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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 
(sottocommissione ambito biologico) 

 
Verbale del 18 luglio 2017 

A seguito di regolare convocazione, la sottocommissione paritetica in ambito biologico si è riunita il 18 
luglio 2017 alle ore 11:00, nel Dipartimento di Scienze Biomediche in Via Muroni 25 – al 4° piano, per 
discutere il seguente ordine del giorno:  
 
1. Organizzazione e aggiornamento dati rispetto alle precedenti Relazioni (A) numero di studenti iscritti 
al secondo anno avendo maturato 40 CFU; B) numero studenti Erasmus outgoing che hanno maturato 12 
CFU; C) numero laureati in corso e non, voti di laurea) 
2. Analisi di eventuali criticità 
3. Offerta formativa: osservazioni e suggerimenti 
  
Dopo l’invio della convocazione è pervenuta una lettera dal Presidente del Nucleo di Valutazione con 
richiesta di compilazione di un questionario sull’adeguatezza delle dotazioni infrastrutturali dedicate alla 
didattica. 
L’OdG è pertanto così modificato: 
 
1. Organizzazione e aggiornamento dati rispetto alle precedenti Relazioni (A) numero di studenti iscritti 
al secondo anno avendo maturato 40 CFU; B) numero studenti Erasmus outgoing che hanno maturato 12 
CFU; C) numero laureati in corso e non, voti di laurea) 
2. Analisi di eventuali criticità 
3. Offerta formativa: osservazioni e suggerimenti 
4. Questionario carenze strutture per la didattica per il Nucleo di valutazione 
 
 
Sono presenti 
 

Componenti Qualifica 

Prof. Laura Manca  Docente 

Prof. Claudia Crosio  Docente 

Sig. Giorgia Demontis Rappresentante studenti CdL Biotecnologie (BTH, classe L-2) 

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

 
Presiede la prof.a Manca; verbalizza la prof.a Crosio 
 
1. Organizzazione e aggiornamento dati rispetto alle precedenti Relazioni (A) numero di studenti iscritti 
al secondo anno avendo maturato 40 CFU; B) numero studenti Erasmus outgoing che hanno maturato 12 
CFU; C) numero laureati in corso e non, voti di laurea) dati 
 
La Commissione esamina i documenti ricevuti dalla Segreteria didattica del Dipartimento (Dott.a M.G. 
Trivero, Sig.a E. Mura) che sintetizzano per i tre CdS di area biologica i dati che l'Ufficio programmazione ha 
trasmesso ai Direttori di Dipartimento utili per il progetto di Programmazione Triennale 2016-2018 
unitamente alla scheda di sintesi per le valutazioni necessarie. Nella lettera di accompagnamento, il 
prorettore Luca Deidda chiede di “continuare nell'opera di miglioramento della didattica concependo azioni 
apposite per migliorare la performance e spingerla oltre il valore del target di Ateneo” e suggerisce inoltre 
per ogni CdL di definire un target specifico per ogni indicatore. Qualora, rispetto a uno degli indicatori, il 
CdL fosse “già oltre il target di Ateneo, l'obiettivo minimo sarà quello di conservare la performance e, 



2 
 

auspicabilmente, di migliorarla. Nel caso “fosse inferiore al target sarà opportuno definire come obiettivo 
minimo il raggiungimento del target”.  
Come illustrato nella “scheda di sintesi”, l'obiettivo dell’ateneo è arrivare a fine 2018 con una serie di 
attività che minimizzino il numero di studenti che conseguono pochi crediti. Segue l’elenco delle attività che 
dovrebbero consentire di approfondire le cause dei bassi valori degli indicatori dei Dipartimenti e di 
implementare un sistema che ottimizzi i risultati di apprendimento degli studenti: 
- orientamento in ingresso. 
- revisione degli ordinamenti, dei regolamenti e dei piani di studio. 
- modelli di didattica moderni. 
- costante monitoraggio delle performance degli studenti. 
- orientamento in itinere. 
- ottimizzazione dell'utilizzo del tempo che lo studente dedica all'Università. 
- Una formazione dedicata ai docenti con particolare riferimento alle modalità di insegnamento e gestione 
d'aula. 
- redistribuzione delle strutture logistico-didattiche attuali (aule, laboratori, aule informatiche, ecc) tramite 
una gestione coordinata, centralizzata e informatizzata. 
- revisione dei calendari didattici. 
- sistema informatizzato di gestione delle carriere con mobilità internazionale (es. Erasmus). 
- sistema coordinato, informatizzato e centralizzato per la gestione delle attività di Tirocini e Stage. 
- valutazione raggiungimento obiettivi formativi degli insegnamenti e del CdS in linea con le moderne ed 
idonee tecniche di valutazione di efficacia della formazione. Per i dettagli di ciascuna delle succitate azioni 
si rimanda alla “scheda di sintesi” inviata dall’Uff Programmazione. 
La realizzazione di tali obiettivi dovrebbe consentire almeno al 44% degli immatricolati di conseguire 
almeno 40 cfu nel primo anno di corso e al 42% dei laureati di conseguire il titolo entro la durata normale 
del corso. 
 
Sono riportati i risultati di ateneo e di Dipartimento per 4 indicatori. 
 
--- Indicatore A_A_1 proporzione di studenti che si iscrive al II anno della stessa classe di laurea (L, LMCU) 
avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. precedente 
 

 

Indicatore A_A_1 

 Anno 2015 (t0) Anno 2016 (t1) 

Dipartimento Num. Den. Ind. Num. Den. Ind. 

SCIENZE BIOMEDICHE 19 130 0,146 22 129 0,171 

Corso di Laurea (DM 270) 19 130 0,146 22 129 0,171 

BIOTECNOLOGIE 13 53 0,245 10 45 0,222 

SCIENZE BIOLOGICHE 6 77 0,078 12 84 0,143 

Corso di Laurea Magistrale   
 

        
BIOLOGIA SPERIMENTALE ED 

APPLICATA 
  

        

Totale complessivo Ateneo 594 1535 0,387 576 1515 0,380 
 

594 1535 0,387 576 1515 0,380 
 
 
Commento risultati AA1:  
BTH: lieve riduzione dal 0,245 del 2015 al 0,222 del 2016.  
SB netto miglioramento dallo 0,078 del 2015 allo 0,143 del 2016. 
Tuttavia le proporzioni risultano essere ancora molto basse rispetto al valore AA1 globale (0,387) e al target 
di ateneo (0,440). 
La Commissione invita i CCdS a considerare in che modo i valori dell’indicatore AA1 possano aumentare e, 
di conseguenza, a fissare il target da cercare di raggiungere entro il prossimo anno. A tal proposito la 
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Commissione ritiene che sarebbe stato utile conoscere i dati inviati dall’Uff. Programmazione con maggiore 
anticipo per trovare soluzioni e metterle in pratica al fine di aggiustare i valori degli indicatori.  
Come descritto nella SCHEDA DI SINTESI DI ATENEO - PROGRAMMAZIONE 2016/2018 “dall'analisi della 
distribuzione degli studenti per fasce di cfu conseguiti, è emerso che la fascia più popolata è proprio quella 
in cui gli studenti conseguono da 35 a 39 cfu, ovvero la fascia immediatamente precedente l'obiettivo 
minimo dei 40 cfu che l'Ateneo si è imposto”.  
La Commissione verifica se questa attestazione sia valida anche per i CdS BTH e SB ma, come dimostra la 
Tabella successiva, per questi CdS la fascia più affollata è quella in cui gli studenti conseguono almeno 40 
cfu, peraltro con indicatori molto diversi (0,222 per BTH e 0,143 per SB). I valori degli indicatori sono molto 
lontani dal target di ateneo (0,440) perché oltre il 52% di studenti per il CdL BTH e oltre il 70% per il CdL SB 
che si è iscritto al secondo anno non ha maturato neppure 30 CFU. 
 
 

CdS Iscritti con 
CFU >=30 

Iscritti con 
CFU >=35 

Iscritti con 
CFU >=40 

Immatricolati di 
prima carriera 
reiscritti nello 
stesso CdS 

Indicatore 
Iscritti con 
CFU >=30 

Indicatore 
Iscritti con 
CFU >=35 

Indicatore 
Iscritti con 
CFU >=40 
 

BTH L2 9 5 10 45 0,2 0,111 0,222 

SB L13 8 4 12 84 0,095 0,048 0,143 

 
 
 
Altri risultati relativi all’indicatore AA1 (file AA1 studenti con 0 cfu dal Kit PRO3_def). 
BTH: 5 studenti “validi per l’indicatore” al 30 giugno 2017 non hanno maturato nessun cfu (più tre “non 
validi”).  
SB: 45 studenti “validi per l’indicatore” al 30 giugno 2017 non hanno maturato nessun cfu (così come sei 
“non validi”).  
Proposta della Commissione: tentare di contattare i succitati studenti per comprendere quale possano 
essere le reali motivazioni. 
 
 
 
--- Indicatore AA2 laureati per anno solare 
 

 

Indicatore A_A_2 

 
Anno 2015 (t0) Anno 2016 (t1) 

Dipartimento Num. Den. Ind. Num. Den. Ind. 

SCIENZE BIOMEDICHE 21 50 0,420 28 75 0,373 

Corso di Laurea (DM 270) 21 50 0,420 28 75 0,373 

BIOTECNOLOGIE 12 24 0,500 14 25 0,560 

SCIENZE BIOLOGICHE 9 26 0,346 14 50 0,280 
 

Totale complessivo Ateneo 594 1535 0,387 576 1515 0,380 
 

         509 1186  0,429    576 15  15    0,380 
 
 
 
Commento risultati AA2 (probabilmente per errore nel file Pro3_dettaglio indicatori x Dipartimento e 
CdS_20170710 BIS.xlsx viene indicato l’anno 2017 invece che 2016. Nel file 
AA2_confronto_t1_t2_20170710: gli stessi dati sono infatti attribuiti all’anno 2016). 
BTH: molto bene il trend negli anni considerati; 
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SB: lontani dai totali complessivi di ateneo (Valore Iniziale 0.406; Target Finale 0,420). 
Per il 2015, grazie al contributo del CdL BTH l’indicatore di Dipartimento (0,420) è sovrapponibile a quello 
finale di ateneo. 
 
Maggiori dettagli emergono dai dati riportati nel file: AA2_confronto_t1_t2_20170710_ dove viene 
confrontati i dati 2016 al 30.3.2016 con quelli 2017 al 30.3.2017. Peggiora il CdL BTH restando sempre al di 
sopra del target finale di ateneo. Migliora lievemente il CdL SB ma resta sempre inferiore anche al target 
iniziale di ateneo. 
 

CdS 2017  2016  

Laureat
i 
regolari 

Laurea
ti 
totali 

Indicator
e al 
30/03/20
17 

Laureati 
regolari 
al 
30/03/20
16 

Laureati 
totali al 
30/03/20
16 

Indicator
e al 
30/03/20
16 

Laurea
ti 
regola
ri 

Laurea
ti 
totali 

Indicato
re 2016 

BTH L2 4 9 0,444 5 6 0,833 14 25 0,560 

SB L13 2 6 0,333 3 6 0,500 14 50 0,280 

 
La Commissione sottolinea che per il CdL SB sarebbe bastato qualche studente a fare la differenza nel 
risultato e osserva che iI CCdS dovrà analizzare il dato. La Commissione suggerisce di verificare anche 
eventuali ritardi nella registrazione on line ma di tenere anche presente che il dato è parziale poiché riferito 
al primo trimestre degli anni considerati (in pratica viene considerata una sola sessione di laurea contro le 4 
o 5 previste annualmente. 
  
 
 
 
--- Indicatore D21 proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito 
almeno 40 CFU nell’anno solare 
 
 

 

Indicatore D_2_1 

 Anno 2012/2013 Anno 2013/2014 Anno 2014/2015 Anno 2015/2016 

Dipartimento Num. Den. Ind. Num. Den. Ind. 
Nu
m. Den. Ind. 

N
u
m
. Den. Ind. 

SCIENZE BIOMEDICHE 97 428 0,227 104 375 0,277 97 412 0,235 
13

0 433 0,300 

Corso di Laurea (DM 270) 69 366 0,189 86 330 0,261 88 372 0,237 
11

5 392 0,293 

BIOTECNOLOGIE 28 141 0,199 54 150 0,360 43 148 0,291 58 158 0,367 

SCIENZE BIOLOGICHE 41 225 0,182 32 180 0,178 45 224 0,201 57 234 0,244 

Corso di Laurea Magistrale 28 62 0,452 18 45 0,400 9 40 0,225 15 41 0,366 

BIOLOGIA SPERIMENTALE ED 
APPLICATA 28 62 0,452 18 45 0,400 9 40 0,225 15 41 0,366 

 

Totale complessivo Ateneo 
 
 2619 7496 0,349 2662 7537 0,353 2972 7691 0,386 3480 7655 0,455 

 
Commento indicatore D_2_1: 
BTH e SB: i dati appaiono “poco” stabili senza netti miglioramenti costanti negli anni e distanti dai Target di 
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ateneo (iniziale 0,349 e finale 0,353). 
BSA: buoni i dati sebbene negli ultimi due anni 2014/15 e 1015/16 si rilevi un peggioramento dell’indicatore 
che nel 2015/16 resta comunque superiore al Target finale di ateneo.  
 
 
 
--- Indicatore D_3_2 proporzione di laureati entro la durata normale dei corsi che hanno acquisito almeno 
12 CFU all’estero. 
 
 

 

Indicatore D_3_2 

 
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Dipartimento Num. Den. Ind. Num. Den. Ind. Num. Den. Ind. Num. Den. Ind. 

SCIENZE BIOMEDICHE 2 21 0,095   27 0,000 2 35 0,057 12 39 0,308 

Corso di Laurea (DM 270)   6 0,000 
 

10 0,000 2 21 0,095 11 28 0,393 

BIOTECNOLOGIE   2 0,000 
 

6 0,000 2 12 0,167 8 14 0,571 

SCIENZE BIOLOGICHE   4 0,000 
 

4 0,000 

 
9 0,000 3 14 0,214 

Corso di Laurea Magistrale 2 15 0,133 
 

17 0,000 

 
14 0,000 1 11 0,091 

BIOLOGIA SPERIMENTALE ED 
APPLICATA 2 15 0,133 

 
17 0,000 

 
14 0,000 1 11 0,091 

 
 
 
Commento indicatore D32: 
BTH: molto bene l’andamento dell’indicatore nei 4 anni (da 0,167 nel 2015 a 0,571 nel 2016); 
SB: lentamente compaiono i primi studenti che maturano 12 cfu (3 studenti su 14 nel 2016, indicatore 
0,214); 
BSA: molto basse le prestazioni del CdLM (solo un 9% nel 2016). Da sottolineare però che gli studenti iscritti 
al CdLM quando effettuano programmi di mobilità per tirocinio non possono acquisire più di 10CFU come 
da ordinamento didattico. 
Buono l’indicatore di Dipartimento del 2016 per le triennali (0,393) nel 2016 contro un indicatore di ateneo 
di 0,390), scarsissimo per la laurea magistrale (0,091).  
 
 
 
 
 
2. Analisi di eventuali criticità 
1) Sollecitare i docenti ad utilizzare la piattaforma Moodle disponibile sul sito d’Ateneo (gli studenti lo 
hanno sottolineato anche nei commenti delle schede di valutazione). La piattaforma consente di aggiornare 
materiale depositato nel precedente anno, di scambiare materiale con gli studenti, di predisporre test da 
somministrare anche on line, ecc.  
2) Sollecitare docenti a registrare quanto prima possibile gli esami. I maggiori ritardi si rilevano soprattutto 
per gli esami che prevedono prove scritte e molti candidati. La Commissione ricorda che è possibile 
verbalizzare e chiudere i verbali anche se non si è terminato di interrogare tutti gli studenti prenotati 
all'appello. Questa modalità è utile quando si hanno molti iscritti o si tiene aperto l’appello per qualche 
giorno. Stesso suggerimento anche per i CFU di tirocinio. La Commissione ricorda che per il CdLM BSA i 35 
CFU della Prova finale, ad eccezione dei 6 dedicati alla dissertazione finale, 27 sono ripartiti per svolgimento 
della ricerca e studi preparatori e 2 CFU per redazione dell’elaborato e possono essere registrati in tempi 
diversi al compimento di tali attività. 
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3) La Commissione invita i Presidenti dei CdS a interagire maggiormente con la Commissione attraverso 
brevi report delle attività effettuate o programmate dal Consiglio anche se queste non fossero suggerite 
dalla Commissione (sono stati svolti incontri con studenti mirati a evidenziare e rimuovere eventuali 
problemi che impediscono ai laureandi di laurearsi in corso? CdL BTH: report per rispondere all'esigenza di 
acquisire maggiori conoscenze su mondo del lavoro e sbocchi occupazionali presentata dagli studenti, ecc)  
 
CdL Biotecnologie (L 2) 
I Docenti del CCdL BTH hanno espresso grande disponibilità alla richiesta di reimpostazione dei programmi 
per alcune discipline: Microbiologia (MED/07 e VET/05) per ampliare la parte del programma di 
immunologia e Fisiologia (VET/01 o 02) per approfondire fondamenti e principi della fisiologia generale 
riducendo le nozioni dei Fondamenti di fisiologia della riproduzione animale. 
Non viene accolta la richiesta di inserire un esame di Zoologia. Anche il CCdL, come la Commissione, 
sollecita gli studenti a fare ricorso agli esami liberi per includere nel proprio curriculum crediti di SSD non 
presenti nel piano didattico. 
 
Il CCdL Scienze Biologiche ha inviato il report sul Progetto di supporto/recupero per gli studenti FC che ha 
l’obiettivo di creare le condizioni per riprendere gli studi con un buon ritmo nel sostenere gli esami 
individuando in quale parte del percorso possa essere rilevato un blocco e quali potrebbero essere i 
problemi di competenza del corso di laurea (es. perdita di contatti con i docenti, indisponibilità a reperire il 
materiale didattico, problemi con gli appelli speciali ecc) in maniera da facilitare la conclusione del percorso 
di studi. Sono già stati raggiunti alcuni risultati. Diversi studenti hanno ricominciato a sostenere e superare 
gli esami e alcuni si potranno laureare già nelle prossime sedute di laurea estiva e autunnale. Il report 
dettagliato è allegato al verbale del CCdS del 19 giugno 2017. 
 
 
 
3. Offerta formativa: osservazioni e suggerimenti  
La Commissione intraprende un percorso di verifica della rispondenza dell’offerta didattica in relazione ai 
possibili sbocchi occupazionali ed al raggiungimento dei succitati indicatori dei CdS. Questo punto all’OdG 
prende spunto anche della recente pubblicazione del D.M. 374 del 2017. 
 
3a. - Decreto Ministeriale n. 374 dell'1 giugno 2017 Riordino del sistema nazionale di istruzione e 
formazione che ha definito i dei nuovi percorsi di reclutamento degli insegnanti delle istituzioni scolastiche 
nazionali. Vedi di seguito la Tabella riepilogativa: 
 
 
98 NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI 
Decreto Ministeriale n. 374 dell'1 giugno 2017 
 

CLASSE DI 
CONCORSO 

DENOMINAZIONE 
REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI 

ABILITAZIONI 
INDIRIZZI DI STUDI 

A-15 
ex 2/A 

ex 40/A 

Discipline sanitarie 
Anatomia, fisiopatologia 
oculare e laboratorio di 
misure oftalmiche, Igiene, 
anatomia, fisiologia, 
patologia generale e 
dell’apparato masticatorio 

 
 
Classe LM 6-Biologia  
 

 
 
ISTITUTI TECNICO-
PROFESSIONALI 

A–28 
ex 59/A 

 
Matematica e Scienze 
Scienze matematiche, 
chimiche, fisiche e naturali 
nella scuola media 

La laurea nella classe LM 6-Biologia  
conseguita dall’a.a. 2019/2020, è titolo di 
accesso purché il piano di studi, fra laurea 
triennale e laurea magistrale, abbia 
previsto almeno 132 crediti nei SSD MAT, 

 
SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO 
-Matematica e 
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FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INF-ING/05, di 
cui almeno: 
30 in MAT, 
12 in FIS, 
6 in CHIM, 
6 in GEO, 
6 in BIO, 
6 in INF/01 o ING-INF/05 o ECS-S/01 

scienze 

A-50 
ex 60/A 

Scienze naturali, chimiche e 
biologiche 
Scienze naturali, chimica e 
geografia, microbiologia 

La laurea nella classe LM 6- Biologia è titolo 
di accesso purché il piano di studi, abbia 
compreso almeno 12 CFU in settori GEO. 

LICEI 

 
 
La Commissione invita i CCdS a tenere in considerazione già dalla prossima Offerta formativa la 
predominanza dei crediti MAT, FIS e dei crediti GEO come requisiti di accesso dei laureati LM6 ai concorsi 
per l’insegnamento nella scuola di primo grado e nei licei e istituti tecnici. Sarebbe sufficiente: 1) realizzare 
una campagna informativa già dai primi anni della triennale cioè prima ancora che il laureato acceda alla 
magistrale; 2) proporre esami liberi nei suddetti SSD.  
 
 
 
3b. - Formazione del biologo 
La Commissione commenta il Resoconto del V Convegno Nazionale Collegio Biologi Universitari Italiani 
(CBUI), inviato dal Presidente del CdL a tutto il CCdS il 2 maggio u.s. 
E’ la quinta conferenza organizzata dal CBUI per focalizzare gli aspetti didattici della formazione dei biologi 
rispetto agli ambiti che offrono opportunità di inserimento professionale. Per le sue attività il CBUI 
interagisce sempre con con.Scienze, con l’Ordine Nazionale dei Biologi, con i rappresentanti dell’area 
biologica del CUN, con il collegio dei Biotecnologi, ecc. L’obiettivo del CBUI è aiutare i Presidenti dei CdS 
nell’adempiere tutte le procedure burocratiche necessarie al funzionamento dei CdL stessi (es. ogni anno 
viene inviata l’elaborazione dei dati statistici ALMALAUREA, necessari alla compilazione del RAR e della 
SUA-CdS) e di armonizzare i CdS a livello nazionale, con l’intento di produrre laureati su tutto il territorio 
con una formazione di impronta nazionale. 
Fra le attività del CBUI: la redazione della tabella tipo dell’ordinamento con insegnamenti di base e 
caratterizzanti, strumento di supporto nell’istituzione dei CdL; il syllabus didattico, che indica per SSD 
contenuti, competenze culturali e metodologiche; definizione dei descrittori di Dublino in via generica, 
lasciando alle singole sedi la possibilità di declinarla secondo le proprie esigenze; elaborazione della matrice 
“Tuning Nazionale” delle competenze/unità didattiche, ha definito i requisiti minimi di accesso ai CdLM 
biologici, indicando i CFU minimi per SSD che ogni candidato deve avere per potersi immatricolare, 
assecondando la richiesta dell’Ordine di regolamentare l’accesso ai CdLM biologici da parte di laureati di 
altre classiha ottenuto l’ammissione della classe di laurea in Biologia nel Progetto Nazionale Lauree 
Scientifiche (PNLS), redige i quesiti dei test di accesso ai CdL, arrivando a mettere a punto una procedura ed 
acquisendo una competenza tali da ottenere sempre ottimi risultati nelle analisi statistiche successive alle 
prove di accesso e contribuendo in modo significativo alla nascita del test di accesso nazionale; ecc  
Al V Convegno Nazionale: Formazione del Biologo, Nuove Attività Professionali e Prospettive (06 Aprile 
2017), molti i temi di interesse:  
importanza del PNLS appunto nella formazione del Biologo. Tutte attività indirizzate agli studenti ed agli 
insegnanti delle scuole superiori che dovrebbero consegnare ai CdL dei futuri studenti con un livello ed una 
qualità di preparazione migliore, che permetterà loro di affrontare il percorso universitario in maniera più 
adeguata e rapida. La partecipazione al PLS permette, inoltre, di supportare gli studenti universitari anche 
durante i loro studi tramite le attività comprese nell’Azione D, rivolta a prevenire l’abbandono da parte 
degli studenti del I anno, andando a migliorare la loro preparazione in quegli ambiti che storicamente 
risultano più difficoltosi (chimica, fisica e matematica). 
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A tal proposito la Commissione sottolinea l’impegno e il consistente lavoro svolto presso l’ateneo di Sassari 
dai CdS SB e BTH (coordinato dalla prof.a M. Formato).  
 
Progetto di riforma dell’esame di Stato e dell’albo professionale, con la costituzione di diversi ambiti 
professionali. Al Convegno CBUI il dott. Calcatelli, Presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi Italiani, 
comunica che, da diversi anni collabora con il Direttivo del CBUI, dando il proprio contributo anche alla 
formazione dei giovani biologi italiani. Uno dei progetti portato avanti con il CBUI, visto che il Decreto 
328/2001 consente l’iscrizione all’albo professionale a laureati di diverse classi di laurea (Biologia, 
Biotecnologie, Scienza della Nutrizione, ecc.), è quello di riformare l’esame di stato e creare delle sezioni 
dell’albo professionale stesso, in modo che il candidato possa essere iscritto nella sezione e possa trovare 
lavoro nell’ambito maggiormente affini alla propria formazione. Il progetto è stato bocciato sia dal MIUR 
che dal Ministero di Giustizia (a cui il nostro Ordine afferisce), perché si rende necessario modificare la 
legge istitutiva dell’Ordine stesso. La conseguenza è che allo stato attuale un laureato proveniente da una 
classe di laurea fra quelle sopraelencate può lavorare in ambiti totalmente differenti rispetto alle proprie 
competenze: questo, però, indebolisce l’immagine del professionista, che viene percepito come un 
tuttologo poco preparato. 

Il dott. Calcatelli solleva anche il problema presente nel settore della Sanità, sia pubblica che 
privata, dove i professionisti che vanno in quiescenza sono rimpiazzati al 50%. Inoltre, da anni vengono 
assunti sempre meno biologi a favore dei medici. La situazione è aggravata dalla chiusura delle Scuole di 
Specializzazione ai biologi: l’Ordine, con il forte supporto del dott. Spanò (Direttore del Dipartimento 
Diagnostica Asl RM B e Responsabile Nazionale Associazione Medici e Dirigenti del SSN), è riuscito ad 
ottenere il Decreto di accesso delle Scuole di Specializzazione dell’area non medica ed i biologi ora hanno 
di nuovo accesso alle Scuole di Specializzazione. 

Il dott. Calcatelli conclude riportando una notizia positiva: l’Ordine a breve dovrebbe passare 
dall’egida del Ministero di Giustizia, storicamente poco attento alle esigenze dei biologi, a quella del 
Ministero della Sanità, con la conseguenza che la laurea in Biologia diventerà una laurea sanitaria. Questa 
novità comporterà la stesura dei decreti attuativi e la modifica parziale della legge istitutiva dell’Ordine: 
potrebbe essere l’occasione giusta per ripresentare il progetto della divisione in sezioni dell’albo 
professionale, in modo che un professionista venga iscritto nella sezione più consona alla sua preparazione 
e, nel caso volesse essere iscritto ad un’altra sezione, dovrebbe dimostrare una preparazione adeguata, 
sostenendo una prova molto più specifica di quanto non sia ora.  
 
Altro punto importante discusso al Convegno è la problematica relativa all’accesso alla professione 
dell’insegnamento delle discipline scientifiche nella scuola secondaria. La classe di insegnamento 50 (ex-
60) alla quale accedono i laureati in Biologia per prepararsi al ruolo di docente. Per accedere a tale classe di 
insegnamento è necessaria una laurea scientifica, ma anche 24 CFU nei settori antropo-psicopedagogici 
che non fanno parte dei piani didattici dei CdL in Scienze biologiche. I laureati in Biologia non sono tutelati 
nella competizione con gli altri laureati che partecipano al concorso per l’insegnamento. 

 
Il CBUI si era fatto promotore della proposta di equiparare il titolo di dottore di ricerca a quello 

conseguito nelle Scuole di Specializzazione, per dare la possibilità a tutti coloro che conseguono il 
dottorato di poter spendere il titolo duramente conseguito anche fuori dal mondo accademico, sempre più 
impermeabile all’assorbimento di nuove figure professionali per la riduzione continua delle risorse 
economiche a disposizione. Il Presidente del CBUI e il dott. Calcatelli stabiliscono di scrivere un documento 
congiunto da presentare al MIUR per ribadire tale proposta. 
 
Molti sono gli spunti di discussione emersi nel V Convegno Nazionale. La Commissione invita i CCdS a 
considerare alcune problematiche che si riflettono sul ruolo del Biologo. Nella relazione finale la 
Commissione riassumerà le osservazioni e le proposte che emergeranno nelle riunioni e nei CCdS. 
 
4. Questionario carenze strutture per la didattica per il Nucleo di valutazione 
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Il 14 luglio u.s. è pervenuta una lettera firmata dal Presidente del Nucleo di Valutazione con richiesta di 
compilazione di un questionario sull’adeguatezza delle dotazioni infrastrutturali dedicate alla didattica. Tale 
accertamento, in particolare basato sulle segnalazioni degli studenti, è necessaria per la stesura della 
Relazione annuale del NdV. 
 
La Commissione esamina i report T REPORT 011 e T REPORT 017 estratti il 17.07.2017 dei questionari degli 
studenti frequentanti 2016/2017 e per confronto gli stessi report dei due precedenti anni. 
Procede a estrapolare i dati relativi alle domande D15 (Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? 
(si vede, si sente, si trova posto) e D16 (I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari ecc.) sono adeguati?). 
I risultati sono presentati per singolo CdS 
 
A) L2-Biotecnologie 
 
Il CdS in BTH incide principalmente su due strutture didattiche (polo Bionaturalistico e via Vienna 2) e per 
un solo insegnamento nell’aula di Anatomia umana in Viale San Pietro. 
Il primo ed il secondo anno all’interno di uno stesso semestre gli studenti frequentano a giorni alterni 
entrambe le strutture, mentre il terzo anno si svolge interamente in via Vienna: 
 

Anno di corso semestre Aula Sede 

1 Primo Semestre Aula 3 Polo Bionaturalistico 

1 Primo Semestre Aula 5 Via Vienna 2 

1 Secondo Semestre Aula B Polo Bionaturalistico 

1 Secondo Semestre Aula 5 Via Vienna 2 

2 Primo Semestre Aula 3/Aula B Polo Bionaturalistico 

2 Primo Semestre Aula Anatomia Umana Viale S. Pietro 

2 Secondo Semestre Aula 9/aula Magna A/aula consiliare Via Vienna 2 

3 Primo Semestre Aula 7/Aula 5/ aula 4 Via Vienna 2 

3 Secondo Semestre Aula 2/aula 9 Via Vienna 2 

 
 

Le valutazioni sono comprese tra un minimo di 6 ed un massimo di 7,8 per il quesito D15 e tra 6,4 e 7,7 per 
il quesito D16 

Sede Aula D15 D16 n° frequentanti insegnamenti 

Polo 
Bionaturalistico 

Aula 3 6,2 7,1 202 3 

  Aula B 6,1 7,0 83 3 

Via Vienna 2 Aula 2 7,5 7,7 107 3 

  Aula 5 6,0 6,7 466 6 

  Aula 9 6,8 7,0 81 2 

  Aula 4/Aula 5 6,1 6,4 84 2 

  Aula 7/Aula 5 6,9 6,8 53 1 

  Aula 9- Aula consiliare 7,8 7,6 60 1 

  Aula Magna A 7,3 7,5 99 1 

  Aula 9/aula Magna B 7,5 7,6 44 1 

Viale S. Pietro Aula Anatomia umana 6,0 7,5 11 1 

B) L13-Scienze Biologiche 
Il CdS in SB incide su tre strutture didattiche (polo Bionaturalistico, via Vienna 2 e via Muroni 25). 
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Ogni semestre gli studenti cambiano struttura didattica e non hanno occasione d’incontro con i colleghi 
iscritti ad altri anni dello stesso CdL. 
 

Anno di corso semestre Aula Sede 

1 Primo Semestre Aula Magna A Via Vienna 

1 Secondo Semestre Aula 3 Polo Bionaturalistico 

2 Primo Semestre Aula 3 Polo Bionaturalistico 

2 Secondo Semestre Aula Magna A Via Vienna 

3 Primo Semestre AULA III piano Via Muroni 25 

3 Secondo Semestre Aula B Polo Bionaturalistico 

 
 
Le opinioni sono comprese tra un minimo di 6,27 ed un massimo di 7,19 per il quesito D15, e tra 6,55 e 6,88 
per il quesito D16 

sede Aula D15 D16 n° frequentanti corsi 

Polo 
Bionaturalistico 

Aula 3 6,49 6,84 476 8 

  Aula B 6,27 6,55 129 2 

Via Vienna 2 Aula Magna A 7,19 7,24 586 8 

Via Muroni 25 Aula III Piano 6,68 6,88 87 3 

 
 
 
C) LM6-Biologia Sperimentale Applicata 
 
Il CdS in BSA incide su due strutture didattiche entrambe site in via Muroni (civico 23 ex Farmacia e civico 
25). Solo il secondo anno svolge tutte le lezioni dell’anno in una stessa aula, che preme ricordare si trova 
all’interno di strutture di ricerca e non offre agli studenti possibilità di aule studio. 
 

Anno semestre Aula Sede 

1 Primo Semestre AULA F Via Muroni 23 ex Farmacia 

1 Secondo Semestre AULA III piano Via Muroni 25 

2 Primo Semestre AULA IV piano Via Muroni 25 

2 Secondo Semestre AULA IV piano Via Muroni 25 

 
 

Le opinioni sono comprese tra un minimo di 6,44 ed un massimo di 7,01 per il quesito D15 e tra 
6,3 e 6,99 per il quesito D16 

 

sede Aula D15 D16 n° frequentanti corsi 

Via Muroni 23 Aula F 6,51 6,99 77 2 

Via Muroni 25 Aula III piano 7,01 6,88 80 4 

  Aula IV piano 6,44 6,30 85 5 

  Studio docente 6,00 4,50 4 1 
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Si inserisce nel presente verbale la scheda restituita il 21 luglio 2017 dalla Commissione paritetica al 
Presidente del NdV di ateneo. 
 
Tipologia Sono 

state 

rilevate 

carenze? 

Se sì, breve 

descrizione delle 

carenze rilevate 

(ad es. capienza, 

visibilità, acustica, 

pulizia, 

climatizzazione, 

barriere 

architettoniche, 

accesso a Internet 

ecc.) 

 

Corsi di 

laurea 

interessati 

 

Breve 

descrizione delle 

eventuali azioni 

proposte  

 

Stato di attuazione delle azioni 

(deliberate, in corso, in fase di 

monitoraggio ecc.) 

sì no 

 

 

Aule 

 

 

SI 

  

visibilità, acustica, 

pulizia 

climatizzazione 

 

BTH (L2) 

SB (L13) 

BSA (LM 

6) 

SB-BSA Per le 

Aule del Dip 

Scienze 

Biomediche site 

in Via Muroni 25 

(3° e 4° piano): 

pompe di calore 

per garantire 

riscaldamento e 

condizionamento, 

sostituzione 

proiettore 

SB-BSA: Lavori ultimati. 

La valutazione degli studenti negli 

ultimi tre anni è aumentata, ma il 

CdL non può intervenire su 

problemi logistici più strutturali 

* Tabella I, pag 3 

 

 

Attrezzature 

 

 

SI 

  

Connessione 

Internet 

LIM 

Computer 

 

BTH (L2) 

SB (L13) 

BSA (LM 

6) 

Presso il Polo 

Bionaturalistico 

di Piandanna è 

presente anche 

un’Aula 

informatica 

provvista di 

lavagna 

interattiva 

multimediale e 

postazioni 

informatiche che 

non risulta essere 

stata mai 

utilizzata 

(Richiesta più 

volte. Sembra vi 

siano problemi di 

perdite acqua e 

presenza di ratti) 

Relazione CP-DS 2015 e 2016 

Anche nella Relazione annuale 2016 

del NdV si fa riferimento alla scarsa 

adeguatezza della dotazione 

infrastrutturale e tecnologica del 

CdLM. Per questo e altri casi simili 

il NdV specifica che “le possibilità 

dei CdS di rimediare alle deficienze 

è ovviamente quasi nulla, essendo la 

maggiore responsabilità in capo 

all’Ateneo”. 

 

 

 

laboratori 

 

 

SI 

 Sovraccarico (o 

sovrautilizzazione) 

del laboratorio 

didattico nel polo 

didattico 

Piandanna 

 

BTH (L2) 

SB (L13) 

BSA (LM 

6) 

SB-RAR 2015 

punto 2c 

obiettivo 2 

Alcune delle aule 

utilizzate 

presentano 

criticità, quali 

problemi di 

acustica, 

illuminazione e 

riscaldamento 

..OMISSIS.. 

Relazione CP-DS 2015 e 2016 

SB-RAR 2016/17 Negli ultimi due 

anni i Laboratori didattici sono stati 

potenziati ma restano insufficienti 

per garantire lo svolgimento di 

esercitazioni in laboratorio di oltre 

100 studenti suddivisi in gruppi di 

15-20. Occorrerebbe almeno un 

secondo Laboratorio didattico, 

analogo a quello di Biologia 

Sperimentale organizzato dal CdL 

Scienze Biologiche presso il Polo 
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A questa azione 

dovrebbe essere 

affiancato 

l’adeguamento 

strumentale e 

soprattutto il 

potenziamento 

dei laboratori 

didattici. 

Bionaturalistico di Piandanna, 

dotato di 25-30 postazioni. Si tenga 

conto che tale laboratorio è 

utilizzato almeno da altri quattro 

corsi di studio. 

* Tabella II, pag 4 

spazi per lo 

studio 

individuale 

SI    

BTH (L2) 

SB (L13) 

BSA (LM 

6) 

 

Il Dipartimento 

purtroppo non 

dispone di spazi 

da attribuire agli 

student iscritti ai 

tre CdS 

Relazione CP-DS 2015 e 2016 

SB-BSA RAR 2016/17 

Problema strettamente connesso alla 

mancanza di una sede nella quale 

poter impartire tutte le lezioni dei 

tre anni di corso 

* Tabella III, pag 5 

 

altro 

(specificare) 

Si   

 

mancanza di un 

polo didattico 

 

BTH (L2) 

SB (L13) 

BSA (LM 

6) 

Accorpare tutte 

le lezioni di 

ciascun CdS in 

un’unica sede. 

Ciò sarebbe 

anche funzionale 

alla fruizione di 

aule di studio 

comuni. 

BTH: per la 

prima volta si 

evidenzia il 

peggioramento 

delle valutazione 

D15-D16 (report 

giugno 17, 

Tabella I pag 3), 

molto 

probabilmente 

legato alla 

dispersione anche 

per questo CdS 

su più sedi.  

Relazione CP-DS 2015 e 2016 e 

luglio 2017 

SB-BSA RAR 2016/17 Non è stato 

risolto tuttora l’annoso problema 

della impossibilità di svolgere le 

lezioni in un unico complesso 

didattico. 

 

 “dispersione del triennio in 

Complessi didattici distanti, che 

spesso implicano lo spostamento tra 

diversi plessi e non favoriscono 

momenti di incontro e di 

comunicazione, e chiedono 

l’accorpamento delle lezioni in un 

unico polo didattico e di poter 

usufruire di aule di studio comuni”.  

* Tabella III, pag 5 

 

 
 
 
Tabella I. Confronto valutazione quesiti D15 e D16 nei tre ultimi AA-Medie per Corso (studenti frequentanti) 

 

 

 2016/ 2017 2015/2016 2014/2015 

CdS 

 

D15 D16 D15 D16 D15 D16 

BTH 

L 2 

6,3 7,0 7,3 7,3 6,3 6,8 

SB 

L 13 

7,1 7,3 6,6 7,0 6,4 6,7 

BSA 

LM6 

6,4 6,4 5,5 6,3 4,6 6 
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D15 D16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella II. Confronto valutazione quesiti D15 e D16 AA 16/17 in rapporto all’utilità delle attività integrative 

laboratoriali-Medie per Corso (studenti frequentanti) 

 

Domande CdS N. risposte Decisamente No Più No che Sì Più Si che No Decisamente 

Si 

       

 

Le aule in cui si svolgono le 

lezioni sono adeguate? (si 

vede, si sente, si trova posto) 

BTH 799 19,3% 25,2% 34,5% 21,0% 

 

SB 753 10,0% 15,7% 41,3% 33,1% 

 

BSA 158 17,1% 26,6% 31,0% 25,3% 

 

 

I locali e le attrezzature per le 

attività didattiche integrative 

(esercitazioni, laboratori, 

seminari ecc.) sono adeguati? 

BTH 799 8,9% 16,8% 48,1% 26,2% 

 

SB 753 6,9% 13,4% 48,0% 32,1% 

 

BSA 158 17,3% 21,8% 35,3% 25,6% 

 

 

Le attività didattiche 

integrative (esercitazioni, 

tutorati, laboratori, ecc) sono 

utili all'apprendimento della 

materia? 

 

 

BTH 799 1,9% 6,2% 36,3% 55,6% 

 

SB 753 

 

1,6% 7,2% 45,2% 46,0% 

 

BSA 

 

158 

 

5,8% 

 

14,7% 

 

28,8% 

 

50,6% 

 

Fonte: Pentaho - T REPORT 001 - 05 giugno 2017 
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