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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

(ambito biologico) 

 

verbale riunioni del 6 e del 10 ottobre 2017 

 

La Commissione paritetica in ambito biologico si è riunita nel Dipartimento di Scienze Biomediche in Via Muroni 25 – 

al 4° piano: 

il 6 ottobre 2017 alle ore 11:00  

il 10 ottobre 2017 alle ore 15:00 

 

Altri contatti e scambio di materiale sono avvenuti via mail 

 

ordine del giorno:  

 

1. Analisi di eventuali criticità e osservazioni generali sui tre CdS (L2, L13 e LM 6)  

2. Aggiornamento dati rispetto alle precedenti Relazioni del 5 giugno e 18 luglio 2017 (esame indicatori da 

Portale Qualità - SUA_CDS) 

 

Sono presenti 

 

Componenti Qualifica 

Prof. Laura Manca  Docente rappresentante per il CdL Scienze Biologiche (SB, classe L-13) 

Prof. Claudia Crosio  Docente rappresentante per il CdL Biotecnologie (BTH, classe L-2) 

Sig. Alessandro Pitzalis Rappresentante studenti CdL Scienze Biologiche (SB, classe L-13) 

 

Assente giustificata perché in mobilità presso la Hue University, Hue, Vietnam (progetto Leonardo) la sig. Giorgia 

Demontis, rappresentante studenti CdL Biotecnologie (BTH, classe L-2). La distanza non rappresenta un problema in 

quanto la Sig.a Demontis assicura il suo contributo via e-mail. 

 

Presiede la prof.a Manca; verbalizza la prof.a Crosio 

   

In precedenza la Commissione si è riunita nei mesi di giugno e di luglio. Di tali riunioni sono stati redatti regolari 

verbali, inviati al Direttore del Dipartimento e ai Presidenti dei CdS L2, L13 e LM6. 

 

 

1. Analisi di eventuali criticità e osservazioni generali sui tre CdS (L2, L13 e LM 6)  

Prima di passare all’esame degli indicatori, la Commissione esamina criticità e punti di forza comuni ai tre CdS. Alcuni 

di questi sono ripetizioni di osservazioni emerse in diverse altre relazioni, 

 

Criticità 

a) La Commissione CP-DS nella riunione del 18 luglio u.s. ha ribadito le criticità inerenti le sistemazioni delle aule in 

poli diversi e le problematiche strutturali di alcune di dette aule che si riflettono negativamente sulla qualità della 

didattica e dei servizi agli studenti (impossibilità di oscuramento, difficoltà nell’acustica, carenza laboratori didattici, 

impossibilità di utilizzo di aula informatica, mancanza un’area didattica nella quale gli studenti delle varie coorti di 

ciascun CdS si possano ritrovare e identificare). Tutte osservazioni riportate nel Questionario sull’adeguatezza delle 

dotazioni infrastrutturali dedicate alla didattica richiesto dal Nucleo di valutazione per la stesura della Relazione 

annuale. Il questionario compilato è stato inviato al NdV e inserito nel verbale della CP-DS (Verbale CP-DS 

18.07.2017) e nel verbale del CCdS (verbale CCdS 24 luglio 2017). 

 

b) In riferimento all’esame degli indicatori, la CP-DS sollecita i CCdS a precisare gli obiettivi che si desidera 

raggiungere. Il sistema di valutazione della qualità avrà senso se si preciseranno i target iniziale e finale almeno dei 

principali indicatori.  

 

d) Promuovere attività di monitoraggio in itinere delle carriere studenti  

 

e) Si suggerisce ai CCdS di verificare che anche i docenti a contratto abbiano uno studio di appoggio per il ricevimento 

studenti. 

 

f) Con la riforma delle composizione delle tasse universitarie scompare la voce dedicata ai "contributi di laboratorio". 

La CP-DS, soprattutto nella componente studentesca, sottolinea l'importanza di tali fondi per lo svolgimento delle 
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attività laboratoriali ed invita i CdS ed il Consiglio di Dipartimento ad esprimersi in tale senso presso i competenti 

Organi Accademici. 

 

Punti di forza 

a) Particolarmente apprezzabile l’attività di orientamento in entrata svolta dai tre CdS (UNISCO, Alternanza 

Scuola/Lavoro, Progetto Nazionale Lauree Scientifiche o PLS). Attività sorprendente se si considera che, fatta 

eccezione per la partecipazione al PLS per il quale dal Ministero sono stati stanziati contributi per l’acquisto di 

materiale ed il reclutamento di tutors, si tratta di attività svolte in una fase di riduzione delle risorse disponibili. 

Un riepilogo delle attività svolte dai CdS è reperibile nei verbali dei CCdS e del CdDipartimento: 

CCdL BTH: verbali 2017 

CCdL SB: verbali febbraio 2017; settembre 2017 

CdDipartimento: verbali Luglio 2017; settembre 2017  

b) Altrettanto pregevole l’attività seminariale svolta durante l’a.a. 2016/17. 

- CdL SB: (“Sicurezza sul lavoro”; “Evoluzioni tecnologiche in Biologia: dai processi automatizzati 

all'Accreditamento Regionale dei Laboratori di Analisi”- verbale CCdS maggio 2017), e le nuove proposte 2017/18 

(Utilizzo in sicurezza delle principali strumentazioni presenti in laboratorio; “Pratiche di uso comune in un laboratorio 

biologico” verbale CCdS del 24 luglio 2017); ad altre attività (es. partecipazione al 2° Simposio Nazionale sulla SLA, 

Torino - settembre 2017), gli studenti hanno partecipato anche in diretta streaming (verbale CCdS luglio 2017). 

Altri seminari sono stati organizzati per i CdS BTH e SB nell’ambito del PLS (es. “Infezioni a trasmissione 

sessuale. "Mi informo, mi proteggo, mi controllo”) (verbale CCdS marzo 2017). 

- CdLM BSA: Nuove professionalità per i Biologi, giornata di Orientamento post lauream (verbale CCdS febbraio 

2017).  

 

c) Più che buona la qualità dei sistemi formativi (vedasi valutazioni degli studenti riportate per singolo CdS in questa 

relazione). Per sistemi formativi la CP-DS intende l’attenzione per l’organizzazione e l’impostazione della didattica 

(garanzia della presenza quotidiana dei docenti per lezioni e reperibilità studenti, formalizzazione delle regole e 

procedure della didattica, utilizzo di piattaforma moodle per la consegna di materiale didattico, cultura espressa ai 

principi dei sistemi qualità da parte del corpo docente). 

 

d) Apprezzabile il trend positivo della partecipazione a programmi di studio o di tirocinio all’estero. La Commissione 

suggerisce ai CdS di verificare l’effettiva possibilità di poter acquisire almeno 12 CFU durante i periodi di mobilità 

(consigliare un minimo temporale sufficiente perché i CCdS approvino il conseguimento dei 12 CFU e non una 

parcellizzazione del periodo con conseguente impossibilità a riconoscere almeno 12 CFU). 

 

e) Altrettanto apprezzabile il reclutamento di tutors (nell’ambito del Progetto Nazionale PLS – Verbale CdDipartimento 

luglio 2017) che garantiranno nei prossimi mesi l’attività di supporto anche agli studenti in corso. Monitorare i risultati 

e raccogliere il livello di gradimento di tale attività da parte degli studenti. 

 

 

 

La CP-DS esamina le schede degli indicatori per il monitoraggio annuale a livello di Sede (Scheda indicatori di Ateneo  

- Portale della Qualità – banca dati SUA - dati ANS aggiornati al: 30.09./2017). 

Del file vengono presi in considerazione gli indicatori iA5B, iA27B e iA28B (Tabella I) perché limitati all’area 

scientifico-tecnologica. Gli atenei della stessa area sono quelli delle presenti nelle isole. 

Gli indicatori di qualità del CdS (Portale SUA) sono stati analizzati nel dettaglio, anche in confronto ove disponibile 

con i dati ottenuti da una ricognizione interna all’Ateneo (Kit_Pro3) 

 

MAGA-nt  = Media Area Geografica (Sud e Isole) Atenei non telematici  

MA-nt  = Media Atenei non telematici  

MA= Media Ateneo (Kit_Pro3) in base ad elaborazione dati interna 
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TABELLA I 

 

Indicatore Anno CdS MAGA-nt MA-nt Commento 

Indicatori Didattica 

 

 

iA5B 

Rapporto studenti 

regolari/docenti (professori a 

**TI, ricercatori a TI, 

ricercatori di tipo a e tipo b) 

per l'area scientifico-

tecnologica 

 

2013 
 

6,5 

 

13,0 

 

14,0 

 

Lieve miglioramento 

 

  

2014 
 

6,8 

 

13,0 

 

14,3 

 

2015 

 

7,6 

 

13,4 

 

14,9 

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente 

 

 

iA27B 

Rapporto studenti 
iscritti/docenti 
complessivo per l'area 
scientifico-tecnologica 

2013 8,2 16,7 15,5 Rapporti inferiori a 

quelli di Area 

Geografica e Nazionali, 

che dovrebbero avere 

un effetto positivo sulla 

qualità della didattica.  

2014 8,5 16,9 15,5 

2015 9,4 17,4 16,1 

 

iA28B 

Rapporto studenti 
iscritti al I 
anno/docenti degli 
insegnamenti del I 
anno, per l'area 

scientifico-tecnologica 

2013 5,5 9,9 9,3 

2014 5,7 9,2 9,1 

2015 
5,7 9,5 9,8 

**TI = tempo indeterminato 

 

 

 

 

2. Aggiornamento dati rispetto alle precedenti Relazioni del 5 giugno e 18 luglio 2017 (esame indicatori da 

Portale Qualità - SUA_CDS) 
La Commissione ha esaminato le schede degli indicatori per il monitoraggio annuale dei CdS L2, L13 e LM6 (Dati 

ANS aggiornati al 30/09/2017). 

Quando possibile, ha comparato i dati con quelli che l'Ufficio programmazione di ateneo ha predisposto e trasmesso ai 

Direttori di Dipartimento utili per il progetto di Programmazione Triennale 2016-2018 (Kit_Pro3) ed con quelli estratti 

Pentaho (per le opinioni studenti).  

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI RISERVATE AI SINGOLI CdS (paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3) 

 

 

 

2.1 CdL BIOTECNOLOGIE CL-2: osservazioni e monitoraggio qualità della didattica (esame condizione 

indicatori, opinioni studenti, criticità presentate dal rappresentante degli studenti).  
 

 

 

TABELLA II 

Riepilogo indicatori CdL Biotecnologie Cl. 2  

Per il triennio 2013-2015: confronto con i valori nazionali di riferimento (ANVUR). 

Per l’anno 2016 i risultati sono stati estrapolati da Kit_Pro3 predisposti dall’ateneo per il progetto di Programmazione 

Triennale 2016-2018 

 

CdS nazionali di riferimento 2013 2014 2015 

N° CdS classe L2 in atenei stessa area geografica 

SUD E ISOLE (*nt) 

14 14 14 

Nr. di altri CdS della classe L2 in Italia (*nt) 43 42 44 

*nt = non telematici 
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Il CdL BTH nel triennio mostra un numero costante di iscritti (circa 150) e di immatricolati (intorno a 60 unità). E’ a 

numero programmato (72 posti più 3 riservati a studenti stranieri).  

Gli indicatori di qualità del CdS (Portale SUA) sono stati analizzati nel dettaglio, anche in confronto ove disponibile 

con i dati ottenuti da una ricognizione interna all’Ateneo (Kit_Pro3) 

 

MAGA-nt  = Media Area Geografica (Sud e Isole) Atenei non telematici  

MA-nt  = Media Atenei non telematici  

MA= Media Ateneo (Kit_Pro3) in base ad elaborazione dati interna 

 

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E) 

Commento: in riferimento agli indicatori iC01 e iC02 si suggerisce al CdS di verificare eventuali criticità che 

impediscono di aumentare la percentuale di studenti che matura almeno 40 CFU nell’a.s. controllando anche la 

regolarità delle verbalizzazioni degli esami e delle attività di tirocinio. Gli studenti sottolineano la difficoltà per 

acquisire crediti nelle discipline non biologiche al primo anno, in primis la Matematica. 

Indicatore Anno CdS_BTH MAGA-nt MA-nt MA Commento 

iC01 

Percentuale di 

studenti iscritti 

entro la durata 

normale del CdS 

che abbiano 

acquisito almeno 40 

CFU nell’a.s. 

2013 35,8% 27,4% 38,9% 35,3% 
In linea con quelli di 

riferimento area geografica. 

Ancora al di sotto dei target di 

ateneo: iniziale 0,349 e finale 

0,353. 

2014 29,5% 33,9% 45,7% 38,6% 

2015 29,7% 37,3% 45,2% 45,5% 

iC02 

Percentuale di 

laureati entro la 

durata normale del 

corso* 

2013 50,0% 41,5% 61,8% -- Il CdS deve approfondire per 

comprendere quali criticità 

portino circa il 50% di 

studenti a laurearsi fuori 

corso. 

Il valore aumenta nel 2016 (da 

Pro3) ed è superiore ai target 

di ateneo: valore iniziale 40,6 

finale 42,0. 

 

2014 37,5% 40,2% 54,5% -- 

2015 50,0% 41,4% 53,8% 42,9% 

2016 

ProR 

AA2 

56,0 %  -- -- 38% 

iC03 

Percentuale di 

iscritti al primo 

anno provenienti da 

altre Regioni* 

2013 0,0% 18,9% 23,4% -- 
Valori bassi, ma compatibili 

con l’insularità 
2014 1,2% 9,8% 23,0% -- 

2015 2,9% 10,6% 28,6% -- 

iC05 

Rapporto studenti 

regolari/docenti 

(professori a tempo 

indeterminato (TI), 

ricercatori (TI), 

ricercatori di tipo a 

e tipo b)* 

2013 8,4 7,9 6,7 -- 

Dato positivo in linea con la 

media nazionale 
2014 7,5 7,5 6,4 -- 

2015 7,9 8,4 7,4 -- 

iC08 

Percentuale dei 

docenti di ruolo che 

appartengono a 

SSD di base e 

caratterizzanti per il 

CdL, di cui sono 

docenti di 

riferimento 

2013 100,0% 98,1% 98,6% -- 

Dato pienamente positivo 

2014 100,0% 96,2% 98,4% -- 

2015 100,0% 96,0% 98,2% -- 
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Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E) 

 

Commento: indicatori decisamente superiori ai valori di riferimento; in linea anche con quelli globali di Ateneo.  

Indicatore Anno CdS_BTH MAGA-nt MA-nt MA Commento 

iC10 

Percentuale di CFU 

conseguiti all'estero 

dagli studenti regolari 

sul totale dei CFU 

conseguiti dagli 

studenti entro la 

durata normale del 

corso* 

2013 5,7‰ 1,4‰ 2,2‰ -- 

Il CdL si posiziona molto bene 

rispetto ai dati di riferimento 
2014 12,2‰ 3,0‰ 4,1‰ -- 

2015 57,9‰ 4,6‰ 3,3‰ -- 

iC11 

Percentuale di 

laureati entro la 

durata normale del 

corso che hanno 

acquisito almeno 12 

CFU all’estero* 

2013 0,0‰ 7,1‰ 20,2‰ 136‰ 

Molto bene rispetto ai dati 

nazionali di riferimento. 

L’indicatore aumenta 

ulteriormente nel 2016 (da 

Pro3) dal 2015 è superiore ai 

valori medi di Ateneo 

2014 0,0‰ 12,1‰ 20,5‰ 144‰ 

2015 166,7‰ 32,1‰ 36,0‰ 157‰ 

2016 

ProR

D32 

 

571,4‰ 
-- -- 

 

390‰ 

iC12 

Percentuale di 

studenti iscritti al 

primo anno del CdL 

che hanno conseguito 

il precedente titolo di 

studio all’estero* 

2013 0,0‰ 1,7‰ 13,6‰ -- 
Valori molto bassi e 

scarsamente significativi da un 

punto di vista statistico. 

Problema insularità 

2014 12,3‰ 0,7‰ 16,6‰ -- 

2015 0,0‰ 2,5‰ 14,4‰ -- 

 

 

 

 

 

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E) 

 

Commento: livello di regolarità delle carriere discreto o superiore rispetto ai riferimenti. Deve essere incrementato il 

numero di CFU acquisiti il primo anno perché ciò consentirebbe di ridurre ulteriormente la percentuale di 

immatricolati che si laurea un anno oltre la durata normale del corso. Si suggerisce un monitoraggio costante per 

comprendere le motivazioni.  

 

Indicatore Anno CdS_BTH MAGA-nt MA-nt MA Commento 

iC13 

Percentuale di CFU 

conseguiti al I anno 

su CFU da 

conseguire** 

2013 53,9% 35,2% 43,7% -- 
Maturano in media il 50% dei 

CFU da conseguire/anno: circa 

26 a seconda del piano 

didattico. Occorre che il CdS 

effettui monitoraggio costante 

per comprendere le criticità 

2014 51,3% 42,0% 51,6% -- 

2015 49,0% 45,2% 49,8% -- 

iC14 

Percentuale di 

studenti che prosegue 

nel II anno nello 

stesso CdL** 

2013 72,7% 44,4% 50,9% -- 

Dal 30 al 40% degli studenti 

non prosegue gli studi nello 

stesso CdS. Probabile siano gli 

stessi che non sostengono esami 
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2014 70,9% 58,4% 61,9% -- 

al I anno (possibile siano 

studenti motivati a iscriversi in 

CdS area sanitaria?). Si 

suggerisce di verificare il dato. 

2015 60,3% 57,1% 60,9% -- 

iC15 

Percentuale di 

studenti che prosegue 

al II anno nello stesso 

CdL avendo acquisito 

almeno 20 CFU al I 

anno** 

2013 69,1% 32,9% 42,4% -- 

Tale valore seppur in calo negli 

ultimi anni rimane superiore ai 

valori di riferimento indicando 

una buona motivazione degli 

studenti che proseguono nel 

CdS. 

Quelli che non abbandonano 

acquisiscono almeno 1/3 dei 

CFU del I anno e sono candidati 

a laurearsi in corso 

 

2014 60,0% 43,9% 51,9% -- 

2015 52,9% 43,7% 49,9% -- 

iC15 

BIS 

Percentuale di 

studenti che prosegue 

nello stesso corso di 

studio avendo 

acquisito almeno 1/3 

dei CFU previsti al I 

anno ** 

2013 69,1% 32,9% 42,4% -- 

2014 60,0% 44,1% 52,0% -- 

2015 52,9% 43,2% 49,8% -- 

iC16 

Percentuale di 

studenti che prosegue 

al II anno nello stesso 

CdL avendo acquisito 

almeno 40 CFU al I 

anno** 

2013 43,6% 12,9% 25,4% -- 

Dati in peggioramento rispetto 

al 2013, lontani dal Target 

globale di ateneo (44,0%) 

2014 23,6% 20,3% 31,5% -- 

2015 19,1% 23,0% 30,7% 
38,7

% 

2016 

AA1-

Pro3 

22,2 
 

  
38,0

% 

iC16 

BIS 

Percentuale di 

studenti che prosegue 

al II anno nello stesso 

CdL avendo acquisito 

almeno 2/3 dei CFU 

previsti al I anno ** 

2013 43,6% 13,4% 25,7% -- 

Il problema sussiste sempre al 

primo anno di corso. Valgono i 

suggerimenti precedenti. 

2014 23,6% 21,8% 32,0% -- 

2015 19,1% 23,6% 30,9% -- 

iC17 

Percentuale di 

immatricolati che si 

laurea entro un anno 

oltre la durata 

normale del corso 

nello stesso CdL** 

2013 23,9% 20,0% 25,4% -- 
Valore in linea con quello di 

Area Geografica, che potrebbe 

migliorare aumentando le 

performance del primo anno 

2014 23,0% 20,4% 25,4% -- 

2015 23,5% 19,4% 26,4% -- 

iC19 

Percentuale ore di 

docenza erogata da 

docenti assunti a 

tempo indeterminato 

sul totale delle ore di 

docenza erogata 

2013 81,8% 87,2% 84,7% -- 

Le ore di docenza erogata sono 

in linea con quella nazionali 
2014 78,3% 85,4% 82,9% -- 

2015 84,1% 88,2% 83,6% -- 

 

 

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere 

Indicatore Anno CdS_BTH MAGA-nt MA-nt Commento 

iC21 
Percentuale di 

studenti che prosegue 
2013 94,5% 91,1% 92,3% 

Elevato il tasso di abbandoni 

(15%) del sistema universitario. 
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la carriera nel sistema 

universitario al II 

anno** 

2014 90,9% 91,0% 92,8% 
Il CdS dovrebbe proseguire 

l’attività di orientamento in 

ingresso ed in itinere 
2015 85,3% 90,2% 91,7% 

iC22 

Percentuale di 

immatricolati che si 

laurea nel CdS, entro 

la durata normale del 

corso** 

2013 18,0% 11,6% 18,0% Netto miglioramento nel 2015. 

Meglio rispetto ai riferimenti di 

Area Geografica. Si suggerisce 

verifiche continue 

 

2014 14,7% 11,8% 19,0% 

2015 29,1% 13,0% 23,0% 

iC23 

Percentuale di 

immatricolati che 

prosegue la carriera 

al secondo anno in un 

differente CdS 

dell'Ateneo ** 

2013 20,0% 23,0% 23,0% 

Valori assimilabili a quelli 

nazionali 
2014 14,5% 15,9% 17,6% 

2015 17,6% 17,4% 15,4% 

iC24 

Percentuale di 

abbandoni del CdS 

dopo N+1 anni** 

2013 54,3% 60,7% 62,1% 

Se l’indicatore intende 

“abbandoni espliciti” sebbene 

inferiori ai dati di riferimento 

nazionali, la percentuale del 

fenomeno è comunque 

cospicua. E’ possibile verificare 

se sono studenti che non hanno 

sostenuto esami? 

Necessita seguire dal primo 

anno l’andamento degli iscritti. 

2014 55,7% 63,3% 62,3% 

2015 52,9% 67,3% 62,5% 

 

 

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente 

Indicatore Anno CdS_BTH MAGA-nt   MA-nt   Commento 

iC27 

Rapporto studenti 

iscritti/docenti 

complessivo (pesato 

per le ore di docenza) 

2013 19,1% 19,4% 17,4% 

Buono il rapporto 

iscritti/docenti 

2014 18,6% 18,7% 16,5% 

2015 20,1% 20,8% 18,7% 

iC28 

Rapporto studenti 

iscritti al primo 

anno/docenti degli 

insegnamenti del 

primo anno (pesato 

per le ore di docenza) 

2013 20,0% 27,1% 21,5% 

2014 19,5% 22,3% 19,4% 

2015 18,8% 27,2% 24,1% 

 

 

 

La CP-DS prende visione delle Opinioni degli studenti. Rispetto al 2015/16 peggiora sensibilmente la valutazione delle 

aule in cui si svolgono le lezioni (D15). Un risultato prevedibile vista la dislocazione del triennio su Poli didattici 

differenti con alcune lezioni in Aule con problemi di acustica e oscuramento. 

Tutte le altre valutazioni sono sovrapponibili o al di sopra delle medie di Ateneo. 

 

TABELLA III 
Opinioni degli studenti CdL BTH (frequentanti) 

 
CdL 

 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 

a2016/17  7,6 7,9 8,0 8,6 8,8 8,1 8,1 8,4 8,5 8,7 8,4 8,1 7,6 7,5 6,5 7,1 
b2015/16 7,6 7,9 8,0 8,6 8,6 8,3 8,4 8,3 8,5 8,6 8,5 8,2 7,5 7,4 7,3 7,3 
cMedie Ateneo 7,6 7,7 7,9 8,3 8,4 8,0 8,1 7,9 8,2 8,4 8,3 7,9 7,1 7 7,1 7 

Fonte Pentaho (T Report 17): 
a
ottobre 2017; 

b
settembre 2016; 

c
Fonte Ufficio Supporto alla valutazione, qualità e statistica – luglio 2017 
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Legenda domande: 

D1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma 

d'esame? 

D2 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 

D3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 

D4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 

D5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? 

D6 Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 

D7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

D8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc..) sono utili all'apprendimento della materia? 

D9 L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio? 

D10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 

D11 E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 

D12 E' complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento? 

D 13 Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel semestre è accettabile? 

D14 L'organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) degli insegnamenti nel semestre è accettabile? 

D 15 Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? (si vede, si sente, si trova posto) 

D 16 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari ecc.) sono adeguati? 

 

 
 

Il rappresentante degli studenti, seppur in mobilità Ulisse, ha raccolto le opinioni dei propri colleghi ed ha 

confermano la generale soddisfazione per il corso di Laurea e la particolare rilevanza delle attività pratiche 

(vedi considerazioni generali criticità punto f). Punto critico, nell'opinione degli studenti rimane nuovamente 

la mancanza di una struttura didattica di riferimento. 

La CP-DS suggerisce al CdS di: 

- proseguire con le attività di orientamento in ingresso ed in itinere per aumentare il grado di motivazione 

degli studenti verso il CdS. 

- monitorare le attività didattiche del I anno che si rivelano il punto critico per il proseguimento degli studi. 
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2.2  CdL SCIENZE BIOLOGICHE CL. 13: osservazioni e monitoraggio qualità della didattica (esame 

condizione indicatori, opinioni studenti, criticità presentate dal rappresentante degli studenti).  
 

 

 

 

- Buona l’attività di supporto agli studenti fuori corso (Verbale CCdS maggio 2017).  

 

TABELLA IV 

 

Riepilogo indicatori CdL Scienze Biologiche cl. 13 

Per il triennio 2013-2015: confronto con i valori nazionali di riferimento (ANVUR). 

Per l’anno 2016 i risultati sono stati estrapolati da Kit_Pro3 predisposti dall’ateneo per il progetto di Programmazione 

Triennale 2016-2018 

 

 

 

 

CdS nazionali di riferimento 2013 2014 2015 

N° CdS classe L13 in atenei stessa area 

geografica SUD E ISOLE (*nt) 

16 16 16 

Nr. di altri CdS della classe L13 in Italia (*nt) 43 42 42 

*nt = non telematici 

 

Il CdL SB nel triennio mostra un aumento nel numero totale di iscritti; nel 2015/16 gli iscritti al primo anno sono 

incrementati di circa il 50% rispetto al 2013/14. E’ a numero programmato (147 posti più 3 riservati a studenti stranieri). 

 

Gli indicatori di qualità del CdS (Portale SUA) sono stati analizzati nel dettaglio, anche in confronto ove disponibile 

con i dati ottenuti da una ricognizione interna all’Ateneo (Kit_Pro3) 

 

MAGA-nt  = Media Area Geografica (Sud e Isole) Atenei non telematici  

MA-nt  = Media Atenei non telematici  

MA= Media Ateneo (Kit_Pro3) in base ad elaborazione dati interna 

 

 

 

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E) 

Commento: si suggerisce una regolare analisi delle carriere ed il coinvolgimento dei docenti che nei questionari degli 

studenti ottengono votazioni inferiori alla sufficienza. I Rappresentanti degli studenti sottolineano maggiormente 

l’opportunità di riorganizzare la collocazione o altri aspetti (es. verificare numero di appelli concessi e modalità di 

esame) delle discipline al I° anno del CdL nel quale, come dimostrato dagli indicatori, gli studenti mostrano difficoltà 

nel conseguimento di un congruo numero di crediti.  

 

 

Indicatore Anno CdS_SB MAGA-nt MA-nt MA Commento 

iC01  

Percentuale di 

studenti iscritti entro 

la durata normale del 

CdS che abbiano 

acquisito almeno 40 

CFU nell’a.s. 

2013 17,8% 25,9% 30,6% 35,5% In linea con quelli di 

riferimento area 

geografica. I dati Pro3 

dimostrano un 

miglioramento nel 2015. 

L’indicatore è molto al di 

sotto dei target di ateneo: 

iniziale 0,349 e finale 

0,353. 

 

2014 20,1% 27,1% 33,2% 38,6% 

2015 17,1% 

 

27,5% 34,7% 45,5% 

2015 

Pro3

D21 

 

24,4% 

   

iC02  

Percentuale di 

laureati entro la 

durata normale del 

2013 56,3% 31,5% 48,2%  Buono rispetto ai 

riferimenti nazionali ma 

troppo distante dei target 

di ateneo: iniziale 40,6 

2014 25,0% 25,8% 39,1%  

2015 34,6% 19,4% 36,1% 42,9% 

2016     
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corso* 

 

Pro3 

AA2 

 38% finale 42,0. 

Si suggerisce di esaminare 

quali criticità portino oltre 

il 60% di studenti a 

laurearsi fuori corso 

iC03 Percentuale di iscritti 

al primo anno 

provenienti da altre 

Regioni* 

2013 2,8% 10,8% 23,4%  Valori bassi, ma 

compatibili con l’insularità 2014 0,7% 7,3% 22,9%  

2015 7,3% 7,0% 23,9%  

iC05 Rapporto studenti 

regolari/docenti 

(professori a tempo 

indeterminato (TI), 

ricercatori TI, 

ricercatori di tipo a e 

tipo b)* 

2013 10,0 15,3 13,8  Dato positivo in linea con 

la media nazionale 

2014 12,4 14,1 13,3  

2015 14,6 16,3 14,3  

iC08 Percentuale dei 

docenti di ruolo che 

appartengono a SSD 

di base e 

caratterizzanti per il 

CdL, di cui sono 

docenti di riferimento 

2013 90,9% 97,5% 97,3%  Sebbene inferiore ai 

riferimenti nazionali, il 

dato appare positivo 
2014 88,9% 97,2% 97,1%  

2015 90,0% 97,8% 97,7%  

 

 

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E) 

Commento: tutti gli indicatori mostrano valori bassi e scarsamente significativi anche se superiori a quelli medi di area 

geografica e nazionale per iC10 e iC12. L’indicatore iC11 risulta molto critico. La scarsa regolarità della carriera è una 

criticità del CdL come dimostrato anche dall’andamento degli indicatori del Gruppo E (iC13, iC15 e 15BIS, iC16 e 

16BIS).  

Indicatore Anno CdS_SB MAGA-nt MA-nt MA Commento 

iC10 Percentuale di CFU 

conseguiti all'estero 

dagli studenti regolari 

sul totale dei CFU 

conseguiti dagli 

studenti entro la 

durata normale del 

corso* 

2013 0,0‰ 1,1‰ 2,7‰  Il CdL si posiziona molto 

bene rispetto ai dati di 

riferimento 
2014 27‰ 2,5‰ 3,2‰  

2015 10‰ 3,7‰ 4,4‰  

iC11 Percentuale di 

laureati entro la 

durata normale del 

corso che hanno 

acquisito almeno 12 

CFU all’estero* 

2013 0,0‰ 13,6‰ 17,6‰ 136‰ Solo dal 2016, compaiono 

i primi studenti che 

maturano 12 cfu.  

Monitorare l’indicatore per 

capire se: 

a) accedono ai programmi 

Erasmus anche studenti 

non regolari; 

b) quale selezione viene 

adottata per attribuire 

borsa studio 

2014 0,0‰ 14,9‰ 21,3‰ 144‰ 

2015 0,0‰ 22,4‰ 29,0‰ 157‰ 

2016 

Pro3

D32 

 

 

214‰ 

   

390‰ 

iC12 Percentuale di 

studenti iscritti al 

primo anno del CdL 

che hanno conseguito 

il precedente titolo di 

studio all’estero* 

2013 0,0‰ 3,5‰ 9,5‰  Valori molto bassi e 

scarsamente significativi 

da un punto di vista 

statistico. Problema 

insularità 

2014 7,1‰ 1,4‰ 11,1‰  

2015 19,9‰ 1,1‰ 9,3‰  
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Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E) 

Commento: la maggiore criticità parrebbe lo scarso numero di CFU conseguiti nel primo anno. Probabilmente 

l’informazione e l’orientamento sulle conoscenze in ingresso richieste dal CdL sono insufficienti. 

Monitorare anche la regolarità con cui i docenti verbalizzano le prove di esame (dall’intervallo che intercorre fra prova 

scritta e risultato e da questo alla verbalizzazione). 

Si suggerisce di migliorare le procedure di comunicazione e di verifica delle stesse e nominare una commissione che 

verifichi sistematicamente lo svolgimento dei percorsi di studio con particolare riguardo a quelli degli immatricolati.  

 

 

Indicatore Anno CdS_SB MAGA-nt MA-nt MA Commento 

 

iC13 

 

 

Percentuale di CFU 

conseguiti al I anno 

su CFU da 

conseguire** 

2013 25,5% 36,0% 35,7%  Maturano in media circa il 

30% dei CFU da 

conseguire/anno: circa 17 

CFU  a seconda del piano 

didattico. Occorre che il CCdL 

effettui monitoraggio costante 

per comprendere le criticità 

2014 32,1% 40,4% 40,2%  

2015 29,4% 40,8% 42,5%  

iC14  

 

Percentuale di 

studenti che prosegue 

nel II anno nello 

CdL** 

2013 45,9% 54,6% 52,0%  Circa il 55% degli studenti 

non prosegue gli studi nello 

stesso CdL. Probabile siano 

gli stessi che non sostengono 

esami al I anno (possibile 

siano studenti motivati a 

iscriversi in CdS area 

sanitaria?). Si suggerisce di 

verificare il dato. 

2014 39,4% 65,3% 59,7%  

2015 44,4% 61,8% 59,3%  

 

 

iC15 

 

 

Percentuale di 

studenti che prosegue 

al II anno nello stesso 

CdL avendo acquisito 

almeno 20 CFU al I 

anno** 

2013 27,1% 40,3% 39,1%   

 

 

 

 

 

 

 

Vale stesso commento dell’ 

iC13 

 

 

2014 25,2% 49,6% 45,4%  

2015 26,6% 48,1% 46,4%  

 

iC15 

BIS 

 

Percentuale di 

studenti che prosegue 

al II anno nello stesso 

corso di studio 

avendo acquisito 

almeno 1/3 dei CFU 

previsti al I anno ** 

2013 27,1% 40,6% 39,3%  

2014 25,2% 49,3% 45,3%  

2015 26,6% 48,0% 46,4%  
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iC16 Percentuale di 

studenti che prosegue 

al II anno nello stesso 

CdL avendo acquisito 

almeno 40 CFU al I 

anno** 

 

2013 
 

10,6% 

 

15,1% 

 

16,9% 

 

 

 

 

 

 

 

Valori molto distanti dal target 

globale di ateneo (44,0%) 

 

2014 4,7% 18,7% 20,8%  

2015 10,5% 17,7% 22,5%  

2016 

proR 

AA1 

14,3    

iC16 

BIS 

Percentuale di 

studenti che prosegue 

al II anno nello stesso 

CdL avendo acquisito 

almeno 2/3 dei CFU 

previsti al I anno ** 

2013 10,6% 16,8% 17,6%   

 

Il problema sussiste sempre al 

primo anno di corso. Valgono 

i suggerimenti precedenti. 2014 4,7% 20,8% 21,6%  

2015 10,5% 19,8% 23,3%  

iC17 Percentuale di 

immatricolati che si 

laurea entro un anno 

oltre la durata 

normale del corso 

nello stesso CdL** 

2013 15,1% 19,5% 20,4%   

Indicatore scarso anche 

rispetto a quelli di riferimento. 

Il valore deriva dal numero di 

studenti che al primo anno 

matura troppi pochi CFU 
2014 14,6% 20,8% 23,8%  

2015 17,1% 18,9% 23,6%  

iC19 Percentuale ore di 

docenza erogata da 

docenti assunti a 

tempo indeterminato 

sul totale delle ore di 

docenza erogata 

2013 86,7% 87,7% 87,0%   

Le ore di docenza erogata 

sono in linea con quella 

nazionali 

2014 92,5% 83,4% 84,4%  

2015 86,2% 85,8% 84,8%  

 

 

 

 

 

 

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere 

Indicatore Anno CdS_SB MAGA-nt MA-nt MA Commento 

iC21 Percentuale di 

studenti che 

proseguono la 

2013 78,8% 87,4% 87,9%  Anche se in diminuzione il 

numero degli abbandoni risulta 

consistente (circa15%). Il 
2014 83,5% 88,0% 87,8%  

2015 86,3% 87,0% 88,6%  
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carriera nel sistema 

universitario al II 

anno** 

fenomeno è diffuso anche in 

campo nazionale. 

Il CdS dovrebbe prevedere 

l’attività di orientamento in 

itinere 

iC22 Percentuale di 

immatricolati che si 

laureano, nel CdS, 

entro la durata 

normale del corso** 

2013 7,9% 9,3% 13,3%  Netto miglioramento nel 

triennio; la CP-DS suggerisce di 

raccogliere le criticità da parte 

dei laureati 

2014 8,1% 8,3% 14,0%  

2015 15,3% 9,1% 13,8%  

iC23 Percentuale di 

immatricolati che 

proseguono la 

carriera al secondo 

anno in un differente 

CdS dell'Ateneo ** 

2013 28,2% 17,2% 17,8%  Elevato il numero di assaggi di 

CdS. Valore atteso poiché gli 

studenti non nascondono che si 

iscrivono nell’attesa di superare 

i test per l’accesso ai CdS di 

area medica-sanitaria.  

2014 35,4% 12,2% 14,2%  

2015 35,5% 14,9% 14,8%  

iC24  

Percentuale di 

abbandoni del CdS 

dopo N+1 anni** 

2013 66,3% 52,7% 61,5%  Se l’indicatore intende 

“abbandoni espliciti” sebbene 

inferiori ai dati di riferimento 

nazionali, la percentuale del 

fenomeno è comunque 

cospicua. E’ possibile verificare 

se sono studenti che non hanno 

sostenuto esami? 

Necessita seguire dal primo 

anno l’andamento degli iscritti. 

2014 62,9% 53,7% 57,8%  

2015 75,6% 60,4% 60,5%  

 

 

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente 

Indicatore Anno CdS_SB MAGA-nt MA-nt Commento 

iC27 Rapporto studenti 

iscritti/docenti 

complessivo (pesato 

per le ore di docenza) 

2013 24,1% 39,7% 33,9%  

 

 

 

 

Buono il rapporto iscritti/docenti 

2014 27,5% 36,3% 32,9% 

2015 30,9% 41,7% 35,2% 

iC28 Rapporto studenti 

iscritti al primo 

anno/docenti degli 

insegnamenti del 

primo anno (pesato 

per le ore di docenza) 

2013 20,7% 32,4% 33,3% 

2014 29,2% 26,0% 29,4% 

2015 29,5% 33,4% 32,6% 

 

 

 

 

 

La CP-DS prende visione delle Opinioni degli studenti. Rispetto al precedente anno, alcune valutazioni risultano 

inferiori fino a un massimo di 0,4 punti. 

In miglioramento invece le valutazioni sulle infrastrutture, sui seminari proposti e sull'organizzazione complessiva 

(orario, esami intermedi e finali) degli insegnamenti nel semestre.  

In linea rispetto alle medie di ateneo 

 

 

TABELLA V 

Opinioni degli studenti (frequentanti) 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 

a
2016/17 7,1 7,7 7,6 8,2 8,5 7,8 7,9 8,0 8,1 8,3 8,2 7,8 7,3 7,4 7,1 7,3 

 
b
2015/16 7,3 7,8 8,0 8,8 8,9 8,1 8,2 8.0 8,5 8,5 8,6 8,,1 7,0 7,2 6,6 7,0 
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c
Medie Ateneo 7,6 7,7 7,9 8,3 8,4 8,0 8,1 7,9 8,2 8,4 8,3 7,9 7,1 7,0 7,1 7,0 

Fonte Pentaho (T Report 17): 
a
ottobre 2017; 

b
settembre 2016; 

c
Fonte Ufficio Supporto alla valutazione, qualità e statistica – luglio 2017 

 

Legenda domande: 

D1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma 

d'esame? 

D2 Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 

D3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 

D4 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 

D5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? 

D6 Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 

D7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

D8 Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...) sono utili all'apprendimento della materia? 

D9 L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio? 

D10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 

D11 E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 

D12 E' complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento? 

D 13 Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel semestre è accettabile? 

D14 L'organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) degli insegnamenti nel semestre è accettabile? 

D 15 Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? (si vede, si sente, si trova posto) 

D 16 I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari ecc.) sono adeguati? 

 

 

 

Dopo ampia e produttiva discussione con i rappresentanti degli studenti, la CP-DS invita il CCdS a: 

- svolgere un attento controllo sullo svolgimento delle attività didattiche del I anno, in specie per quelle che 

si rivelano il punto critico per il proseguimento degli studi; 

- inserire un livello minimo di punteggio nel test per l’accesso al CdL; 

- proseguire con le attività di orientamento in ingresso ed in itinere per aumentare il grado di motivazione e 

di consapevolezza degli studenti verso il CdS; 

- Sollecitare i docenti che non le propongono a prevedere prove in itinere; 

- Utilizzare maggiormente la piattaforma moodle. 
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2.3 CdLM BIOLOGIA SPERIMENTALE E APPLICATA CL. LM6: osservazioni e monitoraggio qualità della 

didattica (esame condizione indicatori, opinioni studenti, criticità presentate dal rappresentante degli studenti).  
 

La Commissione ribadisce la necessità di poter contare sulla rappresentanza studentesca. Un problema sollevato anche 

da altre CP-DS e recepito dal Presidio di Qualità (verbale PdQ n.5/2017) 

 

 

 

TABELLA VI 

Riepilogo indicatori CdLM Biologia sperimentale e applicata 

Per il triennio 2013-2015: confronto con i valori nazionali di riferimento (ANVUR). 

Per l’anno 2016 i risultati sono stati estrapolati da Kit_Pro3 predisposti dall’ateneo per il progetto di Programmazione 

Triennale 2016-2018 

 

 

CdS nazionali di riferimento 2013 2014 2015 

N° CdS classe LM6 in atenei stessa area geografica - SUD E ISOLE 

(*nt) 

24 25 25 

Nr. di altri CdS della classe LM6 in Italia (*nt) 84 83 82 

*nt = non telematici 

 

Il CdLM BSA presenta mediamente negli anni un numero di iscritti intorno alle 60 unità, con un numero di avvii di 

carriera al primo anno pressoché costante negli anni (con l’eccezione del 2014). La collocazione geografica ed il 

numero di abitanti nella Regione motivano il numero di iscritti pari a circa la metà rispetto a quella dei corsi di laurea 

di riferimento. 

 

Gli indicatori di qualità del CdS (Portale SUA) sono stati analizzati nel dettaglio, anche in confronto ove disponibile 

con i dati ottenuti da una ricognizione interna all’Ateneo (Kit_Pro3) 

 

MAGA-nt  = Media Area Geografica (Sud e Isole) Atenei non telematici  

MA-nt  = Media Atenei non telematici  

MA= Media Ateneo (Kit_Pro3) in base ad elaborazione dati interna 

 

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E) 
 

Commento: alcuni indicatori sono buoni e intorno alla media di area geografica e nazionale. Altri sono scarsi (iC01, 

iC02).  Si suggerisce al CCdS di verificare anche la regolarità della verbalizzazione on line di esami e attività di 

tirocinio. 

Vedasi dettagli nella Tabella successiva 

 

Indicatore Anno CdS_BSA 
MAGA-

nt 
MA-nt MA Commento 

iC01 Percentuale di 

studenti iscritti entro 

la durata normale del 

CdS che abbiano 

acquisito almeno 40 

CFU nell’a.s. 

2013 40,0% 37,3% 43,2% 35,3% In linea con quelli di 

riferimento e con i target di 

ateneo: iniziale 0,349 e 

finale 0,353. 

L’indicatore non si 

discosta molto da iC16. 

Dovrebbe essere più alto. 

2014 22,5% 36,2% 41,7% 38,6% 

2015 34,1% 36,4% 42,7% 45,5% 

2016 

Pro3

D21 

36,6    

iC02 Percentuale di 

laureati entro la 

durata normale del 

corso* 

2013 48,4% 57,6% 66,4%  Il CdS deve approfondire 

per comprendere quale 

criticità portino circa il 

50% di studenti a laurearsi 

fuori corso  

2014 51,5% 54,4% 63,6%  

2015 53,8% 51,5% 62,1%  

2016 

proR 

AA2 

Non 

disponibile 

   

iC04 Percentuale iscritti al 

primo anno, laureati 

in altro Ateneo* 

2013 8,0% 17,3% 31,3%  Dato riconducibile 

all'insularità 2014 18,8% 23,6% 35,5%  

2015 0,0% 23,3% 36,8%  

iC05 Rapporto studenti 

regolari/docenti 

2013 5,0 6,5 5,6   
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(professori a tempo 

indeterminato, 

ricercatori a tempo 

indeterminato, 

ricercatori di tipo a e 

tipo b)* 

2014 5,0 6,5 5,5  

2015 4,1 6,1 5,3  

iC08 Percentuale dei 

docenti di ruolo che 

appartengono a SSD 

di base e 

caratterizzanti per il 

CdL, di cui sono 

docenti di riferimento 

2013 100,0% 92,0% 94,9%   

2014 100,0% 91,0% 94,8%  

2015 100,0% 91,6% 93,1%  

iC09 Valori dell'indicatore 

di Qualità della 

ricerca dei docenti 

per le lauree 

magistrali (QRDLM) 

(valore di 

riferimento: 0,8) 

2013 0,9 0,9 1  La QRDLM è superiore al 

valore di riferimento. Si 

suggerisce al CdLM di 

monitorare questo valore 
2014 0,9 0,9 1  

2015 0,9 0,9 1  

 

 

 

 

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E) 

Commento: sensibilizzare gli studenti ad aderire a programmi di mobilità internazionale già durante il primo anno di 

corso e di durata tale da consentire il conseguimento di almeno 12 CFU. N.B.: come da ordinamento didattico gli 

studenti che accedono ai programmi di mobilità per tirocinio non possono acquisire più di 10CFU. Si suggerisce di 

riconsiderare i CFU di Tirocinio 

Vedasi dettagli nella Tabella successiva. 

 

Indicatore Anno CdS_BSA MAGA-nt MA-nt MA Commento 

iC10 Percentuale di CFU 

conseguiti all'estero 

dagli studenti 

regolari sul totale 

dei CFU conseguiti 

dagli studenti entro 

la durata normale 

del corso* 

2013 3,9‰ 7,2‰ 13,9‰  Sensibile miglioramento nel 

triennio. 

Monitorare l’indicatore per 

capire se: 

a) accedono ai programmi 

Erasmus anche studenti non 

regolari; 

b) quale selezione viene 

adottata per attribuire borsa 

studio 

2014 7,5‰ 14,3‰ 15,9‰   

2015 10,7‰ 13,8‰ 19,7‰   

iC11 Percentuale di 

laureati entro la 

durata normale del 

corso che hanno 

acquisito almeno 12 

CFU all’estero* 

2013 133,3‰ 15,0‰ 45,4‰ 136‰ Molto basse le prestazioni 

del CdLM ma migliora al 

91‰ nel 2016. Aumentare a 

12 i CFU del tirocinio al 

primo anno. 

2014 0,0‰ 26,6‰ 46,5‰ 144‰ 

2015 0,0‰ 34,2‰ 50,9‰ 157‰ 

2016 

ProR 

D32 

 

91‰ 

   

390‰ 

iC12 Percentuale di 

studenti iscritti al 

2013 0,0‰ 4,5‰ 14,5‰  Come riportato nella SUA-

CDS e in Pentaho, nel 2016 
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primo anno del CdL 

che hanno 

conseguito il 

precedente titolo di 

studio all’estero* 

2014 0,0‰ 6,1‰ 16,7‰  compaiono i primi 

immatricolati laureatesi in 

Ateneo straniero (Marocco) 
2015 0,0‰ 8,4‰ 19,5‰  

 

 

 

 

 

 

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E) 

 

Commento: livello di regolarità delle carriere discreto e sovrapponibile ai valori di riferimento. Deve essere 

incrementato il numero di CFU acquisiti il primo anno. Ciò ricade negativamente sul numero di laureati entro la 

durata normale del corso. Si suggerisce un monitoraggio costante per comprendere le motivazioni. 

Vedasi dettagli nella Tabella successiva. 

 

Indicatore Anno CdS_BSA MAGA-nt MA-nt Commento 

 

iC13 

Percentuale di CFU 

conseguiti al I anno 

su CFU da 

conseguire** 

2013 59,5% 53,4% 61,0% Il completamento del I anno 

prevede l'acquisizione al 

massimo di 44CFU. Si 

suggerisce una revisione del 

piano didattico 

2014 41,3% 54,4% 59,3% 

2015 53,1% 52,0% 59,8% 

 

iC14 

Percentuale di 

studenti che 

proseguono nel II 

anno nello stesso 

corso di studio** 

2013 100 % 97,6% 97,4% Buono il tasso di 

proseguimento, a riprova della 

motivazione degli studenti 

iscritti 

2014 100 % 97,6% 97,1% 

2015 95,7% 97,6% 97,0% 

iC15 Percentuale di 

studenti che 

proseguono al II anno 

nello stesso corso di 

studio avendo 

acquisito almeno 20 

CFU al I anno** 

2013 90,9% 81,9% 83,6% Sostengono massimo 3 esami. 

Verificare se sia possibile 

sollecitare lo svolgimento del 

Tirocinio 2014 76,9% 83,0% 83,3% 

2015 82,6% 78,4% 82,2% 

iC15 

BIS 

Percentuale di 

studenti che 

proseguono al II anno 

nello stesso corso di 

studio avendo 

acquisito almeno 1/3 

dei CFU previsti al I 

anno ** 

2013 90,9% 81,9% 83,8% 

2014 84,6% 83,2% 83,5% 

2015 82,6% 78,8% 82,5% 

 

iC16 

Percentuale di 

studenti che 

proseguono al II anno 

nello stesso CdL 

avendo acquisito 

almeno 40 CFU al I 

anno** 

2013 45,5% 34,5% 45,6% Dovrebbero aver sostenuto 

tutti e 5 gli esami e svolto il 

tirocinio. 

 

 

2014 7,7% 34,2% 41,9% 

2015 34,8% 28,9% 42,2% 

 

iC16 

BIS 

Percentuale di 

studenti che 

proseguono al II anno 

nello stesso CdL 

avendo acquisito 

almeno 2/3 dei CFU 

previsti al I anno ** 

2013 45,5% 35,9% 46,1% Mediamente dovrebbero 

maturare almeno 30 CFU (su 

5 esami, il 50-60% sostiene 

meno di 3 esami).  2014 7,7% 36,6% 42,8% 

2015 39,1% 32,4% 43,3% 
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iC17 

Percentuale di 

immatricolati che si 

laurea entro un anno 

oltre la durata 

normale del corso 

nello stesso corso di 

studio** 

2013 86,1% 77,0% 79,9% Ottimo l’andamento nel 

triennio 

 
2014 65,0% 75,0% 80,6% 

2015 95,5% 78,0% 81,1% 

 

iC19 

Percentuale ore di 

docenza erogata da 

docenti assunti a 

tempo indeterminato 

sul totale delle ore di 

docenza erogata 

2013 91,7% 85,5% 86,6%  

2014 91,7% 83,8% 85,8% 

2015 80,5% 85,9% 84,3% 

 

 

 

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere 

Indicatore Anno CdS_BSA MAGA-nt MA-nt Commento 

 

iC21 

Percentuale di 

studenti che prosegue 

la carriera nel sistema 

universitario al II 

anno** 

2013 100% 98,1% 98,0%  

2014 100% 98,0% 97,6% 

2015 95,7% 98,0% 97,6% 

 

iC22 

Percentuale di 

immatricolati che si 

laurea, nel CdS, entro 

la durata normale del 

corso** 

2013 40,0% 44,8% 55,6% Fatta eccezione per i dati relativi 

al 2014 che deviano in tutti gli 

indicatori, per C22 si registra un 

lieve miglioramento e tendono 

ad allinearsi a quelli di 

riferimento dell’area geografica 

 

2014 63,6% 50,0% 56,7% 

2015 46,2% 50,3% 54,4% 

 

iC23 

Percentuale di 

immatricolati che 

prosegue la carriera 

al secondo anno in un 

differente CdS 

dell'Ateneo ** 

2013 0,0% 0,2% 0,3%  

2014 0,0% 0,2% 0,3% 

2015 0,0% 0,2% 0,4% 

iC24 Percentuale di 

abbandoni del CdS 

dopo N+1 anni** 

2013 2,8% 4,5% 5,5% Tasso di abbandoni molto basso, 

riconducibile alla motivazione 

degli studenti 
2014 5,0% 4,1% 4,3% 

2015 0,0% 5,2% 5,0% 

 

 

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente 

Indicatore Anno CdS_BSA MAGA-nt MA-nt Commento 

iC27 Rapporto studenti 

iscritti/docenti 

complessivo (pesato 

per le ore di docenza) 

2013 13,9 17,2 15,6 Valori leggermente inferiori o in 

linea rispetto alle medie di area 

geografica e nazionale. 

Un docente mediamente ogni 10 

studenti: ci si dovrebbe 

aspettare ottime performances. 

Si sottolinea la necessità di 

monitorare in itinere le carriere. 

2014 11,8 17,8 15,6 

2015 10,9 17,2 15,1 

 

iC28 

Rapporto studenti 

iscritti al primo 

anno/docenti degli 

insegnamenti del 

primo anno (pesato 

per le ore di docenza) 

2013 10,0 12,3 10,1 

2014 6,4 10,6 9,3 

2015 9,6 9,6 8,7 

 

 




