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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: 01/12/2015 - oggetto della discussione: 1a Riunione (Dip. InGeo, Chieti) presenti: Raffi, Boncio, Rusi,
Potere. Assenti giustificati ORI e Miccadei.
il: 04/12/2015 - oggetto della discussione: 2a Riunione (Dip. InGeo, Chieti) presenti: Raffi, Rusi, Potere.
Assenti giustificati Boncio, Ori, Miccadei.
il: 11/12/2015 - oggetto della discussione: 3a Riunione (Dip. InGeo, Chieti) presenti: Raffi, Boncio, Rusi,
Potere. Assenti giustificati Ori, Miccadei,

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 del Riesame, un'ampia
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 e tecnologie geologiche
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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

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:
Visti gli esiti, che indicano da parte dei docenti che la attuano e degli studenti
opinioni positive e risultati utili, l’azione di verifica viene riproposta per l’anno in
corso.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Coordinamento dei docenti sui contenuti degli insegnamenti e minore
parcellizzazione degli stessi

Azioni intraprese:
Un nuovo corso di Laurea Magistrale (CdLM) è stato approvato dal Consiglio di Corso
di Studi (CCdS) del 26/3/2014 e attivato a partire dall’A.A. 2014-2015. Denominato
“Scienze e Tecnologie Geologiche”, prevede una riorganizzazione sistematica degli
insegnamenti erogati

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Il nuovo CdLM, rispetto al precedente, presenta una minore parcellizzazione dei corsi
di base e la suddivisione in due percorsi (percorso "Rischi" e percorso "Risorse") per
meglio caratterizzare l’offerta formativa.

Auto-check contenuti - Blocco 1A

 Ho inserito almeno un obiettivo, un'azione intrapresa e/o lo stato di avanzamento
dell'azione correttiva. In caso contrario, ne ho motivato l'assenza
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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.

Ingresso.

Nel 2015 il numero di studenti iscritti al primo anno, non definitivo, è di 23 unità. A questo numero si
aggiungeranno i laureati triennali delle sessioni di dicembre 2015 e aprile 2016, fino a raggiungere un
numero presumibilmente intorno a 39 unità. Il dato sembra in aumento rispetto alla media del
triennio 2011-2013 (ca. 24).

La regione di provenienza degli iscritti alla Magistrale è prevalentemente l’Abruzzo. Gli immatricolati
sono equamente distribuiti tra maschi e femmine (50%-50%) .

Per quanto riguarda l’attrattività del nuovo Corso di Laurea Magistrale, non si registrano iscrizioni di
Laureati da altri Atenei.

Percorso.

Il monitoraggio delle iscrizioni al secondo anno indica un numero invariato (31) rispetto agli iscritti al
I anno.

Per quanto riguarda il numero di CFU maturati, per la coorte 2013-2014 più del 50% degli studenti ha
conseguito 41-60 CFU annui, il 33% ha conseguito 21-40 CFU, mentre solo il 14% ha conseguito
1-20 CFU. Questi valori sono in miglioramento rispetto a quanto registrato nell’ambito del precedente
Corso Magistrale.

Uscita.

Laureati coorte 2011/12: 22 laureati, di cui ca. 40% in corso.

Laureati coorte 2012/13 nel 2014: 7 laureati in corso, 10 laureati fuori corso.

Internazionalizzazione.

Per quanto riguarda il progetto Erasmus, al 2015, sono attive 3 convenzioni (Oulu, Lisbona e Poitiers)
sfruttabili da studenti sia del Corso di Laurea triennale che Magistrale, 3 studenti della Magistrale
partecipanti. E’ presente uno studente “incoming” dall’Università di Oulu.

Punti di forza e Criticità.

La maggior parte degli studenti immatricolati completa il corso di Studi in tempi ragionevoli. Tuttavia,
è da notare che il numero degli immatricolati è inferiore al numero di laureati in Scienze Geologiche
(laurea Triennale).

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:
Verifiche apprendimento in itinere

Azioni da intraprendere:
Proseguirà l’azione intrapresa negli anni accademici precedenti, allo scopo di
verificare lo stato di apprendimento degli studenti frequentanti
mediante l’interruzione per una settimana dell’attività didattica frontale.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Tali verifiche verranno attuate con l’interruzione per una settimana dell’attività
didattica frontale, attraverso prove scritte e/o orali. Le verifiche sono attuate per
alcuni insegnamenti, e utilizzate, a discrezione del docente, come esoneri parziali.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Coordinamento dei docenti sui contenuti degli insegnamenti e minore
parcellizzazione degli stessi.

Azioni da intraprendere:
Attraverso la riorganizzazione del Corso di Laurea Magistrale,in vigore dall’a.a. 2014,
alcune delle criticità emerse dal precedente CdL, sono in via di risoluzione, grazie
all’offerta formativa che prevede un più stretto coordinamento tra i docenti sui
contenuti e che è più consona alle esigenze della figura del Geologo.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
L’offerta formativa proposta nel nuovo CdL M è stata articolata in percorsi mirati alle
esigenze di occupazione e a una miglior preparazione professionale. Il personale
docente è coinvolto nel monitoraggio in itinere del percorso formativo. Il
monitoraggio sarà argomento di confronto e discussione costante nell'ambito del
CdS. Più significativi risultati riguardanti gli esiti di tale riforma si avranno al
compimento del primo biennio, cioè al completamento dell’a.a. 2015-2016.

Obiettivo n. 3:

Titolo e descrizione:
Intensificazione, formalizzazione dei Tirocini Formativi previsti dal Corso di
Studi

Azioni da intraprendere:
Verranno attivate e/ formalizzate convenzioni con Enti pubblici e di ricerca e con
aziende private in considerazione dei recenti orientamenti indicati dall’ANVUR (terza
missione).

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
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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

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Riorganizzazione Corso di Laurea Magistrale

Azioni intraprese:
La riorganizzazione del Corso di Laurea Magistrale,in vigore dall’a.a. 2014, ha  inteso
risolvere alcune delle criticità emerse dal precedente CdLM, proponendo un'offerta
formativa che preveda un più stretto coordinamento tra i docenti sui contenuti e
sia più consona alle esigenze della figura del Geologo.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
La Commissione di riforma della Magistrale ha tenuto conto delle osservazioni e
opinioni degli studenti nella formulazione della nuova offerta formativa, i cui esiti
potranno essere valutati solo alla fine del primo biennio.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Istituzione gruppo di lavoro docenti – studenti

Azioni intraprese:
l gruppo di lavoro docenti – studenti (Commissione paritetica) è stato istituito/a a
partire dal 2014.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
La Commissione Paritetica Docenti-Studenti, istituita nel 2014, sta svolgendo i
compiti previsti.

Auto-check contenuti - Blocco 2A

 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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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.

I Rappresentanti degli Studenti, nell’ambito della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, segnalano
il perdurare delle problematiche relative a:

1. Vivibilità degli spazi:

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

b) scarsa ergonomia dei posti a sedere nelle aule;

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

2. Limitato svolgimento delle attività formative di campo.

I Rappresentanti degli Studenti propongono:

1) attuare un maggior controllo da parte del personale e l’affissione di cartelli che invitino al rispetto
del luogo di studio. Vista la difficoltà a reperire nuovi spazi, ottimizzare quelli esistenti riservando
ambienti “silenziosi”, come ad es. la biblioteca, per lo studio individuale ed altri per lo studio di
gruppo (es., svolgimento di esercizi, attività con carte e sezioni geologiche, rocce ecc.);

2) aumentare il numero di escursioni; valutare gli itinerari e le località d’interesse delle escursioni in
modo tale da ottimizzare costi e risultati; fornire riferimenti degli argomenti trattati nelle lezioni a
situazioni territoriali in ambito regionale, significative, e raggiungibili autonomamente.

Analisi della scheda di valutazione di Ateneo

I dati ottenuti dal questionario predisposto dall'Ateneo, in merito all'acquisizione del parere degli
studenti, risultano da 211 contatti, e sono validi per 21 insegnamenti, che includono insegnamenti di
entrambi i CdLM attivi. Il valore medio assegnato agli insegnamenti è pari a 3,04 su una valutazione
che va da 0 a 4, con un valore minimo di 2,34 e massimo di 3,66. La valutazione ha tenuto conto
prevalentemente delle caratteristiche di organizzazione dell'insegnamento, riguardante contenuti e
materiale didattico, presenza e disponibilità del docente, e da parte degli studenti.

Sono disponibili i dati Almalaurea per l’anno solare 2014 (14 intervistati su 17 laureati,). I giudizi
sull’esperienza universitaria indicano che il 79% è soddisfatto del CdL. Il 71% è soddisfatto del
rapporto con i docenti. Il 93% ritiene che il carico di studio degli insegnamenti sia stato sostenibile. Il
71% si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso dell'Ateneo ; il 14% allo stesso corso ma in un altro
Ateneo; il 7% ad un altro corso e in un altro Ateneo; il 7% non si iscriverebbe più ad un CdL
specialistica/magistrale. Rispetto al 2012 l’indice di soddisfazione verso il CdL non è cambiato in
modo significativo.

E’ importante sottolineare che a partire dall’A.A. 2014-2015 è in vigore la riforma del CdL Magistrale,
che ha l’obiettivo di ottimizzare l’offerta formativa e migliorare i contenuti del CdL. Non ci sono
ancora laureati. Quindi sarà necessario attendere i primi laureati per valutare l’efficacia della riforma.

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.
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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:
Monitoraggio dell’opinione degli studenti sull'attività dei docenti e sui contenuti degli
insegnamenti, mediante la compilazione di schede di valutazione interna

Azioni da intraprendere:
Continuare a monitorare corsi di Insegnamento e il loro coordinamento mediante le
schede di valutazione interna. Tali schede riguarderanno anche una valutazione delle
attività di campo svolte nell’ambito degli insegnamenti.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Le schede di valutazione interna verranno distribuite nel periodo delle lezioni, quindi
compilate dagli studenti frequentanti, e i dati di sintesi verranno discussi
periodicamente in appositi Consigli di CdS.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Vivibilità degli spazi per studio e didattica

Azioni da intraprendere:
Per quanto riguarda lo stato degli spazi per didattica/studio, la situazione riflette
ovviamente quanto segnalato per il CdL-34, con il permanere di problematiche
legate all’inadeguatezza della maggior parte delle aule e aree di studio. A riguardo,
si sottolinea il dato che indica come il 60% degli studenti nella valutazione dei corsi
ha ritenuto le strutture/attrezzature didattiche “raramente o mai adeguate”.

Azioni: Sono stati ripetutamente richiesti interventi correttivi agli organi centrali di
Ateneo, che si stanno attivando, pur con poca efficienza ed efficacia. Pertanto,
permane critica la situazione aule/aree di studio nelle sue problematiche generali. Si
sottolinea inoltre l'assoluta inadeguatezza delle strutture di supporto alla didattica,
come i laboratori.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Il personale docente e di segreteria concorrerà alle azioni proposte.

Auto-check contenuti - Blocco 2C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 2-b (Analisi della situazione sulla base
di dati, segnalazioni e osservazioni) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni
da intraprendere; 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. Nota: gli interventi da
riportare in questo riquadro possono, avere come obiettivo anche il
mantenimento/consolidamento dei punti di forza
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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:
Monitoraggio sistematico dell'attività post-laurea, tra i laureati negli anni successivi
al conseguimento del titolo.

Azioni intraprese:
Si fa riferimento ai dati disponibili di ALMALAUREA che consentono una prima
valutazione riportata al punto successivo (3-b).

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
(Si veda punto 3-b)

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.

A tre anni dalla laurea, i dati ALMALAUREA per l’anno 2014 (laureati 29 –intervistati 22) evidenziano
che la percentuale di occupati è del 50%; quella di quanti continuano la formazione o hanno
partecipato ad almeno un’attività di formazione post-laurea è del 96%.  Il 55% degli occupati ha un
lavoro stabile.

A cinque anni dalla laurea (laureati 34, intervistati 26) i dati indicano che la percentuale di occupati è
del 85%; quella di quanti hanno partecipato ad almeno un’attività di formazione del 77%.  Il 568%
degli occupati ha un lavoro stabile.

Rispetto all’anno d’indagine 2013, i dati ALMALAUREA indicano: a 3 anni dalla laurea, la diminuzione
degli occupati (da 72,7% a 50%) e di quelli con lavoro stabile (da 62,5% a 55%).

Allo stato attuale, dai dati a disposizione, si nota una diminuzione degli occupati tra 2013 e 2014.
Tuttavia da riscontri da parte del mondo del lavoro, emerge che la richiesta di forza lavoro non ha
adeguata risposta, soprattutto per l’impiego all’estero.

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:
Monitoraggio degli esiti della riorganizzazione dell'offerta formativa

Azioni da intraprendere:
L’attività di monitoraggio avviata dall’Ateneo verso i neo-laureati risulta adeguata.
Sarà opportuno continuare a incoraggiare la partecipazione dei laureati alla
compilazione di questionari proposti da ALAMALAUREA per gli anni successivi alla
laurea.

Allo stato attuale, dai dati a disposizione e da riscontri da parte del mondo del
lavoro, emerge la mancanza di adeguata risposta alla richiesta di forza lavoro.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Per affrontare la criticità rappresentata dalla mancanza di adeguata risposta alla
richiesta di forza lavoro, il CdS è impegnato a ottimizzare la professionalità dei
laureati e sensibilizzarli verso esperienze di lavoro anche all’estero, mediante la
nuova offerta formativa.

L' offerta formativa del nuovo CdL M è iniziata ad ottobre 2014. A lungo termine
saranno da valutare gli esiti sulla soddisfazione degli studenti e sulla occupazione
alla luce delle variazioni introdotte.

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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