esame dei verbali del Consiglio di CdS e dei documenti prodotti e approvati dal CdS si rileva, 
coerentemente a quanto richiesto dal punto di attenzione R3.D.3 delle linee guida AVA 2.0, un’attività 
costante di monitoraggio e analisi per il miglioramento del percorso formativo e delle prospettive 
occupazionali dei laureati in relazione alle richieste del mercato del lavoro. 

Il Report annuale 2019 di assicurazione della qualità del CdS (RAAQ-CdS), discusso e approvato dal 
Consiglio di CdS in data 11/04/2019, individua le cause e definisce gli interventi correttivi relativi alle 
criticità emerse dalla rilevazione delle opinioni degli studenti sulla didattica erogata nell'a.a. 2017/18 e 
dalle osservazioni contenute nella relazione annuale 2018 della CPDS e nella relazione annuale 2018 del 
Nucleo di Valutazione. 

La scheda di monitoraggio annuale 2019 esamina nel dettaglio tutti gli indicatori AVA, rilevandone 
alcune criticità. In particolare, il numero di avvii è basso (31 nel 2018), senza rilevanti variazioni rispetto 
al precedente anno, ma comunque superiore alla numerosità di immatricolati registrata nei medesimi 
corsi di studio nel sud e isole. Con riferimento alle tre coorti 2015-17, alcuni indicatori per la valutazione 
della didattica (iC17 e iC21) mostrano valori inferiori alla mediana di ateneo ed a quelli relativi all’area 
geografica di riferimento. Altre criticità sono rappresentate dalla percentuale di immatricolati che si 
laurea in regola, affetta da rilevanti fluttuazioni nel periodo considerato, ma in generale mediamente 
più bassa rispetto a quella riportata per la medesima area geografica e per gli Atenei non telematici e 
dalla scarsa incisività delle attività di internazionalizzazione. 

Il Rapporto di Riesame ciclico risulta ben compilato, abbastanza esauriente e documentato e sembra 
avere contezza dei maggiori problemi già segnalati nella precedente relazione di questa CPDS. 

Il relativamente basso numero d’iscrizioni al primo anno e le prospettive di collocazione nel mondo del 
lavoro dei laureati continuano a rappresentare i principali problemi che deve affrontare il CdS, 
nonostante l’impegno e gli interventi correttivi che il Consiglio di CdS ha messo in atto. A tale proposito, 
il Consiglio di CdS, oltre al percorso di riforma del CdS intrapreso in collaborazione con il DICAR, intende 
proseguire con aggiustamenti mirati del percorso formativo già intrapresi nei precedenti anni, 
intensificando i contatti con la scuola media superiore per l'illustrazione dei contenuti del percorso 
formativo offerto dal CdS e delle relative prospettive di lavoro, l’azione di tutoraggio per gli studenti dei 
primi anni, lo stretto collegamento con le Istituzioni del mondo del lavoro ed i rapporti internazionali.  

Dalla lettura della Scheda di monitoraggio annuale 2019 del CdS si rileva che tutti gli indicatori AVA 
sono stati analizzati con la dovuta attenzione, che l’effetto delle azioni correttive messe in atto dal CdS 
è stato valutato anche con riferimento agli indicatori AVA e che quelli con valori insoddisfacenti hanno 
suggerito l'avvio di azioni correttive i cui effetti potranno essere valutati nei prossimi anni accademici. 

Proposte per il miglioramento 

Proseguire le azioni svolte finora per limitare quanto più possibile le problematiche relative al ridotto 
numero di immatricolati, il collocamento nel mondo del lavoro e l’internazionalizzazione. 
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Quadro E – Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 

parti pubbliche della SUA-CdS 

Fonti documentali e 

statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 1, 5 e 11 con riferimento a quelle riportate nella Sezione I 

Analisi della situazione  

Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS 2019 sono disponibili on-line sul sito 
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/38904 dal quale è possibile visionare interamente il 
file in formato pdf. Tutti i quadri appaiono compilati con dettaglio di notizie, in particolare sono 
analiticamente descritte tutte le informazioni di pertinenza con le indicazioni, quando richieste, dei 
relativi siti web. Tutte le notizie utili informative appaiono disponibili e compilate secondo i format 
messi a disposizione da fonti ministeriali e filtrati e coordinati dal PQ di ateneo. 

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

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

Proposte per il miglioramento 

Nessuna segnalazione di rilievo. 

 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento 

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

 migliorare le attività di assistenza per gli studenti in ingresso al CdS e di orientamento al lavoro per i 
laureati in uscita dal CdS, in collaborazione con il COF (Centro Orientamento e Formazione); 

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

 migliorare le procedure di accesso al tirocinio formativo rendendo più facile e rapida la scelta 
dell’Ente ospitante e seguendo lo studente in ogni fase della successiva interazione con l’Ente 
ospitante. 

La CPDS, inoltre, indica le seguenti ulteriori proposte per migliorare la qualità del CdS indirizzate:  

 al CdS: 

 organizzare incontri con gli studenti di ausilio alla scelta del curriculum del CdS; 

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

 rendere disponibile tra le statistiche fornite anche il numero di esami superati e il relativo voto 
rispetto al numero totale di esami sostenuti per ciascun insegnamento, allo scopo di meglio 
mettere in luce eventuali criticità incontrate dagli studenti nel superamento dell’esame finale; 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/38904
http://www.di3a.unict.it/corsi/l-21
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 ripetere nei prossimi anni accademici, poco prima del raggiungimento dei 2/3 delle lezioni del 
primo periodo didattico, l’iniziativa svolta nell’a.a. 2019/20 dalla componente studentesca della 
CPDS riguardante la presentazione agli studenti del primo anno del CdS del questionario sulla 
valutazione della didattica da parte degli studenti (OPIS);    

 al Di3A: 

 mettere in atto, di concerto tra tutti i CdS di primo livello e con la commissione didattica del Di3A, 
iniziative per il miglioramento della conoscenza della lingua inglese da parte degli studenti, anche 
sdoppiando i corsi curriculari più numerosi e diversificandoli per livello di conoscenza, al fine di 
permettere il conseguimento delle certificazioni necessarie per partecipare ai programmi di 
mobilità internazionale; 

 incrementare la disponibilità di attrezzature di laboratorio per migliorare e incrementare lo 
svolgimento delle attività pratico-formative; 

 incrementare la disponibilità di aule studio per gli studenti; 

 all’Ateneo: 

 elaborare e rendere disponibili le schede sulla valutazione della didattica da parte degli studenti 
(scheda 1 e scheda 3) relative ai questionari compilati per ciascun insegnamento durante l’intero 
anno accademico, cioè includendo anche i questionari compilati nell’intervallo compreso tra la 
fine di settembre e l’inizio di dicembre (a tale proposito si osserva che i risultati relativi all’a.a. 
2017/18 fanno riferimento ai questionari compilati dal 01/12/2017 al 18/09/2018 e che i risultati 
relativi all’a.a. 2018/19 fanno riferimento ai questionari compilati dal 12/12/2018 al 24/09/2019). 
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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  

Fonti documentali 

 e statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate per le analisi del presente 

quadro sono: 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 11 con riferimento a quelle riportate 

nella Sezione I 

Analisi della situazione  

L’analisi della situazione del CdS è stata condotta avendo come riferimento il punto di attenzione R3.D.1 
delle linee guida AVA 2.0. E’ stato verificato che docenti e studenti del CdS hanno attivamente 
contribuito al processo di miglioramento dell’organizzazione didattica (Indicatore R3.D, punto di 
attenzione R3.D.1). Le risposte ai questionari (schede 1 e 3) relativi alla soddisfazione degli studenti 
sono state oggetto di elaborazione e analisi da parte del GGAQ del Cds e di discussione in diverse sedute 
del Consiglio di CdS (verbali nel sito https://www.di3a.unict.it/it/corsi/l-25/verbali-consiglio). Si rileva, 
inoltre, che nei verbali del consiglio di CdS, a partire dal 26/10/2017, è stato regolarmente inserito 
all’OdG il punto “Osservazioni degli studenti” con lo scopo di raccogliere eventuali segnalazioni e/o 
proposte in merito al funzionamento e ad eventuali criticità del CdS. Anche se nel tempo non sono state 
numerose le segnalazioni dei rappresentanti degli studenti (6 negli ultimi 11 consigli), il Consiglio di CdS, 
di volta in volta, ha preso in carico le istanze e ha deliberato gli opportuni interventi di sua competenza 
(Indicatore R3.D). 

Le risposte ai questionari (schede 1, 3 e 7) per l'a.a. 2017/18, le osservazioni contenute nella relazione 
annuale 2018 della CPDS e nella relazione annuale 2018 del Nucleo di Valutazione (NdV) sono state 
presentate nel Report Annuale di Assicurazione della Qualità 2019 approvato dal Consiglio di CdS 
(23/04/2019) e in Consiglio di Dipartimento (30/04/2019). Nel Report, articolato in 3 sezioni (Analisi 
dati, Monitoraggio azioni di miglioramento, Nuove azioni correttive), il Gruppo di Gestione di 
Assicurazione della Qualità (GGAQ) del CdS individua 7 aspetti critici del CdS e ne descrive le possibili 
cause, monitora 2 azioni correttive già avviate, propone altre 5 iniziative correttive e di miglioramento 
che il CdS. 

I Quadri B6 “Opinioni studenti” e B7 “Opinioni dei laureati” della SUA-CdS 2019 riportano le modalità di 
raccolta e le statistiche relative alla soddisfazione degli studenti e dei laureati nel CdS nell’anno 2018 
rilevati, rispettivamente, nei questionari (schede 1 e 3) compilati dagli studenti durante l’a.a. 2017/18 e 
nel rapporto Almalaurea 2018. 

Il consiglio di CdS, nella seduta dell’11/04/2019, ha discusso le proposte contenute nella relazione 
annuale 2018 della CPDS. I 3 punti evidenziati nel quadro A sono stati puntualmente ripresi nel verbale 
e discussi dal consiglio. In particolare, il Consiglio ha deliberato di sensibilizzare i docenti rispetto alla 
necessità di colmare eventuali gravi carenze di base degli studenti con brevi lezioni introduttive e alla 
possibilità di inserire opportune propedeuticità per alcuni insegnamenti. 

Il GGAQ del CdS ha elaborato i dati OPIS per l’a.a. 2018/19 nella riunione del 5/11/2019 e presentato i 
dati nella riunione del 15/11/2019.  

Alla luce di quanto detto non si riscontra alcuna criticità nelle azioni intraprese dal CdS nel corso dell'a.a. 
2018/19 per la gestione e l'utilizzo dei questionari sulla soddisfazione degli studenti relativi all'a.a. 
2017/18. 

I questionari di valutazione della didattica compilati dagli studenti del CdS nell’a.a. 2018/19 (dal 
12/12/2018 al 24/09/2019), sono stati in totale 2994, 2292 per gli studenti frequentanti (scheda 1) e 
702 per quelli non frequentanti (scheda 3) pari al 23,4% del totale dei questionari compilati. Tutti i 34 

https://www.di3a.unict.it/it/corsi/l-25/verbali-consiglio
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moduli/corsi del CdS sono stati valutati. I giudizi degli studenti sul CdS sono molto buoni con percentuali 
di gradimento (risposte positive “più sì che no” e “decisamente sì”) ben oltre l’80% per tutte le 
domande ad esclusione della n.1. Questo dato conferma quello relativo al precedente a.a. 2017/18. 

In una prima elaborazione il GGAQ ha aggregato i dati OPIS in quattro gruppi: Studente; Insegnamento; 
Docente; Giudizio complessivo. Per le diverse sezioni la valutazione è risultata molto positiva sia per gli 
studenti frequentanti che per quelli non frequentanti. Rispetto all’a.a. 2017/18 si è registrato un trend 
positivo nella soddisfazione sia per i singoli insegnamenti (+2,45%) che per l’intero CdS (+4,86%) e una 
sensibile riduzione della percentuale di risposte “non so”; un dato, quest’ultimo, che potrebbe essere 
diretta conseguenza degli interventi correttivi predisposti dal Consiglio del CdS (vedi verbali n. 5 e 6 
dell’aprile 2019 e RAAQ 2019 del CdS) e dell’azione di sensibilizzazione circa la compilazione dei 
questionari OPIS già avviata da qualche anno sia da parte dei Presidenti, dei Rappresentanti degli 
studenti in seno al Consiglio di CdS e, più recentemente, da questa CPDS. 

Rispetto agli altri CdS triennali del Di3A con una confrontabile numerosità degli studenti, il CdS fa 
registrare più alte percentuali di risposte positive “più sì che no” e “decisamente sì” a tutte le domande 
dei questionari (schede 1 e 3). Il GGAQ del CdS ha anche analizzato le risposte ai questionari (schede 1 e 
3) secondo la scala di valutazione delle risposte utilizzata dal NdV di Ateneo nella relazione annuale 
2019. Tale analisi mette in evidenza valori medi delle risposte sempre positivi, cioè superiori al valore 
medio 2,5 considerato come soglia critica, e in linea, quando non superiori, a quelli degli altri CdS 
triennali del Di3A e dell’Ateneo. In particolare, il CdS per l’a.a. 2018/19 fa registrare valori medi per le 
risposte a tutte le domande sempre superiori a 3 (da 3,2 per la domanda n. 2 a 3,6 per la domanda 
n.10), con esclusione delle risposte alla domanda n. 1 (valore medio 2,9). Analizzando i risultati dei 
singoli insegnamenti il GGAQ ha evidenziato quelli in cui le risposte negative (“decisamente no” + “più 
no che sì”) sono state superiori al 40%. Rispetto all’a.a. 2017/18, nell’a.a. 2018/19 si è registrata la 
riduzione degli insegnamenti con criticità per la domanda n.1 (da 6 a 3) e per la domanda n. 2 (da 2 a 1), 
nonché la sensibile riduzione degli insegnamenti con elevata percentuale di risposte negative (>40%) 
alle domande (da 6 a 1). Infine, accertato il trend positivo rispetto al precedente a.a. 2017/18 in termini 
di riduzione di risposte negative alle domande dei questionari, il GGAQ ha deciso di abbassare il valore 
di criticità (in termini di percentuale di risposte negative sul totale delle risposte alla singola domanda) 
dal 40% al 35%. Su 34 insegnamenti erogati, sono 5 gli insegnamenti che hanno superato la nuova soglia 
del 35% per la domanda n. 1; 4 insegnamenti che la hanno superata per la domanda n. 2, 1 
insegnamento che la ha superata per la domanda n. 3 e 1 insegnamento che la ha superata per le 
domande n. 5 e n. 6. Alla luce di questi risultati il CdS ritiene opportuno reiterare le azioni di 
miglioramento già messe in atto lo scorso a.a. 2017/18. 

Il questionario destinato al corpo docente (scheda 7) è stato compilato da 31 docenti su un totale di 34. 
Le risposte alla maggior parte (10 su 14) delle domande (nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13) sono risultate 
più che positive, con una elevata percentuale (>80%) delle risposte “più sì che no” e “decisamente sì”. In 
particolare, l’elevata percentuale di risposte positive alla domanda n. 10 (Si ritiene complessivamente 
soddisfatto/a dell’insegnamento svolto?) è coerente con gli esiti molto positivi alla domanda 12 delle 
schede 1 e 3. Più bassa è la percentuale di risposte positive (“più sì che no” e “decisamente sì”) alle 
rimanenti domande (nn. 7, 11, 12 e 14). In particolare, sono degne di nota la bassa percentuale alla 
domanda n. 7 (Le conoscenze preliminari possedute dagli studenti frequentanti sono risultate sufficienti 
per la comprensione degli argomenti trattati a lezione e previsti nel programma d'esame ?) che, 
coerentemente ai risultati rilevati per la domanda n. 1 delle schede 1 e 3, conferma la carenza di 
conoscenze di base degli studenti, e la bassa percentuale alla domanda n. 14 (Gli studenti usufruiscono 
del ricevimento studenti ?) che, come osservato nella relazione annuale 2018 della CPDS, conferma che 
gli studenti, pur incontrando difficoltà di apprendimento, non usufruiscono dell’assistenza fornita dai 
docenti. In particolare, la percentuale più elevata di risposte positive alla domanda n. 10 (Si ritiene 
complessivamente soddisfatto/a dell’insegnamento svolto?) è coerente con gli esiti molto positivi alla 
domanda 12 delle schede 1 e 3. 

Il grado di soddisfazione dei docenti per il CdS tendenzialmente si attesta sugli stessi livelli rilevati per i 
corsi del Di3A con l’eccezione delle domande n. 5 (sull’adeguatezza dei locali e delle attrezzature), n. 8 
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(sul coordinamento dei programmi dei diversi insegnamenti) e n. 12 (sull’adeguatezza delle metodologie 
di apprendimento adottate dagli studenti) per le quali il CdS presenta riduzioni percentuali di risposte 
positive, rispetto all’insieme dei corsi del Di3A, variabili dal 4% all’8,8%. Questo dato, se da un lato può 
essere determinato dal più elevato numero di studenti rispetto agli altri CdS del Di3A, dall’altro mette in 
evidenza alcuni aspetti sui quali è possibile intervenire ancora per migliorare ulteriormente la 
performance del CdS. 

Proposte per il miglioramento 

 Stimolare una più attiva partecipazione dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di CdS, allo 
scopo di presentare istanze e proposte di miglioramento del CdS.  

 Sensibilizzare gli studenti ad usufruire dell’orario di ricevimento dei docenti, al fine di ricevere 
un’assistenza individuale atta a colmare eventuali carenze nelle conoscenze preliminari e individuare 
opportune metodologie di studio. 

 

Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato  

Fonti documentali 

 e statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 1, 2, 3, 4, 6 e 11 con riferimento a quelle riportate nella 

Sezione I 

Analisi della situazione  

La CPDS ha preso in visione le fonti documentali e statistiche sopra citate e le ha valutate alla luce dei 
punti di attenzione R3.C.2 - Dotazione di Personale, Strutture e servizi di supporto alla didattica e R3.B.3 
- Organizzazione di percorsi flessibili. 

Nel quadro A4.a della SUA-CdS 2019 sono illustrati chiaramente gli obiettivi specifici del percorso 
formativo del CdS che si articola in 4 curricula, che “pur rispondendo all'esigenza di assicurare quelle 
competenze specialistiche richieste dal mercato del lavoro, non inficiano l'unitarietà e il significato 
culturale del percorso formativo, assicurati da un'ampia base comune”. Il quadro B4 consiste in una serie 
di link che rimandano al sito del Di3A e alle informazioni relative a laboratori, aule di informatica, sale 
studio, biblioteche con giorni e orari di apertura. Il quadro B5 illustra in dettaglio l'attività di 
orientamento in ingresso realizzata dall'Ateneo di Catania attraverso gli uffici del Centro Orientamento e 
Formazione (COF), con il significativo contributo del responsabile dell’orientamento per il Di3A (Prof. 
Salvatore Bordonaro), dei Presidenti e dei docenti dei CdS. In particolare, il CdS ha costituito una propria 
sotto-commissione "Orientamento" della "Struttura di Gestione del Corso di Laurea in Scienze e 
tecnologie agrarie" e partecipa, all’interno del Di3A, ai progetti "Alternanza Scuola Lavoro" attivati con 
numerosi istituti scolastici del territorio. Grazie al coinvolgimento di docenti del CdS vengono realizzate 
azioni di tutorato “continuo”, a partite dalla "Giornata di benvenuto alle matricole" e a seguire con una 
serie di appuntamenti di "accompagnamento". Il CdS individua un congruo numero di docenti Tutor 
(https://www.di3a.unict.it/it/corsi/l-25/elenchi/tutor-l-25-2019-2020) che accompagnano lo studente 
nell'apprendimento, in modo da contrastare possibili abbandoni o ritardi nella progressione della 
carriera. Inoltre, il Di3A organizza attività di tutorato svolte da docenti esterni per le discipline di base: 
matematica, chimica e fisica. 

Gli studenti del CdS possono usufruire di periodi di formazione all’estero grazie alla stipula di numerosi 
accordi di mobilità internazionale (https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/41932#3 e 
http://www.unict.it/it/content/accordi-erasmus). 

L'accompagnamento al lavoro è realizzato dal servizio "Dimensione Placement" del Centro 
Orientamento e Formazione (COF) d'Ateneo, ma il CdS interviene con uno specifico servizio di 
“counseling integrato” con l’Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali e con il sistema delle 

https://www.di3a.unict.it/it/corsi/l-25/elenchi/tutor-l-25-2019-2020
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/41932#3
http://www.unict.it/it/content/accordi-erasmus
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imprese attive nel territorio. 

Nel RAAQ 2019 vengono richiamate diverse attività correttive (Azione 4) mirate a incrementare 
l’orientamento in uscita attraverso i contatti con gli stakeholders, gli incontri con il Comitato di indirizzo 
e lo svolgimento di seminari da parte di professionisti. 

I docenti del CdS mettono a disposizione degli studenti il materiale e gli ausili didattici (dispense, articoli 
scientifici, presentazioni powerpoint e pdf utilizzati durante le lezioni) fornendoli direttamente a lezione 
o caricandoli nella piattaforma Studium. I docenti del CdS sono a disposizione degli studenti nei giorni di 
ricevimento riportati sulla pagina docente del sito del Di3A.  

L’adeguatezza del materiale didattico e l’efficacia delle attività integrative viene valutata nelle domande 
n. 3 (Il materiale didattico è adeguato per lo studio della materia?) e n. 8 (Le attività didattiche 
integrative sono utili per l'apprendimento della materia?) dei questionari compilati dagli studenti 
frequentanti (scheda 1) e non frequentanti (scheda 3). Per la domanda n. 3 si registra un miglioramento 
delle percentuali di risposte positive (definite dall’indicatore usato dal NdV) con un valore medio di 3,3 
che migliora il corrispondente valore 3,2 registrato nel precedente a.a. 2017/18 e si allinea al valore 
medio del Di3A e dell’Ateneo. Per la domanda n. 8 l’indicatore si attesta su un valore medio (3,5) che 
conferma quello dello scorso a.a. 2017/18, eguaglia il dato del Di3A ed è migliore di quello di Ateneo 
(3,4). Questo risultato premia gli interventi di coordinamento delle attività integrative svolte dal CdS 
nell’ultimo anno.  

Relativamente alle aule, alle aule studio ed alle biblioteche il Di3A ha svolto negli ultimi anni accademici 
un’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. L’adeguatezza delle aule, delle aule studio, delle postazioni 
informatiche, delle biblioteche e dei laboratori può essere valutata anche facendo riferimento al 
rapporto Almalaurea relativo al profilo dei 133 laureati del Cds nel 2018 che hanno compilato il 
questionario, sul totale di 140 laureati (tasso di compilazione 95%), e alla scheda 7 compilata dai 
docenti. Le statistiche riferiscono che il 74,4% dei laureati ha giudicato le aule almeno come “spesso 
adeguate”; che l’86,5 % dei laureati ha utilizzato le postazioni informatiche, ma solo il 34 % ha ritenuto 
"almeno adeguato" il loro numero; che i Il 92,5% ha utilizzato le attrezzature per le altre attività 
didattiche ma solo il 66,6% ha giudicato “almeno adeguati” i laboratori e le attività pratiche. Maggiore 
soddisfazione, invece, è stata espressa dai docenti nella scheda 7, dove per le domande n. 4 (Le aule in 
cui si sono svolte le lezioni sono adeguate?) e n. 5 (I locali e le attrezzature per lo studio e le attività 
didattiche integrative sono adeguati?) le risposte positive (“più sì che no” e “decisamente sì”) 
raggiungono, rispettivamente, il 93,5% e l’80,6 %.  

I risultati delle OPIS degli studenti frequentanti (scheda 1) e dei docenti (scheda 7) nell'a.a. 2017/18 
insieme ai relativi rilievi riportati nella relazione della CPDS 2018, sono stati dettagliatamente esaminati 
nel RAAQ 2019, discusso e approvato dal consiglio di CdS il 23/04/2019. In questo documento sono 
indicati specifici interventi correttivi, alcuni già in corso di realizzazione, per risolvere le diverse criticità 
riscontrate.  

Il CdS ha recepito le proposte per il miglioramento presenti nel quadro B della relazione annuale 2018 
della CPDS (verbale Consiglio del 11/04/2019) e ha deliberato attività riportate in 4 punti:   

 sollecitare, in Consiglio o mediante posta elettronica, i singoli docenti a curare l’aggiornamento del 
materiale didattico (responsabile il Presidente del CdS); 

 monitorare il caricamento e l’aggiornamento del materiale didattico sulla piattaforma Studium, specie 
per gli insegnamenti che hanno evidenziato criticità (responsabile il Presidente del CdS);  

 monitorare le diverse attività didattiche integrative programmate per ogni a.a. e stimolare le attività 
interdisciplinari e presentare e giustificare tali attività nell’ambito dei corsi, per stimolare l’interesse e 
la partecipazione degli studenti; 

 Stimolare docenti e rappresentanti degli studenti a segnalare tempestivamente al CdS e al Di3A 
eventuali carenze delle strutture (laboratori e aule studio). 
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Dall’analisi svolta, la CPDS non riscontra alcuna criticità nelle azioni intraprese dal CdS nell'a.a. 2018/19. 

Proposte per il miglioramento 

Continuare nell’attività di analisi e di monitoraggio dei materiali e degli ausili didattici proposti, inclusi 
spazi e postazioni informatiche, soprattutto per gli insegnamenti che presentano particolare criticità. 

 

Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi  

Fonti documentali e 

statistiche 

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

sono: 1, 2, 3, 10 e 11 con riferimento a quelle riportate nella Sezione I 

Analisi della situazione  

La documentazione sopra citata è stata consultata tenendo conto dei punti di attenzione: R3.B.5 - 
Modalità di verifica dell’apprendimento e R3.B.2 - Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle 
carenze evidenziando eventuali buone pratiche adottate.  

Nei quadri A3.a e A3.b della SUA-CdS 2019 sono indicati i requisiti di ammissione al CdS (diploma di 
scuola secondaria superiore o equipollente titolo di studio conseguito all'estero) e le modalità di verifica 
del possesso delle conoscenze richieste, e di recupero di eventuali debiti formativi, coerentemente a 
quanto richiesto dal punto di attenzione R3.B.2 delle linee guida AVA 2.0. 

Come indicato nel quadro A4.b della SUA-CdS 2019, coerentemente a quanto richiesto dal punto di 
attenzione R3.B.5 delle linee guida AVA 2.0, le conoscenze e le capacità di comprensione sono acquisite e 
sviluppate mediante lezioni frontali, attività didattiche integrative (esercitazioni di laboratorio e di 
campo, seminari, visite tecniche), studio individuale e di gruppo. La verifica del raggiungimento 
dell'obiettivo formativo è ottenuta con valutazioni intermedie (prove in itinere), intese a rilevare 
l'andamento della classe e l'efficacia dei processi di apprendimento, e con prove finali di esame orali e/o 
scritte individuali.  

Il Regolamento didattico e i programmi degli insegnamenti sono consultabili, rispettivamente, sul sito    
https://www.unict.it/sites/default/files/files/regolamenti%20didattici%2019_20/L%2025_Scienze%20e%
20tecnologie%20agrarie.pdf e sul sito https://www.di3a.unict.it/corsi/l-25/programmi. I programmi degli 
insegnamenti specificano anche le modalità di svolgimento e di accertamento delle conoscenze e abilità. 

Per ciascun a.a. il Presidente del CdS invita i docenti alla definizione di un ampio calendario degli esami di 
profitto che comprende, per ogni insegnamento, un congruo numero di appelli opportunamente 
distribuiti all'interno di 3 sessioni d'esame. Il Consiglio vigila sull'utilizzo della piattaforma Studium da 
parte dei docenti e controlla la tempestiva e corretta compilazione del Syllabus per ogni insegnamento 
del CdS (verbale del consiglio di CdS del 20/09/2018). 

Ai fini dell'analisi sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi, sono state considerate le risposte positive ("più 
sì che no" e "decisamente sì") alle domande nn. 4, 8 e 9 dei questionari compilati dagli studenti 
frequentanti (scheda 1) e non frequentanti (scheda 3) nell'a.a. 2018/19. Le risposte alle domande nn. 4, 8 
e 9 hanno fatto registrare un valore di 3,5, uguale o superiore a quello del Di3A e a quello dell’Ateneo. 
Considerando i singoli insegnamenti, 6 corsi hanno ricevuto un valore inferiore all’80% di risposte 
positive alla domanda n. 4 (Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?), 5 alla domanda n. 
8 (Le attività didattiche integrative sono utili per l'apprendimento della materia?) e 6 alla domanda n. 9 
(L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del CdS?). 

Alla luce di quanto esposto, non si riscontra alcuna criticità nelle azioni intraprese dal CdS nel corso 

https://www.unict.it/sites/default/files/files/regolamenti%20didattici%2019_20/L%2025_Scienze%20e%20tecnologie%20agrarie.pdf
https://www.unict.it/sites/default/files/files/regolamenti%20didattici%2019_20/L%2025_Scienze%20e%20tecnologie%20agrarie.pdf
https://www.di3a.unict.it/corsi/l-25/programmi
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dell'a.a. 2018/19. 

Proposte per il miglioramento 

Discutere in Consiglio di CdS e con i singoli docenti i dati relativi alle principali criticità evidenziate in 
alcuni insegnamenti (domande nn. 4, 8 e 9 dei questionari relative alla definizione delle modalità di 
esame, utilità delle attività integrative e coerenza nello svolgimento del corso) e attivare prontamente 
adeguati interventi correttivi. 

 

Quadro D – Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico 

Fonti documentali e 

statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

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

I, oltre a Schede di Monitoraggio e Rapporti del Riesame 

Analisi della situazione  

Nonostante un elevato numero degli iscritti, lievemente in calo rispetto allo scorso a.a.2017/18, il 
monitoraggio degli indicatori della didattica presenti nella Scheda di Monitoraggio Annuale 2019 del CdS 
(aggiornata al 28/09/2019) mette in evidenza un valore positivo dell’indicatore iC01 (Percentuale di 
studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU) che ha fatto 
registrare nel 2017 un valore (39%) non distante dalla media nazionale (41,5%) e più elevato della media 
relativa all’area geografica (32%). Nell’ultimo anno si è registrato un miglioramento nella percentuale di 
laureati entro la durata normale del corso (iCO2). Buoni sono anche i dati relativi agli indicatori di 
percorso quali iC13 “Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire”, iC15, iC15bis 
“Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 
1/3 dei CFU previsti al I anno” e iC16 bis “Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso 
corso di studio avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno” che assumono valori migliori 
rispetto a quelli dell’area geografica di riferimento e a quelli nazionali . L’indicatore di “Carriera” iC16 
“Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso CdS avendo acquisito almeno 40 CFU al 
primo anno” nel 2017 pur essendo ampiamente superiore a quella dell’area geografica di riferimento e 
di poco maggiore a quello nazionale risulta inferiore agli obiettivi dei Piani programmatici di Ateneo e 
del Di3A.  

Gli indicatori sull’internazionalizzazione, iC10, IC11 e iC12, presentano ancora valori sotto le medie di 
riferimento dell’area geografica e nazionale. I valori sono, quindi, lontani dal target indicato nel Piano 
triennale 2016-2018 dell’Ateneo di Catania. 

La “Percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello 
stesso CdS” (iC17) e la “Percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale 
del corso” (iC22), mostrano andamento molto positivo; con valori percentuali superiori a quelli per 
l’area geografica di riferimento e superiori o in linea a quelli nazionali. Tuttavia, i valori risultano sempre 
inferiori agli obiettivi del Piano programmatico di Ateneo.  

I verbali del Consiglio di CdS, consultabili al link https://www.di3a.unict.it/it/corsi/l-25/verbali-consiglio, 
e di documenti prodotti e approvati dal CdS hanno tenuto conto dell’analisi delle OPIS (schede riferite 
all’a.a. 2017/18 e raccolte dal 01/12/2017 al 18/09/2018) presentata al Consiglio di CdS nelle sedute del 
22/10/2018 e 31/01/2019. 

L’analisi della relazione annuale 2018 della CPDS del Di3A e nella relazione annuale 2018 del NdV è stata 
esposta al Consiglio di CdS nella seduta del giorno 11/04/2019. Nel verbale del consiglio di CdS si fa 
riferimento anche alle “Proposte per il miglioramento” contenute nel quadro D della relazione annuale 
2018 della CPDS. Di seguito vengono elencati gli interventi proposti e attuati per migliorare l’offerta 

https://www.di3a.unict.it/it/corsi/l-25/verbali-consiglio
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formativa del CdS: aggiornamento e riorganizzazione dei programmi, inserimento di propedeuticità, 
avvio di un nuovo curriculum in “Tecnologie per l’agricoltura di precisione”, attività di tutorato in itinere 
e in uscita, flessibilità della didattica con introduzione di prove in itinere e diffusione del metodo del 
lavoro di gruppo per la presentazione di casi studio e/o di progetti, promozione delle attività di campo, 
più ampio calendario di esami, incontri motivazionali e informativi sulle opportunità di studio o di 
tirocinio all’estero presso istituzioni convenzionate, istituzione di premi di laurea, potenziamento del 
tutorato in itinere, sia interno che esterno (ordini professionali e mondo del lavoro). 

Il piano dettagliato degli interventi per l’Assicurazione della Qualità del CdS con le azioni e la relativa 
tempistica sono state discusse e approvate nell’adunanza del Consiglio del 23/04/2019 (verbale n. 6, 
OdG 3 - Assicurazione della Qualità).  

Infine, nel RAAQ 2019, approvato dal Consiglio di CdS il 23/04/2019 e dal Consiglio di Dipartimento il 
30/04/2019, vengono individuate le cause e definiti gli interventi correttivi relativi alle criticità emerse 
dalla rilevazione delle opinioni degli studenti sulla didattica erogata nell'a.a. 2017/18 e dalle 
osservazioni contenute nelle relazioni del NdV e della CPDS per il 2018. 

Il CdS quindi riceve e prende in carico i suggerimenti della CPDS. Tutte le iniziative proposte e, almeno in 
parte, già intraprese sono volte a migliorare le performance didattiche e ridurre le criticità segnalate nel 
corso degli anni, con particolare riferimento agli Indicatori di Internazionalizzazione (scheda del CdS) 
come era già stato segnalato nella precedente relazione della CPDS. 

Proposte per il miglioramento 

 Proseguire nelle attività già previste (lezioni introduttive, tutoraggio, counseling, revisione 
programmi, propedeuticità) per la normalizzazione della durata degli studi al fine di migliorare 
ulteriormente la percentuale di laureati entro la durata normale del corso. 

 Proseguire nelle attività già previste (incontri motivazionali e informativi, assistenza nella 
presentazione delle proposte, visibilità degli accordi di mobilità) per il miglioramento degli indicatori 
di Internazionalizzazione, con particolare riferimento ai CFU conseguiti all’estero. 

 

Quadro E – Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 

parti pubbliche della SUA-CdS 

Fonti documentali e 

statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 1, 2 e 11 con riferimento a quelle riportate nella Sezione I 

Analisi della situazione  

I quadri pubblici della SUA-CdS 2019 sono consultabili nel portale Universitaly al sito 
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/41932 ove è possibile sia accedere on line alle 
diverse sezioni della scheda (Presentazione e Sezioni A, B e C) sia scaricare la SUA in formato pdf. I 
quadri presenti nel file pdf di 28 pagine sono completi ed aggiornati al 19/09/2019. Tutti i quadri on line 
risultano completi, ad esclusione del B1.a che è invece presente nella versione pdf della scheda con il 
titolo “Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)” sotto forma del link 
http://www.di3a.unict.it/it/corsi/l-25/regolamenti che rimanda alla pagina del Di3A dedicata ai CdS e ai 
relativi regolamenti didattici. 

La SUA-CdS 2019 presenta il CdS, dettaglia in maniera esauriente gli obiettivi della formazione (Sez. A) e 
l’esperienza dello studente (Sez. B) e i risultati della formazione (Sez. C). Sono riportate le modalità di 
ammissione, gli obiettivi formativi, le attività avviate di orientamento e tutorato in itinere, gli accordi 
attivi per la mobilità internazionale degli studenti. Sono presenti collegamenti ad Almalaurea e alle 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/41932
http://www.di3a.unict.it/it/corsi/l-25/regolamenti
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statistiche relative ai laureati del CdS.  

E’ possibile collegarsi all’indirizzo https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/41932 anche dalla 
pagina dedicata alle SUA-Cds presente nel sito del Di3A (https://www.di3a.unict.it/corsi/l-25/sua-cds).  

La pagina web del CdS è disponibile all’indirizzo http://www.di3a.unict.it/corsi/l-25 nella sola versione in 
italiano. In questa pagina è possibile trovare la presentazione del corso, il regolamento, i piani di studio, 
i programmi e i docenti dei singoli insegnamenti, l’orario delle lezioni, il calendario degli esami di 
profitto e delle sedute di laurea. Sono presenti i link che rimandano al calendario delle attività di 
“Tutorato” e alle pagine riguardanti le opportunità di “Stage e tirocini” e “Mobilità internazionale” 
(aggiornati a dicembre 2019). 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 Commissione altre attività e tirocinio, ai 
Referenti per l’orientamento l’Erasmus e il CInAP e ai verbali del Consiglio di CdS dal dicembre 2016 
all’ottobre 2019. 

Il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali dei laureati in Scienze e Tecnologie Agrarie sono 
presentati nella SUA (quadri A2.a e A2.b) e nella pagina di CdS (Presentazione del corso) 
https://www.di3a.unict.it/sites/default/files/documenti_sito/L25%20Brochure%202019.pdf . 

Con riferimento alle modalità con cui il CdS ha tenuto conto delle segnalazioni e dei suggerimenti 
contenuti nella precedente relazione della CPDS si segnala che la mancata compilazione della sezione 
B1.a nella versione della SUA on line era stata evidenziata nella relazione CPDS 2018. Inoltre, nella stessa 
era stata suggerita la creazione di una pagina del CdS in lingua inglese.  

Il Consiglio di CdS ha analizzato e discusso la relazione annuale 2018 della CPDS nella seduta del giorno 
11/04/2019. Il Consiglio ha formulato le seguenti proposte di intervento: 
1 - Verificare la correttezza del link presente nel campo B1.a della SUA (responsabile Presidente del CdS, 
tramite l'area della Didattica). 
2 - Predisporre la parte del sito relativa al CdS in lingua inglese (possibili responsabili dell'azione 
potrebbero essere i referenti del CdS per l'internazionalizzazione). 

Tuttavia, ad oggi tali interventi migliorativi non risultano attuati, pertanto i suggerimenti vengono 
riproposti. 

Proposte per il miglioramento 

 Verificare quali problemi tecnici hanno determinato il mancato caricamento del quadro B1.a 
“Descrizione del percorso di formazione” nella SUA pubblicata on line nel sito Universitaly. 
Verificarne quindi l’avvenuto caricamento. 

 Collaborare con i responsabili di dipartimento nella costruzione della pagina web del CdS nella 
versione in inglese, all’interno della versione inglese del sito del Di3A. 

 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento 

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

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

 migliorare le attività di assistenza per gli studenti in ingresso al CdS e di orientamento al lavoro per i 
laureati in uscita dal CdS, in collaborazione con il COF (Centro Orientamento e Formazione); 

 migliorare le procedure di accesso al tirocinio formativo rendendo più facile e rapida la scelta 
dell’Ente ospitante e seguendo lo studente in ogni fase della successiva interazione con l’Ente 
ospitante. 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/41932
https://www.di3a.unict.it/corsi/l-25/sua-cds
http://www.di3a.unict.it/corsi/l-25
https://www.di3a.unict.it/sites/default/files/documenti_sito/L25%20Brochure%202019.pdf
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La CPDS, inoltre, indica le seguenti ulteriori proposte per migliorare la qualità del CdS indirizzate:  

 al CdS: 

 valutare l’attivazione di un curriculum in lingua inglese al fine di migliorare l’attrattività e gli 
indicatori di internazionalizzazione; 

 organizzare incontri con gli studenti di ausilio alla scelta del curriculum del CdS; 

 ripetere nei prossimi anni accademici, poco prima del raggiungimento dei 2/3 delle lezioni del 
primo periodo didattico, l’iniziativa svolta nell’a.a. 2019/20 dalla componente studentesca della 
CPDS riguardante la presentazione agli studenti del primo anno del CdS del questionario sulla 
valutazione della didattica da parte degli studenti (OPIS);    

 al Di3A: 

 mettere in atto, di concerto tra tutti i CdS di primo livello e con la commissione didattica del Di3A, 
iniziative per il miglioramento della conoscenza della lingua inglese da parte degli studenti, anche 
sdoppiando i corsi curriculari più numerosi e diversificandoli per livello di conoscenza, al fine di 
permettere il conseguimento delle certificazioni necessarie per partecipare ai programmi di 
mobilità internazionale; 

 incrementare la disponibilità di attrezzature di laboratorio per migliorare e incrementare lo 
svolgimento delle attività pratico-formative; 

 incrementare la disponibilità di aule studio per gli studenti; 

 all’Ateneo: 

 elaborare e rendere disponibili le schede sulla valutazione della didattica da parte degli studenti 
(scheda 1 e scheda 3) relative ai questionari compilati per ciascun insegnamento durante l’intero 
anno accademico, cioè includendo anche i questionari compilati nell’intervallo compreso tra la 
fine di settembre e l’inizio di dicembre (a tale proposito si osserva che i risultati relativi all’a.a. 
2017/18 fanno riferimento ai questionari compilati dal 01/12/2017 al 18/09/2018 e che i risultati 
relativi all’a.a. 2018/19 fanno riferimento ai questionari compilati dal 12/12/2018 al 24/09/2019). 
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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  

Fonti documentali 

 e statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate per le analisi del presente 

quadro sono: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 e 11 con riferimento a quelle riportate 

nella Sezione I 

Analisi della situazione  

Con riferimento al punto di attenzione R3.D.1 delle linee guida AVA 2.0, il CdS da qualche anno adotta 
buone pratiche per il monitoraggio e la revisione del CdS, assicurando attività collegiali dedicate 
all’offerta formativa, al coordinamento degli insegnamenti impartiti, alla razionalizzazione degli orari, 
alla distribuzione temporale degli esami e alle attività di tutoraggio. I docenti, infatti, sono coinvolti 
nelle attività del CdS attraverso la partecipazione attiva ai Consigli di CdS e alle Commissioni attivate 
(Gruppo di Riesame e GGQA) (verbale 2 dell’11/12/2018 https://www.di3a.unict.it/it/corsi/l-26/verbali-
consiglio). Al Gruppo di Riesame è demandata l’attività legata alla valutazione dei percorsi, alla loro 
efficacia e al grado di soddisfazione degli utenti, generale e per singolo insegnamento.  

Come si evince dal report di AQ, redatto in data 19/04/2019, il Consiglio del CdS, ha analizzato il grado 
di soddisfazione degli studenti (questionari OPIS), eventuali criticità e loro cause, consentendo sia agli 
studenti sia ai docenti di rendere note le eventuali proposte di miglioramento. Ai docenti è stato 
richiesto l’aggiornamento dei programmi e dei testi di riferimento al fine di eliminare eventuali 
obsolescenze. Il Consiglio del CdS ha illustrato, altresì, le considerazioni complessive della CPDS nella 
relazione annuale 2018 (verbale 3 del 22 febbraio 2018).  

Il CdS dispone, inoltre, di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti. Tali reclami vengono 
sottoposti al Consiglio del CdS attraverso la formale richiesta al Presidente del CdS da parte dei soggetti 
promotori o attraverso i rappresentanti degli studenti. Dall’analisi della situazione, la CPDS non riscontra 
alcuna criticità nelle azioni intraprese dal CdS nel corso dell’a.a. 2018/19 per la gestione e l’utilizzo dei 
questionari OPIS degli studenti, relativi all’ a.a. 2017/18.    

Durante l’a.a. 2018/19 per il CdS L26 sono state compilate un numero totale di 2328 questionari, 
nell'intervallo di tempo compreso tra il 12/12/2018 e il 24/09/2019, dei quali 516 da studenti non 
frequentanti, Complessivamente rispetto all’a.a. precedente, è stato registrato un trend decrescente dei 
questionari compilati, sicuramente imputabile al progressivo esaurirsi dell’effetto del numero 
programmato non applicato nell’ a.a 2015-16.  

Il valore medio delle risposte registrato per ciascuna delle domande presenti nei questionari compilati 
dagli studenti frequentanti, è stato calcolato applicando la procedura adottata dal Nucleo di 
Valutazione. In termini generali, il valore medio (3,4), relativo all’ a.a. 2018/19 è in linea sia con quello 
del Di3A (3,4) sia con quello di Ateneo (3,4). Tale punteggio medio mostra un trend crescente 
nell’ultimo triennio accademico passando da 3,3 nell’a.a. 2016/17 a 3,4 nell’a.a. 2018/19 per tutte le 
domande, fatta eccezione per la domanda n. 5 (rispetto degli orari delle lezioni). I miglioramenti più 
consistenti rispetto al precedente a.a. 2018/18 riguardano le domande: n. 1 (sufficienza delle 
conoscenze preliminari) n. 2 (proporzione tra carico di studi e CFU) e n. 4 (definizione della modalità 
d’esame). La domanda con il più alto valore medio è stata la n. 10 (reperibilità del docente per 
chiarimenti e spiegazioni), con valore medio 3,5 e trend crescente nei tre anni accademici considerati, 
mentre quella con valore medio più basso, pari a 2,9, seppur in crescita nel triennio accademico, è stata 
la domanda n. 1 (adeguatezza delle conoscenze preliminari per la comprensione degli argomenti previsti 
nei programmi degli insegnamenti).  

Apprezzamenti positivi sono stati registrati anche dagli studenti non frequentanti, con un medio in 

https://www.di3a.unict.it/it/corsi/l-26/verbali-consiglio
https://www.di3a.unict.it/it/corsi/l-26/verbali-consiglio
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crescita (da 3,01 nel 2017-18 a 3,16 nel 2018-19). Gli incrementi più cospicui hanno riguardato le 
domande: n. 4 (definizione della modalità d’esame), n. 11 (interesse per gli argomenti trattati 
nell’insegnamento) e n. 12 (soddisfazione complessiva dell’insegnamento). 

Dall’analisi dei risultati dei questionari compilati dagli studenti frequentanti relativi ai singoli 
insegnamenti, nonostante l’elevato grado di soddisfazione complessivo, si segnalano elementi di 
debolezza in alcuni insegnamenti sia di base sia caratterizzanti, per i quali il gradimento complessivo da 
parte degli studenti è stato piuttosto limitato (<70 % risposte “più sì che no” e “decisamente sì”).  

Relativamente alle valutazioni fornite dagli studenti non frequentanti, tre insegnamenti hanno 
registrato un punteggio inferiore a 2,5. Da segnalare il netto miglioramento di risposte positive relative 
alla domanda n. 8 (attività didattiche integrative), probabilmente imputabile ad una azione correttiva 
intrapresa dal CdS e dal gruppo di gestione AQ (Report annuale AQ 2019, verbale 4 del Consiglio del CdS 
del 19/04/2019). A tal proposito il Di3A ha istituito una Commissione Assicurazione Qualità dei 
Laboratori Didattici con l’obiettivo di promuovere progetti di integrazione delle attrezzature ritenute 
utili per la qualificazione della didattica erogata.   

A conferma del trend crescente, come si evince dal quadro B7 della Sua-CdS 2019 
(www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/41933), i dati Almalaurea, aggiornati al mese di aprile 2019, 
hanno confermato l’elevato livello di soddisfazione dei laureati (93%). In dettaglio, è stata registrata una 
elevata soddisfazione dei rapporti con i docenti (85%) e delle attività didattiche integrative (100%). 
Dinamica leggermente in diminuzione (71%) presenta la percentuale di laureati che si iscriverebbe allo 
stesso corso di questo Ateneo, rispetto all’anno scorso (83%). 

Risulta importante segnalare l’elevata incidenza delle risposte “non so”, soprattutto alle domande nn. 8, 
9, 10, per quasi tutti gli insegnamenti del CdS.     

I suggerimenti proposti dalla comunità studentesca riguardano: alleggerimento del carico didattico 
complessivo, richiesta di aumento delle conoscenze di base, miglioramento della qualità del materiale 
didattico e aumento dell’attività di supporto didattico. Le percentuali registrate per i non frequentanti 
sono abbastanza simili, ad eccezione della richiesta di miglioramento della qualità del materiale 
didattico e di aumento delle conoscenze di base. 

Proposte per il miglioramento 

 Sensibilizzare i docenti i cui insegnamenti continuano a presentare qualche criticità.  

 Incentivare il percorso di tutoring per gli insegnamenti di base che presentano criticità.  

 Maggiore chiarezza del docente circa le informazioni del corso e la reperibilità per 
chiarimenti/spiegazioni sul sito web del CdS. 

 

Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato  

Fonti documentali 

 e statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 con riferimento a quelle riportate nella 

Sezione I 

Analisi della situazione  

Il CdS svolge una buona attività di monitoraggio sui servizi di supporto alla didattica del Di3A, compresa 
la segreteria studenti. Il ruolo del personale che fa parte degli uffici è ben definito e strutturato. Le 
attività sono definite a livello centrale d’Ateneo e operano in sinergia con le esigenze del Di3A.  

Relativamente alle aule, alle aule studio ed alle biblioteche, il quadro B4 della SUA-CdS2019 contiene dati 
dettagliati sulla loro dislocazione e fruibilità (con indicazione di giorni ed orari di apertura). 



 

27 
 

Relativamente ai servizi di contesto (quadro B5 SuaCdS-CdS2019), docenti tutor, a servizio degli studenti, 
si interfacciano periodicamente con il gruppo AQ del CdS per monitorare le azioni correttive previste 
(verbale 4 del 19/04/2019 e verbale 5 del 17/05/2019).  

Buona pratica adottata dal CdS riguarda l’organizzazione delle attività didattiche al fine di creare i 
presupposti per l’autonomia dello studente, in modo che abbia a disposizione tempo sufficiente per la 
preparazione dei differenti insegnamenti. L’organizzazione tiene conto anche delle esigenze che possono 
sopraggiungere in itinere, su segnalazione degli studenti, riadattando le attività rispetto alle specifiche 
esigenze nel rispetto degli obiettivi formativi di riferimento. Buona pratica adottata dal CdS riguarda, 
inoltre, le iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche, ai quali è riconosciuto lo status di 
studente lavoratore, di studente atleta e di studente in situazione di difficoltà e con disabilità, dietro 
presentazione di istanza, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo (art. 
27) e dalla delibera del Consiglio del Di3A (verbale n. 3 del 20/01/2016). A tali studenti è data la 
possibilità di sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati a tali categorie. La condizione di 
difficoltà degli studenti disabili è fortemente monitorata dall’Ateneo catanese (Cinap) e dal Di3A.   

Il CdS verifica la qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni e la 
programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e 
obiettivi, in coerenza con l’offerta formativa del CdS. L’adeguatezza delle aule, delle aule studio e delle 
biblioteche è stata analizzata attraverso i dati Almalaurea aggiornati ad aprile 2019 
(https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?LANG=it&config=profilo). Sono 
stati intervistati 100 laureati, che hanno espresso nel complesso un buon grado di soddisfazione per aule, 
attrezzature informatiche e biblioteche, fatta eccezione per l’utilizzo di postazioni informatiche 
considerate in numero inadeguato dal 67% degli intervistati.  

Soltanto il 62% degli intervistati ha ritenuto adeguate le attrezzature per le altre attività (laboratori, 
attività pratiche, ecc.). Percentuale simile (62%) ha presentato la valutazione degli spazi dedicati allo 
studio individuale. Questi dati, tuttavia, non sono in accordo con quanto dichiarato dai docenti del CdS. 
Infatti, analizzando i risultati dei questionari compilati dai docenti (scheda 7, domande nn. 4, 5 e 6), 
emerge un elevato grado di soddisfazione (maggiore dell'80% di risposte positive), per le aule, le 
attrezzature per lo studio e le attività didattiche integrative, nonché per il servizio di supporto fornito 
dagli uffici di segreteria.  

In merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule e attrezzature, il CdS ha preso in carico le proposte 
presentate nella relazione annuale 2018 della CPDS attraverso l’implementazione delle strutture e delle 
risorse di sostegno alla didattica (aule adeguate al numero di studenti; numero più elevato di aree di 
accesso wireless; utilizzo della dotazione finanziaria assegnata alla didattica dipartimentale per 
migliorare l’efficienza dei laboratori). Il Di3A, in tal senso, ha implementato le attrezzature in dotazione 
dei laboratori didattici e messo a disposizione degli studenti spazi dedicati allo studio individuale. Tra i 
servizi di contesto l’Ateneo offre agli studenti un servizio attivo di consulenza presso il Centro di 
Orientamento e Formazione (COF). Agli studenti è dedicato uno spazio di accoglienza e di ascolto, al fine 
di comprendere le eventuali difficoltà incontrate e di aiutarli a superare gli ostacoli che ritardano il loro 
percorso universitario.  

Il CdS individua al suo interno docenti tutor con la finalità di superare eventuali lacune/ostacoli 
individuati dagli studenti e migliorare la frequenza dei corsi. I docenti mettono a disposizione degli 
studenti il materiale e gli ausili didattici (dispense, appunti per approfondimenti, presentazioni 
powerpoint utilizzate durante le lezioni, ecc.) fornendoli direttamente o caricandoli nella piattaforma 
Studium. Inoltre, i docenti indicano il loro orario di ricevimento sul sito del Di3A e nel Syllabus 
dell'insegnamento. Però, a fronte della disponibilità a ricevere gli studenti, dalle risposte alla domanda n. 
14 del questionario compilato dai 28 docenti del CdS nell'a.a. 2018/19 (scheda 7) emerge che soltanto il 
50% dei docenti ha affermato che gli studenti hanno usufruito dell'orario di ricevimento. 

I risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti sulla didattica erogata (scheda 1) e delle opinioni 
dei docenti (scheda 7) nell'a.a. 2017/18 insieme ai relativi rilievi riportati nella precedente relazione 
annuale 2018 della CPDS, sono stati dettagliatamente esaminati nel report annuale 2019 di assicurazione 

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?LANG=it&config=profilo
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della qualità del CdS (RAAQ-CdS) redatto dal Gruppo di gestione dell'AQ del CdS. In tale report, che è 
stato discusso e approvato dal Consiglio di CdS in data 19/04/2019, sono anche indicati specifici 
interventi correttivi, alcuni già in corso di realizzazione, per risolvere le diverse criticità riscontrate. 

Proposte per il miglioramento 

 Sensibilizzare il Di3A al fine di programmare interventi incisivi per il miglioramento delle strutture 
della didattica integrativa, quali le attrezzature e i locali per le attività di laboratorio.  

 Sensibilizzare il Di3A al fine di implementare il numero di postazioni informatiche. 

 

Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi  

Fonti documentali e 

statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

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

Analisi della situazione  

Il CdS individua, descrive e pubblicizza in modo esplicito e comprensibile le conoscenze richieste o 
raccomandate in ingresso agli studenti. Il livello delle conoscenze richieste per l’accesso al CdS è 
accessibile all’indirizzo http://www.di3a.unict.it/it/corsi/l-26/regolamenti. Il CdS assicura la verifica del 
possesso delle conoscenze iniziali e indispensabili attraverso il test di ingresso e definisce e attua in 
maniera coerente iniziative per il recupero dei debiti formativi da parte degli studenti e garantisce loro 
attività di sostegno in ingresso e in itinere attraverso attività di tutoring (verbale 5 del 17/05/2019). A 
partire dalla coorte 2017/2018, inoltre, il Consiglio del CdS ha adottato una buona pratica invitando i 
singoli docenti a procedere alla verifica delle conoscenze iniziali considerate indispensabili per ciascuna 
disciplina attraverso somministrazione di test a risposta multipla e/o colloqui con gli studenti. Le 
eventuali carenze riscontrate vengono discusse e affrontate generalmente in aula, in presenza degli 
studenti e/o attraverso colloqui individuali. Un’ulteriore buona pratica è quella di garantire l’adeguata 
pubblicità, sul sito del Di3A (http://www.di3a.unict.it/it/content/calendario-accademico), della modalità 
di verifica dell’apprendimento mediante prove intermedie e finali, del calendario degli esami ed eventuali 
prolungamenti delle sessioni di esame.   

I Syllabus presenti sul sito del CdS http://www.di3a.unict.it/corsi/l-26/programmi specificano 
chiaramente le modalità di accertamento delle conoscenze e abilità per ciascun insegnamento. In 
particolare, il CdS ha sensibilizzato i docenti a definire chiaramente la modalità di esame prevista per 
l’insegnamento e la distribuzione dei CFU tra lezioni frontali, attività didattiche integrative, esercitazioni, 
laboratori, tutorati etc. In riferimento a quest’ultimo sono state implementate le attività svolte da 
personale qualificato, soprattutto per gli insegnamenti impartiti al primo anno (verbale n. 7 del 
09/09/2019). Inoltre, buona pratica riguarda la valutazione della relazione del tirocinio e dell’elaborato 
finale che consentono di accertare le conoscenze e le abilità acquisite dagli studenti.  

Nel confronto con l’anno precedente, relativamente alla chiarezza della modalità di accertamento delle 
conoscenze e abilità per ciascun insegnamento, le valutazioni degli studenti (schede OPIS 1-3, domande 
nn. 4 e 9), si presentano alquanto stabili. In generale, per l’intero CdS emerge un elevato livello di 
soddisfazione (maggiore dell'80% di risposte "più sì che no" e "decisamente sì"). Alcune criticità sono 
state evidenziate per qualche insegnamento, per il quale sono state registrate percentuali al di sotto del 
60% di valutazioni positive sul totale dei questionari compilati. 

Proposte per il miglioramento 

 Sensibilizzare i docenti per i quali è emersa qualche criticità al fine di definire chiaramente la modalità 

http://www.di3a.unict.it/it/corsi/l-26/regolamenti
http://www.di3a.unict.it/it/content/calendario-accademico
http://www.di3a.unict.it/corsi/l-26/programmi
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di esame prevista per l’insegnamento e attenersi a quanto dichiarato nel Syllabus.  

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

 

Quadro D – Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico 

Fonti documentali e 

statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 1, 2, 5,7, 9, 10, 11 con riferimento a quelle riportate 

nella Sezione I 

Analisi della situazione  

Il CdS assicura che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più 
avanzate e analizza le eventuali proposte di miglioramento pervenute da docenti, studenti, interlocutori 
esterni e le considerazioni espresse dalla CPDS e dagli altri attori dell’AQ. Una buona pratica risulta il 
costante monitoraggio dei risultati degli esami e degli esiti occupazionali dei laureati (a breve, medio e 
lungo termine), nonché la valutazione dell’efficacia degli interventi proposti, come si evince dal Report AQ 
del CdS (RAAQ-CdS) 2019, redatto in data 19/04/2019 e dal Rapporto di Riesame ciclico 2018, 
regolarmente predisposto dal Gruppo di Riesame del CdS, che  ha analizzato in modo esaustivo e 
dettagliato gli aspetti legati all’ingresso, al percorso e all’uscita dal CdS, nonché quelli concernenti la 
qualità della didattica e l’accompagnamento dei laureati al mondo del lavoro. In dettaglio, sono stati 
proposti interventi che appaiono utili per il miglioramento del corso, quali: il potenziamento dell’attività 
di tutoraggio, la verifica delle conoscenze iniziali degli studenti, considerate indispensabili, per singola 
disciplina, l’aumento della consapevolezza dei laureati sugli sbocchi occupazionali, il rafforzamento dei 
rapporti con i rappresentanti dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna e con le aziende 
private per le attività di tirocinio formativo e stage post laurea, il potenziamento delle attività pratiche e 
dei seminari, il potenziamento delle strutture e dei servizi di supporto alla didattica.   

Proposte per il miglioramento 

Non si ritengono necessari interventi di miglioramento. 

 

Quadro E – Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 

parti pubbliche della SUA-CdS 

Fonti documentali e 

statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 1,9, 10, 11con riferimento a quelle riportate nella 

Sezione I 

Analisi della situazione  

Le informazioni contenute nella SUA-CdS2019 sono disponibili on-line sul sito 
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/41933; ciascun quadro riporta la data di ultimo 
aggiornamento. I vari quadri della SUA-CdS2019 sono molto dettagliati. I quadri da B1 a B5 riportano i link 
alla pagina web del CdS disponibile al sito https://www.di3a.unict.it/corsi/l-26  In questa pagina è 
possibile trovare, il regolamento didattico del corso, i piani di studio, l’orario delle lezioni, il calendario 
degli esami di profitto, i docenti titolari degli insegnamenti, i docenti referenti del tutorato, nonché 
informazioni sulle aule, biblioteche, etc., sull’orientamento in ingresso e sul tutoraggio in itinere e un link 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/41933
https://www.di3a.unict.it/corsi/l-26
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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, ai referenti Erasmus, al gruppo di gestione AQ, ai tutor, al manager didattico, ai 
rappresentanti degli studenti, alla segreteria studenti (con recapiti e orari), al coordinatore Erasmus del 
Di3A, al referente per l’orientamento e alla CPDS. Sono presenti, infine, anche i verbali del Consiglio di 
CdS https://www.di3a.unict.it/it/corsi/l-26/verbali-consiglio. Il sito del Di3A ospita anche informazioni su 
altre attività formative di interesse per gli studenti (seminari, ecc.). Inoltre, in data 9/09/2019 il Consiglio 
di CdS ha approvato i Syllabus dei singoli insegnamenti.  

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

Proposte per il miglioramento 

Non si ritengono necessari interventi di miglioramento. 

 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento 

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

 migliorare le attività di assistenza per gli studenti in ingresso al CdS e di orientamento al lavoro per i 
laureati in uscita dal CdS, in collaborazione con il COF (Centro Orientamento e Formazione); 

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

 migliorare le procedure di accesso al tirocinio formativo rendendo più facile e rapida la scelta 
dell’Ente ospitante e seguendo lo studente in ogni fase della successiva interazione con l’Ente 
ospitante. 

La CPDS, inoltre, indica le seguenti ulteriori proposte per migliorare la qualità del CdS indirizzate:  

 al CdS: 

 favorire un maggiore coinvolgimento di tutto il corpo docente e della componente studentesca 
nella definizione dell’offerta didattica complessiva, soprattutto per gli insegnamenti che presentano 
qualche criticità;  

 valutare l’attivazione di un curriculum in lingua inglese al fine di migliorare l’attrattività del CdS per 
gli studenti stranieri e gli indicatori di internazionalizzazione; 

 intensificare e ampliare le iniziative di diffusione delle informazioni sui programmi di studio 
all'estero, in modo da consentire un ulteriore incremento dei CFU conseguiti all’estero da parte 
degli studenti dei CdS; 

 organizzare incontri con gli studenti di ausilio alla scelta del curriculum del CdS; 

 ripetere nei prossimi anni accademici, poco prima del raggiungimento dei 2/3 delle lezioni del primo 
periodo didattico, l’iniziativa svolta nell’a.a. 2019/20 dalla componente studentesca della CPDS 
riguardante la presentazione agli studenti del primo anno del CdS del questionario sulla valutazione 
della didattica da parte degli studenti (OPIS);    

 al Di3A: 

 mettere in atto, di concerto tra tutti i CdS di primo livello e con la commissione didattica del Di3A, 
iniziative per il miglioramento della conoscenza della lingua inglese da parte degli studenti, anche 
sdoppiando i corsi curriculari più numerosi e diversificandoli per livello di conoscenza, al fine di 
permettere il conseguimento delle certificazioni necessarie per partecipare ai programmi di mobilità 
internazionale; 

 incrementare la disponibilità di attrezzature di laboratorio per migliorare e incrementare lo 
svolgimento delle attività pratico-formative; 

 mettere a disposizione degli studenti adeguate strutture di sostegno alla didattica, quali sale studio, 

https://www.di3a.unict.it/it/corsi/l-26/verbali-consiglio
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ausili didattici, postazioni informatiche, ecc.; 

 all’Ateneo: 

 elaborare e rendere disponibili le schede sulla valutazione della didattica da parte degli studenti 
(scheda 1 e scheda 3) relative ai questionari compilati per ciascun insegnamento durante l’intero 
anno accademico, cioè includendo anche i questionari compilati nell’intervallo compreso tra la fine 
di settembre e l’inizio di dicembre (a tale proposito si osserva che i risultati relativi all’a.a. 2017/18 
fanno riferimento ai questionari compilati dal 01/12/2017 al 18/09/2018 e che i risultati relativi 
all’a.a. 2018/19 fanno riferimento ai questionari compilati dal 12/12/2018 al 24/09/2019). 
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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  

Fonti documentali 

 e statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate per le analisi del presente 

quadro sono: 1, 2, 3, 6, 9, 10 e 11 con riferimento a quelle riportate nella 

Sezione I 

Analisi della situazione  

Ai fini dell’analisi della situazione del CdS, avendo come riferimento il punto di attenzione R3.D.1 delle 
linee guida AVA 2.0, si è presa visione dei verbali (http://www.di3a.unict.it/it/corsi/lm-7/verbali-
consiglio) del Consiglio di CdS dai quali si rileva l’attenzione rivolta alle proposte di miglioramento che 
pervengono da docenti e studenti e alle considerazioni espresse dalla CPDS e dagli altri attori dell’AQ. In 
particolare, la relazione annuale 2018 della CPDS è stata discussa nell’adunanza del Consiglio del CdS del 
14 marzo 2019. Il Gruppo di gestione dell’AQ del CdS ha esaminato dettagliatamente il contenuto della 
relazione 2018 della CPDS, così come si evince dai punti 1 e 3 del Report annuale di AQ 2019. Allo stesso 
modo, il gruppo di gestione dell’AQ del CdS ha esaminato l’esito delle schede OPIS, riportandone i 
risultati più significativi nel punto 1 del Report annuale di AQ 2019. Il Report è stato ampiamente 
discusso e approvato nel corso del Consiglio di CdS del 24/04/2019. I risultati delle schede OPIS sono 
stati analizzati nell’adunanza del Consiglio del CdS del 26/11/2019. Inoltre, gli esiti della rilevazione delle 
opinioni degli studenti sulla didattica del CdS per l'a.a. 2017/18 e dei laureati nel CdS nell'anno 2018, 
desunti dal rapporto Almalaurea 2018, sono stati sintetizzati, rispettivamente, nel quadro B6 e nel 
quadro B7 della scheda SUA-CdS compilati in data 20/09/2019. 

Per l’A.A. 2018/19 risultano rilevati 341 questionari OPIS, dei quali 233 da studenti frequentanti (scheda 
1) e 108 da studenti non frequentanti (scheda 3). Il dato è in crescita rispetto al precedente anno 
accademico, sia per gli studenti frequentanti (da 169 a 233) che per quelli non frequentanti (da 59 a 
108). Il risultato dei suddetti questionari compilati dagli studenti frequentanti e non frequentanti è 
disponibile on-line (http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1819/insegn_cds.php?cod_corso=379) per tutti 
i 13 insegnamenti erogati nel CdS, articolati in 9 insegnamenti monodisciplinari e 2 insegnamenti 
integrati costituiti da due moduli ciascuno. 

Dall’analisi dei dati emerge un gradimento elevato del corso deducibile da una percentuale complessiva 
di risposte positive (“più sì che no” e “decisamente sì”), da parte degli studenti frequentanti, pari al 
92,3% e un valore medio delle risposte, calcolato secondo il criterio adottato dal Nucleo di Valutazione 
nella relazione annuale 2019, pari a 3,6. Tali valori sono superiori ai corrispondenti valori del Di3A, 
rispettivamente pari a 86,9% e 3,4. Anche dall’analisi delle singole domande emerge un risultato molto 
positivo poiché la percentuale di gradimento è sempre maggiore dell’80% e il valore medio è sempre 
superiore a 3. Un risultato analogo è stato ottenuto anche tra gli studenti non frequentanti, come 
attestato da una percentuale di risposte positive pari al 90,4% e un valore medio pari a 3,5. 

Esaminando nel dettaglio le risposte alle singole domande contenute nei questionari compilati per 
ciascun insegnamento dagli studenti frequentanti, la maggiore criticità riguarda la domanda n. 1 
sull'adeguatezza delle conoscenze preliminari, poiché la percentuale di risposte positive è inferiore 
all’80% in 5 insegnamenti. Tale dato, seppur ancora insoddisfacente, è migliore rispetto a quanto 
segnalato nella relazione annuale 2018 della CPDS, dove la stessa criticità riguardava 8 insegnamenti. Un 
dato ugualmente migliorabile riguarda le domande n. 3 (materiale didattico), n. 6 (capacità di motivare 
gli studenti) e n. 11 (interesse per gli argomenti trattati), per le quali la percentuale di risposte positive è 
inferiore all’80% in 3 insegnamenti. Tra gli studenti non frequentanti, la maggiore criticità riguarda 
ugualmente la domanda n. 1 (adeguatezza delle conoscenze preliminari), con 5 insegnamenti che 

http://www.di3a.unict.it/it/corsi/lm-7/verbali-consiglio
http://www.di3a.unict.it/it/corsi/lm-7/verbali-consiglio
http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1819/insegn_cds.php?cod_corso=379
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riportano una percentuale di risposte positive inferiore all’80%. Segue la domanda n. 12 (soddisfazione 
complessiva) con una percentuale di risposte positive minore dell’80% in 4 insegnamenti. Infine, resta 
confermato il dato riguardante le domande n. 3 (materiale didattico) e n. 11 (interesse per gli argomenti 
trattati) con percentuale di risposte positive è inferiore all’80% in 3 insegnamenti. 

Analizzando i singoli insegnamenti, in base alle risposte degli studenti frequentanti, si è rilevato che 5 
insegnamenti presentano 1 o più domande con una percentuale di risposte positive inferiore all’80%. In 
particolare, le maggiori criticità riguardano 1 insegnamento che riporta tale risultato in ben 8 domande, 
e 2 insegnamenti che lo riportano in 5 domande. Uno di questi ultimi, presenta 3 domande con valore 
medio minore di 2,5 e precisamente le domande n. 1 (adeguatezza delle conoscenze preliminari), n. 3 
(materiale didattico), e n. 11 (interesse per gli argomenti trattati). Tra gli studenti non frequentanti, si è 
rilevato che 7 insegnamenti presentano 1 o più domande con una percentuale di risposte positive 
inferiore all’80%. In particolare, le maggiori criticità riguardano 2 insegnamenti che riportano tale 
risultato in 4 domande e 2 insegnamenti che lo riportano in 3. Tuttavia, nessuno dei suddetti 
insegnamenti presenta domande con valore medio inferiore a 2,5. 

Un buon gradimento del CdS è riscontrabile dai risultati dei 7 questionari Almalaurea dai quali si evince 
che la totalità dei laureati si ritiene complessivamente soddisfatta del corso di laurea, e l’85,7% dei 
rapporti con i docenti. Leggermente inferiore (71,4%) la percentuale dei laureati che si iscriverebbe 
nuovamente allo stesso CdS. 

Proposte per il miglioramento 

 Realizzare, anche di concerto con i Corsi di Laurea di prevalente provenienza degli studenti che 
accedono al CdS, un’attenta analisi dei percorsi formativi, al fine di comprendere le difficoltà relative 
alle conoscenze necessarie per la comprensione degli argomenti di alcune discipline e intraprendere 
azioni per migliorare la preparazione di base degli studenti. 

 Individuare i correttivi adottabili per superare le criticità emerse per i singoli insegnamenti. 

 

Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato  

Fonti documentali 

 e statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 1, 2, 3, 4, 6 e 11 con riferimento a quelle riportate nella 

Sezione I 

Analisi della situazione  

Nel quadro A4.a della scheda SUA-CdS 2019 sono illustrati chiaramente ed estesamente gli obiettivi 
specifici del percorso formativo. Il quadro B4 della scheda SUA-CdS 2019 rimanda, senza alcun 
commento, al sito del Di3A che contiene informazioni riguardanti i laboratori, le aule di informatica e le 
sale studio e indicazioni dei giorni e orari di apertura delle biblioteche. L’adeguatezza delle aule, delle 
aule studio, delle postazioni informatiche, delle biblioteche e dei laboratori può essere valutata facendo 
riferimento al rapporto Almalaurea relativo al profilo dei laureati nel 2018, 
(https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?LANG=it&config=profilo) che è 
stato compilato da 7 laureati nel CdS. Dai questionari Almalaurea, pur ricordando l’esiguo numero di 
questionari compilati, emerge il completo gradimento (100%) per le aule, per le attrezzature per le altre 
attività didattiche e per le biblioteche. Al contrario, del tutto negativo è il risultato relativo al numero 
delle postazioni informatiche, giudicato inadeguato dalla totalità dei laureati. Gli spazi per lo studio 
individuale vengono ritenuti adeguati dal 75% dei laureati. Infine, il carico di studio degli insegnamenti è 
stato ritenuto adeguato alla durata del CdS da parte di tutti gli intervistati.  

Il quadro B5 della scheda SUA-CdS 2019 illustra in modo articolato ed esauriente le iniziative in atto per 
l'orientamento in ingresso finalizzato a fornire ai potenziali studenti informazioni utili per la scelta 

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?LANG=it&config=profilo
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corretta e consapevole del loro percorso formativo, indica che è attivo il supporto agli studenti per 
favorire le esperienze di studio all'estero attraverso il progetto Erasmus e illustra le attività di tutorato 
in itinere finalizzate a superare gli ostacoli incontrati dagli studenti durante il loro percorso formativo 
nel CdS. Per quanto riguarda l'attività di tutorato, in particolare, nell'adunanza del Consiglio di CdS del 
14/03/2019 sono stati individuati i docenti tutor con l’obiettivo di fornire agli studenti informazioni, 
consigli e supporto su una varietà di temi (orientamento in ingresso, monitoraggio carriere, 
internazionalizzazione, tesi sperimentali, rapporti con enti esterni, rapporti con gli Ordini professionali). 
I docenti tutor operano sotto il coordinamento del Presidente del CdS e di concerto con il Gruppo di 
gestione dell'AQ del CdS. 

Sulla base dei risultati dei questionari OPIS, il materiale didattico è stato giudicato complessivamente 
soddisfacente. Infatti, la percentuale di risposte positive (domanda n. 3) che riguardano l’intero CdS è 
pari all’87,6% (valore medio 3,4) per gli studenti frequentanti (scheda 1) e all’88,7% (valore medio 3,5) 
per quelli non frequentanti (scheda 3). Tali valori risultano appena superiori a quelli medi del Di3A. 
Analizzando i singoli insegnamenti, dalle risposte degli studenti frequentanti si rilevano3 insegnamenti 
con percentuale di risposte positive inferiori all’80%. Di questi, 1 insegnamento presenta una criticità 
particolarmente rilevante con una percentuale di risposte positive pari ad appena il 27,3% (valore medio 
2,1). Anche tra gli studenti non frequentanti si rilevano 3 insegnamenti con una percentuale di risposte 
positive inferiori all’80%, benché nessuno riporti un valore medio minore di 2,5. 

Ancora migliore è la soddisfazione per le attività didattiche integrative (domanda n. 8) dal momento che 
le risposte positive per l’intero CdS risultano pari al 95,8% con un valore medio pari a 3,7. Nessun 
insegnamento presenta particolari criticità. Tale risultato dimostra che sono risolte le criticità rilevate 
nella relazione annuale 2018 della CPDS. 

I risultati dell’opinione dei docenti (scheda 7), disponibili per tutti e 13 gli insegnamenti erogati, 
mostrano valori superiori all'80% di risposte positive (“più sì che no” e “decisamente sì”) per 12 
domande su 14. In particolare, emerge una totale soddisfazione (100%) per 8 domande su 14. Le 
maggiori criticità riguardano l’adeguata preparazione iniziale per le esigenze formative universitarie 
(domanda n. 11), riservata ai docenti di insegnamenti di primo anno, che presentano una percentuale 
positiva pari al 57,1% e l’utilizzo del ricevimento studenti (domanda n. 14), con una percentuale di 
opinioni positive pari al 53,8%. 

Proposte per il miglioramento 

 Sensibilizzare i docenti interessati ad un miglioramento del materiale didattico, anche attraverso la 
verifica delle indicazioni riportate nel Syllabus e della disponibilità dei testi di riferimento nelle 
biblioteche di Di3A. 

 Interessare il Di3A al miglioramento della fruizione delle postazioni informatiche, anche mediante la 
previsione dell’apertura delle aule informatiche anche in ore differenti dalle ore di lezione. 

 Incentivare l’utilizzo del ricevimento studenti mediante una maggiore flessibilità degli orari di 
ricevimento e una puntuale presentazione agli studenti dei vantaggi conseguibili nell’apprendimento 
grazie a chiarimenti e/o approfondimenti ottenuti direttamente dal docente. 

 

Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi  

Fonti documentali e 

statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 1, 3, 10 e 11 con riferimento a quelle riportate nella 

Sezione I 

Analisi della situazione  
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I quadri A3.a e A3.b SUA-CdS 2019 indicano chiaramente le conoscenze richieste agli studenti in ingresso 
al CdS e le modalità di verifica del possesso di tali conoscenze e di recupero di eventuali debiti formativi, 
coerentemente a quanto richiesto dal punto di attenzione R3.B.2 delle linee guida AVA 2.0. 

Come indicato nel quadro A4.b della SUA-CdS 2019, coerentemente a quanto richiesto dal punto di 
attenzione R3.B.5 delle linee guida AVA 2.0, le conoscenze e le capacità di comprensione sono acquisite e 
sviluppate mediante attività didattica di tipo teorico (lezioni frontali e seminari) e di tipo pratico da 
svolgersi in laboratorio o con visite aziendali. La verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi è 
ottenuta con monitoraggi intesi a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento, e con prove finali di 
esame orali e/o scritte, individuali. Le modalità di esame di ciascun modulo sono indicate 
dettagliatamente nei rispettivi Syllabus (http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-7/programmi). 

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

Dai collegamenti al sito internet del Di3A indicati nei quadri B2.a e B2.b della SUA-CdS 2019 si rileva che il 
CdS fornisce i presupposti per l’autonomia degli studenti nell'organizzazione del proprio studio mettendo 
a disposizione all'inizio dell'anno accademico l'orario delle lezioni, coordinato dal Presidente del CdS con 
l’ausilio del personale dell’area della didattica del Di3A, e il calendario degli esami di profitto che 
comprende per ogni insegnamento un congruo numero di appelli opportunamente distribuiti all'interno 
delle tre sessioni d'esame previste nel corso dell'anno accademico dal Regolamento didattico di Ateneo. 
Inoltre, per gli studenti fuori corso e laureandi sono previsti almeno due ulteriori appelli loro riservati, 
distanziati di almeno venti giorni da quelli ordinari. Tali appelli possono essere fissati anche nei periodi in 
cui si svolgono attività didattiche frontali. Infine, sono previsti due ulteriori appelli riservati agli studenti 
iscritti regolarmente ad anni successivi al primo per consentire loro di recuperare gli esami degli anni 
precedenti non ancora superati. Tali appelli si svolgono in due periodi di pausa didattica, consultabili allo 
stesso link indicato B2.b della SUA-CdS 2019. 

Ai fini dell'analisi sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi, sono state considerate le risposte positive ("più 
sì che no" e "decisamente sì") alle domande nn. 4, 8 e 9 dei questionari compilati dagli studenti del CdS. 
In linea generale per l’intero CdS, emerge un livello di chiarezza molto elevato nella definizione delle 
modalità d’esame (domanda n. 4), come attestato dal 95,7% (corrispondente a un valore medio di 3,7) 
degli studenti frequentanti e dal 97,1% (corrispondente a un valore medio di 3,7) di quelli non 
frequentanti che si dichiarano soddisfatti. Tali risultati sono in linea con quelli del Di3A. Inoltre, tra gli 
studenti frequentanti, si rileva 1 solo insegnamento con una percentuale di risposte positive di poco 
inferiore all’80%, così come già segnalato nella relazione 2018 della CPDS. Tra gli studenti non 
frequentanti, non si ritiene di citare particolari criticità, dal momento che l’unico insegnamento che 
riporta una percentuale di risposte positive inferiori all’80%, presenta appena 2 schede compilate. 
Ugualmente elevato (94,9%) per gli studenti frequentanti, è risultato il livello di soddisfazione relativo per 
l’intero CdS relativamente alla coerenza tra svolgimento dell’insegnamento e quanto dichiarato sul sito 
web del CdS (domanda n. 9). Si rilevano 2 insegnamenti con una percentuale di risposte positive inferiore 
all’80%, ma che comunque, conseguono un valore medio superiore a 2,5. Si rileva, tuttavia, che nella 
relazione 2018 della CPDS non era presente alcun insegnamento con una percentuale di risposte positive 
minore dell’80% alla domanda n.9. Infine, non si rileva alcuna criticità in merito alle risposte alla domanda 
n.8 riguardante l’utilità delle attività didattiche integrative per l'apprendimento della materia. 

Ulteriori valutazioni emergono dall’analisi dei questionari compilati dai docenti (scheda 7) dai quali si 
rileva un risultato positivo pari all’84,6%, sia per la metodologia di apprendimento adottata dagli studenti 
(domanda n.12) che per la sufficienza delle conoscenze preliminari (domanda n.7). Infine, l’adeguatezza 
del carico di studio (domanda n.1) e l’illustrazione delle modalità d’esame (domanda n.9) fanno registrare 
il 100% di risposte positive. 

Proposte per il miglioramento 

http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-7/programmi
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Analizzare i motivi che hanno determinato per 2 insegnamenti un grado di apprezzamento limitato da 
parte degli studenti sulla coerenza tra lo svolgimento del programma e quanto dichiarato sul sito web del 
CdS, individuando in modo condiviso gli eventuali interventi correttivi con possibilità di controllo ex post. 

 

Quadro D – Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico 

Fonti documentali e 

statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 2, 5, 7, 10 e 11 con riferimento a quelle riportate nella 

Sezione I. 

Analisi della situazione  

Dall'esame dei verbali del Consiglio di CdS e dei documenti prodotti e approvati dal CdS si rileva, 
coerentemente a quanto richiesto dal punto di attenzione R3.D.3 delle linee guida AVA 2.0, un’attività 
costante di monitoraggio e analisi per il miglioramento del percorso formativo e delle prospettive 
occupazionali dei laureati in relazione alle richieste del mercato del lavoro. 

Il Rapporto di Riesame ciclico 2018 è già stato analizzato nella relazione 2018 della CPDS. 

Il Report annuale di Assicurazione della Qualità, discusso e approvato dal Consiglio di CdS il 24/04/2019, 
contiene un’attenta analisi delle schede OPIS e delle osservazioni della CPDS, con l’indicazione delle 
cause delle criticità riscontrate e delle corrispondenti azioni di miglioramento. In particolare, al fine di 
incentivare l’internazionalizzazione del CdS, gli studenti sono stati invitati a partecipare a incontri per 
presentare le opportunità e il funzionamento dei bandi Erasmus, sono stati individuati due 
rappresentanti (1 docente e 1 studente) quali referenti per il CdS nell’ambito della commissione 
internazionalizzazione del CdS con il compito di informare gli studenti sui bandi disponibili ed è stato 
individuato un ulteriore docente come tutor per supportare le richieste degli studenti. Inoltre, al fine di 
favorire l’inserimento lavorativo dei laureati, il CdS ha indicato due docenti e due rappresentanti degli 
Ordini (dei Dottori Agronomi e Forestali e dei Biologi) in seno al Comitato di Indirizzo del Di3A, per 
favorire il flusso di informazioni, anche attraverso un database di PI contattate (pubbliche/private, 
nazionali/internazionali) per visite tecnico-didattiche, svolgimento di tesi sperimentali di laurea, tirocini 
post-laurea, colloqui di lavoro. Infine, sono state individuate buone pratiche e procedure per una 
formalizzazione e discussione delle schede OPIS e della relazione della CPDS. 

La Scheda di Monitoraggio Annuale 2019 presenta un’analisi puntuale, basata sugli indicatori AVA 
aggiornati al 28/09/2019. In sintesi, si rileva un numero di immatricolati crescente nel periodo di 
riferimento, un numero in lieve crescita di laureati, con valori particolarmente elevati di laureati in corso 
che nel 2017 sono risultati pari al 100%. Si rileva, invece, una diminuzione della percentuale di studenti 
iscritti entro la durata normale del CdS che acquisiscono 40 CFU che nel 2017 arriva al 69,4% contro 
l’88% del 2016. Tale percentuale è comunque superiore alla media dell'area geografica di riferimento e 
quella nazionale. Si continua a rilevare la mancanza di internazionalizzazione del CdS. 

Proposte per il miglioramento 

 Aggiungere all’inizio del Report annuale di Assicurazione della Qualità l’elenco delle fonti 
documentali utilizzate. 

 Individuare i necessari correttivi, a partire dagli insegnamenti che hanno riportato le maggiori 
criticità, in modo da agevolare il processo di apprendimento e incrementare la percentuale di 
studenti iscritti entro la durata normale del CdS che acquisiscono 40 CFU. 

 Proporre azioni concrete per promuovere la mobilità all’estero degli studenti, quali l’organizzazione 
di corsi di lingua inglese (anche in collaborazione con gli altri CdS del Di3A) e il riconoscimento in 
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sede di laurea dei soli periodi all’estero finalizzati al conseguimento di CFU. 

 

Quadro E – Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 

parti pubbliche della SUA-CdS 

Fonti documentali e 

statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 1 e 11 con riferimento a quelle riportate nella Sezione I 

Analisi della situazione  

Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS sono aggiornate e disponibili on-line al sito 
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/38906.Tutti i quadri della SUA-CdS 2019 risultano 
completi ed aggiornati e in linea con quanto richiesto dall'ANVUR. In particolare, nel quadro B5, sono state 
aggiunte le attività di assistenza specifiche del CdS per la mobilità internazionale degli studenti, così come 
suggerito nella relazione 2018 della CPDS. 

Oltre le informazioni inerenti al profilo professionale e gli sbocchi occupazionali, nella SUA-CdS 2019 sono 
riportate indicazioni relative alle conoscenze per l'accesso, alle modalità di ammissione, agli obiettivi 
formativi delle diverse aree tematiche in cui possono essere raccolti gli insegnamenti, all'orientamento e al 
tutorato in itinere, agli accordi per la mobilità internazionale degli studenti e alla relativa assistenza. 
Inoltre, la SUA-CdS 2019 descrive il sistema adottato dall'Ateneo per raccogliere le opinioni degli studenti 
sulla didattica e da Almalaurea per raccogliere le opinioni dei laureati e propone una sintesi dei risultati 
emersi dalle elaborazioni dei dati rilevati per il CdS. Infine, la SUA-CdS 2019 riporta le informazioni generali 
sul corso di studio con l'indicazione del Presidente, dei docenti di riferimento, dei rappresentanti degli 
studenti nel Consiglio di CdS, dei componenti il Gruppo di gestione AQ, dei docenti tutor, il numero 
programmato di posti per le immatricolazioni al primo anno nonchè l'elenco completo delle discipline 
impartite con l'indicazione del relativo docente, del settore scientifico-disciplinare di riferimento e delle 
ore didattica.   

Tra le informazioni generali sul CdS, la SUA-CdS 2019 rimanda alla pagina web del CdS disponibile 
all’indirizzohttp://www.di3a.unict.it/corsi/lm-7e contiene, tra l’altro, la presentazione del corso, i piani di 
studio, il regolamento del corso, la SUA, i programmi dei singoli insegnamenti, nonché informazioni 
sull’orario delle lezioni, sul calendario degli esami di profitto e di laurea. Inoltre, sono presenti ulteriori 
links relativi alle comunicazioni agli studenti e 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, alla commissione altre 
attività, ai tutor, all’area della didattica, alla segreteria studenti, ai referenti Erasmus, al referente per 
l’orientamento, e ai referenti CInAP. In attuazione del suggerimento della precedente relazione della CPDS 
è stato inserito anche il link all’elenco dei nominativi e dei relativi contatti dei rappresentanti degli 
studenti. 

Proposte per il miglioramento 

Non si ritengono necessari interventi correttivi per la disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 
nelle parti pubbliche della SUA-CdS. 

 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento 

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

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/38906
http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-7
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 incrementare i rapporti tra ordini professionali, mondo del lavoro e componente studentesca, anche 
attraverso l’organizzazione congiunta di seminari o workshop. 
 

La CPDS, inoltre, indica le seguenti ulteriori proposte per migliorare la qualità del CdS indirizzate:  

 al CdS: 

 valorizzare il ruolo dei Comitati di indirizzo con funzione consultiva e di confronto per la revisione 
efficace dell’offerta formativa e la definizione dei profili professionali del CdS in funzione delle 
possibilità di sbocchi lavorativi per i laureati nel CdS; 

 intensificare e ampliare le iniziative di diffusione delle informazioni sui programmi di studio all'estero, 
in modo da consentire non soltanto un ulteriore incremento dei CFU conseguiti all’estero da parte 
degli studenti dei CdS ma anche esercitare una maggiore azione di richiamo di studenti di altri Paesi 
per incrementare la mobilità in ingresso.al Di3A; 

 incrementare la disponibilità di attrezzature di laboratorio per migliorare e incrementare lo 
svolgimento delle attività pratico-formative; 

 al Di3A: 

 mettere in atto, di concerto tra i CdS magistrali e con la commissione didattica del Di3A, iniziative per il 
miglioramento della conoscenza della lingua inglese da parte degli studenti, anche mediante 
l’attivazione di specifiche borse di studio e la collaborazione con il Centro Linguistico e Multimediale di 
Ateneo (CLMA), al fine di permettere il conseguimento delle certificazioni necessarie per partecipare ai 
programmi di mobilità internazionale; 

 incrementare, mediante la collaborazione tra tutti i CdS magistrali del Di3A, le azioni mirate a 
“inserimento nel mondo del lavoro” tramite iniziative su schema di career planning per la definizione 
delle carriere possibili con le competenze fornite dai diversi CdS magistrali, anche avviando 
convenzioni, tramite il Centro Orientamento e Formazione (COF) di Ateneo, per periodi di tirocinio 
presso enti, aziende e studi professionali in Italia e all’estero; 

 incrementare la disponibilità di aule studio per gli studenti; 

 all’Ateneo: 
elaborare e rendere disponibili le schede sulla valutazione della didattica da parte degli studenti (scheda 
1 e scheda 3) relative ai questionari compilati per ciascun insegnamento durante l’intero anno 
accademico, cioè includendo anche i questionari compilati nell’intervallo compreso tra la fine di 
settembre e l’inizio di dicembre (a tale proposito si osserva che i risultati relativi all’a.a. 2017/18 fanno 
riferimento ai questionari compilati dal 01/12/2017 al 18/09/2018 e che i risultati relativi all’a.a. 
2018/19 fanno riferimento ai questionari compilati dal 12/12/2018 al 24/09/2019). 
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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  

Fonti documentali 

 e statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate per le analisi del presente 

quadro sono: 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 11 con riferimento a quelle riportate nella 

Sezione I 

Analisi della situazione  

Ai fini dell’analisi della situazione del CdS, avendo come riferimento il punto di attenzione R3.D.1 delle 
linee guida AVA 2.0, si è presa visione dei verbali (https://www.di3a.unict.it/it/corsi/lm-69/verbali-
consiglio) del Consiglio di CdS dai quali si rileva come siano più volte stati affrontati temi relativi la 
revisione dei percorsi didattici. L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di CdS prevede sempre 
un punto denominato “Richieste studenti” e/o “Osservazioni studenti”. Dalla lettura delle 
verbalizzazioni relative ai suddetti punti emerge che, nonostante l’attenzione riservata dal Consiglio di 
CdS, poche sono state le segnalazioni dei rappresentanti degli studenti e che è stata rara la loro 
partecipazione attiva al processo di miglioramento delle criticità riscontrate nell’ambito delle attività del 
CdS.  

Il Consiglio di CdS nell'adunanza del 6/03/2019 ha preso in esame la relazione annuale 2018 della CPDS 
e ha discusso le criticità rilevate evidenziando numerose proposte di miglioramento da attuare in 
coordinamento con i Corsi di Laurea triennali, in particolare con il corso di laurea in classe L-25. Le 
analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti sulla didattica erogata nell'a.a. 2017/18 e 
delle osservazioni contenute nella relazione annuale 2018 della CPDS e nella relazione annuale 2018 del 
Nucleo di Valutazione sono riportate nel report annuale 2019 di assicurazione della qualità del CdS 
(RAAQ-CdS) discusso e approvato dal Consiglio di CdS in data 10/07/2019. In tale documento sono 
compiutamente individuate le criticità e le relative cause e sono dettagliatamente tracciate le iniziative 
correttive e di miglioramento che il CdS ha definito come necessarie. Inoltre, gli esiti della rilevazione 
delle opinioni degli studenti sulla didattica del CdS per l'a.a. 2017/18 e dei laureati nel CdS nell'anno 
2018, desunti dal rapporto Almalaurea 2018, sono stati sintetizzati, rispettivamente, nel quadro B6 e nel 
quadro B7 della SUA-CdS 2019 compilati in data 20/09/2019. L’analisi dei questionari OPIS è stata più 
volte affrontata ed elaborata puntualmente (anche nella seduta del Consiglio del 29/11/2019) ma 
appaiono poco evidenziate le attività di follow-up relative alle azioni di miglioramento delineate in fase 
di analisi. 

Dall’analisi della situazione, la CPDS non riscontra alcuna criticità nelle azioni intraprese dal CdS nel 
corso dell'a.a. 2018/19 per la gestione e l'utilizzo dei questionari sulla soddisfazione degli studenti 
relativi all'a.a. 2017/18. 

Per l'a.a. 2018/19 risultano 1128 questionari di valutazione della didattica compilati dagli studenti del 
CdS nell'intervallo di tempo compreso tra il 12/12/2018 e il 24/09/2019, di cui 808 (con il 33% di 
studenti di genere femminile) compilati da studenti frequentanti (scheda 1) e 320 compilati da studenti 
non frequentanti (scheda 3). Rispetto al precedente a.a. 2017/18, in cui risultavano compilati 727 
questionari nell'intervallo di tempo compreso tra il 01/12/2017 e il 18/09/2018, si osserva un aumento, 
da 636 a 808, dei questionari compilati da studenti frequentanti, e un aumento, da 91 a 320, dei 
questionari compilati da studenti non frequentanti. Tali dati positivi sul numero di questionari totali 
sono anche influenzati dal numero di studenti che non hanno concluso il corso di studi (+15.95% 
rispetto anno precedente). 

Il risultato dei suddetti questionari compilati dagli studenti frequentanti e non frequentanti è disponibile 
on-line (http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1819/insegn_cds.php?cod_corso=415) per tutti i 26 

https://www.di3a.unict.it/it/corsi/lm-69/verbali-consiglio
https://www.di3a.unict.it/it/corsi/lm-69/verbali-consiglio
http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1819/insegn_cds.php?cod_corso=415
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insegnamenti erogati nel CdS, articolati in 16 insegnamenti monodisciplinari e 10 insegnamenti integrati 
costituiti da due moduli ciascuno.  

Con riferimento al totale degli insegnamenti erogati, dall’analisi delle risposte agli 808 questionari 
compilati nell'a.a. 2018/19 dagli studenti frequentanti (scheda 1) emerge un buon gradimento del CdS. 
Infatti, la somma di risposte positive ("più sì che no" e "decisamente sì") rappresenta l’85% del totale 
delle risposte, al netto delle risposte "non so". Tale risultato evidenzia un progressivo miglioramento 
della qualità della didattica erogata dal CdS in quanto è maggiore del corrispondente valore del 81% di 
risposte positive ai questionari compilati dagli studenti frequentanti il CdS nel precedente a.a. 2017/18. 
Tale valore percentuale, confrontato con il corrispondente valore dell'87% di risposte positive risultanti 
dai questionari compilati dagli studenti frequentanti tutti i CdS attivi nel Di3A nello stesso a.a. 2018/19, 
colloca il CdS in una posizione buona con riferimento alla qualità del complesso della didattica erogata 
dal Di3A. 

Relativamente alle singole domande la percentuale di risposte positive varia dal 73% al 91%. In 
particolare, la percentuale inferiore si riscontra per le domande n. 2 e n. 3 mentre la domanda n. 11 ha il 
punteggio maggiore (91%). Buone percentuali riguardano le domande nn. 8, 9 e 10 (86-88%). Sei delle 
dodici domande ottengono un punteggio superiore all’80% di risposte positive. 

Tale valutazione della qualità della didattica erogata dal CdS emerge anche applicando al totale di 
ciascuna delle 4 possibili risposte ai questionari compilati per i 26 moduli del CdS dagli studenti 
frequentanti nell'a.a. 2018/19, al netto delle risposte "non so", il criterio di quantificazione delle 
risposte adottato dal Nucleo di Valutazione nella relazione annuale 2019. In particolare, da tale 
elaborazione risulta per il CdS il valore medio 3,2, che è superiore al valore critico 2,5 ma leggermente 
inferiore al corrispondente valore medio 3,3 calcolato per l'insieme di tutti i Cds del Di3A. 

Buon gradimento del CdS è desumibile dai 320 questionari compilati per i 26 moduli del CdS dagli 
studenti non frequentanti nell'a.a. 2018/19 (scheda 3) che presentano una somma di risposte positive 
("più sì che no" e "decisamente sì") pari al 77% del totale delle risposte, al netto delle risposte "non so".  

La valutazione complessiva del CdS emerge anche dall'esame del totale delle risposte alle singole 
domande contenute nei questionari compilati per ciascun modulo dagli studenti frequentanti nell'a.a. 
2018/19 (scheda 1). In particolare, dall'esame dei dati si rileva che per 22 moduli impartiti nel CdS con 
almeno 10 studenti frequentanti, la somma delle risposte positive ("più sì che no" e "decisamente sì") 
registra valori positivi (>80%) con rari valori negativi fino al 62%.Considerato che il valore relativo al CdS 
è pari all’ 85%, si evince come la risoluzione delle criticità relative a singoli insegnamenti con un livello di 
gradimento basso (in numero minimo rispetto al totale) permetterebbe al Corso di raggiungere livelli 
totali di gradimento molto superiori al valore evidenziato nell’analisi. 

Analoga valutazione positiva del CdS si ottiene applicando al totale delle risposte alle singole domande 
contenute nei questionari compilati per ciascun insegnamento dagli studenti frequentanti nell'a.a. 
2018/19 (scheda 1) il criterio di quantificazione delle risposte adottato dal Nucleo di Valutazione nella 
relazione annuale 2019. Con tale elaborazione, infatti, per tutte le domande contenute nel questionario 
si ottengono valori medi delle risposte compresi tra 3.1 e 3.6, superiori al valore 2,5 fissato dal Nucleo di 
Valutazione come valore critico. I valori meno alti si registrano, rispetto alle risposte alle singole 
domande contenute nei questionari compilati per ciascun insegnamento dagli studenti frequentanti 
nell'a.a. 2018/19 (scheda 1), per alcuni insegnamenti con criticità significative per la domanda n.1 su 
conoscenze preliminari (3.11), n.2 su adeguatezza del carico di studio ai crediti assegnati (3.12), sulla 
domanda n. 3 (materiale didattico) (3.27). Nei pochi casi/moduli critici si sono anche registrati valori 
bassi anche per la domanda n. 6 (interesse stimolato dal docente) e nel caso di un singolo modulo esiste 
una prevalenza di “decisamente no” per le risposte alle domande n. 5 (rispetto orari attività) e n. 12 
(soddisfazione generale).  

La maggior parte dei suggerimenti indicati dagli studenti frequentanti riguardano l'alleggerimento del 
carico didattico complessivo e il miglioramento della qualità del materiale didattico. 
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Proposte per il miglioramento 

 Delineare obiettivi specifici di risoluzione delle criticità e attuare follow-up della risoluzione.  

 Aumentare il coinvolgimento della rappresentanza studentesca nei processi di miglioramento delle 
criticità. 

 Individuare e attuare i correttivi adottabili per adeguare il livello di soddisfazione degli studenti per 
gli insegnamenti che hanno mostrato criticità più evidenti. 

 

Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato  

Fonti documentali 

 e statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 1, 2, 3, 4, 6 e 11 con riferimento a quelle riportate nella 

Sezione I 

Analisi della situazione  

Nel quadro A4.a della SUA-CdS 2019 sono illustrati chiaramente ed estesamente gli obiettivi specifici del 
percorso formativo. Il quadro B4 della scheda SUA-CdS 2019 rimanda, senza alcun commento, al sito del 
Di3A che contiene informazioni riguardanti i laboratori, le aule di informatica e le sale studio e 
indicazioni dei giorni e orari di apertura delle biblioteche. L’adeguatezza delle aule, delle aule studio, 
delle postazioni informatiche, delle biblioteche e dei laboratori può essere valutata facendo riferimento 
al rapporto Almalaurea relativo al profilo dei laureati nel 2018, (https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2018&corstipo=LS&ateneo=70008&facolta=1440&g
ruppo=7&pa=70008&classe=11077&corso=tutti&postcorso=tutti&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazi
one=&LANG=it&CONFIG=profilo) che è stato compilato da 39 laureati nel CdS. Dalla elaborazione dei 
questionari, rapportata a 100 fruitori, emerge che il'60.9% ha ritenuto "adeguato" il numero delle 
postazioni informatiche, il il 93.1 % ha giudicato "decisamente positivi o abbastanza positivi" i servizi di 
biblioteca, il 69,7% ha giudicato "adeguati" gli spazi dedicati allo studio individuale, il 55.9% e il 52.9% 
hanno giudicato "sempre o quasi sempre adeguate", rispettivamente, le aule e le attrezzature per le 
altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ecc.). Queste ultime valutazioni non sono in 
accordo con quelle espresse dai docenti del CdS (scheda 7). Infatti, dall'esame delle risposte alla 
domanda n. 4, relativa all'adeguatezza delle aule in cui sono state svolte le lezioni, e delle risposte alla 
domanda n. 5, relativa all'adeguatezza dei locali e delle attrezzature per lo studio e le attività didattiche 
integrative, risultano valutazioni positive (somma delle risposte "più sì che no" e "decisamente sì") con  
97% (domanda n. 4) e 95% (domanda n. 5). 

Il quadro B5 della SUA-CdS 2019 illustra le iniziative in atto per l'orientamento in ingresso finalizzato a 
fornire ai potenziali studenti informazioni utili per la scelta corretta e consapevole del loro percorso 
formativo. Tali iniziative sono descritte in maniera poco specifica e limitate agli studenti che potrebbero 
essere interessati al corso. Si fa riferimento a metodi di comunicazione tramite sito web o canali 
Facebook e Youtube. Non è indicato, ad esempio, che è attivo il supporto agli studenti per favorire le 
esperienze di studio all'estero attraverso i progetti Erasmus Plus e Traineeship. Le attività di tutorato in 
itinere finalizzate a superare gli ostacoli incontrati dagli studenti durante il loro percorso formativo nel 
CdS sono illustrate e, nell'adunanza del Consiglio di CdS del 05/03/2019, sono stati individuati 19 
docenti tutor a ciascuno dei quali è stato affidato un numero di studenti variabile da 5 a 7. I docenti 
tutor operano sotto il coordinamento del Presidente del CdS e di concerto con il Gruppo di gestione 
dell'AQ del CdS. 

I docenti mettono a disposizione degli studenti il materiale e gli ausili didattici (dispense, appunti per 
approfondimenti, presentazioni powerpoint utilizzate durante le lezioni, ecc.) fornendoli direttamente o 
caricandoli nella piattaforma Studium. Inoltre, i docenti indicano il loro orario di ricevimento sul sito del 
Di3A e nel Syllabus dell'insegnamento. Tale disponibilità a ricevere gli studenti è da questi utilizzata 

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2018&corstipo=LS&ateneo=70008&facolta=1440&gruppo=7&pa=70008&classe=11077&corso=tutti&postcorso=tutti&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2018&corstipo=LS&ateneo=70008&facolta=1440&gruppo=7&pa=70008&classe=11077&corso=tutti&postcorso=tutti&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2018&corstipo=LS&ateneo=70008&facolta=1440&gruppo=7&pa=70008&classe=11077&corso=tutti&postcorso=tutti&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2018&corstipo=LS&ateneo=70008&facolta=1440&gruppo=7&pa=70008&classe=11077&corso=tutti&postcorso=tutti&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
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nella quasi totalità dei casi, come desunto dalle risposte alla domanda n. 14 del questionario compilato 
dai 27 docenti del CdS nell'a.a. 2018/19 (scheda 7). 

Dall'esito delle rilevazioni eseguite nell'a.a. 2018/2019 per il CdS emerge che i supporti didattici 
disponibili per lo studio hanno avuto un buon apprezzamento da parte degli studenti, risultante dalla 
somma delle risposte positive ("più sì che no" e "decisamente sì") alla domanda n. 3. Infatti, il materiale 
didattico è stato giudicato adeguato dal 73% degli studenti frequentanti (scheda 1) e dall’ 82% degli 
studenti non frequentanti (scheda 3). Soltanto per due insegnamenti (mostranti altre criticità) il grado di 
apprezzamento espresso dagli studenti frequentanti per il materiale didattico disponibile è intorno 50%. 

I risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti sulla didattica erogata (scheda 1) e delle opinioni 
dei docenti (scheda 7) nell'a.a. 2017/18 insieme ai relativi rilievi riportati nella precedente relazione 
della CPDS, sono stati dettagliatamente esaminati nel report annuale 2019 di assicurazione della qualità 
del CdS (RAAQ-CdS) redatto dal Gruppo di gestione dell'AQ del CdS. In tale report, che è stato discusso e 
approvato dal Consiglio di CdS in data 29/04/2019, sono anche indicati specifici interventi correttivi per 
risolvere le diverse criticità riscontrate. L’attività del Gruppo di gestione dell'AQ del CdS è stata 
comunicata in seno al Consiglio di CdS nelle adunanze del 06/03/2019, del 30/04/2019 e del 
10/07/2019. 

Proposte per il miglioramento 

 Intensificare l’attività di analisi di materiali e ausili didattici proposti, con particolare attenzione agli 
insegnamenti che presenta tale criticità (medie o estreme). 

 Analizzare i motivi relativi all’insoddisfazione per gli spazi comuni/di studio e concertare con il Di3A 
interventi specifici. 

 

Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi  

Fonti documentali e 

statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 1, 3, 10 e 11 con riferimento a quelle riportate nella 

Sezione I 

Analisi della situazione  

I quadri A3.a e A3.b della SUA-CdS 2019 indicano le conoscenze richieste agli studenti in ingresso al CdS e 
le modalità di verifica del possesso di tali conoscenze e di recupero di eventuali debiti formativi facendo, 
anche, riferimento al Regolamento didattico del CdS, coerentemente a quanto richiesto dal punto di 
attenzione R3.B.2 delle linee guida AVA 2.0. 

Come indicato nel quadro A4.b della SUA-CdS 2019 le conoscenze e le capacità di comprensione sono 
sviluppate mediante lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio e di campo, attività di gruppo e studio 
personale. La verifica del raggiungimento dell'obiettivo formativo (coerentemente a quanto richiesto dal 
punto di attenzione R3.B.5 delle linee guida AVA 2.0) è ottenuta con valutazioni intermedie (prove in 
itinere), intese a rilevare l'andamento della classe e l'efficacia dei processi di apprendimento, e con prove 
finali di esame orali e/o scritte, individuali. I Syllabus presenti sul sito del Di3A 
https://www.di3a.unict.it/corsi/lm-69/programmi  specificano per ciascun corso le modalità di 
accertamento delle conoscenze e abilità. 

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

Dai collegamenti al sito internet del Di3A indicati nei quadri B2.a e B2.b della SUA-CdS 2019 si rileva che il 

https://www.di3a.unict.it/corsi/lm-69/programmi
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CdS fornisce i presupposti per l’autonomia degli studenti nell'organizzazione del proprio studio mettendo 
a disposizione all'inizio dell'anno accademico l'orario delle lezioni, coordinato dal Presidente del CdS con 
l’ausilio del personale dell’area della didattica del Di3A, e il calendario degli esami di profitto che 
comprende per ogni insegnamento un congruo numero di appelli opportunamente distribuiti all'interno 
delle tre sessioni d'esame previste nel corso dell'anno accademico dal Regolamento didattico di Ateneo. 
Inoltre, il CdS persegue l'efficacia dell'attività didattica anche invitando i docenti all'utilizzo della 
piattaforma Studium e controllando la tempestiva e corretta compilazione del Syllabus per ogni 
insegnamento del CdS (verbale del Consiglio di CdS del 10/10/2018).  

Ai fini dell'analisi sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi, sono state considerate le risposte positive ("più 
sì che no" e "decisamente sì") alle domande nn. 4, 8 e 9 dei questionari compilati dagli studenti 
frequentanti nell'a.a. 2018/19 per i 26 moduli del CdS (scheda 1). In particolare: dalle risposte alla 
domanda n. 4, con la quale si chiede se le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro, è emersa 
una prevalenza di valutazioni positive (83%); dalle risposte alla domanda n. 8 è risultato che gli studenti 
hanno giudicato utili le attività integrative per l'apprendimento dei contenuti degli insegnamenti, con 
valutazioni positive all’86%; per la domanda n. 9, riguardante la coerenza tra lo svolgimento 
dell’insegnamento e quanto dichiarato sul sito web del CdS, la percentuale delle risposte positive è pari 
all’87% sul totale delle risposte. 

Con riferimento alle singole discipline, si evidenzia soltanto criticità per tre insegnamenti che hanno avuto 
valutazioni positive ("più sì che no" e "decisamente sì") inferiori al 70% sul totale delle risposte alla 
domanda relativa alla chiarezza nella definizione delle modalità di esame (domanda n. 4), per un 
insegnamento relativamente alla domanda n. 9. 

Proposte per il miglioramento 

Analizzare e correggere i motivi che hanno determinato il grado inferiore di apprezzamento da parte degli 
studenti sulle modalità di esame e sulla coerenza tra lo svolgimento del programma e quanto dichiarato 
sul sito web del CdS, individuando in modo condiviso gli eventuali interventi correttivi con possibilità di 
controllo ex post. 

 

Quadro D – Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico 

Fonti documentali e 

statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 2, 5, 7, 10 e 11 con riferimento a quelle riportate nella 

Sezione I. 

Analisi della situazione  

Dall'esame dei verbali del Consiglio di CdS e dei documenti prodotti e approvati dal CdS si rileva, 
coerentemente a quanto richiesto dal punto di attenzione R3.D.3 delle linee guida AVA 2.0, un’attività 
costante di monitoraggio e analisi per il miglioramento del percorso formativo e delle prospettive 
occupazionali dei laureati in relazione alle richieste del mercato del lavoro. 

Il Report annuale 2019 di assicurazione della qualità del CdS (RAAQ-CdS), discusso e approvato dal 
Consiglio di CdS in data 29/04/2019, individua puntualmente le cause e definisce dettagliatamente gli 
interventi correttivi relativi alle criticità emerse dalla rilevazione delle opinioni degli studenti sulla 
didattica erogata nell'a.a. 2017/18 e dalle osservazioni contenute nella relazione annuale 2018 della 
CPDS e nella relazione annuale 2018 del Nucleo di Valutazione.  

Dal Rapporto di riesame ciclico 2018, approvato dal Consiglio di CdS in data 14/12/2018, emergono le 
azioni migliorative intraprese dal CdS, le attività di monitoraggio del percorso di studio degli studenti e 
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degli esiti occupazionali dei laureati attraverso l'analisi delle elaborazioni statistiche sui dati del CdS e 
l'attenzione alle indicazioni emerse dalle riunioni con i rappresentanti degli Ordini professionali e dal 
confronto con i Responsabili della Qualità del Di3A. In particolare, dai quadri 2-c, 4-c e 5-c del Rapporto 
di riesame ciclico 2018 si evince che i principali obiettivi di miglioramento del CdS sono stati rivolti a: 
- modalità di accertamento delle competenze in ingresso e in uscita per un più funzionale 

monitoraggio dello studente durante l’intero arco temporale (ante, durante e post la durata del CdS);  
- aumento della dimensione internazionale del corso;  
- confronto periodico con il Comitato di indirizzo; 
- aumento della percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che hanno acquisito 

almeno 40 CFU (iC01) e della percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire;  
- aumento della percentuale di laureati entro la durata normale del corso; 
- aumento della percentuale di laureati occupati a tre anni dal titolo;  
- aumento della percentuale di CFU conseguiti all’estero entro la durata normale del corso e della 

percentuale di studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente titolo di studio 
all’estero.  

In numerosi punti (in particolare quadro 5.c) sono evidenziati anche i gruppi di lavoro responsabili 
dell’obiettivo di miglioramento. 

Dalla lettura della Scheda di monitoraggio annuale 2019 del CdS si rileva che tutti gli indicatori AVA sono 
stati analizzati con la dovuta attenzione, che l’effetto delle azioni correttive messe in atto dal CdS è 
stato valutato anche con riferimento agli indicatori AVA e che gli indicatori AVA con valori 
insoddisfacenti hanno suggerito l'avvio di azioni correttive i cui effetti potranno essere valutati nei 
prossimi anni accademici. 

Proposte per il miglioramento 

 Definire una progettazione temporale ai diversi obiettivi di miglioramento (breve, medio e lungo 
termine) per facilitarne, tra l’altro, l’attuazione. 

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

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

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

 

Quadro E – Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 

parti pubbliche della SUA-CdS 

Fonti documentali e 

statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del 

presente quadro sono: 1 e 11 con riferimento a quelle riportate 

nella Sezione I 

Analisi della situazione  

La SUA-CdS 2019 è accessibile dal sito https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/41935 dal 
quale è possibile visionare interamente il file in formato pdf. Tutti i quadri della SUA-CdS 2019 risultano 
completi ed aggiornati e in linea con quanto richiesto dall'ANVUR. 

Oltre le informazioni inerenti il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali, nella SUA-CdS 2019 
sono riportate indicazioni relative alle conoscenze per l'accesso, alle modalità di ammissione, agli 
obiettivi formativi delle diverse aree tematiche in cui possono essere raccolti gli insegnamenti, 
all'orientamento e al tutorato in itinere, agli accordi per la mobilità internazionale degli studenti e alla 
relativa assistenza. Inoltre, la SUA-CdS 2019 descrive il sistema adottato dall'Ateneo per raccogliere le 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/41935
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opinioni degli studenti sulla didattica e da Almalaurea per raccogliere le opinioni dei laureati e propone 
una sintesi dei risultati emersi dalle elaborazioni dei dati rilevati per il CdS. Infine, la SCUA-CdS 2019 
riporta le informazioni generali sul corso di studio con l'indicazione del Presidente, dei docenti di 
riferimento, dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di CdS, dei componenti il Gruppo di gestione 
AQ, dei docenti tutor, il numero programmato di posti per le immatricolazioni al primo anno nonchè 
l'elenco completo delle discipline impartite con l'indicazione del relativo docente, del settore scientifico-
disciplinare di riferimento e delle ore didattica.   

Tra le informazioni generali sul CdS, la SUA-CdS 2019 rimanda alla pagina web del CdS disponibile nel 
sito http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-69 che contiene, tra l’altro, la presentazione del corso, i piani di 
studio, il regolamento del corso, i programmi dei singoli insegnamenti, nonché informazioni sull’orario 
delle lezioni, sul calendario degli esami di profitto e sugli appelli attivati. Inoltre, è presente un link che 
rimanda alle pagine riguardanti le opportunità di mobilità internazionale. Su tale pagina web, inoltre, 
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 Di3A, al referente per l’orientamento e alla commissione paritetica 
docenti-studenti del Di3A. Inoltre, sono presenti il link che rimanda all’elenco dei nominativi e dei 
relativi contatti dei Rappresentanti degli Studenti e i link per informazioni utili per gli studenti.   

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

Proposte per il miglioramento 

Non si ritengono necessari interventi correttivi per la disponibilità e correttezza delle informazioni 
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS. 

 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento 

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

 incrementare i rapporti tra ordini professionali, mondo del lavoro e componente studentesca, anche 
attraverso l’organizzazione congiunta di incontri, seminari, workshop e tirocini atti a delineare le 
numerose possibilità di lavoro dei laureati nel CdS (sia a livello locale che nazionale ed 
internazionale). 

La CPDS, inoltre, indica le seguenti ulteriori proposte per migliorare la qualità del CdS indirizzate:  

 al CdS: 

 valorizzare il ruolo dei Comitati di indirizzo con funzione consultiva e di confronto per la revisione 
efficace dell’offerta formativa e la definizione dei profili professionali del CdS in funzione delle 
possibilità di sbocchi lavorativi per i laureati nel CdS; 

 aumentare la diffusione delle informazioni sugli insegnamenti erogati in lingua inglese in modo da 
migliorare l’attrattività del CdS e del Di3A nei confronti degli studenti Erasmus in entrata; 

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

 al Di3A: 

 mettere in atto, di concerto tra i CdS magistrali e con la commissione didattica del Di3A, iniziative 
per il miglioramento della conoscenza della lingua inglese da parte degli studenti, anche mediante 
l’attivazione di specifiche borse di studio e la collaborazione con il Centro Linguistico 
e Multimediale di Ateneo (CLMA), al fine di permettere il conseguimento delle certificazioni 
necessarie per partecipare ai programmi di mobilità internazionale; 
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 incrementare, mediante la collaborazione tra tutti i CdS magistrali del Di3A, le azioni mirate a 
“inserimento nel mondo del lavoro” tramite iniziative su schema di career planning per la 
definizione delle carriere possibili con le competenze fornite dai diversi CdS magistrali, anche 
avviando convenzioni, tramite il Centro Orientamento e Formazione (COF) di Ateneo, per periodi di 
tirocinio presso enti, aziende e studi professionali in Italia e all’estero; 

 incrementare la disponibilità di aule studio per gli studenti; 

 all’Ateneo: 
 elaborare e rendere disponibili le schede sulla valutazione della didattica da parte degli studenti 

(scheda 1 e scheda 3) relative ai questionari compilati per ciascun insegnamento durante l’intero 
anno accademico, cioè includendo anche i questionari compilati nell’intervallo compreso tra la fine 
di settembre e l’inizio di dicembre (a tale proposito si osserva che i risultati relativi all’a.a. 2017/18 
fanno riferimento ai questionari compilati dal 01/12/2017 al 18/09/2018 e che i risultati relativi 
all’a.a. 2018/19 fanno riferimento ai questionari compilati dal 12/12/2018 al 24/09/2019). 
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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  

Fonti documentali 

 e statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate per le analisi del presente 

quadro sono: 1, 2, 3, 6, 9, 10 e 11 con riferimento a quelle riportate nella 

Sezione I 

Analisi della situazione  

Ai fini dell’analisi della situazione del CdS, avendo come riferimento il punto di attenzione R3.D.1 delle 
linee guida AVA 2.0, si è presa visione dei verbali (http://www.di3a.unict.it/it/corsi/lm-70/verbali-
consiglio) del Consiglio di CdS dai quali si rileva l’attenzione rivolta alle proposte di miglioramento che 
pervengono da docenti e studenti e alle considerazioni espresse dalla CPDS e dagli altri attori dell’AQ. In 
particolare, la relazione annuale 2018 della CPDS è stata discussa nell’adunanza del Consiglio del CdS del 
15aprile 2019. Il Gruppo di gestione dell’AQ del CdS ha esaminato dettagliatamente il contenuto della 
relazione 2018 della CPDS, così come si evince dai punti 2 e 4 del Report annuale di AQ 2019. Allo stesso 
modo, il gruppo di gestione dell’AQ del CdS ha esaminato l’esito delle schede OPIS, riportandone i 
risultati più significativi nel punto 2 del Report annuale di AQ 2019. Il Report è stato ampiamente 
discusso e approvato nel corso del Consiglio di CdS del 15 aprile 2019. I risultati delle schede OPIS sono 
stati analizzati nell’adunanza del Consiglio del CdS del 15aprile 2019. Inoltre, gli esiti della rilevazione 
delle opinioni degli studenti sulla didattica del CdS per l'a.a. 2017/18 e dei laureati nel CdS nell'anno 
2018, desunti dal rapporto Almalaurea 2018, sono stati sintetizzati, rispettivamente, nel quadro B6 e nel 
quadro B7 della scheda SUA-CdS compilati in data 20/09/2019. 

Per l’A.A. 2018/19 risultano rilevati 895 questionari OPIS, dei quali 657 da studenti frequentanti (scheda 
1) e 238 da studenti non frequentanti (scheda 3). Si riscontra un notevole aumento, rispetto al 
precedente anno accademico, sia per gli studenti frequentanti (da 387 a 657)che per quelli non 
frequentanti (da 93 a 238).Il risultato dei suddetti questionari compilati dagli studenti frequentanti e 
non frequentanti è disponibile on-line per tutti i 16 insegnamenti erogati nel CdS 
(http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1819/insegn_cds.php?cod_corso=416), articolati in 10 
insegnamenti monodisciplinari e 3 insegnamenti integrati costituiti da due moduli ciascuno. 

Dall’analisi dei dati complessivi emerge un gradimento elevato del corso deducibile da percentuali di 
risposte positive (“più sì che no” e “decisamente sì”), da parte degli studenti frequentanti, pari al 85,9% 
e un valore medio, calcolato secondo il criterio adottato dal Nucleo di Valutazione nella relazione 
annuale 2019, pari a 3,3. Tali valori sono lievemente inferiori ai corrispondenti valori del Di3A, 
rispettivamente pari a 86,9% e 3,4. Anche dall’analisi delle singole domande emerge un risultato molto 
positivo poiché la percentuale di gradimento è sempre maggiore dell’80% e il valore medio è sempre 
superiore a 3. Un risultato analogo è stato ottenuto anche tra gli studenti non frequentanti come 
attestato da una percentuale di risposte positive pari al 85,3% e un valore medio pari a 3,3. Dall’analisi 
delle singole domande si rileva, tra gli studenti frequentanti, una percentuale di risposte positive 
lievemente inferiore all’80% nella domanda n. 1. 

Esaminando nel dettaglio le risposte alle singole domande contenute nei questionari compilati per 
ciascun insegnamento dagli studenti frequentanti, la maggiore criticità riguarda la domanda n. 1 
sull'adeguatezza delle conoscenze preliminari, poiché la percentuale di risposte positive è inferiore 
all’80% in 9 insegnamenti. Tale dato è ulteriormente peggiorato rispetto alla relazione CPDS 2018, dove 
tale criticità riguardava 8 insegnamenti, tuttavia è bene sottolineare che in alcuni di questi il numero di 
schede compilate è inferiore a 10 e che per nessun insegnamento si ottiene un valore medio inferiore a 
2,5. Analogamente, un lieve peggioramento si registra anche per la domanda n. 2 (carico di studio), per 
la quale la percentuale di risposte positive è inferiore all’80% in 7 insegnamenti e in uno di questi, il 

http://www.di3a.unict.it/it/corsi/lm-70/verbali-consiglio
http://www.di3a.unict.it/it/corsi/lm-70/verbali-consiglio
http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1819/insegn_cds.php?cod_corso=416
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valore medio è inferiore a 2,5. Si aggiunge, inoltre, una ulteriore criticità nella domanda n. 12 
(soddisfazione complessiva), poiché la percentuale di risposte positive è inferiore all’80% in 6 
insegnamenti e che per 3 di questi la percentuale di risposte positive è inferiore al 50% e il valore medio 
è minore di 2,5. Tra gli studenti non frequentanti, la maggiore criticità riguarda ugualmente la domanda 
n. 1, con 10 insegnamenti che riportano una percentuale di risposte positive inferiore all’80%. Seguono 
le domande n. 2, n. 11 e n. 12 (soddisfazione complessiva) con una percentuale di risposte positive 
minore dell’80% in 5 insegnamenti. 

Analizzando i singoli insegnamenti, in base alle risposte degli studenti frequentanti, si rileva che ben 10 
insegnamenti su 16 presentano almeno una domanda con una percentuale di risposte positive minore 
dell’80%. Le maggiori criticità riguardano 1 insegnamento che presenta 8 risposte con una percentuale 
di gradimento inferiore all’80% e, tra queste, 4 risposte con una percentuale di risposte positive minore 
o uguale al 50% e un valore medio minore di 2,5. In particolare, tale criticità ha riguardato le domande 
n. 5 (rispetto degli orari delle lezioni), n. 8 (attività didattiche integrative), n. 10 (reperibilità del 
docente) e n.12 (soddisfazione complessiva per l’insegnamento). Inoltre, 1 insegnamento presenta 8 
risposte con una percentuale di gradimento inferiore all’80% e, tra queste, 3 risposte con una 
percentuale di risposte positive inferiore al 50% e un valore medio minore di 2,5in corrispondenza delle 
domande n. 6 (capacità del docente di stimolare interesse per la disciplina), n. 7 (chiarezza espositiva) e 
n. 12 (soddisfazione complessiva per l’insegnamento). Infine, 1 insegnamento presenta 7 risposte con 
una percentuale di gradimento inferiore all’80% e, tra queste, 1 risposta con una percentuale di 
gradimento pari ad appena il 29% e un valore medio paria 2 in risposta alla domanda n. 2 (carico di 
studio). Anche tra gli studenti non frequentanti si rileva un andamento analogo con 13 insegnamenti 
che presentano almeno una domanda con una percentuale di risposte positive minore dell’80%. Le 
maggiori criticità riguardano 1 insegnamento che presenta 3 risposte con valore medio minore di 2,5 in 
corrispondenza delle domande n. 1 (conoscenze preliminari) con una percentuale di risposte positive 
del 28,6%, n.2 (carico di studio) con una percentuale di risposte positive pari ad appena il 14,3% e n. 11 
(interesse per gli argomenti trattati) con una percentuale di risposte positive pari al 49,3%. Si evidenzia, 
tuttavia, che l’esiguo numero (7) di schede presenti per il suddetto insegnamento, potrebbe avere 
inficiato la rappresentatività del risultato. Inoltre, 1 insegnamento presenta una percentuale di 
gradimento minore del 50% e un valore medio minore di 2,5 in corrispondenza alle domande n. 10 
(reperibilità del docente) e n.12 (soddisfazione complessiva per l’insegnamento). Infine, 1 insegnamento 
presenta una percentuale di gradimento del 57,2% e un valore medio minore di 2,5in risposta alla 
domanda n. 3 (adeguatezza del materiale didattico). 

Un buon gradimento del CdS è riscontrabile anche dai risultati dei 37 questionari Almalaurea dai quali si 
evince che il 92% dei laureati si ritengono complessivamente soddisfatti del corso di laurea, e l’89% dei 
rapporti con i docenti. Leggermente inferiore (67,2%) la percentuale dei laureati che si iscriverebbe 
nuovamente nello stesso CdS. 

Proposte per il miglioramento 

 Realizzare, anche di concerto con i Corsi di Laurea di prevalente provenienza degli studenti che 
accedono al CdS, un’attenta analisi dei percorsi formativi, al fine di comprendere le difficoltà relative 
alle conoscenze necessarie per la comprensione degli argomenti di alcune discipline e intraprendere 
azioni per migliorare la preparazione di base degli studenti. 

 Avviare un percorso di verifica in seno al CdS per analizzare le motivazioni che hanno portato ad un 
elevato numero di insegnamenti che presentano almeno una domanda con una percentuale di 
risposte positive minore dell’80%, partendo dagli insegnamenti che accusano gravi criticità. 
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Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato  

Fonti documentali 

 e statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 1, 2, 3, 4, 6 e 11 con riferimento a quelle riportate nella 

Sezione I 

Analisi della situazione  

Nel quadro A4.a della scheda SUA-CdS 2019 sono illustrati chiaramente ed estesamente gli obiettivi 
specifici del percorso formativo. Il quadro B4 della scheda SUA-CdS 2019 rimanda, senza alcun 
commento, al sito del Di3A che contiene informazioni riguardanti i laboratori, le aule di informatica e le 
sale studio e indicazioni dei giorni e orari di apertura delle biblioteche. L’adeguatezza delle aule, delle 
aule studio, delle postazioni informatiche, delle biblioteche e dei laboratori può essere valutata facendo 
riferimento al rapporto Almalaurea relativo al profilo dei laureati nel 2018, 
(https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?LANG=it&config=profilo) che è 
stato compilato da 37 laureati nel CdS. Dai questionari Almalaurea emerge un elevato livello di 
gradimento per le biblioteche (89,6%) e le aule (83,4%). Migliorabile il risultato relativo 
all’apprezzamento degli spazi per lo studio individuale (64%) e, soprattutto, delle attrezzature per le 
altre attività didattiche (52.8%). Queste ultime vengono ritenute raramente adeguate dal 41,7% e mai 
adeguate dal 5,6% degli studenti. Altrettanto basso il gradimento delle postazioni informatiche, ritenute 
in numero adeguato dal 50% degli studenti. Infine, estremamente soddisfacente è stato il risultato 
relativo al carico di studio degli insegnamenti che è stato ritenuto adeguato alla durata del CdS da oltre 
l’89% degli intervistati. 

Il quadro B5 della scheda SUA-CdS 2019 illustra in modo articolato ed esauriente le iniziative in atto per 
l'orientamento in ingresso finalizzato a fornire ai potenziali studenti informazioni utili per la scelta 
corretta e consapevole del loro percorso formativo, indica che è attivo il supporto agli studenti per 
favorire le esperienze di studio all'estero attraverso il progetto Erasmus e illustra le attività di tutorato 
in itinere finalizzate a superare gli ostacoli incontrati dagli studenti durante il loro percorso formativo 
nel CdS. Per quanto riguarda l'attività di tutorato, in particolare, nell'adunanza del Consiglio di CdS del 
15/05/2019 sono stati individuati i docenti tutor con l’obiettivo di fornire loro assistenza 
nell'organizzazione individuale allo studio. I docenti tutor operano sotto il coordinamento del 
Presidente del CdS e di concerto con il Gruppo di gestione dell'AQ del CdS. 

Sulla base dei risultati dei questionari OPIS, il materiale didattico è stato giudicato complessivamente 
soddisfacente. Infatti, la percentuale di risposte positive (domanda n. 3) che riguardano l’intero CdS è 
pari all’85,3% (valore medio 3,3) per gli studenti frequentanti (scheda 1) e all’88,2% (valore medio 3,3) 
per quelli non frequentanti (scheda 3). Tali valori risultano in linea con quelli medi del Di3A. Tuttavia, si 
rilevano 5 insegnamenti tra gli studenti frequentanti e 4 insegnamenti tra quelli non frequentanti, che 
ottengono una percentuale di risposte positive minori dell’80%. Tra questi la maggiore criticità riguarda 
1 insegnamento che ottiene una percentuale di risposte positive pari al 55,6% (valore medio 2,6) tra gli 
studenti frequentanti e al 57,1% (valore medio 2,4) tra gli studenti non frequentanti. 

Anche per le attività didattiche integrative (domanda n. 8) il valore delle risposte positive per l’intero 
CdS, risulta elevato (83,5%) con un valore medio pari a 3,3. Tuttavia, sono presenti 1 insegnamento con 
una percentuale di risposte positive pari al 59% (valore medio 2,6) e 2 insegnamenti con una 
percentuale di risposte positive pari a circa il 40%, corrispondente a un valore medio di 2,2. 

I risultati dell’opinione dei docenti (scheda 7), disponibili per tutti 16 insegnamenti erogati, mostrano 
valori superiori all'80% di risposte positive (“più sì che no” e “decisamente sì”) per 12 domande su 14. In 
particolare, 4 domande su 14 mostrano una totale soddisfazione (100%) da parte dei docenti. Le 
maggiori criticità riguardano l’utilizzo del ricevimento studenti (domanda n. 14), con una percentuale di 
opinioni positive pari al 47% e l’adeguata preparazione iniziale (domanda n. 11), con una percentuale di 

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?LANG=it&config=profilo
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risposte positive pari al 67%. 

Proposte per il miglioramento 

 Sensibilizzare i docenti interessati ad un miglioramento del materiale didattico, anche attraverso la 
verifica delle indicazioni riportate nel Syllabus e della disponibilità dei testi di riferimento nelle 
biblioteche del Di3A. 

 Interessare il Di3A al miglioramento delle aule studio e dei laboratori, in termini di spazi, attrezzature 
e modalità di fruizione. In particolare, per le modalità di fruizione delle postazioni informatiche, si 
suggerisce l’apertura delle aule informatiche anche in ore differenti dalle ore di lezione. 

 Incentivare l’utilizzo del ricevimento studenti mediante una maggiore flessibilità degli orari di 
ricevimento ed una puntuale presentazione agli studenti dei vantaggi conseguibili 
nell’apprendimento grazie a chiarimenti e/o approfondimenti ottenuti direttamente dal docente. 

 

Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi  

Fonti documentali e 

statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 1, 3, 10 e 11 con riferimento a quelle riportate nella 

Sezione I 

Analisi della situazione  

I quadri A3.a e A3.b SUA-CdS 2019 indicano chiaramente le conoscenze richieste agli studenti in ingresso 
al CdS e le modalità di verifica del possesso di tali conoscenze e di recupero di eventuali debiti formativi, 
coerentemente a quanto richiesto dal punto di attenzione R3.B.2 delle linee guida AVA 2.0. 

Come indicato nel quadro A4.b della SUA-CdS 2019, coerentemente a quanto richiesto dal punto di 
attenzione R3.B.5 delle linee guida AVA 2.0, le conoscenze e le capacità di comprensione sono acquisite e 
sviluppate mediante lezioni frontali, esercitazioni numeriche, attività di laboratorio, frequenza a seminari 
tenute da esperti qualificati del settore, di ambito accademico e professionale, esercitazioni in azienda 
(visita tecnica), studio su dispense, testi avanzati e pubblicazioni scientifiche, ricerche sul web. La verifica 
del raggiungimento degli obiettivi formativi è ottenuta con prove di profitto (scritte e/o orali) e, per taluni 
corsi, con valutazioni intermedie (prove in itinere), intese a rilevare l'andamento della preparazione e 
l'efficacia dei processi di apprendimento. Le modalità di esame di ciascun modulo sono indicate 
dettagliatamente nei rispettivi Syllabus (http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-70/programmi). 

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

Dai collegamenti al sito internet del Di3A indicati nei quadri B2.a e B2.b della SUA-CdS 2019 si rileva che il 
CdS fornisce i presupposti per l’autonomia degli studenti nell'organizzazione del proprio studio mettendo 
a disposizione all'inizio dell'anno accademico l'orario delle lezioni, coordinato dal Presidente del CdS con 
l’ausilio del personale dell’area della didattica del Di3A, e il calendario degli esami di profitto che 
comprende per ogni insegnamento un congruo numero di appelli opportunamente distribuiti all'interno 
delle tre sessioni d'esame previste nel corso dell'anno accademico dal Regolamento didattico di Ateneo. 
Inoltre, per gli studenti fuori corso e laureandi sono previsti almeno due ulteriori appelli loro riservati, 
distanziati di almeno venti giorni da quelli ordinari. Tali appelli possono essere fissati anche nei periodi in 
cui si svolgono attività didattiche frontali. Infine, sono previsti due ulteriori appelli riservati agli studenti 
iscritti regolarmente ad anni successivi al primo per consentire loro di recuperare gli esami degli anni 
precedenti non ancora superati. Tali appelli si svolgono in due periodi di pausa didattica, consultabili allo 
stesso link indicato B2.b della SUA-CdS 2019. 

http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-70/programmi
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Ai fini dell'analisi sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi, sono state considerate le risposte positive ("più 
sì che no" e "decisamente sì") alle domande nn. 4, 8 e 9 dei questionari compilati dagli studenti del CdS. 
In generale per l’intero CdS, emerge un livello di chiarezza elevato nella definizione delle modalità 
d’esame (domanda n. 4), come attestato da oltre l’88% degli studenti frequentanti e dal 92% di quelli non 
frequentanti che si dichiarano soddisfatti. Tali risultati sono in linea con quelli del Di3A. Con riferimento 
alle singole discipline, tra gli studenti frequentanti, si rileva 1 insegnamento con una percentuale di 
risposte positive pari al 62,9%, corrispondente ad un valore medio di 2,8 di poco superiore a 2,5. Tra gli 
studenti non frequentanti si rileva un insegnamento con una percentuale positiva di poco superiore al 
70% che tuttavia, è ottenuto con un esiguo (7) numero di schede. I risultati esposti sono migliori rispetto 
a quelli rilevati nella relazione 2018 della CPDS, in cui gli insegnamenti con una percentuale di risposte 
positive minore dell’80% alla domanda n. 4 erano 2 tra gli studenti frequentanti e 3 tra gli studenti non 
frequentanti. Per quanto riguarda la domanda n. 8 (utilità delle attività didattiche integrative) il valore 
ottenuto per il CdS nel suo complesso è positivo, poiché la percentuale di risposte positive è pari 
all’83,5%. Tuttavia, si segnala 1 insegnamento con una percentuale di risposte positive pari al 75%, 1 
insegnamento con una percentuale di risposte positive pari al 58,6% e 1 insegnamento con una 
percentuale di risposte positive prossimo al 40% e un valore medio pari a 2,2. Ben più elevato (92,7%) è 
risultato il livello di soddisfazione relativo per l’intero CdS relativamente alla coerenza tra svolgimento 
dell’insegnamento e quanto dichiarato sul sito web del CdS (domanda n. 9). Si segnalano solo 2 
insegnamenti con una percentuale di risposte positive rispettivamente pari al 73,6% e al 75,9%. 

Ulteriori valutazioni emergono dall’analisi dei questionari compilati dai docenti (scheda 7) dai quali si 
rileva un risultato positivo pari al 94,1%, per la metodologia di apprendimento adottata dagli studenti 
(domanda n. 12), al 82,3% per la sufficienza delle conoscenze preliminari (domanda n. 7). Infine, 
l’adeguatezza del carico di studio (domanda n. 1) e l’illustrazione delle modalità d’esame (domanda n. 9) 
fanno registrare il 100% di risposte positive. 

Proposte per il miglioramento 

Di concerto con i docenti interessati, analizzare le motivazioni che hanno provocato un parziale 
gradimento delle attività didattiche integrative in alcuni insegnamenti, individuando le possibili soluzioni 
(introduzione di nuove tipologie di attività, un coinvolgimento più attivo degli studenti, etc.). 

 

Quadro D – Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico 

Fonti documentali e 

statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 2, 5, 7, 10 e 11 con riferimento a quelle riportate nella 

Sezione I. 

Analisi della situazione  

Dall'esame dei verbali del Consiglio di CdS e dei documenti prodotti e approvati dal CdS si rileva, 
coerentemente a quanto richiesto dal punto di attenzione R3.D.3 delle linee guida AVA 2.0, un’attività 
costante di monitoraggio e analisi per il miglioramento del percorso formativo e delle prospettive 
occupazionali dei laureati in relazione alle richieste del mercato del lavoro. 

Il Rapporto di Riesame ciclico è stato redatto nel 2018 ed è già stato analizzato nella relazione 2018 della 
CPDS. 

Il Report annuale di Assicurazione della Qualità, approvato dal CdS il 15/04/2019, contiene un’attenta 
analisi delle schede OPIS, delle osservazioni del Nucleo di Valutazione e della CPDS, con l’indicazione 
delle cause delle criticità riscontrate e delle corrispondenti azioni di miglioramento. In particolare, al fine 
di aumentare la percentuale di laureati in corso, si è proceduto all’intensificazione del tutoraggio, 
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attraverso la nomina dei docenti tutor e l’assegnazione di un tutor a ciascuno studente. Inoltre, al fine di 
incentivare l’internazionalizzazione del CdS, gli studenti sono stati invitati a partecipare a incontri con 
visiting professors e eventi scientifici internazionali ed è stato individuato un docente quale referente 
per il CdS nell’ambito della commissione internazionalizzazione del CdS con il compito di informare gli 
studenti sui bandi disponibili, con particolare riferimento al programma ERASMUS+. 

La Scheda di Monitoraggio Annuale 2019 presenta un’analisi puntuale, basata sugli indicatori AVA 
aggiornati al 28/09/2019. In sintesi, vengono evidenziati un numero di immatricolati pressoché costante 
nel periodo di riferimento, un numero crescente di laureati, seppure con valori non elevati di laureati in 
corso, e una percentuale stabile di studenti di primo anno che acquisiscono 40 CFU. Tuttavia, si continua 
a rilevare la mancanza di internazionalizzazione del CdS. 

Proposte per il miglioramento 

 Proporre azioni concrete per promuovere la mobilità all’estero degli studenti, quali l’organizzazione 
di corsi di lingua inglese (anche in collaborazione con gli altri CdS del Di3A) e il riconoscimento in 
sede di laurea dei soli periodi all’estero finalizzati al conseguimento di CFU. 

 

Quadro E – Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 

parti pubbliche della SUA-CdS 

Fonti documentali e 

statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del 

presente quadro sono: 1 e 11 con riferimento a quelle riportate 

nella Sezione I 

Analisi della situazione  

Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS sono disponibili on-line al sito 
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/38907. Si rileva preliminarmente che la scheda 
consultabile al suddetto indirizzo, alla data di compilazione della presente relazione (17/12/2019) in 
alcuni quadri risulta aggiornata al 05/09/2018. Tale criticità sembrerebbe essere addebitabile ad un 
problema del sistema informatico, in quanto il Presidente del CdS ha fornito personalmente alla CPDS la 
versione corretta della SUA-CdS, aggiornata al 20/09/2019. 

Si segnala che il QUADRO A2.a “Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per 
i laureati” risulta compilato solo parzialmente, in quanto risultano vuoti i seguenti campi: “funzione in 
un contesto di lavoro”, “competenze associate alla funzione” e “sbocchi occupazionali”. 

A parziale recepimento di quanto segnalato nella precedente relazione della CPDS, il quadro B5 
“Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti” contiene l’elenco di atenei in 
convenzione per programmi di mobilità internazionale e un link che rimanda alla pagina del sito del Di3A 
contenente le differenti tipologie di accordi Erasmus in continuo aggiornamento. Tuttavia, risulta ancora 
carente l’indicazione di iniziative volte all’assistenza degli studenti che intendessero intraprendere un 
periodo di studi all’estero. 

Risultano correttamente compilati i rimanenti quadri contenenti indicazioni relative alle conoscenze per 
l'accesso, alle modalità di ammissione, agli obiettivi formativi delle diverse aree tematiche in cui 
possono essere raccolti gli insegnamenti, all'orientamento e al tutorato in itinere. Inoltre, la SUA-CdS 
2019 descrive il sistema adottato dall'Ateneo per raccogliere le opinioni degli studenti sulla didattica e 
da Almalaurea per raccogliere le opinioni dei laureati e propone una sintesi dei risultati emersi dalle 
elaborazioni dei dati rilevati per il CdS. Infine, la SUA-CdS 2019 riporta le informazioni generali sul corso 
di studio con l'indicazione del Presidente, dei docenti di riferimento, dei rappresentanti degli studenti 
nel Consiglio di CdS, dei componenti il Gruppo di gestione AQ, dei docenti tutor, il numero programmato 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/38907
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di posti per le immatricolazioni al primo anno nonchè l'elenco completo delle discipline impartite con 
l'indicazione del relativo docente, del settore scientifico-disciplinare di riferimento e delle ore didattica. 

Tra le informazioni generali sul CdS, la SUA-CdS 2019 rimanda alla pagina web del CdS disponibile 
all’indirizzo http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-70e contiene, tra l’altro, la presentazione del corso, i piani 
di studio, il regolamento del corso, la SUA, i programmi dei singoli insegnamenti, nonché informazioni 
sull’orario delle lezioni, sul calendario degli esami di profitto e di laurea. Inoltre, sono presenti ulteriori 
links relativi alle comunicazioni agli studenti e 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, alla 
commissione altre attività, ai tutor, all’area della didattica, alla segreteria studenti, ai referenti Erasmus, 
al referente per l’orientamento, e ai referenti CInAP. In attuazione del suggerimento della precedente 
relazione della CPDS è stato inserito anche il link all’elenco dei nominativi e dei relativi contatti dei 
rappresentanti degli studenti. 

Proposte per il miglioramento 

 Verificare con gli uffici competenti, le modalità di aggiornamento della scheda SUA-CdS nel sito 
Universitaly. 

 Compilare compiutamente il quadro A2.a “Profilo professionale e sbocchi occupazionali e 
professionali previsti per i laureati”. 

 Inserire nel quadro B5 “Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti”, le iniziative 
volte all’assistenza degli studenti nei percorsi di studio all’estero. 

 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento 

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

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

La CPDS, inoltre, indica le seguenti ulteriori proposte per migliorare la qualità del CdS indirizzate:  

 al CdS: 

 valorizzare il ruolo dei Comitati di indirizzo con funzione consultiva e di confronto per la revisione 
efficace dell’offerta formativa e la definizione dei profili professionali del CdS in funzione delle 
possibilità di sbocchi lavorativi per i laureati nel CdS; 

 aumentare la diffusione delle informazioni sugli insegnamenti erogati in lingua inglese in modo da 
migliorare l’attrattività del CdS e del Di3A nei confronti degli studenti Erasmus in entrata; 

 ampliare gli ambiti di esperienze lavorative per gli studenti, avviando convenzioni per periodi di 
tirocinio presso enti, aziende e studi professionali in Italia e all’estero; 

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

 al Di3A: 

 mettere in atto, di concerto tra i CdS magistrali e con la commissione didattica del Di3A, iniziative 
per il miglioramento della conoscenza della lingua inglese da parte degli studenti, anche mediante 
l’attivazione di specifiche borse di studio e la collaborazione con il Centro Linguistico 
e Multimediale di Ateneo (CLMA), al fine di permettere il conseguimento delle certificazioni 
necessarie per partecipare ai programmi di mobilità internazionale; 

 incrementare, mediante la collaborazione tra tutti i CdS magistrali del Di3A, le azioni mirate a 
“inserimento nel mondo del lavoro” tramite iniziative su schema di career planning per la 

http://www.di3a.unict.it/corsi/lm-70
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definizione delle carriere possibili con le competenze fornite dai diversi CdS magistrali, anche 
avviando convenzioni, tramite il Centro Orientamento e Formazione (COF) di Ateneo, per periodi di 
tirocinio presso enti, aziende e studi professionali in Italia e all’estero; 

 incrementare la disponibilità di aule studio per gli studenti; 

 all’Ateneo: 

 elaborare e rendere disponibili le schede sulla valutazione della didattica da parte degli studenti 
(scheda 1 e scheda 3) relative ai questionari compilati per ciascun insegnamento durante l’intero 
anno accademico, cioè includendo anche i questionari compilati nell’intervallo compreso tra la fine 
di settembre e l’inizio di dicembre (a tale proposito si osserva che i risultati relativi all’a.a. 2017/18 
fanno riferimento ai questionari compilati dal 01/12/2017 al 18/09/2018 e che i risultati relativi 
all’a.a. 2018/19 fanno riferimento ai questionari compilati dal 12/12/2018 al 24/09/2019). 
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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  

Fonti documentali 

 e statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate per le analisi del presente 

quadro sono: 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 11 con riferimento a quelle riportate nella 

Sezione I 

Analisi della situazione  

Ai fini dell’analisi della situazione del CdS, avendo come riferimento il punto di attenzione R3.D.1 delle 
linee guida AVA 2.0, si è presa visione dei verbali (https://www.di3a.unict.it/it/corsi/lm-75/verbali-
consiglio) del Consiglio di CdS dai quali si rilevano numerosi punti posti negli ordini del giorno delle varie 
adunanze per discutere e deliberare la revisione dei percorsi didattici e il coordinamento didattico tra gli 
insegnamenti. In particolare, si rileva che l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di CdS prevede 
sempre un punto denominato "Richieste studenti". Dalla lettura delle verbalizzazioni relative al 
suddetto punto emerge l’attenzione riservata dal Consiglio di CdS alle segnalazioni dei rappresentanti 
degli studenti relative alle criticità riscontrate nell’ambito delle attività didattiche del CdS. 

Il Consiglio di CdS nell'adunanza del 30/01/2019 ha preso in esame la relazione annuale 2018 della CPDS 
e ha discusso le criticità rilevate e le relative proposte di miglioramento. Le analisi degli esiti della 
rilevazione delle opinioni degli studenti sulla didattica erogata nell'a.a. 2017/18 e delle osservazioni 
contenute nella relazione annuale 2018 della CPDS e nella relazione annuale 2018 del Nucleo di 
Valutazione sono riportate nel report annuale 2019 di assicurazione della qualità del CdS (RAAQ-CdS) 
discusso e approvato dal Consiglio di CdS in data 15/04/2019. In tale documento sono compiutamente 
individuate le criticità e le relative cause e sono dettagliatamente delineate le iniziative correttive e di 
miglioramento che il CdS ha deciso di intraprendere. Inoltre, gli esiti della rilevazione delle opinioni degli 
studenti sulla didattica del CdS per l'a.a. 2017/18 e dei laureati nel CdS nell'anno 2018, desunti dal 
rapporto Almalaurea 2018, sono stati sintetizzati, rispettivamente, nel quadro B6 e nel quadro B7 della 
SUA-CdS 2019 compilati in data 20/09/2019. 

Dall’analisi della situazione, la CPDS non riscontra alcuna criticità nelle azioni intraprese dal CdS nel 
corso dell'a.a. 2018/19 per la gestione e l'utilizzo dei questionari sulla soddisfazione degli studenti 
relativi all'a.a. 2017/18. 

Per l'a.a. 2018/19 risultano 215 questionari di valutazione della didattica compilati dagli studenti del CdS 
nell'intervallo di tempo compreso tra il 12/12/2018 e il 24/09/2019, di cui 170 compilati da studenti 
frequentanti (scheda 1) e 45 compilati da studenti non frequentanti (scheda 3). Rispetto al precedente 
a.a. 2017/18, in cui risultavano compilati 271 questionari nell'intervallo di tempo compreso tra il 
01/12/2017 e il 18/09/2018, si osserva una diminuzione, da 241 a 170, dei questionari compilati da 
studenti frequentanti e un aumento, da 30 a 45, dei questionari compilati da studenti non frequentanti. 

Il risultato dei suddetti questionari compilati dagli studenti frequentanti e non frequentanti è disponibile 
on-line (https://www.di3a.unict.it/it/corsi/lm-75/opinioni-studenti) per tutti i 15 insegnamenti erogati 
nel CdS, articolati in 7 insegnamenti monodisciplinari e 4 insegnamenti integrati costituiti da due moduli 
ciascuno.  

Con riferimento al totale degli insegnamenti erogati, dall’analisi delle risposte ai 170 questionari 
compilati nell'a.a. 2018/19 dagli studenti frequentanti (scheda 1) emerge un elevato gradimento del 
CdS. Infatti, la somma di risposte positive ("più sì che no" e "decisamente sì") rappresenta il 91% del 
totale delle risposte, al netto delle risposte "non so". Tale risultato evidenzia un progressivo 
miglioramento della qualità della didattica erogata dal CdS in quanto è maggiore del corrispondente 

https://www.di3a.unict.it/it/corsi/lm-75/verbali-consiglio
https://www.di3a.unict.it/it/corsi/lm-75/verbali-consiglio
https://www.di3a.unict.it/it/corsi/lm-75/opinioni-studenti
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valore del 90% di risposte positive ai questionari compilati dagli studenti frequentanti il CdS nel 
precedente a.a. 2017/18 e, confrontato con il corrispondente valore dell'87% di risposte positive 
risultanti dai questionari compilati dagli studenti frequentanti tutti i CdS attivi nel Di3A nello stesso a.a. 
2018/19, colloca il CdS in una posizione di eccellenza con riferimento alla qualità del complesso della 
didattica erogata dal Di3A. 

Tale ottima valutazione della qualità della didattica erogata dal CdS emerge anche applicando al totale 
di ciascuna delle 4 possibili risposte ai questionari compilati per i 15 insegnamenti del CdS dagli studenti 
frequentanti nell'a.a. 2018/19, al netto delle risposte "non so", il criterio di quantificazione delle 
risposte adottato dal Nucleo di Valutazione nella relazione annuale 2019. In particolare, da tale 
elaborazione risulta per il Cds il valore medio 3,6, che è notevolmente superiore al valore critico 2,5 ed è 
superiore al corrispondente valore medio 3,3 calcolato per l'insieme di tutti i CdS del Di3A. 

L’elevato gradimento del CdS è confermato dai 45 questionari compilati per i 15 insegnamenti del CdS 
dagli studenti non frequentanti nell'a.a. 2018/19 (scheda 3) che presentano una somma di risposte 
positive ("più sì che no" e "decisamente sì") pari al 92% del totale delle risposte, al netto delle risposte 
"non so".  

La valutazione complessivamente positiva del CdS emerge anche dall'esame del totale delle risposte alle 
singole domande contenute nei questionari compilati per ciascun insegnamento dagli studenti 
frequentanti nell'a.a. 2018/19 (scheda 1), sebbene il campione in esame sia piuttosto limitato. Infatti, 
soltanto 7 insegnamenti su 15 presentano più di 10 questionari di valutazione, con un massimo di 25 
questionari compilati per un insegnamento, e 3 insegnamenti dei rimanenti 8 presentano appena 5 
questionari compilati. In particolare, dall'esame dei dati si rileva che per 12 insegnamenti sui 15 
impartiti nel CdS la somma delle risposte positive ("più sì che no" e "decisamente sì") è superiore 
all'80% del totale delle risposte per almeno 10 delle 12 domande complessivamente contenute nel 
questionario. 

Analoga valutazione positiva del CdS si ottiene applicando al totale delle risposte alle singole domande 
contenute nei questionari compilati per ciascun insegnamento dagli studenti frequentanti nell'a.a. 
2018/19 (scheda 1) il criterio di quantificazione delle risposte adottato dal Nucleo di Valutazione nella 
relazione annuale 2019. Con tale elaborazione, infatti, per tutte le domande contenute nel questionario 
si ottengono valori medi delle risposte compresi tra 3,1 e 3,8, notevolmente superiori al valore 2,5 
fissato dal Nucleo di Valutazione come valore critico. 

Esaminando nel dettaglio le risposte alle singole domande contenute nei questionari compilati per 
ciascun insegnamento dagli studenti frequentanti nell'a.a. 2018/19 (scheda 1), si rilevano per alcuni 
insegnamenti criticità significative per la domanda sull'adeguatezza delle conoscenze preliminari per la 
comprensione degli argomenti trattati (domanda n. 1), per la domanda sulla rispondenza del carico di 
studio ai crediti assegnati (domanda n. 2) e per la domanda sull'adeguatezza del materiale didattico 
disponibile per lo studio (domanda n. 3). In particolare, sui 15 insegnamenti impartiti: 7 insegnamenti 
presentano un numero di risposte positive ("più sì che no" e "decisamente sì") inferiore all'80% del 
totale delle risposte alla domanda n. 1, con 3 insegnamenti che si attestano al di sotto del 60%; 5 
insegnamenti hanno ottenuto un numero di risposte positive inferiore all'80% sul totale delle risposte 
alla domanda n. 2, con un insegnamento che si attesta al 17%; 3 insegnamenti presentano un numero di 
risposte positive inferiore all'80% sul totale delle risposte alla domanda n. 3, con un valore minimo del 
53%. 

Con riferimento alla domanda n.1, relativa all'adeguatezza delle conoscenze preliminari per la 
comprensione degli argomenti previsti dal programma dell'insegnamento, si osserva che le opinioni 
espresse dagli studenti per i 15 insegnamenti del CdS sono sostanzialmente coincidenti con le risposte 
dei 15 docenti alla domanda n. 7 della scheda 7, riguardante le conoscenze preliminari possedute dagli 
studenti. Infatti, la somma delle risposte positive ("più sì che no" e "decisamente sì") espresse dagli 
studenti (domanda n. 1) è pari al 75% del totale delle risposte e la somma delle risposte positive 
espresse dai docenti (domanda n. 7) è pari al 73% del totale delle risposte. 
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Si rileva che, in generale, le criticità manifestate dalle risposte alle domande n. 1, n. 2 e n. 3 del 
questionario presentano un miglioramento rispetto alle criticità indicate per le stesse domande nella 
precedente relazione annuale 2018 della CPDS e presentano un miglioramento anche rispetto alle 
valutazioni svolte dal Nucleo di Valutazione con riferimento ai dati dell'a.a. 2017/18. Infatti, applicando 
al totale delle risposte alle suddette domande per ciascun insegnamento il criterio di quantificazione 
delle risposte adottato dal Nucleo di Valutazione si ottiene il valore medio 3,1 per le risposte alla 
domanda n. 1, il valore medio 3,3 per le risposte alla domanda n. 2 e il valore medio 3,5 per le risposte 
alla domanda n. 3. Tali valori medi sono superiori, rispettivamente, ai valori medi 2,8, 3,2 e 3,4 indicati 
per le risposte alle suddette domande nelle tabb. n. 7 e n. 10 allegate alla relazione annuale 2019 del 
Nucleo di Valutazione. 

L'analisi delle risposte alle singole domande contenute nei questionari compilati nell'a.a. 2018/19 dagli 
studenti non frequentanti (scheda 3) è non significativa in quanto 14 insegnamenti su 15 presentano un 
numero di questionari compilati minore di 5.  

La maggior parte dei suggerimenti indicati dagli studenti frequentanti riguardano l'alleggerimento del 
carico didattico complessivo, l'aumento delle conoscenze di base e il miglioramento della qualità del 
materiale didattico. Inoltre, per entrambi i moduli di un insegnamento integrato è suggerito di 
migliorare il coordinamento tra gli insegnamenti. 

Proposte per il miglioramento 

 Valutare le motivazioni della diminuzione del numero dei questionari compilati dagli studenti 
frequentanti e l'incremento del numero dei questionari compilati dagli studenti non frequentanti. 

 Realizzare, anche di concerto con i Corsi di Laurea di prevalente provenienza degli studenti che 
accedono al CdS, un’attenta analisi dei percorsi formativi, al fine di comprendere le difficoltà relative 
alle conoscenze necessarie per la comprensione degli argomenti di alcune discipline e intraprendere 
azioni per migliorare la preparazione di base degli studenti. 

 Individuare i correttivi adottabili per superare le criticità emerse per i singoli insegnamenti. 

 

Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato  

Fonti documentali 

 e statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 1, 2, 3, 4, 6 e 11 con riferimento a quelle riportate nella 

Sezione I 

Analisi della situazione  

Nel quadro A4.a della SUA-CdS 2019 sono illustrati chiaramente ed estesamente gli obiettivi specifici del 
percorso formativo. Il quadro B4 della scheda SUA-CdS 2019 rimanda, senza alcun commento, al sito del 
Di3A che contiene informazioni riguardanti i laboratori, le aule di informatica e le sale studio e 
indicazioni dei giorni e orari di apertura delle biblioteche. L’adeguatezza delle aule, delle aule studio, 
delle postazioni informatiche, delle biblioteche e dei laboratori può essere valutata facendo riferimento 
al rapporto Almalaurea relativo al profilo dei laureati nel 2018, (https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/tendine.php?LANG=it&config=profilo) che è stato compilato da 27 laureati 
nel CdS. Dalla elaborazione dei questionari, rapportata a 100 fruitori,  emerge che l'80,8% ha ritenuto 
"adeguato" il numero delle postazioni informatiche, il 100% ha giudicato "decisamente positivi o 
abbastanza positivi" i servizi di biblioteca, il 66,7% ha giudicato "adeguati" gli spazi dedicati allo studio 
individuale e soltanto il 40,7% e il 46,7% hanno giudicato "sempre o quasi sempre adeguate", 
rispettivamente, le aule e le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, 
ecc.). Queste ultime valutazioni non sono in accordo con quelle espresse dai docenti del CdS (scheda 7). 
Infatti, dall'esame delle risposte alla domanda n. 4, relativa all'adeguatezza delle aule in cui sono state 

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?LANG=it&config=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?LANG=it&config=profilo
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svolte le lezioni, e delle risposte alla domanda n. 5, relativa all'adeguatezza dei locali e delle attrezzature 
per lo studio e le attività didattiche integrative, risultano valutazioni positive (somma delle risposte "più 
sì che no" e "decisamente sì") superiori all'85% del totale. 

Il quadro B5 della SUA-CdS 2019 illustra in modo articolato ed esauriente le iniziative in atto per 
l'orientamento in ingresso finalizzato a fornire ai potenziali studenti informazioni utili per la scelta 
corretta e consapevole del loro percorso formativo, indica che è attivo il supporto agli studenti per 
favorire le esperienze di studio all'estero attraverso i progetti Erasmus Plus e Traineeship e illustra le 
attività di tutorato in itinere finalizzate a superare gli ostacoli incontrati dagli studenti durante il loro 
percorso formativo nel CdS. Per quanto riguarda l'attività di tutorato, in particolare, nell'adunanza del 
Consiglio di CdS del 05/03/2019 sono stati individuati 8 docenti tutor a ciascuno dei quali è stato 
affidato un numero di studenti variabile da 4 a 8. I docenti tutor operano sotto il coordinamento del 
Presidente del CdS e di concerto con il Gruppo di gestione dell'AQ del CdS. 

I docenti mettono a disposizione degli studenti il materiale e gli ausili didattici (dispense, appunti per 
approfondimenti, presentazioni powerpoint utilizzate durante le lezioni, ecc.) fornendoli direttamente o 
caricandoli nella piattaforma Studium. Inoltre, i docenti indicano il loro orario di ricevimento sul sito del 
Di3A e nel Syllabus dell'insegnamento. Però, a fronte della disponibilità a ricevere gli studenti, dalle 
risposte alla domanda n. 14 del questionario compilato dai 15 docenti del CdS nell'a.a. 2018/19 (scheda 
7) emerge che soltanto il 67% dei docenti ha affermato che gli studenti hanno usufruito dell'orario di 
ricevimento. 

Dall'esito delle rilevazioni eseguite nell'a.a. 2018/2019 per i 15 insegnamenti del CdS emerge che i 
supporti didattici disponibili per lo studio hanno avuto un elevato apprezzamento da parte degli 
studenti, risultante dalla somma delle risposte positive ("più sì che no" e "decisamente sì") alla 
domanda n. 3. Infatti, il materiale didattico è stato giudicato adeguato da oltre l'89% degli studenti 
frequentanti (scheda 1) e dal 95% degli studenti non frequentanti (scheda 3). Soltanto per un 
insegnamento il grado di apprezzamento espresso dagli studenti frequentanti per il materiale didattico 
disponibile è al di sotto del 60%. 

Dall'esame della scheda 7 relativa ai questionari compilati nell'a.a. 2018/2019 dai 15 docenti del CdS si 
rileva che le risposte positive alla domanda n. 4 e alla domanda n. 5 evidenziano un elevato grado di 
apprezzamento relativamente all'adeguatezza delle aule in cui si svolgono le lezioni e all'adeguatezza 
dei locali e delle attrezzature per lo studio e le attività didattiche integrative. Infatti, la somma delle 
risposte positive ("più sì che no" e "decisamente sì") alla domanda n. 4 e alla domanda n. 5 sono pari, 
rispettivamente, al 93% e all'87% del totale delle risposte. 

I risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti sulla didattica erogata (scheda 1) e delle opinioni 
dei docenti (scheda 7) nell'a.a. 2017/18 insieme ai relativi rilievi riportati nella precedente relazione 
della CPDS, sono stati dettagliatamente esaminati nel report annuale 2019 di assicurazione della qualità 
del CdS (RAAQ-CdS) redatto dal Gruppo di gestione dell'AQ del CdS. In tale report, che è stato discusso e 
approvato dal Consiglio di CdS in data 15/04/2019, sono anche indicati specifici interventi correttivi, 
alcuni già in corso di realizzazione, per risolvere le diverse criticità riscontrate. L’attività del Gruppo di 
gestione dell'AQ del CdS è stata comunicata in seno al Consiglio di CdS nelle adunanze del 30/01/2019, 
del 05/03/2019, del 15/04/2019 e del 16/05/2019. 

Proposte per il miglioramento 

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

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

 Analizzare i motivi che per alcuni insegnamenti determinano un elevato numero di risposte negative 
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("decisamente no" e "più no che sì") per alcune domande del questionario. 

 

Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi  

Fonti documentali e 

statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 1, 3, 10 e 11 con riferimento a quelle riportate nella 

Sezione I 

Analisi della situazione  

I quadri A3.a e A3.b SUA-CdS 2019 indicano chiaramente le conoscenze richieste agli studenti in ingresso 
al CdS e le modalità di verifica del possesso di tali conoscenze e di recupero di eventuali debiti formativi, 
coerentemente a quanto richiesto dal punto di attenzione R3.B.2 delle linee guida AVA 2.0. 

Come indicato nel quadro A4.b della SUA-CdS 2019, coerentemente a quanto richiesto dal punto di 
attenzione R3.B.5 delle linee guida AVA 2.0, le conoscenze e le capacità di comprensione sono acquisite e 
sviluppate mediante lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio e di campo, attività di gruppo e studio 
personale. La verifica del raggiungimento dell'obiettivo formativo è ottenuta con valutazioni intermedie 
(prove in itinere), intese a rilevare l'andamento della classe e l'efficacia dei processi di apprendimento, e 
con prove finali di esame orali e/o scritte, individuali. I Syllabus presenti sul sito del Di3A 
https://www.di3a.unict.it/corsi/lm-75/programmi specificano chiaramente per ciascun corso le modalità 
di accertamento delle conoscenze e abilità. 

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

Dai collegamenti al sito internet del Di3A indicati nei quadri B2.a e B2.b della SUA-CdS 2019 si rileva che il 
CdS fornisce i presupposti per l’autonomia degli studenti nell'organizzazione del proprio studio mettendo 
a disposizione all'inizio dell'anno accademico l'orario delle lezioni, coordinato dal Presidente del CdS con 
l’ausilio del personale dell’area della didattica del Di3A, e il calendario degli esami di profitto che 
comprende per ogni insegnamento un congruo numero di appelli opportunamente distribuiti all'interno 
delle tre sessioni d'esame previste nel corso dell'anno accademico dal Regolamento didattico di Ateneo. 
Inoltre, il CdS persegue l'efficacia dell'attività didattica anche invitando i docenti all'utilizzo della 
piattaforma Studium e controllando la tempestiva e corretta compilazione del Syllabus per ogni 
insegnamento del CdS (verbale del Consiglio di CdS del 17/09/2019).  

Ai fini dell'analisi sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi, sono state considerate le risposte positive ("più 
sì che no" e "decisamente sì") alle domande nn. 4, 8 e 9 dei questionari compilati dagli studenti 
frequentanti nell'a.a. 2018/19 per i 15 insegnamenti del CdS (scheda 1). In particolare: dalle risposte alla 
domanda n. 4, con la quale si chiede se le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro, è emersa 
una netta prevalenza di valutazioni positive, superiori al 94% del totale delle risposte; dalle risposte alla 
domanda n. 8 è risultato che gli studenti hanno giudicato utili le attività integrative per l'apprendimento 
dei contenuti degli insegnamenti, con valutazioni positive in numero complessivamente superiore all'82% 
del totale delle risposte; per la domanda n. 9, riguardante la coerenza tra lo svolgimento 
dell’insegnamento e quanto dichiarato sul sito web del CdS, la percentuale delle risposte positive è molto 
elevata, superiore al 93% sul totale delle risposte. 

Con riferimento alle singole discipline, si evidenzia soltanto una criticità per un insegnamento che ha 
avuto il 73% di valutazioni positive ("più sì che no" e "decisamente sì") sul totale delle risposte alla 
domanda sulla coerenza tra lo svolgimento dell’insegnamento e quanto dichiarato sul sito web del CdS 
(domanda n. 9) e si rileva che è stata superata la criticità, evidenziata nella relazione annuale 2018 della 

https://www.di3a.unict.it/corsi/lm-75/programmi
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CPDS, rilevata per un insegnamento relativamente alla chiarezza nella definizione delle modalità di esame 
(domanda n. 4). 

Proposte per il miglioramento 

Analizzare i motivi che hanno determinato per un insegnamento un grado di apprezzamento limitato da 
parte degli studenti sulla coerenza tra lo svolgimento del programma e quanto dichiarato sul sito web del 
CdS, individuando in modo condiviso gli eventuali interventi correttivi con possibilità di controllo ex post. 

 

Quadro D – Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico 

Fonti documentali e 

statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del presente 

quadro sono: 2, 5, 7, 10 e 11 con riferimento a quelle riportate nella 

Sezione I. 

Analisi della situazione  

Dall'esame dei verbali del Consiglio di CdS e dei documenti prodotti e approvati dal CdS si rileva, 
coerentemente a quanto richiesto dal punto di attenzione R3.D.3 delle linee guida AVA 2.0, un’attività 
costante di monitoraggio e analisi per il miglioramento del percorso formativo e delle prospettive 
occupazionali dei laureati in relazione alle richieste del mercato del lavoro. 

Il Report annuale 2019 di assicurazione della qualità del CdS (RAAQ-CdS), discusso e approvato dal 
Consiglio di CdS in data 15/04/2019, individua puntualmente le cause e definisce dettagliatamente gli 
interventi correttivi relativi alle criticità emerse dalla rilevazione delle opinioni degli studenti sulla 
didattica erogata nell'a.a. 2017/18 e dalle osservazioni contenute nella relazione annuale 2018 della 
CPDS e nella relazione annuale 2018 del Nucleo di Valutazione.  

Dal Rapporto di riesame ciclico 2018, approvato dal Consiglio di CdS in data 11/12/2018, emergono le 
azioni migliorative intraprese dal CdS, le attività di monitoraggio del percorso di studio degli studenti e 
degli esiti occupazionali dei laureati attraverso l'analisi delle elaborazioni statistiche sui dati del CdS e 
l'attenzione alle indicazioni emerse dalle riunioni con i rappresentanti degli Ordini professionali e dal 
confronto con i Responsabili della Qualità del Di3A. In particolare, dai quadri 2-c, 4-c e 5-c del Rapporto 
di riesame ciclico 2018 si evince che i principali obiettivi di miglioramento del CdS sono volti a: 

 verificare il carico di studio degli insegnamenti in modo che sia proporzionato ai crediti assegnati 
mediante un'accurata verifica dell'impegno di studio richiesto dagli argomenti trattati; 

 consentire agli studenti in ingresso di acquisire le conoscenze preliminari necessarie per la 
comprensione degli argomenti trattati nei singoli insegnamenti mediante la somministrazione di un 
test d’ingresso in modo da evidenziare le lacune e criticità e porre in atto delle misure correttive; 

 aumentare il numero delle immatricolazioni mediante attività di promozione del CdS e attività di 
coordinamento con gli insegnamenti del CdS in classe L-21 attivato nel Di3A; 

 potenziare le conoscenze della lingua inglese possedute dagli studenti e, in particolare, le 
terminologie tecniche specifiche degli argomenti trattati nelle discipline del CdS mediante 
l'aumento del numero di corsi tenuti in lingua inglese e l'inserimento dell’obbligo di scrittura del 
sommario della tesi di laurea in lingua inglese; 

 migliorare l'inserimento lavorativo mediante consultazioni formali con il Comitato di Indirizzo del 
CdS al quale partecipano rappresentanti del mondo delle produzioni, dei servizi e delle professioni; 

 abbreviare la durata degli studi per il conseguimento della laurea mediante attività di tutoraggio da 
parte dei docenti del CdS. 

Dalla lettura della Scheda di monitoraggio annuale 2019 del CdS si rileva che tutti gli indicatori AVA sono 
stati analizzati con la dovuta attenzione, che l’effetto delle azioni correttive messe in atto dal CdS è 
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stato valutato anche con riferimento agli indicatori AVA e che gli indicatori AVA con valori 
insoddisfacenti hanno suggerito l'avvio di azioni correttive i cui effetti potranno essere valutati nei 
prossimi anni accademici. 

Proposte per il miglioramento 

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

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

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

 

Quadro E – Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 

parti pubbliche della SUA-CdS 

Fonti documentali e 

statistiche 

Le fonti documentali e statistiche utilizzate nell’analisi del 

presente quadro sono: 1 e 11 con riferimento a quelle riportate 

nella Sezione I 

Analisi della situazione  

La SUA-CdS 2019 è accessibile dal sito https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/38908 dal 
quale è possibile visionare interamente il file in formato pdf. Tutti i quadri della SUA-CdS 2019 risultano 
completi ed aggiornati e in linea con quanto richiesto dall'ANVUR. 

Oltre le informazioni inerenti il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali, nella SUA-CdS 2019 
sono riportate indicazioni relative alle conoscenze per l'accesso, alle modalità di ammissione, agli 
obiettivi formativi delle diverse aree tematiche in cui possono essere raccolti gli insegnamenti, 
all'orientamento e al tutorato in itinere, agli accordi per la mobilità internazionale degli studenti e alla 
relativa assistenza. Inoltre, la SUA-CdS 2019 descrive il sistema adottato dall'Ateneo per raccogliere le 
opinioni degli studenti sulla didattica e da Almalaurea per raccogliere le opinioni dei laureati e propone 
una sintesi dei risultati emersi dalle elaborazioni dei dati rilevati per il CdS. Infine, la SCUA-CdS 2019 
riporta le informazioni generali sul corso di studio con l'indicazione del Presidente, dei docenti di 
riferimento, dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di CdS, dei componenti il Gruppo di gestione 
AQ, dei docenti tutor, il numero programmato di posti per le immatricolazioni al primo anno nonchè 
l'elenco completo delle discipline impartite con l'indicazione del relativo docente, del settore scientifico-
disciplinare di riferimento e delle ore didattica. 

Tra le informazioni generali sul CdS, la SUA-CdS 2019 rimanda alla pagina web del CdS disponibile nel 
sito https://www.di3a.unict.it/corsi/lm-75/sua-cds che contiene, tra l’altro, la presentazione del corso, i 
piani di studio, il regolamento del corso, i programmi dei singoli insegnamenti, nonché informazioni 
sull’orario delle lezioni, sul calendario degli esami di profitto e sugli appelli attivati. Inoltre, è presente 
un link che rimanda alle pagine riguardanti le opportunità di mobilità internazionale. Su tale pagina web, 
inoltre, 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 Di3A, al referente per l’orientamento e alla commissione 
paritetica docenti-studenti del Di3A. Inoltre, sono presenti il link che rimanda all’elenco dei nominativi e 
dei relativi contatti dei Rappresentanti degli Studenti e i link per informazioni utili per gli studenti.   

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

Proposte per il miglioramento 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/38908
https://www.di3a.unict.it/corsi/lm-75/sua-cds
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Non si ritengono necessari interventi correttivi per la disponibilità e correttezza delle informazioni 
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS. 

 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento 

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

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

La CPDS, inoltre, indica le seguenti ulteriori proposte per migliorare la qualità del CdS indirizzate:  

 al CdS: 

 valorizzare il ruolo dei Comitati di indirizzo con funzione consultiva e di confronto per la revisione 
efficace dell’offerta formativa e la definizione dei profili professionali del CdS in funzione delle 
possibilità di sbocchi lavorativi per i laureati nel CdS; 

 aumentare la diffusione delle informazioni sugli insegnamenti erogati in lingua inglese in modo da 
migliorare l’attrattività del CdS e del Di3A nei confronti degli studenti Erasmus in entrata; 

 ampliare gli ambiti di esperienze lavorative per gli studenti, avviando convenzioni per periodi di 
tirocinio presso enti, aziende e studi professionali in Italia e all’estero; 

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

 al Di3A: 

 mettere in atto, di concerto tra i CdS magistrali e con la commissione didattica del Di3A, iniziative 
per il miglioramento della conoscenza della lingua inglese da parte degli studenti, anche mediante 
l’attivazione di specifiche borse di studio e la collaborazione con il Centro Linguistico 
e Multimediale di Ateneo (CLMA), al fine di permettere il conseguimento delle certificazioni 
necessarie per partecipare ai programmi di mobilità internazionale; 

 incrementare, mediante la collaborazione tra tutti i CdS magistrali del Di3A, le azioni mirate a 
“inserimento nel mondo del lavoro” tramite iniziative su schema di career planning per la 
definizione delle carriere possibili con le competenze fornite dai diversi CdS magistrali, anche 
avviando convenzioni, tramite il Centro Orientamento e Formazione (COF) di Ateneo, per periodi di 
tirocinio presso enti, aziende e studi professionali in Italia e all’estero; 

 incrementare la disponibilità di aule studio per gli studenti; 

 all’Ateneo: 

 elaborare e rendere disponibili le schede sulla valutazione della didattica da parte degli studenti 
(scheda 1 e scheda 3) relative ai questionari compilati per ciascun insegnamento durante l’intero 
anno accademico, cioè includendo anche i questionari compilati nell’intervallo compreso tra la fine 
di settembre e l’inizio di dicembre (a tale proposito si osserva che i risultati relativi all’a.a. 2017/18 
fanno riferimento ai questionari compilati dal 01/12/2017 al 18/09/2018 e che i risultati relativi 
all’a.a. 2018/19 fanno riferimento ai questionari compilati dal 12/12/2018 al 24/09/2019). 
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Sezione III - Valutazioni complessive finali 

Per i sette corsi di studio afferenti al Dipartimento sono stati analizzati i principali elementi di forza e di 
debolezza. In questa sezione si è fatto soprattutto riferimento ai dati delle Schede di ciascun Corso di 
Studio aggiornate al 28/09/2019 con gli indicatori AVA richieste e fornite dagli Uffici della Didattica del 
Dipartimento. Ciascuna scheda contiene i valori dei seguenti gruppi di indicatori:  
- indicatori relativi alle iscrizioni; 
- gruppo A (indicatori didattica);  
- gruppo B (indicatori internazionalizzazione);  
- gruppo E (ulteriori indicatori per la valutazione della didattica);  
- indicatori di approfondimento per la sperimentazione. 

Questi dati sono stati analizzati in conformità alle “Linee guida per la redazione della Scheda di 
Monitoraggio Annuale (SMA) 2019” 
(https://www.unict.it/sites/default/files/files/Linee%20Guida%20SMA%201_0%20def.pdf) e con 
riferimento agli obiettivi indicati nel “Piano strategico di Ateneo 2019-2021” 
(https://www.unict.it/sites/default/files/files/00_PianoStrategico2019-21_APPROVATO-OOAA.pdf) e 
agli indicatori in esso contenuti. 

 

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

Numerosità del CdS: 

- gli avvii di carriera al I anno (indicatore iC00a) presentano valori in costante diminuzione pari a 70, 
43 e 33, per gli anni 2015, 2016 e 2017, rispettivamente. Tutti i valori risultano costantemente 
superiori alla media degli atenei non telematici nell’area geografica di riferimento, ma inferiori alla 
media degli Atenei non telematici in Italia. 

Attrattività del CdS:  

- l’indicatore relativo alla percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre Regioni (iC03) 
assume valori nulli nel 2015 e nel 2016, mentre il valore del 2017 (6,1%) è inferiore ai dati di 
confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia). 

Occupabilità: 

- gli indicatori relativi alla percentuale di laureati occupati dopo un anno dal conseguimento del titolo 
(iC06, iC06BIS e iC06TER), pur con qualche eccezione, sono generalmente inferiori ai dati di 
confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia). 

Internazionalizzazione:  

- gli indicatori di questa sezione (iC10, iC11 e iC12) presentano valori costantemente nulli.  

Carriera:  

- l’indicatore relativo alla percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno (IC15) assume valori maggiori a quelli di confronto 
(atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia) nel 2016, mentre sono inferiori negli 
anni 2015 e 2017; 

- come meglio dettagliato in seguito, la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso 
corso di studi, avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno (iC16), ha subìto un brusco calo nel 2017 
(20%) rispetto al 2016 (44,4%) e al 2015 (47,4%). I valori sono costantemente inferiori alla media 
degli atenei in Italia e, nel 2017, anche alla media degli atenei nell’area geografica di riferimento. 

Carriera/lauree:  

- la percentuale di studenti che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello 
stesso corso di studio (iC17) mostra valori altalenanti (29,3%, 41,3% e 33,3% per gli anni, 2015, 2016 

https://www.unict.it/sites/default/files/files/Linee%20Guida%20SMA%201_0%20def.pdf
https://www.unict.it/sites/default/files/files/00_PianoStrategico2019-21_APPROVATO-OOAA.pdf
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e 2017, rispettivamente), che si mantengono costantemente al di sotto dei dati di confronto (atenei 
nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia); 

- la percentuale di immatricolati che si laureano nel corso di studio entro la durata normale del corso 
(iC22) assume valori inferiori a quelli di confronto negli anni 2015 e 2016, mentre registra un 
incremento nel 2017 attestandosi su un valore (28,1%) superiore a quello degli atenei nell’area 
geografica di riferimento, seppure ancora inferiore a quello degli atenei in Italia; 

- l’indicatore relativo alla percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al II anno in un 
differente CdS dell’Ateneo (iC23) è costantemente inferiore ai dati di confronto (atenei nell’area 
geografica di riferimento e atenei in Italia); 

- la percentuale di abbandoni del CdS, dopo N+1 anni (iC24) è pari al 34,5% nel 2015, 21,3% nel 2016 
e 34,6% nel 2017. Tali valori sono generalmente più bassi rispetto ai dati di confronto (atenei 
nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia). 

Soddisfazione:  

- la percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS (iC18) presenta un 
andamento decrescente (73,3%, 65,7% e 56,1% per gli anni, 2015, 2016 e 2017, rispettivamente). In 
particolare, per il 2017 il dato è inferiore a quelli di confronto (atenei nell’area geografica di 
riferimento e atenei in Italia); 

- la percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS (iC25) è costantemente maggiore 
o uguale all’80%, in linea con i dati di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei 
in Italia). 

Sostenibilità del corso:  

- il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (iC27) presenta un andamento decrescente (da 16,8 
del 2015 a 13,9 del 2017) di poco superiore ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di 
riferimento e atenei in Italia); 

- il rapporto studenti iscritti/docenti deli insegnamenti del primo anno (iC28) presenta un andamento 
decrescente (da 15,6 del 2015 a 6,5 del 2017) generalmente superiore al dato della media degli 
atenei nell’area geografica di riferimento, ma sempre inferiore al dato degli atenei in Italia. 

Relativamente agli obiettivi del Piano strategico di Ateneo 2019-2021 per il CdS L-21 si può evidenziare 
quanto segue:  

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 nulli per tutto il triennio considerato. Pertanto, l’indicatore ha contribuito negativamente al 
raggiungimento del Target dell’indicatore dell’obiettivo 2 delle azioni per la internazionalizzazione 
previsto dal Piano strategico di Ateneo 2019-2021 (0,0065). 

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 0,47, 0,44 e 0,20 per gli anni 
2015, 2016 e 2017, rispettivamente. Pertanto, l’indicatore presenta un andamento in costante 
decrescita che, nel corso del 2017 è risultato inferiore al Target dell’indicatore dell’obiettivo 2 del Piano 
per la didattica previsto dal Piano strategico di Ateneo 2019-2021 (0,42). 

Con riferimento all’indicatore iC22 “Percentuale di immatricolati che si laureano nel corso di studio 
entro la durata normale del corso” i valori sono pari a 0,20, 0,14 e 0,28 per gli anni 2015, 2016 e 2017, 
rispettivamente. Pertanto, l’indicatore ha contribuito negativamente al raggiungimento del Target 
dell’indicatore dell’obiettivo 2 del Piano per la didattica previsto dal Piano strategico di Ateneo 2019-
2021 (0,4). 

Sulla base dei precedenti indicatori, si evidenzia la necessità di intraprendere iniziative atte ad 
incrementare il numero degli iscritti anche attraverso modifiche al piano di studi, in grado di aumentare 
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l’attrattività e l’occupabilità del corso. Inoltre è necessario intensificare le azioni di tutoraggio sia per i 
nuovi iscritti, al fine di aumentare la percentuale di iscritti che proseguono al II anno con almeno 40 CFU 
già acquisiti, che per gli studenti di II e III anno, al fine di aumentare la percentuale dei laureati entro la 
durata normale del corso. 

Inoltre, si manifesta l’esigenza di aumentare l’internazionalizzazione del corso anche attraverso iniziative 
per il miglioramento della conoscenza della lingua inglese, e di assistenza alla mobilità internazionale 
finalizzate ad incoraggiare gli studenti a trascorrere un periodo di studio all’estero e a conferire 
maggiore visibilità e attrattività del corso verso potenziali studenti stranieri. 

 

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

Numerosità del CdS: 

- gli avvii di carriera al I anno (indicatore iC00a) presentano valori pari a 306, 194 e 180, per gli anni 
2015, 2016 e 2017, rispettivamente. L’elevato numero di immatricolati nel 2015 è dovuto alla 
mancanza, in quell’anno, del numero programmato. Tutti i valori risultano costantemente superiori 
ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia).   

Attrattività del CdS:  

- l’indicatore relativo alla percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre Regioni (iC03) 
assume valori che vanno da 1,0% nel 2015 a 1,7% nel 2017.  Tali dati sono nettamente inferiori ai 
dati di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia).                      

Occupabilità: 

- gli indicatori relativi alla percentuale di laureati occupati dopo un anno dal conseguimento del titolo 
(iC06, iC06BIS e iC06TER) presentano valori in crescita nel 2017 rispetto al 2016 e al 2015, facendo sì 
che siano superiori alla media degli atenei nell’area geografica di riferimento, seppur rimanendo 
inferiori alla media degli atenei in Italia. 

Internazionalizzazione:  

- gli indicatori di questa sezione presentano valori generalmente al di sotto dei dati di confronto 
(atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia), per il triennio considerato. Tuttavia, si 
valuta positivamente la presenza di valori non nulli per l’indicatore iC10 negli anni 2016 e 2017 e per 
l’indicatore iC11 negli anni 2015 e 2017. 

Carriera:  

- l’indicatore relativo alla percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno (IC15) valori generalmente maggiori a quelli di 
confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia); 

- la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studi, avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno (iC16), pur avendo subito una lieve flessione nel 2017 (33,6%) rispetto al 
2016 e al 2015 (39,3%), si attesta sempre su valori superiori a quelli di confronto (atenei nell’area 
geografica di riferimento e atenei in Italia). 

Carriera/lauree:  

- la percentuale di studenti che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello 
stesso corso di studio (iC17) mostra un trend crescente (17%, 37,5% e 40,1% per gli anni, 2015, 2016 
e 2017, rispettivamente), che dal 2016 si mantengono al di sopra dei dati di confronto (atenei 
nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia); 

- la percentuale di immatricolati che si laureano nel corso di studio entro la durata normale del corso 
(iC22) assume valori superiori a quelli di confronto degli atenei nell’area geografica di riferimento e 
inferiori a quelli degli atenei in Italia negli anni 2015 e 2016. Nel 2017, invece, si registra un valore 
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(28.5%) pressoché allineato con il dato nazionale;  

- l’indicatore relativo alla percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al II anno in un 
differente CdS dell’Ateneo (iC23) è costantemente inferiore ai dati di confronto (atenei nell’area 
geografica di riferimento e atenei in Italia); 

- la percentuale di abbandoni del CdS, dopo N+1 anni (iC24) è pari al 45% nel 2015, 30,8% nel 2016 e 
31,7% nel 2017. Tali valori sono generalmente più bassi rispetto ai dati di confronto (atenei nell’area 
geografica di riferimento e atenei in Italia). 

Soddisfazione:  

- la percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS (iC18) presenta un 
andamento crescente pari a 81%, 95,2% e 83,5% per gli anni, 2015, 2016 e 2017, rispettivamente). I 
dati sono costantemente superiori a quelli di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e 
atenei in Italia); 

- La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS (iC25) è costantemente maggiore 
al 90%, superiore ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia); 

Sostenibilità del corso:  

- Il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (iC27) presenta un andamento crescente (dal 39,8 
del 2015 al 41,9 del 2017) nettamente superiore ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di 
riferimento e atenei in Italia); 

- Il rapporto studenti iscritti/docenti deli insegnamenti del primo anno (iC28) presenta un andamento 
decrescente (dal 76,9 del 2015 al 37,4 del 2017) nettamente superiore ai dati di confronto (atenei 
nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia).  

Relativamente agli obiettivi del Piano Triennale di Ateneo 2019-2021 per il CdS L-25 si può evidenziare 
quanto segue:  

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 
nulli per tutto il triennio considerato e, pertanto, non contribuiscono al raggiungimento del Target 
dell’indicatore dell’obiettivo 2 delle azioni per la internazionalizzazione previsto dal Piano strategico di 
Ateneo 2019-2021 (0,0065). 

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 0,39, 0,39 e 0,34 per gli anni 
2015, 2016 e 2017, rispettivamente. Pertanto, l’indicatore presenta un andamento in lieve decrescita che, 
nel triennio considerato è risultato inferiore al Target dell’indicatore dell’obiettivo 2 del Piano per la 
didattica previsto dal Piano strategico di Ateneo 2019-2021 (0,42).  

Con riferimento all’indicatore iC22 “Percentuale di immatricolati che si laureano nel corso di studio entro 
la durata normale del corso” i valori sono pari a 0,18, 0,17 e 0,28 per gli anni 2015, 2016 e 2017, 
rispettivamente. Pertanto, l’indicatore ha contribuito negativamente al raggiungimento del Target 
dell’indicatore dell’obiettivo 2 del Piano per la didattica previsto dal Piano strategico di Ateneo 2019-2021 
(0,4). 

Sulla base delle considerazioni svolte sugli indicatori, si evidenzia l’opportunità di proseguire le azioni di 
tutoraggio sia per i nuovi iscritti, al fine di aumentare la percentuale di iscritti che proseguono al II anno 
con almeno 40 CFU già acquisiti, che per gli studenti di II e III anno, al fine di aumentare la percentuale dei 
laureati entro la durata normale del corso. 

Inoltre, si manifesta l’esigenza di migliorare ulteriormente l’internazionalizzazione del corso anche 
attraverso iniziative per il miglioramento della conoscenza della lingua inglese, e di assistenza alla mobilità 
internazionale finalizzate ad incoraggiare gli studenti a trascorrere un periodo di studio all’estero e a 
conferire  maggiore visibilità e attrattività del corso verso potenziali studenti stranieri. 
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III.3 Corso di Laurea in "Scienze e tecnologie alimentari" - (L - 26) 

Numerosità del CdS: 

- gli avvii di carriera al I anno (indicatore iC00a) presentano valori pari a 389, 160 e 160, per gli anni 
2015, 2016 e 2017, rispettivamente. L’elevato numero di immatricolati nel 2015 è dovuto alla 
mancanza, in quell’anno, del numero programmato. Tutti i valori risultano costantemente superiori 
ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia). 

Attrattività del CdS:  

- L’indicatore relativo alla percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre Regioni (iC03) 
assume valori che vanno da 0,5% nel 2015 a 1,9% nel 2017.  Tali dati sono nettamente inferiori ai 
dati di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia).                      

Occupabilità: 

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

Internazionalizzazione:  

- gli indicatori di questa sezione (iC10, iC11 e iC12) presentano valori costantemente nulli.  

Carriera:  

- l’indicatore relativo alla percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno (IC15) valori generalmente maggiori a quelli di 
confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia); 

- la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studi, avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno (iC16) ha presentato una flessione dal 2015 (32,7%) al 2017 (24%). Tali 
valori sono stati inferiori a quelli degli atenei in Italia e superiori a quelli dell’area geografica di 
riferimento soltanto nel 2015 e nel 2017.  

Carriera/lauree:  

- la percentuale di studenti che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello 
stesso corso di studio (iC17) mostra un trend crescente (17%, 37,5% e 40,1% per gli anni, 2015, 2016 
e 2017, rispettivamente), che dal 2016 si mantengono al di sopra dei dati di confronto (atenei 
nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia); 

- la percentuale di immatricolati che si laureano nel corso di studio entro la durata normale del corso 
(iC22) assume valori pressoché simili a quelli di confronto degli atenei nell’area geografica di 
riferimento e inferiori a quelli degli atenei in Italia nel triennio considerato;    

- l’indicatore relativo alla percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al II anno in un 
differente CdS dell’Ateneo (iC23) presenta valori decrescenti nel 2016 e un lieve aumento nel 2017 
(dal 4,5% al 6,2%). Quest’ultimo dato è inferiore a quello degli atenei nell’area geografica di 
riferimento e superiore a quello degli atenei in Italia; 

- la percentuale di abbandoni del CdS, dopo N+1 anni (iC24) è pari al 38,7% nel 2015, 34,7% nel 2016 
e 30,4% nel 2017. Tali valori sono generalmente più bassi rispetto ai dati di confronto (atenei 
nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia). 

Soddisfazione:  

- La percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS (iC18) presenta un 
andamento decrescente pari a 76,9%, 73,3% e 70,5% per gli anni, 2015, 2016 e 2017, 
rispettivamente). I dati sono leggermente inferiori a quelli di confronto (atenei nell’area geografica 
di riferimento e atenei in Italia, fatta eccezione per il 2015 che presenta valori superiori rispetto a 
quello dell’area geografica e nazionale;   
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- La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS (iC25) presenta un andamento 
crescente fino al 2016 (dal 96,2% al 97,8%) e una diminuzione nel 2017 (88,6%). Tali dati sono 
superiori ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia) soltanto nel 
2015 e nel 2016.  

Sostenibilità del corso:  

- Il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (iC27) presenta un andamento crescente (dal 52,4 
del 2015 al 36,4 del 2017) nettamente superiore ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di 
riferimento e atenei in Italia); 

- Il rapporto studenti iscritti/docenti deli insegnamenti del primo anno (iC28) presenta un andamento 
decrescente (dal 77,4 del 2015 al 27,1 del 2017) nettamente superiore ai dati di confronto (atenei 
nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia).  

Relativamente agli obiettivi del Piano Triennale di Ateneo 2019-2021 per il CdS L-26 si può evidenziare 
quanto segue:  

Con riferimento all’indicatore iC12 “Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e 
laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero” i relativi 
valori sono pari al 0,0026 per il 2015 e 0 per gli anni 2016 e 2017, mantenendosi, pertanto, sempre 
inferiore al Target dell’indicatore dell’obiettivo 2 delle azioni per la internazionalizzazione previsto dal 
Piano strategico di Ateneo 2019-2021 (0,0065). 

Con riferimento all’indicatore iC16 “Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso 
di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno” i relativi valori sono di 0,33, 0,19 e 0,24 per gli anni 
2015, 2016 e 2017, rispettivamente. Pertanto, l’indicatore presenta un andamento decrescente che, nel 
triennio considerato è risultato inferiore al Target dell’indicatore dell’obiettivo 2 del Piano per la 
didattica previsto dal Piano strategico di Ateneo 2019-2021 (0,42).  

Con riferimento all’indicatore iC22 “Percentuale di immatricolati che si laureano nel corso di studio 
entro la durata normale del corso” i valori sono pari a 0,13, 0,13 e 0,19 per gli anni 2015, 2016 e 2017, 
rispettivamente. Pertanto, l’indicatore ha contribuito negativamente al raggiungimento del Target 
dell’indicatore dell’obiettivo 2 del Piano per la didattica previsto dal Piano strategico di Ateneo 2019-
2021 (0,4). 

Sulla base delle considerazioni svolte sugli indicatori, si evidenzia l’opportunità di proseguire le azioni di 
tutoraggio sia per i nuovi iscritti, al fine di aumentare la percentuale di iscritti che proseguono al II anno 
con almeno 40 CFU già acquisiti, che per gli studenti di II e III anno, al fine di aumentare la percentuale 
dei laureati entro la durata normale del corso. 

Inoltre, si manifesta l’esigenza di migliorare ulteriormente l’internazionalizzazione del corso anche 
attraverso iniziative per il miglioramento della conoscenza della lingua inglese, e di assistenza alla 
mobilità internazionale finalizzate ad incoraggiare gli studenti a trascorrere un periodo di studio 
all’estero e a conferire maggiore visibilità e attrattività del corso verso potenziali studenti stranieri. 

 

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

Numerosità del CdS: 

- gli avvii di carriera al I anno (indicatore iC00a) presentano un andamento sostanzialmente crescente, 
con valori pari a 14, 10 e 27, per gli anni 2015, 2016 e 2017, rispettivamente. Il valore conseguito nel 
2017 è molto positivo poiché superiore ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di 
riferimento e atenei in Italia). 

Attrattività del CdS:  

- l’indicatore relativo alla percentuale di iscritti al primo anno laureati in altro Ateneo (iC04) è pari a 
0%, 10% e 7,4%, per gli anni 2015, 2016 e 2017, rispettivamente. Tutti i valori sono costantemente 
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inferiori ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia). 

Occupabilità: 

- gli indicatori relativi alla percentuale di laureati occupati dopo tre anni dal conseguimento del titolo 
(iC07, iC07BIS e iC07TER), presentano un valore nullo nel 2015. Negli anni successivi presentano 
valori sempre superiori al 50% che, nel 2016, sono lievemente inferiori ai dati di confronto, mentre 
nel 2017 sono maggiori o uguali alla media degli atenei nell’area geografica di riferimento ma ancora 
inferiori alla media degli atenei in Italia. 

Internazionalizzazione:  

- gli indicatori di questa sezione sono tutti nulli, ad eccezione del valore del 2015 dell’indicatore iC11 
relativo alla percentuale di laureati che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero.  

Carriera:  

- gli indicatori relativi alla percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno (IC15), assumono valori costantemente maggiori a 
quelli di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia); 

- la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studi, avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno (iC16), ha subito una diminuzione progressiva essendo pari all’85,7% nel 
2015, al 70% nel 2016 e al 69,6% nel 2017. Tuttavia, il dato è costantemente superiore ai dati di 
confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia). 

Carriera/lauree:  

- la percentuale di studenti che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello 
stesso corso di studio (iC17) è sempre pari al 100% e, pertanto, costantemente superiore ai dati di 
confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia); 

- la percentuale di immatricolati che si laureano nel corso di studio entro la durata normale del corso 
(iC22) è pari al 100% negli anni 2015 e 2016, mentre scende all’80% nel 2017. I dati sono 
costantemente al di sopra di quelli di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei 
in Italia); 

- l’indicatore relativo alla percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al II anno in un 
differente CdS dell’Ateneo (iC23) è non nullo solo nel 2016 con un valore (10%) superiore ai dati di 
confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia); 

- la percentuale di abbandoni del CdS, dopo N+1 anni (iC24) è nulla nel triennio 2015-2017. 

Soddisfazione:  

- la percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS (iC18) è pari all’87,5% nel 
2015 e al 100% negli anni 2016 e 2017. Pertanto esso è costantemente superiore ai dati di confronto 
(atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia); 

- la percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS (iC25) è costantemente pari al 
100% e, pertanto, costantemente superiore ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di 
riferimento e atenei in Italia). 

Sostenibilità del corso:  

- il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (iC27) presenta un andamento leggermente 
crescente (da 3,6 del 2015 a 6,2 del 2017) generalmente di poco inferiore ai dati di confronto (atenei 
nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia); 

- il rapporto studenti iscritti/docenti deli insegnamenti del primo anno (iC28) presenta un andamento 
leggermente crescente (da 2,4 del 2015 a 5,5 del 2017) in linea con il dato della media degli atenei 
nell’area geografica di riferimento, ma sempre inferiore al dato degli atenei in Italia. 
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Relativamente agli obiettivi del Piano strategico di Ateneo 2019-2021 per il CdS LM-7 si può evidenziare 
quanto segue:  

Con riferimento all’indicatore iC12 “Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e 
laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero” i relativi 
valori sono pari a 0 per il triennio 2015-2017, contribuendo pertanto in maniera negativa al 
raggiungimento del Target dell’indicatore dell’obiettivo 2 delle azioni per la internazionalizzazione 
previsto dal Piano strategico di Ateneo 2019-2021 (0,0065). 

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 0,86 per l’2015 e 0,70 per gli 
anni 2016 e 2017. Pertanto, l’indicatore presenta un valore sempre ben più elevato del Target 
dell’indicatore dell’obiettivo 2 del Piano per la didattica previsto dal Piano strategico di Ateneo 2019-
2021 (0,42). 

Con riferimento all’indicatore iC22 “Percentuale di immatricolati che si laureano nel corso di studio 
entro la durata normale del corso” il valore è pari a 1 negli anni 2015 e 2016, e pari a 0,8 nel 2017. 
Pertanto, l’indicatore presenta un valore sempre ben più elevato del Target dell’indicatore dell’obiettivo 
2 del Piano per la didattica previsto dal Piano strategico di Ateneo 2019-2021 (0,4). 

Sulla base delle considerazioni svolte sugli indicatori, si manifesta l’esigenza di migliorare 
l’internazionalizzazione del corso anche attraverso iniziative per il miglioramento della conoscenza della 
lingua inglese, e di assistenza alla mobilità internazionale finalizzate ad incoraggiare gli studenti a 
trascorrere un periodo di studio all’estero e a conferire maggiore visibilità e attrattività del corso verso 
potenziali studenti stranieri. 

 

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

Numerosità del CdS: 

- gli avvii di carriera al I anno (indicatore iC00a) presentano valori crescenti pari a 35, 54 e 81, per gli 
anni 2015, 2016 e 2017, rispettivamente. Tutti i valori risultano costantemente superiori ai dati di 
confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia). 

Attrattività del CdS:  

- l’indicatore relativo alla percentuale di iscritti al primo anno laureati in altro Ateneo (iC04) assume 
valori che vanno da 5,7% nel 2015 a 2,5% nel 2017.  Tali dati sono nettamente inferiori ai dati di 
confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia).                      

Occupabilità: 

- gli indicatori relativi alla percentuale di laureati occupati a tre anni dal titolo (iC07) presentano valori 
pari a 70%, 85,2% e 59,3% per gli anni 2015, 2016 e 2017, rimanendo al di sotto dei dati di 
confronto, fatta eccezione per il 2016. 

Internazionalizzazione:  

- l’indicatore iC10 relativo alla percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul 
totale dei CFU conseguiti, è pari al 16,3‰ nel 2015, a 0 nel 2016 e al 4,3‰ nel 2017. I valori sono 
sempre minori a quelli dalla media degli atenei in Italia, mentre nel 2015 sono superiori alla media 
degli atenei nell’area geografica di riferimento. L’indicatore iC11 (percentuale di laureati che hanno 
acquisito almeno 12 CFU all’estero) è non nullo solo nell’anno 2015 con un valore (187,5‰) 
superiore ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia). Tuttavia, il 
valore si azzera nei due anni successivi. L’indicatore iC12 (percentuale di iscritti al primo anno che 
hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero) è nullo in tutto il triennio considerato. 

Carriera:  

- l’indicatore relativo alla percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
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studio (iC14), avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno (IC15) ha un andamento crescente dal 2015 
al 2017. Tali valori sono generalmente inferiori a quelli di confronto (atenei nell’area geografica di 
riferimento e atenei in Italia) negli anni 2015 e 2017;   

- la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studi, avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno (iC16) ha presentato un incremento dal 2015 (31%) al 2016 (54,2%) e una 
flessione al 2017 (32,9%). Tali valori sono stati inferiori a quelli di confronto negli anni 2015 e 2017.   

Carriera/lauree:  

- la percentuale di studenti che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello 
stesso corso di studio (iC17) mostra un trend decrescente (65,8%, 45% e 48,3% per gli anni, 2015, 
2016 e 2017, rispettivamente). Tali valori sono al di sotto dei dati di confronto (atenei nell’area 
geografica di riferimento e atenei in Italia); 

- la percentuale di immatricolati che si laureano nel corso di studio entro la durata normale del corso 
(iC22) assume valori pressoché inferiori a quelli di confronto degli atenei nell’area geografica di 
riferimento e a quelli degli atenei in Italia nel triennio considerato, fatta eccezione nel 2017 che 
presenta valori pari a 72,9%, nettamente superiore a quelli di confronto;     

- l’indicatore relativo alla percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al II anno in un 
differente CdS dell’Ateneo (iC23) presenta valori nulli per il triennio considerato;  

- la percentuale di abbandoni del CdS, dopo N+1 anni (iC24) è pari al 5,3% nel 2015, 30% nel 2016 e 
24,1% nel 2017. Tali valori sono più bassi rispetto ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di 
riferimento e atenei in Italia) negli anni 2015 e 2017. 

Soddisfazione:  

- La percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS (iC18) presenta valori pari a 
87%, 91,3% e 62,1% negli anni, 2015, 2016 e 2017, rispettivamente). I dati sono superiori a quelli di 
confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia), fatta eccezione per il 2017 
che presenta valori inferiori rispetto a quello dell’area geografica e nazionale;   

- La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS (iC25) presenta un andamento 
crescente fino al 2016 (dal 91,3% al 95,7%) e una diminuzione nel 2017 (89,7%). Tali dati sono 
superiori ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia) soltanto nel 
2015 e nel 2016.  

Sostenibilità del corso:  

- Il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (iC27) presenta un andamento crescente (dall’8  del 
2015 al 13,2 del 2017) pressoché superiore ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di 
riferimento e atenei in Italia); 

- Il rapporto studenti iscritti/docenti deli insegnamenti del primo anno (iC28) presenta un andamento 
crescente (dal 9,3 del 2015 al 18,2 del 2017) nettamente superiore ai dati di confronto (atenei 
nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia).  

Relativamente agli obiettivi del Piano Triennale di Ateneo 2019-2021 per il CdS L-69 si può evidenziare 
quanto segue:  

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 sempre pari a 0 e, pertanto, contribuiscono negativamente al raggiungimento del Target 
dell’indicatore dell’obiettivo 2 delle azioni per la internazionalizzazione previsto dal Piano strategico di 
Ateneo 2019-2021 (0,0065). 

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 0,31, 0,54 e 0,33 per gli anni 
2015, 2016 e 2017, rispettivamente. Pertanto, l’indicatore presenta un andamento altalenante che solo 
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nel 2016 si mantiene superiore al Target dell’indicatore dell’obiettivo 2 del Piano per la didattica 
previsto dal Piano strategico di Ateneo 2019-2021 (0,42).  

Con riferimento all’indicatore iC22 “Percentuale di immatricolati che si laureano nel corso di studio 
entro la durata normale del corso” i valori sono pari a 0,20, 0,48 e 0,73 per gli anni 2015, 2016 e 2017, 
rispettivamente. Pertanto, l’indicatore ha contribuito positivamente al raggiungimento del Target 
dell’indicatore dell’obiettivo 2 del Piano per la didattica previsto dal Piano strategico di Ateneo 2019-
2021 (0,4) a partire dal 2016. 

Sulla base delle considerazioni svolte sugli indicatori, si evidenzia l’opportunità di proseguire 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 e di ridurre ulteriormente la percentuale di abbandoni.  

Inoltre, si raccomanda di migliorare ulteriormente l’internazionalizzazione del corso anche attraverso 
iniziative per il miglioramento della conoscenza della lingua inglese, e di assistenza alla mobilità 
internazionale, finalizzate a consolidare i risultati raggiunti relativamente agli studenti che trascorrono 
un periodo di studio all’estero e, soprattutto, a conferire maggiore visibilità e attrattività del corso verso 
potenziali studenti stranieri. 

 

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

Numerosità del CdS: 

- gli avvii di carriera al I anno (indicatore iC00a) presentano un andamento pressoché costante, con 
valori pari a 54, 51 e 49, per gli anni 2015, 2016 e 2017, rispettivamente. Tali valori risultano 
costantemente superiori ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in 
Italia). 

Attrattività del CdS:  

- L’indicatore relativo alla percentuale di iscritti al primo anno laureati in altro Ateneo (iC04) è in 
crescita essendo pari a 13%, 13,7% e 18,4%, per gli anni 2015, 2016 e 2017, rispettivamente. I valori 
sono sempre inferiori ai quelli della media degli atenei in Italia, mentre nel 2017 sono superiori alla 
media degli atenei nell’area geografica di riferimento. 

Occupabilità: 

- gli indicatori relativi alla percentuale di laureati occupati dopo tre anni dal conseguimento del titolo 
(iC07, iC07BIS e iC07TER), presentano valori sempre superiori al 60% che risultano generalmente 
superiori alla media degli atenei nell’area geografica di riferimento, e in linea o di poco inferiori alla 
media degli atenei in Italia. 

Internazionalizzazione:  

- Nel triennio 2015-2017, gli indicatori di questa sezione sono tutti nulli. 

Carriera:  

- gli indicatori relativi alla percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno (IC15) hanno subito una lieve diminuzione nel 
2017, anno in cui i valori sono generalmente maggiori della media degli atenei nell’area geografica 
di riferimento, ma minori della media degli atenei in Italia; 

- la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studi, avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno (iC16), è stabile essendo pari al 30% nel 2015, e al 46,3% nel 2016 e nel 
2017. Tuttavia, i valori sono generalmente inferiori ai dati di confronto (atenei nell’area geografica 
di riferimento e atenei in Italia). 

Carriera/lauree:  

- la percentuale di studenti che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello 
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stesso corso di studio (iC17) è in crescita nel 2017 (82,5%) rispetto al 2015 (80,6%) e al 2016 (76,7%). 
Il dato è sempre superiore alla media degli atenei nell’area geografica di riferimento, ma 
generalmente inferiore a quello degli atenei in Italia. 

- la percentuale di immatricolati che si laureano nel corso di studio entro la durata normale del corso 
(iC22) sono pari a 40%, 60% e 61%, per gli anni 2015, 2016 e 2017, rispettivamente. I valori sono 
sempre inferiori ai quelli della media degli atenei in Italia, mentre nel 2016 e nel 2017 sono superiori 
alla media degli atenei nell’area geografica di riferimento; 

- l’indicatore relativo alla percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al II anno in un 
differente CdS dell’Ateneo (iC23) sono costantemente nulli nel triennio 2015-2017; 

- la percentuale di abbandoni del CdS, dopo N+1 anni (iC24) risulta sempre contenuta e, comunque, 
sempre inferiore ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia). 

Soddisfazione:  

- La percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS (iC18) è in costante crescita, 
con valori pari a 65%, 76,9% e 80,4% per gli anni 2015, 2016 e 2017, rispettivamente. I valori degli 
ultimi due anni sono superiori ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei 
in Italia); 

- La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS (iC25) presenta valori altalenanti, 
pari a 90%, 84,6% e 98,2% per gli anni 2015, 2016 e 2017, rispettivamente. Il valore del 2017 è 
superiore ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia). 

Sostenibilità del corso:  

- Il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (iC27) presenta valori compresi tra 16,7 e 20 che 
risultano sempre superiori ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in 
Italia); 

- Il rapporto studenti iscritti/docenti deli insegnamenti del primo anno (iC28) presenta un andamento 
pressoché costante, con valori (da 12,2 a 13) sempre superiori ai dati di confronto (atenei nell’area 
geografica di riferimento e atenei in Italia); 

Relativamente agli obiettivi del Piano strategico di Ateneo 2019-2021 per il CdS LM-70 si può 
evidenziare quanto segue:  

- 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 nulli nel triennio 2015-2017, contribuendo pertanto in maniera negativa al 
raggiungimento del Target dell’indicatore dell’obiettivo 2 delle azioni per la internazionalizzazione 
previsto dal Piano strategico di Ateneo 2019-2021 (0,0065). 

- 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 0,3 per il 2015 e 
0,46 per gli anni 2016 e 2017. Pertanto, l’indicatore presenta un andamento che, dopo essere 
cresciuto, si è stabilizzato su un valore superiore al Target dell’indicatore dell’obiettivo 2 del Piano 
per la didattica previsto dal Piano strategico di Ateneo 2019-2021 (0,42). 

- Con riferimento all’indicatore iC22 “Percentuale di immatricolati che si laureano nel corso di studio 
entro la durata normale del corso” il valore è in costante crescita, essendo pari a 0,4, 0,6 e 0,61 per 
gli anni 2015, 2016 e 2017, rispettivamente. Pertanto, l’indicatore contribuisce positivamente al 
raggiungimento del Target dell’indicatore dell’obiettivo 2 del Piano per la didattica previsto dal 
Piano strategico di Ateneo 2019-2021 (0,4). 

Sulla base delle considerazioni svolte sugli indicatori, si manifesta l’esigenza di migliorare 
l’internazionalizzazione del corso anche attraverso iniziative per il miglioramento della conoscenza della 
lingua inglese, e di assistenza alla mobilità internazionale finalizzate ad incoraggiare gli studenti a 
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trascorrere un periodo di studio all’estero e a conferire maggiore visibilità e attrattività del corso verso 
potenziali studenti stranieri. 

 

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

Numerosità del CdS: 

- gli avvii di carriera al I anno (indicatore iC00a) presentano valori altalenanti pari a 12, 32 e 21, per gli 
anni 2015, 2016 e 2017, rispettivamente. Ad eccezione del 2015, i valori risultano generalmente 
superiori ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia). 

Attrattività del CdS:  

- l’indicatore relativo alla percentuale di iscritti al primo anno laureati in altro Ateneo (iC04) è in 
consistente diminuzione a partire dal 16,7% del 2015 fino ad annullarsi nel 2017. Pertanto i valori 
sono inferiori ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia). 

Occupabilità: 

- gli indicatori relativi alla percentuale di laureati occupati dopo tre anni dal conseguimento del titolo 
(iC07, iC07BIS e iC07TER), presentano valori caratterizzati da elevate oscillazioni (tra il 20% e il 60% 
circa), che risultano generalmente inferiori ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di 
riferimento e atenei in Italia). 

Internazionalizzazione:  

- tra i tre indicatori, nel triennio 2015-2017, solo l’iC10 relativo alla percentuale di CFU conseguiti 
all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti, mostra un valore non nullo (34,5‰) 
nel 2017. Tale valore è superiore ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e 
atenei in Italia).  

Carriera:  

- gli indicatori relativi alla percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno (IC15) hanno subito una leggera diminuzione nel 
corso del 2017, rispetto al 2015 e al 2016. Tale diminuzione ha fatto sì che nel suddetto anno 2017 i 
valori siano minori di quelli di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia); 

- la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studi, avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno (iC16), ha avuto un andamento altalenante essendo pari a 62,5%, 70,4% e 
61,9% negli anni 2015, 2016 e 2017, rispettivamente. Tutti i valori sono costantemente superiori ai 
dati di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia). 

Carriera/lauree:  

- la percentuale di studenti che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello 
stesso corso di studio (iC17) ha subito una significativa diminuzione nel 2017 (50%) rispetto al 2015 
(88%) e al 2016 (100%). Tale diminuzione ha fatto sì che nel suddetto anno 2017 i valori siano minori 
di quelli di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia); 

- la percentuale di immatricolati che si laureano nel corso di studio entro la durata normale del corso 
(iC22) sono pari al 100%, 37,5% e 77,8%, per gli anni 2015, 2016 e 2017, rispettivamente. Tranne che 
nel 2016, i valori sono superiori ai dati di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e 
atenei in Italia); 

- l’indicatore relativo alla percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al II anno in un 
differente CdS dell’Ateneo (iC23) è non nullo (4,8%) solo nel 2017. Il dato è in linea con i dati di 
confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia); 

- la percentuale di abbandoni del CdS, dopo N+1 anni (iC24), pari a 0 nel 2015 e nel 2016, è stata pari 
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al 12,5% nel 2017 attestandosi su un valore più elevato rispetto ai dati di confronto (atenei nell’area 
geografica di riferimento e atenei in Italia). 

Soddisfazione:  

- la percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS (iC18) è pari al 57,1% nel 
2015 e al 75% nel 2016. Manca il dato del 2017. Il valore del 2016 è uguale alla media degli atenei 
dell’area geografica di riferimento e maggiore della media degli atenei in Italia); 

- la percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS (iC25) è pari al 76,2% nel 2015 e al 
95% nel 2016. Manca il dato del 2017. Il valore del 2016 è superiore ai dati di confronto (atenei 
nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia). 

Sostenibilità del corso:  

- il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (iC27) presenta valori compresi tra 6 e 7,4 che 
risultano in linea con i dati di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e atenei in Italia); 

- il rapporto studenti iscritti/docenti deli insegnamenti del primo anno (iC28) presenta valori compresi 
tra 2,9 e 6,4 che risultano in linea con i dati di confronto (atenei nell’area geografica di riferimento e 
atenei in Italia). 

Relativamente agli obiettivi del Piano strategico di Ateneo 2019-2021 per il CdS LM-75 si può 
evidenziare quanto segue:  

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 sempre pari a 0 e, pertanto, contribuiscono negativamente al raggiungimento del Target 
dell’indicatore dell’obiettivo 2 delle azioni per la internazionalizzazione previsto dal Piano strategico di 
Ateneo 2019-2021 (0,0065). 

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 0,62, 0,70 e 0,62 per gli anni 
2015, 2016 e 2017, rispettivamente. Pertanto, l’indicatore presenta un andamento costantemente 
superiore al Target dell’indicatore dell’obiettivo 2 del Piano per la didattica previsto dal Piano strategico 
di Ateneo 2019-2021 (0,42). 

Con riferimento all’indicatore iC22 “Percentuale di immatricolati che si laureano nel corso di studio 
entro la durata normale del corso” il valore è in costante crescita, essendo pari a 1, 0,38 e 0,78 per gli 
anni 2015, 2016 e 2017, rispettivamente. Pertanto, ad eccezione dell’anno 2016, l’indicatore 
contribuisce positivamente al raggiungimento del Target dell’indicatore dell’obiettivo 2 del Piano per la 
didattica previsto dal Piano strategico di Ateneo 2019-2021 (0,4). 

Sulla base delle considerazioni svolte sugli indicatori, si evidenzia l’opportunità di rafforzare le azioni di 
tutoraggio per gli studenti, finalizzati sia a ridurre gli abbandoni, manifestatisi nel 2017, che a 
stabilizzare la percentuale di studenti che si laureano in corso. 

Inoltre, si raccomanda di migliorare ulteriormente l’internazionalizzazione del corso anche attraverso 
iniziative per il miglioramento della conoscenza della lingua inglese, e di assistenza alla mobilità 
internazionale, finalizzate a consolidare gli ottimi risultati raggiunti nel 2017 relativamente agli studenti 
che trascorrono un periodo di studio all’estero e, soprattutto, a conferire maggiore visibilità e 
attrattività del corso verso potenziali studenti stranieri. 
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Sezione IV - Appendice on line     
 

Elenco degli allegati a supporto della relazione 

 


