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Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni
di questo Rapporto di Riesame, operando come segue:

il: 20/11/2015 - oggetto della discussione: Il Delegato invia il Materiale relativo ai rapporti dell’anno
precedente e convoca i membri per le successive riunioni
il: 04/12/2015 - oggetto della discussione: 2a Riunione (Dip. InGeo, Chieti) presenti: Raffi, Rusi, Potere,
Simone. Assenti giustificati Boncio, Ori, Miccadei
il: 09/12/2015 - oggetto della discussione: 3a Riunione (Dip. InGeo, Chieti) presenti: Raffi, Boncio, Rusi,
Simone. Assenti giustificati Ori, Miccadei, Potere.
il: 11/12/2015 - oggetto della discussione: 4a Riunione (Dip. InGeo, Chieti) presenti: Raffi, Boncio, Rusi,
Potere. Assenti giustificati Ori, Miccadei, Simone.

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 20/01/2016

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio
Dopo la relazione svolta dal prof. Paolo Boncio, componente del Gruppo di Riesame, una approfondita
discussione nell'ambito del Consiglio del Corso di Studio ha portato all'approvazione del documento
relativo al Rapporto di Riesame annuale.

Dati relativi al Corso di Studio:
Scienze Geologiche
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio

1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS
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1-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Verifica apprendimento in itinere

Azioni intraprese:
Analogamente a quanto avvenuto negli anni accademici precedenti, è stata disposta
l’interruzione per una settimana dell’attività didattica frontale, allo scopo di verificare
lo stato di apprendimento degli studenti frequentanti, attraverso prove scritte e/o
orali. Tali verifiche sono attuate per alcuni insegnamenti, e utilizzate, a discrezione
del docente, come esoneri parziali.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Come negli scorsi anni, l’opinione dei docenti sull’utilità delle verifiche è discordante.
Coloro che sono contrari considerano le verifiche in itinere improduttive,
sottolineando il problema delle assenze degli studenti alle lezioni che precedono la
suddetta settimana. Per evitare lo spopolamento delle aule di lezione, il Consiglio di
Corso di Studi (CCdS) ha stabilito che le verifiche effettuate nella suddetta
settimana si svolgano esclusivamente durante gli stessi orari di lezione
dell’insegnamento interessato alla verifica.

L’opinione degli studenti è in generale favorevole, considerando le verifiche utili,
soprattutto per le discipline di Matematica, Fisica Terrestre, Geografia Fisica,
Geochimica, Mineralogia, Geotecnica.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Intensificazione tutoraggio, in particolare al primo anno di corso

Azioni intraprese:
Per l’assenza di risorse, anche nel corso del 2015 non è stato possibile attivare il
tutoraggio a favore degli studenti dei primi anni, da parte di studenti laureandi e
dottorandi. Tuttavia, per l’a.a. 2015-2016 i fondi stanziati dall’ateneo, e attribuiti ai
Dipartimenti, hanno permesso di pubblicare bandi di assegni per attività di tutorato
e didattico-integrative, in via di assegnazione.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
I fondi stanziati dall’ateneo per l’a.a. 2015-2016, e attribuiti ai Dipartimenti,
verranno utilizzati al completamento delle procedure di assegnazione degli assegni
messi a bando nel novembre 2015.

Si veda anche l’Obiettivo “Coordinamento dei docenti sui contenuti degli
insegnamenti e istituzione di un gruppo di lavoro studenti-docenti” descritto
nella parte 2-a.

Auto-check contenuti - Blocco 1A
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1-b Analisi della situazione sulla base dei dati

Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare
eventuali punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse.

Descrizione (max 3000 caratteri)

Auto-check contenuti - Blocco 1B

 Ho riportato e commentato dati relativi a: andamento in ingresso; caratteristiche degli
studenti iscritti; passaggi-trasferimenti-abbandoni. In caso contrario, ne ho motivato
l'assenza

 Ho riportato e commentato dati relativi a: percorso di formazione (ad esempio CFU
maturati, media voti, etc); n. laureati in corso e fuori corso; mobilità internazionale in
uscita ed in ingresso. In caso contrario ne ho motivato l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza e/o punti di forza.
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1-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Intensificazione del tutoraggio

Azioni da intraprendere:
Attività di tutorato e didattico-integrative sono necessarie soprattutto per quegli
insegnamenti che mostrano le più basse percentuali di superamento dell’esame,
anche al fine di ridurre gli abbandoni fra I e II anno e incrementare la media di CFU
annui maturati. Il CCdS, tramite la Commissione didattica, ha stabilito di dare
priorità agli insegnamenti di base e con propedeuticità, e ai corsi con maggior
numero di studenti frequentanti.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Con le risorse dedicate messe a disposizione dall’Ateneo, nel mese di novembre
2015 sono stati messi a bando assegni per svolgere attività didattico-integrative,
rivolti a studenti laureandi e ai dottorandi. Le risorse saranno assegnate entro i primi
mesi del 2016 in modo da attivare tutorati e attività didattico-integrative in tempo
utile e coadiuvare gli studenti nella preparazione degli esami di profitto.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Intensificazione dei seminari finalizzati allo stimolo delle motivazioni degli
studenti

Azioni da intraprendere:
In linea con quanto attuato nel 2014, sono stati organizzati, in modo sistematico,
nel corso del 2015 seminari su tematiche generali delle Scienze Geologiche, tenuti
da esperti esterni, al fine di approfondire argomenti di vari corsi di Insegnamento.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
L'organizzazione dei seminari sarà coordinata dal Presidente del CdS in
collaborazione con la Commissione Didattica. Per l’a.a. 2015-2016, verranno
utilizzati fondi “dedicati” tra quelli attribuiti al Dipartimento (fondi per la didattica).

Proseguiranno gli interventi correttivi riguardanti:

- Verifica apprendimento in itinere - vedi parte 1-a.

- Coordinamento dei docenti sui contenuti degli insegnamenti - vedi parte
2-a.

Auto-check contenuti - Blocco 1C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 1-b (Analisi della situazione sulla base
dei dati) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni da intraprendere; modalità
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2 – L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE
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2-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Coordinamento dei docenti sui contenuti degli insegnamenti e istituzione di
un gruppo di lavoro studenti-docenti

Azioni intraprese:
La Commissione paritetica Docenti-Studenti, già costituita, ha proseguito i suoi
lavori e prodotto una relazione qui utilizzata come riferimento.

È continuata l’azione di coordinamento tra i docenti per verificare eventuali
sovrapposizioni di tematiche tra corsi affini

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Sono state avviate tutte le azioni correttive previste.

Esiti:

Sulla base delle indicazioni fornite dai docenti e da quanto riportato nella relazione
della Commissione paritetica Docenti-Studenti, oltre che dagli esiti della valutazione
interna (vedi obiettivo 2 successivo), le attività programmate corrispondono agli
specifici obiettivi formativi, adempiendone inoltre le propedeuticità con le altre
discipline. Tale risultato deriva anche dall’azione di coordinamento tra docenti sui
contenuti degli insegnamenti.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Elaborazione di un’apposita scheda di rilevazione opinione studenti sul
Corso di Studi.

(L'indagine interna sull'opinione degli studenti riguardo al Corso di Laurea ha scopi
strettamente legati alla didattica)

Azioni intraprese:
E’ stata realizzata un’indagine interna al CdS tra gli studenti finalizzata a ricavare
informazioni esclusivamente sulla qualità della didattica. L’azione è stata proposta in
aggiunta alla valutazione di Ateneo. A seguito della semplificazione del questionario
rispetto al 2013,  i dati ottenuti sono risultati più intuitivi e immediati.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
.Come per l’anno precedente, la scheda è stata distribuita agli studenti nel corso
dell’anno accademico 2015, (durante gli orari di lezione alla fine del secondo
semestre), era quindi rivolta agli studenti che effettivamente seguivano i corsi. In
particolare, hanno compilato la scheda 133 studenti (36,7% del I anno, 35,26% del
II anno, 62,47% del II anno). Le schede sono state elaborate dal punto di vista
statistico e i risultati sono stati discussi in un Consiglio di CdS (ottobre/2015)
appositamente convocato.

Esiti:

Il CCdS ha sottolineato la validità dell’indagine interna effettuata, e l’efficacia delle
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2-b Analisi della situazione sulla base di dati, segnalazioni e osservazioni

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare
valore e interesse ai fini del miglioramento.

Descrizione (max 3000 caratteri)

Auto-check contenuti - Blocco 2B

 Ho inserito un'analisi/commento, basata anche sulla rilevazione dell'opinione degli
studenti su: coordinamento tra gli insegnamenti (es. necessità di migliore il
coordinamento); contenuti dei singoli moduli di insegnamento (es. commenti relativi ad
eventuale necessità di ridurre/ampliare i programmi); corrispondenza tra la descrizione
dei singoli moduli di insegnamento ed i programmi effettivamente svolti; corrispondenza
tra la descrizione della modalità di valutazione e la loro effettiva conduzione.

 Ho inserito commenti relativi a segnalazioni/osservazioni derivanti dall'ultima Relazione
della Commissione Paritetica di riferimento e/o da segnalazioni dirette di studenti a
docenti e/o personale T/A. Se non ci sono state osservazioni di rilievo, ne ho riportato
l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza e/o punti di forza. (esempi di
punti di forza: 1-efficace organizzazione del calendario didattico con attenzione alle
esigenze degli studenti che svolgono tirocini o altre attività propedeutiche all'impiego,
2-efficente coordinamento didattico degli insegnamenti, 3-assistenza agli studenti durante
il percorso di studio, etc.).
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2-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Problematiche connesse alla vivibilità degli spazi

Azioni da intraprendere:
La situazione è stata parzialmente risolta ma permane nelle sue problematiche
generali. Il personale docente e di segreteria si è attivato presso gli organi centrali di
Ateneo per apportare interventi correttivi e migliorare le condizioni di areazione,
climatizzazione, pulizia degli ambienti, e relative ai posti a sedere.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
La situazione è stata parzialmente risolta con interventi correttivi parziali e non
sufficienti. Occorre ancora sottolineare l'inadeguatezza di partenza delle strutture
(aule) testimoniata anche dal dato che il 60% degli studenti nella valutazione dei
corsi ha ritenuto le strutture/attrezzature didattiche “raramente o mai adeguate”. Gli
organi centrali di Ateneo stanno apportando, con poca efficienza ed efficacia, gli
interventi correttivi ripetutamente richiesti.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Organizzazione delle lezioni e degli esami (contenuti e calendari)

I rappresentanti degli studenti continuano a segnalare la necessità di adeguare i
contenuti di corsi di base come Matematica, Chimica e Informatica alle esigenze di
un CdS in Scienze Geologiche. Segnalano inoltre sovrapposizione di più esami nel
medesimo giorno o in un breve lasso di tempo, e un intervallo di tempo non
sufficiente tra la fine delle lezioni e le prime date di esame.

Azioni da intraprendere:
E’ necessario che il Presidente di CdS discuta di tali problematiche con i docenti
interessati al fine di giungere a una soluzione integrando i programmi dei corsi con
argomenti utili alle applicazioni nell’ambito delle Scienze Geologiche.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Tenuto conto della difficoltà a conciliare sovrapposizione di più esami nel medesimo
giorno o in un breve lasso di tempo con l’avere un intervallo di tempo sufficiente tra
la fine delle lezioni e le prime date di esame, il CCdS si è impegnato a riorganizzare
periodi di lezione e date di esame per evitare sovrapposizione di appelli. L’utilità
delle modifiche al calendario delle lezioni proposta dal CCdS (con la contrazione del
periodo delle lezioni per dare più spazio a quello degli esami) potrà essere valutata
solo alla fine delle prossime sessioni di esame invernali ed estive.

Obiettivo n. 3:

Titolo e descrizione:
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3 – L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Non è in atto alcuna azione correttiva, essendo la Laurea triennale in Scienze
Geologiche sostanzialmente preparatoria al proseguimento degli studi.

Azioni intraprese:
Non è in atto alcuna azione correttiva, essendo la Laurea triennale in Scienze
Geologiche sostanzialmente preparatoria al proseguimento degli studi.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Non è in atto alcuna azione correttiva, essendo la Laurea triennale in Scienze
Geologiche sostanzialmente preparatoria al proseguimento degli studi.

Auto-check contenuti - Blocco 3A

 Ho descritto lo stato di avanzamento dell'azione correttiva intrapresa.

 In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo individuato ho riprogrammato
l'obiettivo per l'anno successivo o in alternativa ho fornito il motivo della sua
cancellazione.
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3-b Analisi della situazione, commento ai dati

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare
valore e interesse.

Descrizione (max 3000 caratteri)

Auto-check contenuti - Blocco 3B

 Ho inserito dati e commenti relativi all'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. In
alternativa ne ho motivato l'assenza.

 Ho inserito dati e commenti relativi a contatti documentati con enti/imprese con cui
sono stretti accordi per attività di stage/tirocinio degli studenti durante il corso di studi. In
alternativa ne hai motivato l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza (es: tasso di occupazione ad 1
anno dalla laurea leggermente più basso della media nazionale) e/o punti di forza (es:
buoni rapporti con le imprese; buon tasso di occupazione a tre anni).
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3-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Essendo la Laurea triennale in Scienze Geologiche sostanzialmente preparatoria al
proseguimento degli studi, non è in atto alcuna azione correttiva per
l'accompagnamento al mondo del lavoro, ma solo azioni utili a ottimizzare il
percorso di studi verso la laurea magistrale.

Azioni da intraprendere:
Allo stato attuale i dati disponibili non consentono di evidenziare particolare criticità.
La risoluzione della criticità concernente il ritardo nel conseguimento della laurea
rispetto alla durata del corso di studi favorirebbe un più rapido accesso alla laurea
magistrale limitando anche l’abbandono degli studi al termine del percorso del primo
ciclo (laurea triennale).

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Essendo la Laurea triennale in Scienze Geologiche sostanzialmente preparatoria al
proseguimento degli studi, non è possibile intraprendere azioni per migliorare il
tasso dell’occupazione, ma solo azioni per ottimizzare i tempi di acquisizione della
Laurea triennale e facilitare così il percorso degli studi verso la Laurea Magistrale (si
veda blocco 1-B)

Auto-check contenuti - Blocco 3C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 3-b (Analisi della situazione, commento
ai dati) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni da intraprendere (es:
migliorare il tasso dell’occupazione degli studenti a un anno dal conseguimento del titolo
di laurea, attraverso un'azione finalizzata a: 1. stimolare rapporti più stringenti con le
imprese del territorio; 2. potenziare ed allargare i contatti verso enti e imprese localizzati
al di fuori del tradizionale bacino di utenza dell’Ateneo, etc.); modalità di verifica, risorse
che ritengo di poter impiegare con particolare riferimento alle responsabilità affidate;
tempi previsti per centrare l'obiettivo/ obiettivi proposto/i. In alternativa ne ho motivato
l'assenza.
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