
Denominazione del Corso di Studio : Laurea in Scienze Geologiche 

Classe : L-34 

Sede : Università di Chieti-Pescara, sede di Chieti, Dipartimento di Ingegneria e Geologia. 

Primo anno accademico di attivazione: 2008-2009 

 

Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le modalità 

operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).   

Gruppo di Riesame (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati dell’Ateneo) 

Componenti obbligatori 

Prof.  Gian Gabriele ORI- Responsabile del Riesame 

Sig.  Matteo SIMONE - Rappresentante degli studenti  

 

Altri componenti1 

Prof.  Marcello BUCCOLINI (Docente del CdS) 

Prof.  Sergio RUSI (Docente del CdS) 

Prof.  Paolo BONCIO (Docente del CdS)  

 

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: 

  19/12/13 Il Responsabile riceve il materiale per iniziare i Lavori 

 22/12/13 Il Responsabile invia il Materiale pertinente ai membri della Commissione 

 27/12/13 Il Responsabile invia commenti e punti da discutere alla 1a Riunione 

 27/12/13 - 3/1/14 Discussione via email 

 7 /1/14 ore 15:00 - 1a Riunione (Dip. InGeo, Chieti) presenti: Buccolini, Boncio, Rusi, Di Pietro, Simone. 

Assente giustificato Ori. 

 9/1/2014 ore 9:00 - 2a Riunione (Dip. InGeo, Chieti) presenti: Buccolini, Boncio, Rusi, Di Pietro, 

Simone. Assente giustificato Ori. 

 10/1/2014 ore 9:00 - 3a Riunione (Dip. InGeo, Chieti) presenti: Buccolini, Boncio, Rusi, Di Pietro, 

Simone. Assente giustificato Ori. 

               

              Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 13 GENNAIO 2014 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio2 

Nell’ambito del Consiglio CdS del 13/1/2014 il Prof. Paolo Boncio ha illustrato i lavori del Gruppo del Riesame 

che hanno condotto alla stesura della scheda del riesame. Dopo ampia e condivisa discussione il Consiglio 

CdS ha concordato con quanto illustrato sia in merito alle criticità che alle azioni correttive, così come 

riportato nella presente scheda. 

 

                                       
1 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo  

2 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   

 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

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

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. 1: Verifica apprendimento in itinere 

Azioni intraprese:  

È stato istituito per ogni semestre un periodo di interruzione dell’attività didattica frontale della durata di una 

settimana al fine di intraprendere per ogni insegnamento attività di verifica sullo stato di apprendimento, nella 

forma di verifiche scritte o orali. A discrezione del docente, tali verifiche sono utilizzabili come esoneri 

parziali. 

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

Esiti: Dalle prime, parziali indicazioni dai docenti e dagli studenti i risultati sono incoraggianti, soprattutto per 

le discipline di base. 

 

Obiettivo n. 2: Intensificazione tutoraggio, in particolare al primo anno 

Azioni intraprese:  

Non è stato possibile intensificare l’attività di tutoraggio da parte di studenti laureandi e laureati per l’assenza 

di risorse finalizzate. L’azione viene riproposta per il 2014. 

 

Si veda anche l’Obiettivo “Coordinamento dei docenti sui contenuti degli insegnamenti ed istituzione di un 

gruppo di lavoro studenti-docenti” descritto nella parte 2-a. 

 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 

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.  

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Ingresso. 

Nel 2013 il numero di iscritti al primo anno è di 80 unità, leggermente inferiore alla media del periodo 2010-

2013 (97.3, influenzato da un picco massimo di 112 iscritti nel 2011). Nel 2008 e generalmente anche negli 

anni immediatamente precedenti (coorti strutturate a norma della 590) le iscrizioni erano intorno a 40-50 

unità. 

L’incremento rispetto al 2008 e il picco massimo del 2011 sono probabilmente dovuti ad una maggiore 

sensibilizzazione, registrata anche a scala nazionale, nei confronti delle tematiche geologiche a causa 

dell’evento sismico del 2009. Malgrado la flessione negativa del 2013, il dato del 2010-2013 indica 

comunque un buon grado di capacità di attrazione del presente Corso di Studio, rispetto al panorama 

nazionale delle Scienze Geologiche. Il numero di iscritti del 2013 è prossimo al limite massimo di sostenibilità 

previsto dalla normativa (75). 

 

Gli iscritti 2013 provengono prevalentemente dalla regione Abruzzo, in modo significativo dalla Puglia e 

subordinatamente da Molise, Marche, Campania e Basilicata. 

 

Gli immatricolati di sesso maschile e femminile sono rispettivamente il 72% e 28%. 

 

La scuola di provenienza più frequente è il Liceo Scientifico (49%), la restante parte proviene prevalentemente 

dagli Istituti Tecnici. 
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Percorso. 

Il monitoraggio delle iscrizioni agli anni successivi mostra un calo di iscrizioni al II anno pari a circa il 30%, per 

le coorti 2011 e 2012 e un ulteriore 14% dal II al III anno, per la coorte 2011. Non sono ancora disponibili i 

dati per il III anno della coorte 2012. In termini di valori assoluti, si evidenzia comunque un incremento del 

numero di iscritti al III (69) per la coorte 2011, rispetto alla media (59) degli anni precedenti (2008-2012). 

Una flessione delle iscrizioni agli anni successivi si osserva, generalmente e fisiologicamente, anche 

dall’analisi delle coorti precedenti. Tale flessione è in gran parte dovuta al passaggio a corsi di laurea a 

numero chiuso e/o programmato oppure ad abbandono degli studi. Purtroppo non è possibile quantificare la 

percentuale delle due componenti; i dati si basano su colloqui con gli studenti. L’ulteriore flessione negativa 

registrata nelle coorti 2011 e 2012 rispetto agli anni precedenti (ca. 20%) è probabilmente da attribuire al calo 

di emotività che l’evento sismico del 2009 aveva prodotto. 

Si ritiene che il calo degli iscritti da un anno all’altro sia un fenomeno in ogni caso da prendere in 

considerazione, valutando l’opportunità di motivare maggiormente gli studenti con attività di tutoraggio, in 

particolare nel corso del I anno. 

 

La maturazione di CFU annui nel periodo 2009-2012 è: 

1) Studenti del I anno: 50-64% fra 21 e 60 CFU annui, con prevalenza della classe 21-40 CFU annui (24-

41%); 

2)  Studenti del II anno: 60-71% fra 21 e 60 CFU annui, con prevalenza della classe 41-60 CFU annui nel 

2010 e 2011 (43-49%) e della classe 21-40 CFU annui nel 2012 (42%). 

 

Uscita. 

Laureati coorte 2009: 31 in corso (48% degli iscritti al III anno); 9 al I fuori corso  (14% degli iscritti al terzo 

anno, il dato è incompleto,  si completerà con la prima sessione  di laurea 2014). Una considerevole 

percentuale dei laureati deriva da trasferimenti dal vecchio CdL (509), quindi il dato è difficilmente 

confrontabile con le coorti successive. 

Laureati coorte 2010: 12 in corso  (17% degli iscritti al terzo anno). Il dato è incompleto e si completerà con la 

prima sessione di laurea 2014, dove sono previsti 7 laureati in corso (ulteriore 10% degli iscritti al terzo anno).  

 

Internazionalizzazione. 

Al 2013, sono attivi 3 progetti Erasmus (Oulu, Lisbona e Poitiers) sfruttabili da studenti sia del Corso di Laurea 

triennale che Magistrale . Nell’intervallo compreso fra il 2009 ed il 2013, ha partecipato un totale di 28 

studenti. 

 

 

 

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: Intensificazione tutoraggio 

Azioni da intraprendere:   

Intensificare le attività di tutoraggio, soprattutto al primo anno, per quegli insegnamenti che mostrano le più 

basse percentuali di superamento dell’esame, al fine di ridurre gli abbandoni fra I e II anno ed incrementare 

la media di CFU annui maturati. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Reclutamento tutori fra studenti laureandi e giovani laureati meritevoli, motivati con prospettive di 

miglioramento del proprio CV e ricompensati con risorse dedicate messe a disposizione dell’Ateneo. 

 

Proseguiranno gli interventi correttivi: 

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

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

 

aggiungere campi come questo separatamente per ciascun obiettivo 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

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

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. 1: Coordinamento dei docenti sui contenuti degli insegnamenti ed istituzione di un gruppo di 

lavoro studenti-docenti 

Azioni intraprese:  

È stato convocato un apposito Consiglio del CdS per sollecitare il coordinamento dei docenti sui contenuti 

degli insegnamenti. A tale iniziativa sono seguite varie riunioni fra gruppi di docenti. In un successivo 

Consiglio del CdS è stato adottato il “Syllabus”, proposto dal Coordinamento Nazionale dei Presidenti di CdS 

per la Laurea triennale in Scienze della Terra, che definisce i contenuti minimi dei singoli insegnamenti. E’ 

stato chiesto ai docenti di adeguare i propri programmi di insegnamento a tale Syllabus. Successivamente, il 

Presidente del CdS ha verificato la coerenza dei programmi di insegnamento con quanto previsto dal Syllabus. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Sono state avviate tutte le azioni correttive previste, tranne 

l’istituzione di un apposito gruppo di lavoro docenti-studenti a causa della mancanza della rappresentanza 

studentesca fino a dicembre 2013. A partire da tale periodo è stata istituita la Commissione Paritetica 

Docenti-Studenti che svolgerà i compiti previsti dal gruppo di lavoro sopraddetto. 

Esiti: Sulla base delle prime indicazioni dai docenti e dagli studenti i risultati sono incoraggianti. 

 

Obiettivo n. 2: Elaborazione di un’apposita scheda di rilevazione opinione studenti sul Corso di Studi. 

Azioni intraprese: Sono state realizzate delle schede finalizzate a ricavare informazioni esclusivamente sulla 

qualità della didattica.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Le schede sono state distribuite agli studenti nel corso del 2013. 

In particolare, sono state compilate e raccolte 172 schede, di cui 63 per gli iscritti al I anno, 53 per il II anno, 

47 per il III anno e 9 per fuori corso. Le schede sono state elaborate dal punto di vista statistico ed i risultati 

sono stati distribuiti a tutti i docenti e discussi in un Consiglio di CdS. L’azione verrà riproposta solo nel caso 

in cui non vengano predisposte in tempo utile le nuove schede di valutazione di Ateneo. 

Esiti: Il risultato di tale rilevazione è tuttora in fase di analisi da parte dei singoli docenti. 
 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI3 

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.  

  (indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

I Rappresentanti degli Studenti, nell’ambito della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, segnalano le 

seguenti problematiche: 

1. Vivibilità degli spazi: 

a) poco adeguate areazione, climatizzazione e pulizia degli ambienti; 

b) scarsa ergonomia dei posti a sedere nelle aule; 

c) difficoltà di concentrazione per lo studio in biblioteca a causa del troppo rumore. 

2. Organizzazione dei periodi accademici 

 sovrapposizione di più esami nel medesimo giorno o in un breve lasso di tempo; 

 e spesso non rispettato. 

3. Accessibilità, chiarezza e celerità d’informazione/avvisi. 

4. Scarse attività formative di campo. 

                                       
3  Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò predisposti; le 

osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del Responsabile del CdS durante il 
tutto l’anno accademico. 
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I Rappresentanti degli Studenti propongono: 

1c) un maggior controllo da parte del personale e l’affissione di cartelli che invitino al rispetto del luogo di 

studio; 

2) organizzare gli orari di lezione in modo tale da consentire gli spostamenti con i mezzi pubblici, qualora 

nello stesso giorno le lezioni si svolgano nelle diverse sedi (Es. corsi di informatica e geotecnica nell’anno A.A. 

2013/2014). Sollecitare i docenti nel rispettare le date di termine delle lezioni e l’intervallo minimo fra la fine 

delle lezioni e le date di esame. 

3) migliorare la tempistica d’avviso da parte dei docenti e dalla segreteria; 

4) aumentare il numero di escursioni; valutare gli itinerari e le località d’interesse dell’escursioni in modo tale 

da ottimizzare i costi. 

 

L'analisi del questionario predisposto dall'Ateneo in merito all'acquisizione del parere degli studenti ha 

coinvolto un totale di 623 schede, relative a 26 insegnamenti. Il valore medio assegnato è pari 2,67 su una 

valutazione che va da 0 a 4, con un valore minimo di 2,19 e massimo di 3,24. La valutazione ha tenuto conto 

prevalentemente delle caratteristiche di organizzazione dell'insegnamento, delle caratteristiche didattiche di 

studio, delle infrastrutture e dell'interesse e soddisfazione da parte degli studenti. Si rileva che la 

partecipazione degli studenti, al momento non obbligatoria, è stata generalmente bassa sempre inferiore al 

50%. 

 

Sono disponibili i dati Almalaurea soltanto per l’anno solare 2012 (10 laureati). I giudizi sull’esperienza 

universitaria indicano che il 60% è soddisfatto del CdL. Il 90% è soddisfatto del rapporto con i docenti. Il 90% 

ritiene che il carico di studio degli insegnamenti sia stato sostenibile. Il 70% si iscriverebbe di nuovo allo 

stesso corso dell'Ateneo ; il 10% allo stesso corso ma in un altro Ateneo; il 10% ad un altro corso e in un altro 

Ateneo; il 10% non si iscriverebbe più all'Università. 

 

 

 

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: 

Le segnalazioni degli studenti e le relative proposte verranno prese in considerazione nell’ambito del  

Consiglio di CdS. 

 

Proseguirà l’intervento: 

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

L’intervento correttivo - Elaborazione di un’apposita scheda di rilevazione opinione studenti sul Corso di 

Studi parte 2-a. proseguirà solo nel caso in cui non vengano predisposte in tempo utile le nuove schede di 

valutazione di Ateneo. 

 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
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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.    

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           
 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

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. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                         

In questo momento non sono disponibili dati, acquisiti sistematicamente, relativi all’immissione nel mondo 

del lavoro dei laureati. Tuttavia da conoscenze dirette della realtà collegata alla situazione delle laure triennali 

in geologia e da colloqui intercorsi con diversi studenti, si può ragionevolmente affermare che la pressoché 

totalità dei laureati è indirizzata verso l’immatricolazione a corsi di laurea magistrale. 

 

 

 

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: 

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, già 

espressa con la scheda 1, favorirebbe un più rapido accesso alla laurea magistrale limitando anche 

l’abbandono degli studi al termine del percorso del primo ciclo (laurea triennale). 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

 

 


