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1.1 Composizione della Commissione e modalità organizzative 

 
La Commissione Paritetica Dipartimentale (CPD) eletta, ai sensi di quanto disposto 
dallo Statuto e dal Regolamento elettorale di Ateneo, per il quadriennio 2016-2020, 
nella sua componente docente, e per il biennio 2016-2018, per la componente 
studentesca è così costituita: 
 
Componente docente 
Stefano Catalano (catalano@unict.it; Presidente), 

Mirella Clausi (mclausi@unict.it)  

Venera Ferrito (v. ferrito@unict.it) 

Bianca Maria Lombardo (bm.lombardo@unict.it) 

Rosanna Maniscalco (maniscal@unict.it) 

Giancarlo Rappazzo (rappazzo@unict.it) 

 
Componente studentesca:  
Francesca Toscano (freency2001@yahoo.it; dottoranda) 

Giulia Maria Rachele Costanzo (ricciaaa.gc@gmail.com)   

Agnese Maria Isabella Messina (agnesemessina@hotmail.com) 

Francesco Musumeci (musumeci303@gmail.com) 

Gaia Sacco (gaiasacco176@gmail.com) 

Antonio Stroscio (anto92flr@gmail.com) 

 
Va rilevato che, in data 28.09.18, è stata inviata, su richiesta degli Uffici preposti, la 
comunicazione sulle assenze dei Componenti della Commissione dalla quale si evince 
una partecipazione costante dei docenti a fronte di frequenti e diffuse assenze dei 
Rappresentanti degli Studenti. A seguito della comunicazione, rilevante per eventuali 
successivi adempimenti per la sostituzione di alcuni componenti, la Commissione 
non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale riguardante decadenze o cessazioni di 
carriere nel corso dell’anno 2018. Dal 1 Novembre sono decaduti tutti i 
Rappresentanti degli Studenti che, in attesa della nomina dei nuovi componenti, sono 
stati comunque invitati, nel caso in cui le loro carriere fossero ancora attive, a 
partecipare ai lavori della Commissione per la stesura della presente relazione 
annuale.  
  
Alle riunioni della CPD, fatte salve quelle con all’OdG il solo lavoro istruttorio, sono 
stati  invitati a partecipare anche il Direttore di Dipartimento, i Presidenti dei CdS del 
Dipartimento o loro rappresentanti. 
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A consuntivo delle attività svolte nell’anno 2017, il Presidente della Commissione 
Paritetica ha presentato nel corso della seduta del 22.02.2018 del Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali i contenuti della 
relazione annuale del 2017, già inviata in precedenza al Direttore e a tutti i Presidenti 
di CdS, così come sintetizzati nell’allegato 1. Tale documento è stato utilizzato come 
riferimento comune tra Commissione Paritetica e Presidenze dei CdS, per lo sviluppo 
di tutte le attività promosse durante il 2018. 
Nel corso dell’anno, la CPD si è riunita 9 volte, secondo il calendario e gli OdG di 
seguito riportati: 
 
15.06.2018 
1. Organizzazione e calendario dei lavori della Commissione Paritetica  
2. Organizzazione e calendario incontri con i Presidenti e i Rappresentanti dei 
 CdS 
3. Richieste e/o proposte degli studenti 
 
06.07.2018 
1. Incontro con le rappresentanze dei CdS dell’Area Biologica  
2. Incontro con le rappresentanze dei CdS dell’Area Geologica 
 
20.07.2018 
1. Relazione su attività dei CdS  
2. Esposizione delle Linee Guida del Presidio di Qualità per le CPD  
3. Pianificazione attività istruttorie per la redazione della relazione annuale e    
 composizione dei gruppi di lavoro 
4. Organizzazione sondaggio di opinione presso gli studenti dei CdS  
19.10.2018 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Organizzazione sondaggio presso gli studenti  
3. Pianificazione della stesura della relazione annuale. 
 
09.11.2018 
1.          Relazione annuale: esame quadri e definizione della prima bozza di lavoro 
 
20.11.2018 
1. Analisi dei risultati delle rilevazioni su quesiti ANVUR e Materiale didattico  
2. Analisi schede allegate alla relazione annuale 
 
29.11.2018 
1. Analisi e commenti su monitoraggio annuale 2017 e 2018 e riesame ciclico 2018 
 
07.12.2018 
1. Discussione e Approvazione prima bozza relazione annuale da inviare al 
Presidio di Qualità 
 



UNIVERSITA’ DI CATANIA - Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali  

Commissione Paritetica Dipartimentale                                                     Relazione annuale  2018 

5 
 

19.12.2018 
Approvazione relazione annuale  
 
La prima bozza della relazione, inviata al Presidio di Qualità, è stata discussa in una 
riunione, tenutasi il giorno 07.12.2018, con la partecipazione dei Rappresentanti (un 
docente ed uno studente) di ciascuno dei CdS, con particolare riferimento ai 
commenti riguardanti l’OPIS e le informazioni riversate nella parte pubblica della 
SUA.  
La prima bozza della relazione è stata inviata il giorno 10 Dicembre 2018 al Presidio di 
Qualità dell’Università di Catania per l’acquisizione del parere prima della stesura 
definitiva.   
La versione finale della relazione, comprensiva degli allegati, è stata discussa ed 
approvata nella  seduta del 19.12.2018 
 
Nel 2017, la Commissione si era articolata in 3 distinte sottocommissioni composte da 
docenti e studenti, ognuna delle quali dedicata all’analisi o sviluppo dell’istruttoria su 
tematiche specifiche, inerenti l’oggetto dei quadri della relazione. Come si desume dai 
commenti finali della relazione 2017, La Commissione Paritetica aveva iniziato un 
percorso triennale, da completarsi nel 2019, finalizzato essenzialmente al 
consolidamento dei processi per l’assicurazione degli standard di qualità come pre-
requisito essenziale per indirizzare nella giusta direzione le politiche per il 
miglioramento e la stabilizzazione degli indicatori di quantità, attualmente utilizzati 
per la valutazione dei CdS. L’intento principale, che era e rimane il raggiungimento del 
miglioramento delle performance senza intaccare il livello della qualità, è stato basato 
sul coinvolgimento collettivo di tutti gli attori responsabili, secondo una prassi ormai 
consolidata da anni nella comunità che compone il Dipartimento, ereditata dalla storia 
della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. I suggerimenti e le proposte 
contenute nella relazione annuale 2017 (allegato 1) sono state calibrate al fine di 
trasformare i diversi momenti del processo di programmazione delle attività didattiche 
e di autovalutazione dei risultati in occasioni di riflessione condivisa sulla qualità dei 
CdS, andando così a colmare il vuoto di analisi e commento dei dati OPIS (Opinione 
degli studenti) e, in generale, di controllo della qualità, precedentemente demandata 
ed egregiamente svolta nella redazione dei rapporti di riesame annuale. Nel proporre 
l’introduzione di nuove prassi, la Commissione paritetica è stata attenta a limitare al 
massimo l’aumento dei carichi di lavoro, per evitare il pericolo concreto che il controllo 
e la gestione della Qualità impieghi più tempo e risorse umane del perseguimento 
stesso della Qualità, vero obiettivo centrale del Sistema della Qualità. 
Sulla base di queste premesse, nel 2018 la Commissione ha indirizzato la propria 
attività: 

• alla verifica dello stato di introduzione delle nuove prassi suggerite nel 
2017 e delle modalità adottate nei diversi CdS (allegato 2); 

• alla valutazione in itinere dei CdS sui requisiti per soddisfare il punto di 
attenzione ANVUR R3.D.1 (allegato 3); 

•  alla raccolta di dati di opinione degli studenti, ad integrazione dei 
risultati delle schede OPIS 1-3 (allegati 4 e 5), riguardanti il materiale 
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didattico (allegato 6 ed allegato 7); 
• alla raccolta dei dati di opinione degli studenti, ad integrazione dei 

risultati delle schede OPIS 2-4 (allegato 8), su alcuni aspetti dei punti di 
attenzione ANVUR (R3.A.4 - Offerta formativa e percorsi; R3.B.5 - 
Modalità di verifica dell’apprendimento; R3.C.2 - Dotazione di personale, 
strutture e servizi di supporto alla didattica) di principale interesse dei 
CdS (allegato 9); 

• all’analisi dei syllabus approvati dai CdS  riguardanti le modalità di 
svolgimento degli esami adottate (allegato 10); 

• all’analisi delle schede di monitoraggio 2017 dei singoli CdS per 
verificarne la completezza, la congruenza con il Rapporto di riesame 
ciclico 2018 ed il confronto con il monitoraggio 2018, ai fini della 
valutazione dell’efficacia degli interventi di miglioramento in atto lo 
scorso anno (allegato 11). 

• al monitoraggio dello stato dell’arte dei CdS relativamente agli aspetti da 
considerare dei punti di attenzione ANVUR R3.B (allegato 12).  

 
Il lavoro istruttorio svolto è stato mirato alla verifica del funzionamento delle pratiche 
di attuazione, nei diversi CdS, delle politiche di gestione finalizzate alla Assicurazione 
della Qualità introdotte nel corso dell’anno 2018 e la redazione di brevi 
raccomandazioni per un ulteriore consolidamento delle buone prassi adottate in 
seguito alle proposte avanzate dalla CPD nel 2017 (allegato 1). 
 A tal fine, nel corso della sua prima riunione, la Commissione ha individuato 2 
sottocommissioni miste docenti/studenti, alle quali sono stati assegnati i compiti di 
monitoraggio rispettivamente dei CdS delle classi su tematiche biologiche o 
ambientale-naturalistiche e su tematiche geologico-geofisiche, come da schema di 
seguito riportato: 
 

Corsi di Studio Sottocommissione 

Scienze Biologiche (L13) 

Scienze Ambientali e Naturali (L32) 

Biologia Ambientale (LM6) 

Biologia Sanitaria e Cellulare-

Molecolare (LM6) 

   

Clausi 
Ferrito 
Lombardo 
Rappazzo 
Costanzo 
Messina 
Musumeci 
Toscano 

Scienze Geologiche (L34) 

Scienze Geologiche (LM74) 

Scienze Geofisiche (LM79) 

Catalano 
Maniscalco 
Sacco 
Stroscio 

 
Nella stesura della relazione si sono seguite le “Linee Guida per le Commissioni 
Paritetiche Docenti-Studenti” redatte dal Presidio di Qualità dell’Ateneo ed ispirate 
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alla versione riportata nelle Linee guida Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di 

studio universitari, pubblicate il 10 agosto 2017.  
 
Per scelta ormai consolidata, il testo della relazione nella parte relativa all’Analisi dei 
CdS è stata concepita come sintesi di commenti di immediata lettura, a supporto dei 
dati riportati negli allegati che saranno consultabili on-line, non appena approvati, 
nella pagina della Commissione Paritetica sul sito di Dipartimento.  
 
Con l’articolazione in sottocommissioni, le sedute plenarie della Commissione 
Paritetica hanno avuto essenzialmente il compito di stabilire le linee di indirizzo 
generali per l’avvio del lavoro istruttorio, di verificare lo stato di avanzamento dei 
lavori delle diverse sottocommissioni e, soprattutto di condividere i risultati delle 
analisi e di elaborare le conseguenti considerazioni oggetto di proposte. 
 
Per ciascuno degli argomenti demandati all’istruzione preventiva delle 
sottocommissioni è stata individuata la documentazione di riferimento e la fonte da 
cui attingere le informazioni, consentendo a ciascuna delle sottocommissioni, e agli 
eventuali gruppi di lavoro al loro interno, di poter operare autonomamente, anche se 
secondo linee guida e modalità operative omogenee e condivise. Il lavoro istruttorio 
delle sottocommissioni si è quindi limitato alla raccolta ed elaborazione dei dati 
relativi alle diverse indagini promosse dalla Commissione Paritetica, secondo le 
modalità precedentemente concordate, propedeutica per la discussione dei risultati in 
sede di seduta plenaria. 
 
Nella seduta del 9 Novembre 2018 sono stati discussi ed approvati i contenuti dei 
diversi quadri ed una prima bozza degli allegati alla relazione. 
  
Tutto il materiale prodotto nel corso dei lavori delle sottocommissioni è stato inviato 
al Presidente che ha curato la stesura degli allegati sintetici dei dati raccolti. I prodotti 
finali, insieme a tutta la documentazione utile pervenuta e non direttamente 
consultabile online è stato inviato via e-mail dal Presidente a tutti i componenti della 
CPD. 
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1.2 Elenco delle fonti documentali e statistiche 

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

1. Universitaly (https://www.universitaly.it/index.php/offerta/cercaUniv) 
1. https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39091 
2. https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39092 
3. https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39093 
4. https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39094 
5. https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39095 
6. https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39096 
7. https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39097 

2. Risultati schede OPIS “Insegnamento” – schede 1-3 a.a. 2016/2017: 
• http://www.unict.it/it/didattica/valutazione-didattica-opinione-studenti 
• http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1617/cds_dip.php?id_dip=71 
• http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1617/insegn_cds.php?cod_corso=359 
• http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1617/insegn_cds.php?cod_corso=358 
• http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1617/insegn_cds.php?cod_corso=369 
• http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1617/insegn_cds.php?cod_corso=376 
• http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1617/insegn_cds.php?cod_corso=558 
• http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1617/insegn_cds.php?cod_corso=419 
• http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1617/insegn_cds.php?cod_corso=418 
 

3. Risultati schede OPIS “Insegnamento” – schede 1-3 a.a. 2017/2018 
• http://www.unict.it/it/didattica/valutazione-didattica-opinione-studenti 
• http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1718/cds_dip.php?id_dip=71 
• http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1718/insegn_cds.php?cod_corso=359 
• http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1718/insegn_cds.php?cod_corso=358 
• http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1718/insegn_cds.php?cod_corso=369 
• http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1718/insegn_cds.php?cod_corso=376 
• http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1718/insegn_cds.php?cod_corso=558 
• http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1718/insegn_cds.php?cod_corso=419 
• http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1718/insegn_cds.php?cod_corso=418 

 
4. Risultati schede OPIS a.a. 2016/2017 e a.a.2017/18. “CdS e Prove d’esame” - 

Scheda 2 e 4, Parti A e B. Comunicazione del Nucleo di Valutazione. 
 

5. Banca Dati PArS 
 

6. Almalaurea, XIX Indagine (2017), Profilo dei laureati 2017, 

https://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo201 

 

7. Schede SUA-CdS 2018 

a. quadro A3 
b. quadro A.4.a 
c. quadro A4.b.1 
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d. quadro A4.b.2 
e. quadro A4.c 
f. quadro B1 
g. quadro B2 
h. quadro B4 
i. quadro B5 
j. quadro B6 
k. quadro B7 
l. quadro D4 
 

8. “syllabus” degli insegnamenti  
a. http://www.dipbiogeo.unict.it/corsi/l-34/programmi 
b. http://www.dipbiogeo.unict.it/corsi/l-32/programmi 
c. http://www.dipbiogeo.unict.it/corsi/l-13/programmi 
d. http://www.dipbiogeo.unict.it/corsi/lm-6-ambientale/programmi 
e. http://www.dipbiogeo.unict.it/corsi/lm-6-sanitaria/programmi 
f. http://www.dipbiogeo.unict.it/corsi/lm-79/programmi 
g. http://www.dipbiogeo.unict.it/corsi/lm-74/programmi 
 

 

9. Regolamenti corsi di studio 

a. http://www.dipbiogeo.unict.it/corsi/l-34/regolamento 
b. http://www.dipbiogeo.unict.it/corsi/l-32/regolamento 
c. http://www.dipbiogeo.unict.it/corsi/l-13/regolamento 
d. http://www.dipbiogeo.unict.it/corsi/lm-6-ambientale/regolamento 
e. http://www.dipbiogeo.unict.it/corsi/lm-6-sanitaria/regolamento 
f. http://www.dipbiogeo.unict.it/corsi/lm-79/regolamento 
g. http://www.dipbiogeo.unict.it/corsi/lm-74/regolamento 

 
 

10.  Schede di monitoraggio annuale 2017 e 2018 
 
11.  Rapporti di riesame ciclico 2018 
 
12. Relazione annuale Commissione Paritetica Dipartimentale 2017 

 
Altre informazioni sono derivate dalle indagini promosse dalla Commissione Paritetica, 
già descritte in precedenza e di seguito sintetizzate: 
 

1. Indagine su verifica dello stato di introduzione delle nuove prassi 
suggerite nel 2017 e delle modalità adottate nei diversi CdS; 

2. Indagine opinione degli studenti su materiale didattico; 
3. Indagine opinione degli studenti, ad integrazione su alcuni punti di 

attenzione ANVUR.  
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1.2 Analisi di contesto: dati generali sull’offerta didattica del Dipartimento 
 
L’offerta didattica del DSBGA comprende corsi di laurea e di laurea magistrale che 

fanno riferimento a due distinte aree scientifiche: l’area biologica e l’area geologica. La 

offerta formativa programmata per l’A.A. 2017-18 ricalca quella dell’anno precedente, 

frutto di una riorganizzazione complessiva che ha riguardato i corsi di laurea 

magistrale dell’area biologica (v. relazione annuale Commissione Paritetica 2017), e si 

articola su 3 Corsi di Laurea e 4 Corsi di Laurea Magistrale. 

 

Di seguito è riportato il quadro riassuntivo dell’offerta formativa del Dipartimento, a 

partire dall’A.A. 2016/17, con indicazione dei Corsi di Studio e relativi Presidenti:  

  

Classe Corso di Studio Presidente  

L13 CdL in Scienze Biologiche Prof. S. Saccone 

L32 CdL in Scienze Ambientali e Naturali 

Prof. G. Sabella 
(fino al 30 Ottobre 2018) 

Prof.ssa V. Ferrito 
 

L34 CdL in Scienze Geologiche Prof. R. Cirrincione 

LM6 CdLM in Biologia Ambientale 
Prof. G. Sabella 
(fino al 30 Ottobre 2018) 

Prof.ssa M. Puglisi 

LM6 
CdLM in Biologia Sanitaria e Cellulare-

Molecolare 

Prof.ssa A. Agodi 
(fino al 30 Ottobre 2018) 

Prof.ssa B.M. Lombardo 

LM74 CdLM in Scienze Geologiche Prof. P. Mazzoleni 

LM79 CdLM in Scienze Geofisiche Prof. M. Viccaro 

 
I CCdSS nella loro globalità (lauree e lauree magistrali) consentono una 

adeguata progressione nella formazione degli studenti che possono acquisire, nei corsi 

di primo livello, solide basi di conoscenze per il proseguimento degli studi verso il 

conseguimento del titolo di secondo livello, attraverso i quali si perviene ad una 

differenziazione abbastanza ampia delle competenze in uscita, riferibili ad almeno tre 

ambiti principali: uno biologico, uno geologico e uno ambientale/naturalistico. Per 

ciascuno di questi ambiti, l’attuale offerta formativa prevede al suo interno almeno un 

Corso di Laurea e un Corso di Laurea Magistrale di riferimento, secondo lo schema di 

seguito riportato: 
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CdL CdLM 
di riferimento 

L13 - Scienze Biologiche LM6 - Biologia Sanitaria e 

Cellulare-Molecolare 
LM6 - Biologia Ambientale 

L32 - Scienze Ambientali e 

Naturali 
LM6 - Biologia Ambientale 

L34 - Scienze Geologiche LM74 - Scienze Geologiche 
LM79 - Scienze Geofisiche 

 

 

L’articolazione in CdS  appare ben equilibrata, nella prospettiva di fornire elementi di 

conoscenza ed abilità per l’ingresso nel mondo del lavoro o l’avvio di esperienze nel 

mondo della ricerca sull’intero spettro di competenze rappresentate dal corpo docente 

componente il Dipartimento. 

 

Di seguito sono sintetizzati alcuni dati significativi delle opinioni espresse dai laureati 

in uscita dai CdL del Dipartimento:  

 
CdS n. 

laureati 

2017 

durata media studi 

(anni) 

Grado soddisfazione 

(% Sceglierebbe di nuovo il corso di studio) 

L13 - Scienze Biologiche 93 4.8 51 

L32 - Scienze Ambientali e Naturali 28 4.9 57 

L34 - Scienze Geologiche 42 4.4 73 

 

Ne emerge un quadro nel quale sono evidenti una durata media degli studi ancora 

troppo eccessiva e un grado di soddisfazione espresso molto basso rispetto alle 

aspettative e agli standard di qualità che si intendono perseguire. In entrambi i casi è 

necessario che nella presente relazione annuale siano individuati gli ambiti di 

intervento prioritari, sulla base delle analisi condotte all’interno dei Consigli di CdS e 

dalla Commissione Paritetica, su cui lavorare nel corso del 2019.  

Alcune criticità di notevole incidenza emergono anche dalla analisi dei risultati più 

significativi dell’indagine Almalaurea 2018 sui profili in uscita, condotta sui laureati 

nell’anno 2017 e dati occupazione, condotta sui laureati negli ultimi 5 anni, presso i 

CdLM del Dipartimento, come di seguito sintetizzati:  
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CdS n. 

laureati 

2017 

durata 

media 

studi 

(anni) 

Grado 

soddisfazione 

(% Sceglierebbe di 

nuovo il corso di 

studio) 

tasso occupazionale Adeguatezza 

formazione 

professionale 

%  

1 anno 

3 anni 

5 anni 

1 

anno 

3 

anni 

5 anni SI SI/ 

NO 

NO 

LM6 - Biologia 

Ambientale 

8 3.3  100 44 77 83 50  

20  

20 

50 

40 

60 

- 

40 

20 

LM6 - Biologia 

Sanitaria e 

Cellulare-

Molecolare 

26 2.3 72 23 50 56 45 

53 

47 

33 

41 

47 

22 

6 

6 

LM74 - Scienze 

Geologiche 

19 2.6 52 37 43 87 - 

33 

23 

33 

67 

54 

67 

- 

23 

LM79 - Scienze 

Geofisiche 

7 3.3 50 36 42 NR 25 

33 

NR 

- 

67 

NR 

75 

- 

NR 

 

Nella lettura dei dati va tenuto in considerazione che i nuovi corsi di studio attivati a 

partire dall’a.a. 2016/17 (v. relazione annuale 2017) completeranno il primo ciclo 

nell’a.a. 2017/18, senza alcun laureato nel 2017.  Pertanto i dati relativi ai CdS della 

classe LM6 si riferiscono ai soli ordinamenti pre-esistenti (“Biologia Sanitaria” e 

“Biodiversità e qualità dell’Ambiente”) da cui derivano per trasformazione i corsi 

attuali riportati in tabella, al netto dunque dei dati dei laureati nei corsi disattivati 

(“Biologia Cellulare-Molecolare” e “Scienze per la Tutela dell’Ambiente”).  

I risultati evidenziano un quadro molto variegato sui risultati dell’organizzazione 

didattica, in termini di durata media degli studi, della qualità dell’offerta, in termini di 

grado di soddisfazione espressa dagli intervistati, e dell’efficacia, in termini di tasso di 

occupazione dei laureati. E’ sicuramente preoccupante e degno di adeguati 

approfondimenti, anche nella presente relazione annuale, l’opinione espressa dai 

laureati sull’adeguatezza della formazione professionale rispetto alla domanda di 

abilità richieste nel mondo del lavoro. Va sottolineato che su questo punto tutti i CdS 

hanno già promosso le consultazioni con le parti interessate e hanno previsto, o in 

alcuni casi già realizzata, l’istituzione dei Comitati di Indirizzo, quale sede di confronto 

permanente, con i detentori di interessi, tra offerta formativa e domanda del mondo 

della ricerca e professionale. I risultati delle indagini sui laureati impongono una 

profonda riflessione sugli interventi più urgenti da effettuare sui contenuti, da mettere 

in atto mediante le buone prassi introdotte nel processo di assicurazione della qualità 

già dallo scorso anno.   

Va rilevato che in tutti i CdS l’offerta formativa include una percentuale molto elevata 

di attività didattiche dedicate all’acquisizione di abilità pratiche, da svolgersi sia in 
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laboratorio che sul terreno. Questa prerogativa, assolutamente necessaria per il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e per il mantenimento di 

standard accettabili della qualità della preparazione degli studenti, in vista del loro 

futuro inserimento nel mondo del lavoro, rende tutti i CdS fortemente dipendenti dalle 

risorse investite per supportare tali attività. L’efficacia di tale supporto non dipende 

solo dall’effettiva disponibilità finanziaria, ma anche dalla gestione della spesa che 

spesso le normative stringenti rendono sempre più complessa. In tal senso la CPD 

evidenzia la necessità di fare fronte, con soluzioni di facile ed immediata applicazione, 

alle esigenze didattiche di terreno da svolgere con continuità nel corso dell’anno, in 

aree montuose scarsamente servite, sia all’interno dei corsi di insegnamento che per la 

preparazione del lavoro di tesi. La CPD sottolinea inoltre che il potenziamento delle 

attività per l’acquisizione di abilità pratiche, in luoghi opportunamente attrezzati per le 

esigenze didattiche di laboratorio, costituiscono un obiettivo primario da conseguire 

per un miglioramento apprezzabile della qualità della didattica. 

 

A completamento dell’offerta formativa, nel DSBGA è attivo il dottorato di ricerca in 

“Scienze Geologiche, Biologiche e Ambientali” e, a partire dall’a.a. 2017/18, in “Scienze 

della Terra e dell’Ambiente”, quale terzo livello di formazione, al quale possono 

accedere i laureati di tutti i CdLM attivi in Dipartimento. 
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Sezione II - Parte specifica di “approfondimento” 

 
1. Analisi dei Corsi di Studio 

 

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

 
Analisi 

L’analisi è stata prevalentemente indirizzata alla verifica dell’effettiva introduzione 
delle nuove prassi di gestione ed utilizzo dei dati OPIS suggerite nel 2017 (v. allegato 1) 
e delle specifiche modalità adottate nei diversi CdS. A tal fine, la Commissione 
Paritetica ha redatto un questionario destinato ai Presidenti del CdS, preventivamente 
presentato e discusso, alla presenza dei destinatari, nel corso della riunione del giorno 
6 Luglio 2018. Le risposte, analizzate durante le successive riunioni della Commissione, 
sono state sintetizzate, per argomenti e per CdS, nell’allegato 2. 
Per gran parte dei CdS, il compito dell’analisi dei dati OPIS viene svolto dal Gruppo di 
Gestione della Assicurazione della Qualità (GGAQ) che, coinvolgendo i 
Rappresentanti degli Studenti, opera a tutti gli effetti anche come commissione mista 
docenti/studenti a supporto della Commissione Paritetica, come auspicato nella 
relazione annuale dello scorso anno. A tal riguardo, per il futuro, ci si augura che non 
si ripetano situazioni di vacanza nelle Rappresentanze studentesche, indipendenti 
dalla volontà dei singoli consessi interessati.  
Tutti i CdS hanno dedicato almeno una seduta del Consiglio alla discussione ed analisi 
dei dati OPIS, come suggerito nella relazione annuale dello scorso anno. 
Tutti i CdS hanno effettuato il monitoraggio degli effetti delle politiche di 
miglioramento utilizzando come momento di analisi e commento e di proposizione di 
nuovi interventi il riesame ciclico, anche sulla scorta dei risultati dei monitoraggi 
annuali 2017 e 2018. 
Dall’esito della rilevazione appare evidente che tutti i CdS hanno recepito le proposte 
avanzate dalla Commissione Paritetica nella relazione annuale 2017, attivando al loro 
interno un sistema permanente di analisi dei dati relativi alla soddisfazione degli 
studenti. 
Sono stati così soddisfatti almeno due dei requisiti richiesti al punto di attenzione 
R3.D.1 Contributo dei docenti e degli studenti (v. allegato 3). La Commissione si 
riserva di dare il proprio giudizio pienamente positivo ai CdS su tutti gli altri aspetti da 
considerare, una volta che nei quadri della scheda SUA_CdS siano chiaramente 
descritti ed esplicitati le modalità con cui tali requisiti sono soddisfatti e sia data piena 
attuazione alle buone pratiche già avviate. 
Gli esiti dell’Indagine OPIS condotta per l’a.a. 2016/17 e l’a.a.2017/18 sono 
assolutamente sovrapponibili (allegato 4). Ciò sancisce l’oggettività delle criticità 
sollevate che, seppure espresse da una minoranza degli intervistati, sono state 
evidenziate allo stesso modo da due campioni di studenti intervistati differenti nella 
composizione e nella distribuzione per anno frequentato. Tale constatazione impone 
una maggiore attenzione da parte dei CdS nella verifica della reale sussistenza delle 
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criticità segnalate, nell’analisi delle possibili cause e nella definizione delle possibili 
soluzioni. La Commissione pur costatando l’esito ampiamente positivo che emerge 
dalla rilevazione delle opinioni degli studenti, evidenzia l’esistenza di margini di 
miglioramento su diversi aspetti inerenti alcuni dei quesiti posti. Nell’intento di 
limitare le risposte negative al di sotto della soglia del 20% e di consolidare i giudizi 
pienamente positivi al di sopra del 50% per tutti i punti oggetto della rilevazione, è 
necessario che i CdS intervengano sulle criticità (relative) evidenziate nella tabella 
finale dell’allegato 4. Si evidenzia, in particolare, che gli aspetti già definiti “critici” 
nella relazione dello scorso anno, inerenti l’“adeguatezza delle conoscenze preliminari” 
(quesito 1), il “carico di studio” (quesito 2) e il “materiale didattico” (quesito 3), 
riguardano trasversalmente tutti i CdS (v. tabella allegato 4). La Commissione 
evidenzia che le tre voci sono direttamente connesse all’organizzazione e ai contenuti 
dei singoli insegnamenti, preventivamente dichiarati nei relativi syllabus, la cui 
approvazione in Consiglio è prassi ormai adottata in tutti i CdS. La fase di 
approvazione dei syllabus deve andare oltre l’atto formale e costituire un momento di 
effettivo confronto collettivo e di coordinamento tra i diversi insegnamenti, con 
un’adeguata fase istruttoria che veda la partecipazione attiva dei Rappresentanti degli 
Studenti, mediante i quali ridistribuire i carichi didattici, garantire la progressiva 
acquisizione delle conoscenze necessarie al proseguimento della carriera scolastica ed 
individuare i supporti didattici più idonei all’apprendimento, intervenendo sui 
contenuti e sull’organizzazione didattica complessiva. 
La Commissione rileva che margini di miglioramento delle opinioni degli studenti 
sono richieste sulle voci “chiarezza espositiva del Docente” e “interesse suscitato dal 
Docente”, anche se limitatamente a due dei tre CdL. In questo caso è necessario che i 
Presidenti dei CdS, in concorso con i docenti interessati, analizzino la sussistenza delle 
criticità rilevate e propongano i relativi interventi da adottare. La Commissione, 
evidenziando che tali criticità non sono state rilevate nei risultati relativi ai CdLM, 
esprime l’opinione che la “chiarezza” e l’”interesse suscitato” possano anche essere 
frutto di contenuti culturali sovradimensionati rispetto alla reale preparazione degli 
studenti e quindi connesso al primo impatto degli studenti su determinati aspetti 
tematici qualificanti dei corsi di laurea di primo livello. In tal senso, la Commissione 
raccomanda di dedicare particolare attenzione anche a questo aspetto, eventualmente 
allargando il confronto anche a tutti i docenti afferenti al settore scientifico-disciplinare 
cui si riferisce la disciplina o settori affini che concorrono alla formazione degli studenti 
sulle tematiche specifiche degli insegnamenti interessati. La Commissione indica infine 
come buona pratica da seguire la frequenza da parte dei docenti dei corsi di 
aggiornamento sulle buone pratiche e nuovi metodi didattici promossi dall’Ateneo.  
La Commissione auspica che la corretta applicazione delle prassi già introdotte nei CdS 
possa essere sufficiente a produrre gli effetti sperati sul miglioramento delle opinioni 
degli studenti, andando così ad ottenere anche un maggiore grado di soddisfazione 
complessiva (quesito 12), adeguato agli standard di qualità fissati come obiettivo. 
Da questo punto di vista ci si augura di poter verificare sin dal prossimo anno un 
miglioramento del gradimento degli studenti, anche se la Commissione ritiene 
opportuna e significativa la verifica almeno nell’arco temporale di un intero ciclo 
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didattico. 

Proposte principali  

 

1. Si raccomanda a tutti i CdS di dare adeguata visibilità alle buone prassi adottate 
nell’esame dei dati OPIS nei quadri B6 e B7 della scheda SUA_CdS; 

2. Si raccomanda a tutti i CdS di adottare, dandone visibilità con le opportune 
informazioni, un iter di coordinamento e razionalizzazione nella programmazione 
di tutte le attività didattiche (di cui ai quadri B1, B2, B4 e B5 della scheda 
SUA_CdS); 

3. Si raccomanda a tutti i Presidenti di CdS di promuovere un’adeguata fase 
istruttoria, con la partecipazione attiva dei Rappresentanti degli Studenti, 
propedeutica all’approvazione dei syllabus, durante la quale verificare la 
sostenibilità dei carichi didattici, l’adeguatezza nella progressione di acquisizione 
delle conoscenze riferita alla collocazione dei differenti insegnamenti in relazione 
ai loro contenuti, l’adeguatezza del materiale didattico indicato nei syllabus in 
relazione agli obiettivi di apprendimento da perseguire; 

4. Si raccomanda a tutti i Presidenti di CdS di promuovere un confronto con i 
docenti, laddove necessario, per migliorare l’opinione degli studenti su “chiarezza 
espositiva del Docente” e “interesse suscitato dal Docente”. Tale confronto deve 
riguardare anche la verifica dell’adeguatezza dei contenuti degli insegnamenti, in 
relazione alla preparazione reale degli studenti frequentanti ed eventualmente 
essere allargato a tutti i docenti afferenti al settore scientifico-disciplinare cui si 
riferisce la disciplina o settori affini che concorrono alla formazione degli studenti 
sulle tematiche specifiche degli insegnamenti interessati. 

 
 
  
Eventuali altre proposte: 

Ulteriori proposte riguardanti lo specifico degli aspetti evidenziati quali suscettibili di 
miglioramento saranno esplicitati nei quadri successivi.  
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Quadro B   
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato  
 

Analisi 
In continuità con il lavoro svolto lo scorso anno, la Commissione ha operato nell’intento di 
monitorare il punto di attenzione ANVUR: 

R3.C.2  Dotazione di personale , strutture e servizi di supporto 

L’analisi ha preso spunto dai risultati dell’indagine, condotta nel 2017 (v. allegato 1), sui giudizi 
espressi dagli studenti sul materiale didattico utilizzato in 17 insegnamenti campione, selezionati 
uno per anno di ciascuno dei CdS. Durante il 2018 la Commissione ha operato con l’obiettivo di 
delineare criteri di intervento generale da applicare nell’immediato futuro, in attesa di monitorare 
l’andamento sugli insegnamenti campione nella prossima relazione annuale, alla luce delle 
iniziative già intraprese per l’a.a. 2018/19, sulla base delle proposte avanzate nella relazione 
annuale 2017.   

Per l’analisi condotta nel 2018, si sono verificati i giudizi espressi dagli studenti rispondendo al 
quesito 3 delle schede OPIS 1-3, in merito alla qualità del materiale didattico, confrontati con le 
opinioni dello scorso anno, sintetizzati nell’allegato 5. Dal confronto dei dati è possibile 
individuare minimi, anche se apprezzabili, miglioramenti dei giudizi in qualche CdS. Va 
sottolineato che miglioramenti strutturali sono prevedibili dal prossimo anno, in seguito 
all’introduzione, da quest’anno, della prassi dell’approvazione dei syllabus, che presuppone anche 
l’analisi dell’adeguatezza del materiale didattico utilizzato.  

Nel tentativo di perseguire un tasso di gradimento più elevato sul “materiale didattico”, a 
beneficio delle future scelte da operare nell’ambito dei CdS per ottimizzare gli interventi, la 
Commissione ha promosso, dando seguito a quanto proposto nella relazione 2017 (v. allegato 1), 
un’indagine di rilevazione delle opinioni degli studenti sul materiale didattico, ad integrazione 
della raccolta dei dati OPIS. L’indagine è stata effettuata mediante la somministrazione, con la 
partecipazione attiva dei Rappresentanti nei CCdS, di un questionario agli studenti iscritti 
all’ultimo anno di ciascuno dei CdS. Il questionario, redatto ed approvato dalla Commissione 
Paritetica nella seduta del 19.10.18, è stato inviato ai Presidenti di CdS che hanno incaricato i 
propri Rappresentanti degli Studenti di procedere alla distribuzione delle schede agli intervistati a 
margine di una delle lezioni calendarizzate per l’ultimo anno di corso e alla successiva raccolta 
delle schede compilate, che sono state consegnate agli uffici della didattica dislocati presso le 
diverse sezioni del Dipartimento. I risultati sono stati analizzati dalla Commissione nella seduta 
del 20.11.18. Agli studenti è stato chiesto di esprimere il proprio punto di vista sui seguenti 
argomenti: 

• definizione di materiale didattico 
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• confronto tra materiale didattico reso disponibile e quello atteso  

• qualità richiesta perché il materiale didattico sia giudicato positivamente 

• parere sull’uso di testi in lingua inglese 

• tipologia di materiale didattico utilizzato nella preparazione degli esami 

I risultati dell’indagine, sintetizzati negli allegati 6 e 7, relativi ai CdL e ai CdLM rispettivamente, 
dipingono un quadro ben definito, ottenuto prendendo in considerazione le risposte più frequenti. 

Nell’esprimere il proprio giudizio sul materiale didattico, gli studenti, senza netta distinzione tra 
studenti di corso di laurea e di corso di laurea magistrale, rispondono al quesito 3 delle schede 1-3 
dell’OPIS facendo riferimento essenzialmente alla qualità delle diapositive delle presentazioni 
utilizzate a lezione e solo marginalmente alla qualità delle dispense e dei libri di testo. Ciò ha un 
preciso riscontro nelle risposte alla domanda finale dalla quale si evince che il materiale utilizzato 
per la preparazione degli esami è in larga parte costituito da appunti personali, copie delle 
diapositive proiettate a lezione ed eventuali dispense o articoli, mentre i libri di testo sono molto 
citati solo dagli studenti dei CdS di “area biologica”, mentre sono considerati marginalmente da 
quelli di area “geologica” e risultano mediamente utilizzati dagli studenti dei CdS su tematiche 
ambientalistico-naturalistiche.  
La richiesta principale da parte degli studenti è di poter usufruire di materiale didattico che 
risponda ai requisiti di chiarezza, sinteticità e completezza. Si manifesta dunque una tendenza ad 
intendere la preparazione culturale conseguente alla frequenza degli insegnamenti esclusivamente 
finalizzata al superamento degli esami, con una scarsa predisposizione agli approfondimenti 
realmente qualificanti nella formazione universitaria. In tal senso va interpretato anche l’utilizzo, 
in alcuni casi marginale, dei libri di testo quale materiale didattico di riferimento. Tale 
orientamento è in parte giustificabile giacché su alcune tematiche non sono disponibili testi in 
lingua italiana sufficientemente aggiornati, impostati secondo canoni didattici moderni ed aderenti 
ai contenuti degli insegnamenti, che possano essere considerati pienamente esaustivi ai fini della 
preparazione agli esami. In molti casi, dalla lettura dei syllabus si evince che gli argomenti trattati 
richiedono inevitabilmente l’utilizzo di più libri di testo e la necessità che gli studenti sviluppino 
una propria capacità autonoma nel selezionare dalle diverse fonti le informazioni necessarie per 
poter completare la propria preparazione. La Commissione invita tutti i docenti, per il tramite dei 
Presidenti dei CdS, a rivolgere particolare cura ed attenzione, nell’ambito delle attività didattiche 
connesse agli insegnamenti, nel suggerire agli studenti le corrette modalità di studio delle proprie 
discipline, incentivando la cultura della consultazione di più fonti scientificamente accreditate 
(libri, dispense, siti-web, presentazioni, pubblicazioni, appunti) e la capacità di ottenere in 
autonomia una sintesi chiara ed esaustiva che oggi gli studenti richiedono venga offerta da un 
materiale didattico “pre-confezionato”. La Commissione ricorda che la “Capacità di 
apprendimento” è un obiettivo esplicitamente espresso tra i risultati di apprendimento attesi di 
tutti i CdS, che va perseguito durante tutte le fasi di formazione dello studente.     
Per finire, l’indagine evidenzia che il ricorso all’utilizzo di libri di testo in lingua inglese, che 
potrebbe allargare enormemente l’accesso a fonti con elevato grado di aggiornamento in termini di 
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contenuti e di metodo didattico, è considerato positivamente da circa la metà degli studenti iscritti 
ai CdL e da circa i 3/5 di quelli iscritti ai CdLM. Ricordando che il dato si riferisce agli studenti già 
formati, in quanto iscritti agli ultimi anni dei CdS, è prevedibile che il gradimento complessivo, 
includendo i neo-iscritti, possa essere inferiore. Anche su questo tema è necessario che siano 
investiti tempo e risorse per una maggiore sensibilizzazione degli studenti, per incentivare l’uso 
della lingua inglese, quale fase prodromica per un miglioramento complessivo del livello di 
internazionalizzazione dei CdS, tramite l’attivazione di insegnamenti in lingua inglese.     
 
La Commissione ha inoltre analizzato il gradimento espresso da parte degli studenti sulle strutture 
ed attrezzature utilizzate per la didattica (aule, aule studio, biblioteche, laboratori, attrezzature per 
la didattica), facendo riferimento ai risultati OPIS 2017/18 delle schede 2-4, parti A e B, relative al
CdS, confrontati con quelle dell’anno precedente (allegato 8). 
In particolare sono state prese in considerazione le domande dalla 4 alla 8, di seguito riportate: 
Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate? 

Sono risultate adeguate le aule studio? 

Sono risultate adeguate le biblioteche? 

Sono risultati adeguati i laboratori? 

Sono risultate adeguate le attrezzature per la didattica? 

 
I risultati sul gradimento sono ben lontani da quelli espressi nei quesiti delle schede OPIS 1-3 (v. 
allegato 4), soprattutto per quanto riguarda la percentuale di studenti pienamente soddisfatti. La 
Commissione al riguardo sottolinea che gli enormi sforzi prodotti dai consessi che governano la 
didattica dipartimentale, i cui risultati si misurano con le schede 1-3 dell’OPIS, andrebbero 
maggiormente supportati da risorse da destinare alle strutture ed attrezzature a disposizione della 
didattica. Nell’immediato, un miglioramento complessivo del dato si può realizzare mediante il 
completamento dei progetti di potenziamento strutturali già programmati e con un tentativo di 
diversa organizzazione nella fruizione delle strutture oggi disponibili. Attualmente la media 
dipartimentale dei giudizi negativi sui quesiti analizzati si attesta nell’intervallo tra il 40 ed il 25%, 
con un risultato in linea con quello ottenuto lo scorso anno.  Un obiettivo concreto da perseguire 
nel prossimo briennio è l’abbattimento dei giudizi negativi su tutte le voci, possibilmente per tutti i 
CdS, al di sotto del 20%, con l’auspicio anche di poter ottenere un incremento delle risposte 
pienamente positive. 

Nell’allegato 8 viene dettagliato il risultato per l’a.a. 2017/18 confrontato con quello dell’a.a. 
2016/17 scomposto per CdS, dove sono evidenziate come criticità le voci che hanno ottenuto 
risposte negative superiori al 40%. Per ciascun CdS è riportato anche un breve commento dei 
risultati, tenuto conto anche di quanto riportato sugli argomenti analizzati nel rapporto di riesame 
ciclico compilato per l’anno 2018. 

L’analisi svolta nel 2018 sull’adeguatezza delle strutture si è potuta avvalere anche dei risultati di 
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una indagine promossa, con le modalità già descritte nel presentare il sondaggio sul materiale 
didattico, al fine di acquisire l’opinione degli studenti degli ultimi anni di tutti i CdS su alcuni 
aspetti inerenti i principali Punti di Attenzione ANVUR (allegato 9). Sul Punto di Attenzione 
R3.C.2  (Dotazione di personale , strutture e servizi di supporto) agli studenti è stato chiesto di 
rispondere ai seguenti quesiti: 

1. Sulla base della tua esperienza di studio, sono disponibili adeguate strutture e risorse 
(biblioteche, ausili didattici, laboratori, tutor,…)  a sostegno della didattica?; 

2. I servizi offerti dal CdS sono facilmente fruibili dagli studenti? 

Gli studenti hanno avuto modo di motivare le proprie risposte evidenziando, per ognuna di esse, 
la maggiore criticità rilevata. 
I risultati dell’indagine, disaggregati per CdS, sono riportati in dettaglio nell’allegato 9. Nella 
lettura dei risultati è importante tenere conto che la popolazione intervistata è quella “residua” al 
netto degli abbandoni delle coorti di riferimento e, pertanto, costituisce elemento di raffronto più 
urgente e vincolante da adottare come riferimento degli interventi futuri da pianificare nell’ambito 
dell’organizzazione dipartimentale. Dalla lettura dei dati è evidente lo scostamento rispetto ai dati 
OPIS complessivi, con un tasso di risposte negative molto elevato ed in alcuni casi preoccupante. 
Sul primo quesito gli studenti intervistati si sono espressi negativamente con valori oscillanti dal 
66 al 70 % per i CdL e tra il 30 ed il 50% per i CdLM. La diversa percezione degli studenti del 
primo e secondo ciclo è determinata sicuramente dalla differente numerosità, con esplicito 
riferimento alla possibilità di accesso ai laboratori, per gli iscritti ai CdS di area biologica e 
ambientalistico-naturalistica, e alla fruizione delle aule studio, per gli iscritti ai CdS di area 
geologica e geofisica. Già nella relazione dello scorso anno si era evidenziata una netta 
differenziazione delle criticità evidenziate dagli studenti dei CdS dell’area biologica e dell’area 
geologica, determinata dalla diversa organizzazione complessiva delle strutture messe a 
disposizione.  
Sul secondo quesito, il gradimento espresso è maggiore, anche se per molti CdS ciò che spicca è 
l’elevato numero di studenti che non sa rispondere al quesito. Di contro, la quasi totalità degli 
studenti che si sono espressi hanno giudicato positivamente la facilità di fruizione dei servizi 
offerti, fatta eccezione per gli studenti del CdL in Scienze Ambientali e Naturali.  
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   Proposte principali  
1. Introduzione della buona prassi, nell’ambito delle attività didattiche di tutti gli insegnamenti, 

di illustrare preventivamente il materiale didattico indicato e messo a disposizione (inclusi 
libri di testo) e le modalità di utilizzo ai fini della ottimizzazione della preparazione agli 
esami di profitto; 

2. Introduzione della buona prassi di utilizzare, per tutti gli insegnamenti degli ultimi anni dei 
CdS, libri di testo in lingua inglese ad integrazione di quelli in  lingua italiana; 

3.  Organizzare gli orari delle lezioni dei CdS dell’area biologica in maniera da concentrare le 
attività giornaliere degli studenti in un solo plesso didattico; 

4. Nella fase di approvazione dei syllabus, verificare la sostenibilità complessiva delle attività di 
laboratorio programmate nei diversi insegnamenti dei CdS, supportando la programmazione 
con un orario delle attività che tenga conto delle turnazioni;  

5. Anche in riferimento al punto precedente, razionalizzare l’organizzazione degli accessi ai 
laboratori, favorendo l’aumento delle ore di fruibilità da parte degli studenti, in attesa della 
realizzazione delle aule attrezzate già progettate.  
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Quadro C  
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi  
 

 
Analisi 
In continuità con il lavoro svolto lo scorso anno, la Commissione ha operato nell’intento di fornire 
ai CdS elementi di conoscenza per monitorare e valutare il grado di qualità raggiunta sugli aspetti 
qualificanti dei Punti di Attenzione ANVUR: 

R3.A.4 Offerta formativa e percorsi 
 
R3.B.5 Modalità di verifica dell’apprendimento 
 
L’analisi ha preso spunto dai risultati dell’indagine, condotta nel 2017 (v. allegato 1), sui giudizi 
espressi dagli studenti sulle modalità di verifica delle conoscenze relative agli esami di 17 
insegnamenti campione, selezionati uno per anno di ciascuno dei CdS. Durante il 2018 la 
Commissione ha operato con l’obiettivo di delineare un quadro di conoscenza generale, nella 
previsione di effettuare nuovamente l’indagine sugli insegnamenti campione nella prossima 
relazione annuale, a riscontro degli esiti delle iniziative intraprese per l’a.a. 2018/19, sulla base 
delle proposte avanzate nella relazione annuale 2017. 
L’analisi si è avvalsa dei risultati dell’indagine effettuata sul campione degli iscritti agli ultimi anni 
di tutti i CdS, già descritta nella sezione precedente, i cui esiti sono consultabili nell’allegato 9. In 
particolare, relativamente al punto di attenzione oggetto di studio, agli intervistati sono state posti 
i seguenti quesiti: 

• Il piano degli studi proposto è coerente con gli obiettivi del corso di studio e con le tue 
aspettative all’atto dell’iscrizione? 

• Il corso di studio, nel suo regolamento e sul sito istituzionale, definisce in maniera chiara lo 
svolgimento degli esami e della prova finale? 

• Le modalità di esame adottate nei singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati formativi? 

• Le modalità di svolgimento degli esami sono chiaramente descritte nei syllabus o 
comunque chiaramente comunicate agli studenti? 

   
I risultati dell’indagine proposta indicano un sostanziale apprezzamento dell’offerta formativa,  
con un giudizio positivo sulla coerenza con gli obiettivi del corso di studio, anche se margini di 
miglioramento, che impongono una certa riflessione, sussistono per alcuni CdS. La lettura del dato 
deve tenere conto che l’indagine è stata rivolta ad una popolazione “residua”, a seguito degli 
abbandoni delle coorti di riferimento, che seppure rappresenti un campione significativo in quanto 
capace di esprimere giudizi motivati sulla base delle esperienze maturate, potrebbe avere una 
maggiore propensione al giudizio positivo sul quesito rispetto all’intera popolazione studentesca. 
Dalla lettura dei rapporti di riesame ciclico emerge che tutti i CdS si sono attrezzati per un 
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confronto all’esterno riguardo all’aggiornamento degli obiettivi ed i contenuti della propria offerta 
formativa. E’ importante che in eventuali processi di revisione si tenga comunque in debito conto 
dell’opinione degli studenti, nell’ottica di migliorare in futuro il tasso di apprezzamento rispetto ai 
risultati buoni fin qui conseguiti. 
Pareri ampiamente positivi, anche se con percentuali in alcuni casi leggermente inferiori a quelli 
registrati sull’intera popolazione studentesca (schede OPIS 1-3 - domanda 4; v. allegato 4), hanno 
riguardato il quesito sulla chiarezza delle modalità di svolgimento delle prove di esame. Anche in 
questo caso si segnalano casi di CdS con margini di ulteriore miglioramento, da sfruttare in futuro. 
Le risposte al quesito sull’adeguatezza all’accertamento dei risultati delle modalità di esame 
adottate sono state più articolate ed in generale leggermente meno positive. Su questo argomento 
la Commissione Paritetica ha effettuato una indagine esplorativa sulle modalità di esame adottate 
in tutti gli insegnamenti erogati, ricavando le informazioni dai relativi syllabus (allegato 10). Dalla 
indagine è possibile evincere che la grande maggioranza di esami si svolge attualmente in forma 
orale e, fatta eccezione di un singolo CdL, il ricorso alle prove scritte è assolutamente marginale. 
Appare inoltre evidente che, ad eccezione di un singolo CdS, le prove in itinere sono scarsamente 
diffuse così come le prove pratiche. Allo stato attuale sembrerebbe che le prove di esame siano 
attualmente rivolte prevalentemente alla verifica delle conoscenze e poco orientate alla verifica del 
saper applicare le conoscenze. Tale aspetto assume particolare rilevanza per i CdLM nei quali, ad 
eccezione di uno, la verifica dei saperi è poco o nulla associata, almeno nelle presentazioni formali 
delle modalità di esame, alla verifica del saper fare. La Commissione ritiene che debbano essere 
maggiormente diffusi in generale, e con specifico riferimento ai CdLM, i momenti di verifica della 
capacità di applicazione delle conoscenze, mediante il ricorso a prove pratiche. La capacità di 
applicare le conoscenze, infatti, costituisce uno dei risultati di apprendimento attesi qualificanti 
(Quadro SUA_CdS A4.C) da sviluppare all’interno di tutti gli insegnamenti. La Commissione 
ritiene che all’introduzione di queste modalità di verifica debbano corrispondere anche maggiori 
attenzioni da parte dei docenti nel dedicare all’interno dei propri insegnamenti l’adeguato spazio, 
in termini di contenuti e tempo, ai principali aspetti applicativi delle conoscenze trasferite agli 
studenti. Tale attenzione contribuirebbe a dare risposte positive alla domanda, espressa dai 
laureati (v. risultati indagine Almalaurea sui laureati, riportati nell’analisi di contesto, al paragrafo 
1.2) di una maggiore aderenza dei contenuti alle esigenze di inserimento nel mondo professionale.  
A supporto dei pareri espressi, è opportuno ricordare che dai risultati dell’analisi 2017, condotta 
sui 17 insegnamenti campione (v. allegato 1), si evinceva chiaramente la preferenza degli studenti 
per metodi di accertamento delle conoscenze articolati su più prove, a condizione che le modalità 
di verifica, gli argomenti da trattare e le abilità da dimostrare fossero ben descritti nel syllabus. Si 
ricorda, per inciso, che già lo scorso anno la Commissione aveva sottolineato l’esigenza che nei 
syllabus fossero contemplati tutti i risultati di apprendimento attesi delegati all’insegnamento nei 
quadri SUA_CdS, comprese le abilità e le capacità trasversali. A tal fine era stato consigliato di 
adottare quale documento di riferimento e di monitoraggio la matrice competenze vs. attività 
didattiche già adottata con successo in alcuni CdS del Dipartimento.  
Le risposte all’ultima domanda dipingono un quadro sicuramente positivo, anche se esistono casi 
in cui è urgente intervenire sui contenuti dei syllabus. A tal riguardo, la Commissione sottolinea 
ancora una volta la necessità che l’approvazione dei syllabus costituisca un momento di analisi 



UNIVERSITA’ DI CATANIA - Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali  

Commissione Paritetica Dipartimentale                                                     Relazione annuale  2018 

24 
 

sostanziale e non puramente formale. Ciò vale in particolare per la parte inerente la scelta delle 
modalità di accertamento della preparazione ed i relativi criteri di valutazione per ciascuno degli 
insegnamenti erogati che, a Norma di Regolamento Didattico di Ateneo (Art. 20, comma 3), 
devono essere deliberati dal Consiglio di Corso di studio. In questo caso, l’approvazione del 
syllabus costituisce un atto che va ad adempiere pienamente il dettato regolamentare.  
 
  
 
 
 
Proposte principali  

1. uniformare, laddove non sia stato ancora fatto, gli obiettivi contenuti nel syllabus a quelli 
del Regolamento, utilizzando la forma tra le due più appropriata; 

2. introdurre, laddove non sia già avvenuto, la matrice competenze vs. attività didattiche 
delegate per illustrare con maggiore dettaglio i momenti della verifica dei risultati di 
apprendimento attesi, incluse quelle previste al quadro A4.c; 

3. Introdurre nei syllabus i risultati di apprendimento attesi desunti dalla matrice competenze 
vs. attività delegate 

4. Verificare sui syllabus di tutti gli insegnamenti l’adeguatezza delle modalità di verifica 
delle conoscenze e dei relativi criteri di valutazione, in ottemperanza al dettato 
regolamentare di Ateneo;  

5. incentivare prove di verifica delle conoscenze articolate, soprattutto nei CdLM, adatte a 
valutare sia il sapere che il saper fare, con il ricorso a prove in itinere e l’introduzione di 
prove pratiche nell’accertamento finale, laddove esistano abilità da verificare. 
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Quadro D  
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico  

 
Analisi 

La fase istruttoria è stata condotta dalle due sottocommissioni demandate al controllo e 
monitoraggio dei CdS delle classi su tematiche biologiche o ambientale-naturalistiche e su 
tematiche geologico-geofisiche, rispettivamente. Le due sottocommissioni hanno effettuato, per 
ciascuno dei CdS di propria pertinenza, l’analisi della scheda di monitoraggio 2017, verificandone 
la completezza con particolare riferimento alla valutazione degli indicatori ritenuti di particolare 
importanza alla luce degli obiettivi del piano strategico d’Ateneo: 
 

• IC02 - Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso; 
• IC10 - Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU 

conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso; 
• 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; 
• IC16 - Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 

acquisito almeno 40 CFU al I anno. 
 
Le sottocommissioni hanno inoltre verificato che nel Rapporto di Riesame ciclico del 2018 fossero 
discusse le criticità connesse alla valutazione degli indicatori e stabiliti gli interventi correttivi 
necessari. Infine, laddove possibile, è stato verificato il trend confrontando gli indicatori del 
monitoraggio 2017 con quello del 2018, visionato il documento 2018 in corso di completamento. 
 
I risultati delle analisi condotte sono riassunte nell’allegato 11, nel quale è riportato anche un breve 
commento stilato dai componenti delle sottocommissioni delegate e fatte proprie dalla 
Commissione Paritetica. Appare evidente dai dati esposti che esistono criticità, più o meno 
marcate, diffuse in tutti i CdS riguardo gli indicatori importanti ai fini degli obiettivi del Piano 
Strategico dell’Ateneo, come sintetizzato nella tabella finale dell’allegato 11. Sono state segnalate 
come criticità i casi in cui i valori degli indicatori sono risultati inferiori alla media geografica e 
nazionale. 
 Partendo da questo presupposto, le performance che si riferiscono all’internazionalizzazione dei 
CdS, misurate con gli indicatori IC10 e IC12 risultano particolarmente deficitarie, mentre criticità 
diffuse riguardano anche l’indicatore IC02 direttamente connesso alla durata media delle carriere 
dei laureati. Le performance riguardanti l’indicatore IC16 sono, fatta eccezione per un caso, in 
linea o al di sopra delle medie regionali e nazionali.  
La Commissione ricorda ai Presidenti di CdS che l’Ateneo ha fissato dei target da raggiungere per 
ciascuno degli obiettivi strategici individuati in applicazione del D.M. 635/2016. E’ quindi 
opportuno ed urgente che, laddove non esplicitamente specificato nelle schede di monitoraggio, 
alla valutazione qualitativa dell’andamento del trend si proceda ad una individuazione, 
nell’ambito dei diversi CdS e coinvolgendo i GGAQ, ad una analisi dei valori raggiunti e si fissino 
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target credibili da raggiungere con le azioni da porre in essere già nel prossimo anno. 
Da questo punto di vista, gli esiti del monitoraggio hanno trovato riscontro nei contenuti dei 
Rapporti di riesame ciclico effettuato per il 2018 da tutti i CdS del Dipartimento, anche se non 
sempre corrispondono azioni ben definite, in termini di modi, tempi e responsabilità. Si evidenzia 
inoltre che in alcuni rapporti alcune delle considerazioni sviluppate avrebbero avuto migliore 
collocazione in sezioni differenti da quelle in cui sono state inserite. Si raccomanda in futuro di 
sviluppare il discorso logico agganciandolo meglio ai singoli aspetti da considerare dei diversi 
punti di attenzione ANVUR cui si riferiscono le sezioni del rapporto, supportando le 
considerazioni con una breve enunciazione dei dati oggettivi da cui esse derivano ed elencando in 
maniera sintetica, ma esaustiva,  le azioni da intraprendere. Nell’immediato, in previsione del 
futuro processo di accreditamento dell’Ateneo, si raccomandano tutti i Presidenti di CdS ed i 
GGAQ, al fine di una propria autovalutazione dell’efficacia e della completezza del Rapporto di 
Riesame ciclico 2018, di approntare un documento con il quale dare risposta alle domande dei 
singoli aspetti da considerare dei Punti di Attenzione ANVUR, utilizzando esclusivamente i 
contenuti del Rapporto di Riesame e le relative azioni programmate, nelle sezioni cui essi si 
riferiscono. Si lascia alla considerazione dei GGAQ la valutazione se le risposte ottenute, tenendo 
conto dello stato dell’arte e delle azioni in corso, siano esaustive, accettabili o insufficienti ai fini 
dell’accreditamento. In caso di evidenti lacune si raccomandano vivamente i Presidenti ed i GGAQ 
di promuovere un nuovo rapporto di riesame ciclico anche per il 2019. 
 

 
Proposte principali  

 
1. Specificare meglio, laddove necessario, tramite delibere dei CCdS i tempi, modi e 

responsabilità delle azioni da intraprendere, ai fini dell’eliminazione delle criticità emerse dal 
Rapporto di Riesame; 

2. Fissare, tramite lavoro istruttorio del GGAQ e mediante delibera dei CCdS, obiettivi credibili 
di miglioramento degli indicatori; 

3. Verificare, tramite la procedura di autovalutazione suggerita nell’analisi, l’efficacia del 
Rapporto di Riesame ciclico e, laddove ritenuto opportuno dai GGAQ, procedere alla 
redazione del Rapporto di Riesame ciclico anche per l’anno  2019.  
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Quadro E   
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 
parti pubbliche della SUA-CdS  

 
Analisi 

L’analisi parte dal presupposto che già la relazione annuale 2017 aveva individuato nelle parti 
pubbliche della SUA_CdS un deficit di comunicazione delle buone pratiche esistenti. Si lamentava 
l’uso della SUA_CdS come documento ufficiale ad uso interno piuttosto che come strumento di 
informazione a disposizione della collettività. Al fine di dare le giuste indicazioni ai Presidenti di 
CdS sull’impostazione da dare alla futura scheda SUA_CdS, la Commissione, mediante una fase 
istruttoria condotta dalle due sottocommissioni in cui si è articolata, ha voluto verificare se i 
contenuti delle parti pubbliche della scheda SUA fossero rispondenti o meno ai requisiti richiesti 
per l’accreditamento. 
La verifica ha preso in considerazione, tra gli aspetti da considerare dei Punti di Attenzione 
ANVUR, quelli per i quali i CdS adottano da tempo buone pratiche, hanno avuto giudizi positivi 
dagli studenti o, comunque, hanno già previsto azioni migliorative nel Rapporto di Riesame 
ciclico. L’analisi è stata finalizzata a fornire ai Presidenti di CdS un quadro di ciò che appare del 
proprio corso, su aspetti per i quali sono stati raggiunti positivi standard di qualità, ad un fruitore 
del sito Universitaly dove sono riversate le informazioni contenute nella parte pubblica della 
scheda SUA_CdS.  
 

I Punti di Attenzione presi in considerazione sono stati:  
 

1. R3.B.1 - Orientamento e tutorato 

2. R3.B.2 - Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 

3. R3.B.3 - Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 

4. R3.B.4 - Internazionalizzazione della didattica 
5. R3.B.5 - Modalità di verifica dell’apprendimento 

 
I riferimenti di confronto sono stati i quadri della scheda SUA_CdS indicati dall’ANVUR quali 
“documenti chiave” associati ai singoli Punti di Attenzione. 
I risultati delle indagini sono sintetizzati nell’allegato 12. Le opinioni espresse dalla Commissione 
si sono divise in: 

• positive, se i quadri della SUA_CdS sono risultati rispondenti ai quesiti ANVUR; 
• parzialmente positivi, se le descrizioni nei quadri della SUA_CdS erano inadeguate alle 

buone prassi già in atto all’interno dei CdS; 
• negative, se i quadri SUA_CdS non erano rispondenti ai quesiti ANVUR, a maggior 

ragione se nel CdS sono attive le buone pratiche. 
Le considerazioni espresse non vanno interpretate dunque quale giudizio sul funzionamento dei 
CdS, ma piuttosto come indicazioni su dove intervenire nella scheda SUA-CdS, illustrando meglio 
gli aspetti qualificanti degli standard di qualità del CdS. 
La Commissione ribadisce che ancora oggi i propri siti web utilizzano, per fornire le medesime 
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informazioni contenute nella scheda SUA-CdS o nel Regolamento, un linguaggio meno 
‘protocollare’, che andrebbe esteso anche ai quadri pubblici della Scheda SUA_CdS. Si sottolinea 
anche la necessità di sintesi delle informazioni, suggerendo di inserire nella SUA_CdS più link di 
collegamento a tutti i documenti informativi, distinti per singole tematiche, al fine di favorire la 
consultazione rapida su singoli aspetti organizzativi del corso di studio.  
Si ribadisce, come buona prassi, la compilazione di una guida dello studente, comprensiva di tutte 
le informazioni utili per gli studenti, già adottata in alcuni CdS, dalla quale poter estrapolare parti 
di testo da inserire nei differenti quadri della SUA_CdS, in maniera da assicurare l’uniformità 
delle informazioni date agli utenti esterni. 
La Commissione segnala, infine, la necessità che la scheda SUA_CdS riporti come schede 
insegnamento i syllabus approvati dal CdS, completi di tutte le sue parti, in sostituzione delle 
scarne schede insegnamento attualmente consultabili.  
 
 
 
 

Proposte principali 
1. Adeguare i quadri della SUA_CdS tenendo conto delle valutazioni espresse nell’allegato 12, 

garantendo sinteticità dei testi e l’uso di link per la visualizzazione di documenti snelli sui 
singoli aspetti dell’organizzazione didattica complessiva del CdS; 

2. Promuovere nei CdS la redazione della Guida dello Studente, come testo unico delle 
informazioni per gli studenti, da cui estrapolare le parti di testo per la compilazione della 
scheda SUA_CdS.  
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Quadro F  
Ulteriori proposte di miglioramento  

La Commissione non ritiene opportuno avanzare ulteriori proposte di miglioramento, ritenendo 
urgente e fondamentale, ai fini del miglioramento della qualità, che i CdS si concentrino sulle 
proposte avanzate nelle sezioni precedenti. 
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Sezione III - Valutazioni complessive finali 

 
 
3. Valutazioni complessive finali 

 
La relazione annuale della CPD 2018 costituisce il secondo atto dell’attività triennale 
che si concluderà con la valutazione della qualità della didattica e delle performance 
raggiunte alla vigilia della procedura per l’accreditamento periodico del nostro Ateneo. 
La Commissione ha verificato che tutti i CdS hanno adeguatamente organizzato al 
proprio interno il sistema di Assicurazione della Qualità e messo in pratica tutte le 
proposte suggerite lo scorso anno. Si sono così diffuse a tutti i CdS ed 
“istituzionalizzate” le buone pratiche già in atto all’interno del Dipartimento, come 
premessa per un miglioramento qualitativo complessivo. Le indagini promosse nel 
2018, i cui risultati sono stati oggetto della presente relazione, sono state focalizzate alla 
definizione di una analisi, centrata essenzialmente sulle opinioni degli studenti, sugli 
indicatori della qualità e sulla rispondenza tra organizzazione dei CdS e requisiti 
richiesti per l’accreditamento periodico, del contesto in cui si sviluppano le criticità già 
rilevate gli scorsi anni e confermate anche per il 2018. Le proposte avanzate nella 
relazione 2018 hanno lo scopo di fornire ai Presidenti di CdS e ai Gruppi di GAQ gli 
strumenti di conoscenza per indirizzare al meglio le azioni di miglioramento da 
intraprendere, tenuto conto dell’esigenza di ottenere risultati positivi in tempi brevi, 
ponendo comunque le basi per standard di qualità duraturi nel tempo.  
La Commissione ritiene che siano state poste le basi per raggiungere standard di 
qualità accettabili, pre-requisito essenziale per stabilizzare anche gli indicatori di 
quantità utilizzati per la valutazione dell’efficacia.  
La Commissione sottolinea la necessità che i CdS operino assicurandosi che siano 
raggiunti già nel 2019 gli standard qualitativi dei servizi e dell’organizzazione didattica 
attesi, da verificare mediante il miglioramento dei dati OPIS, secondo i target prefissati, 
riallineando l’organizzazione complessiva ai requisiti richiesti per l’accreditamento 
periodico, ottenendo miglioramenti degli Indicatori quantitativi della Didattica e della 
Internazionalizzazione, con particolare riferimento a quelli individuati come strategici 
per l’Ateneo.  
La Commissione invita i CdS ad applicare le buone pratiche adottate non come 
momenti di adempimento formale, ma come occasione di realizzazione fattiva di 
politiche di qualità per il miglioramento dell’offerta formativa e dell’organizzazione 
dei corsi. La Commissione auspica che gli strumenti adottati per la gestione ed 
assicurazione della qualità possano aumentare l’efficacia delle azioni di miglioramento 
diminuendo il carico di lavoro, con l’intento di liberare tempo e risorse da dedicare 
all’effettivo perseguimento degli obiettivi prefissati.  
Sarà richiesto, per i prossimi anni, uno sforzo collettivo dell’intera comunità impegnata 
nella didattica e una traduzione delle idee in fatti concreti. A questo scopo è 
assolutamente indispensabile che la Commissione possa collaborare strettamente con i 
GGAQ dei CdS e i Rappresentanti degli Studenti presso i CCdS, per monitorare in 
itinere le fasi di applicazione degli interventi programmati per mitigare i punti di 
debolezza rilevati.  
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Per il 2019 la Commissione intende operare al fine di fornire nella prossima relazione 
un quadro a consuntivo dei risultati raggiunti, come quadro di riferimento per la 
procedura di accreditamento dei CdS.  


