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Struttura di riferimento

Dipartimento di Ingegneria e Geologia
Sezione relativa al Corso di Studio in

Ingegneria delle Costruzioni - LM-24

INFORMAZIONI GENERALI
Corso di Studio: Ingegneria delle Costruzioni
Classe: LM-24
Dipartimento: INGEGNERIA E GEOLOGIA
Presidente: Prof. Marcello Vasta

INCONTRI DELLA COMMISSIONE
La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di
questa Relazione, operando come segue:
Data

Ordine del giorno

19/11/2018

QUADRO A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
1.

I risultati della valutazione sono stati resi pubblici almeno in forma aggregata?
I risultati delle valutazioni sono resi pubblici (in forma aggregata per i singoli CdS) sul sito PQA “Presidio qualità di Ateneo” nella
sezione OPINIONE STUDENTI.

2.

I dati relativi ai questionari di valutazione della didattica sono stati analizzati criticamente dal CdS?
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In sede di Consiglio di CdS i risultati dei questionari della valutazione didattica sono stati presi in considerazione ma non sono stati
analizzati criticamente.
3.

Il CdS si attiva per risolvere le principali problematiche emerse dai risultati della valutazione?
Essendo i risultati in forma aggregata non emergono le problematiche relative ai singoli corsi e dunque non è possibile intervenire per
risolvere le problematiche.

4.

Vi sono eventuali problematiche/osservazioni/considerazioni sollevate dalla componente studentesca che derivano
direttamente dall’esperienza degli studenti?
Si rileva una buona partecipazione alla compilazione dei questionari. Come già espresso nella precedente Relazione (cfr. RCP 2017)
tuttavia, sebbene in relazione agli anni passati il numero di schede valide è in forte aumento, il numero di materie considerate ed il
numero di docenti coinvolti, così come la media dei punteggi del CdS è diminuito.
Rimane tuttavia anche se in forma minore un timore generale nella compilazione dei suddetti questionari, timore basato sulla
mancanza di garanzia di tutela dell’anonimato, in quanto tale attività viene effettuata all’interno della propria pagina personale, alla
quale si accede inserendo username e password.
Il tentativo di risolvere questa anomalia con le nuove modalità di prenotazione agli esami non ha sortito gli effetti voluti poiché alcuni
studenti affermano di aver eseguito correttamente la prenotazione agli esami bypassando la procedura di valutazione dei docenti.

QUADRO B
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.
1.

Secondo gli studenti i metodi, gli strumenti e i materiali didattici sono adeguati?

Allo stato attuale, la qualificazione dei docenti e i metodi di trasmissione delle conoscenze sono valutati abbastanza positivamente,
mentre risultano carenti gli ausili didattici, i laboratori e le attrezzature in genere.

2.

Se previste, le attività di esercitazioni/laboratorio sono adeguate (per numero e durata) ad una reale acquisizione di
abilita? pratiche?

Dati gli impegni sempre più numerosi degli studenti circa la produzione di elaborati grafici e lo studio, sia inteso come singolo che di
gruppo, le aule appaiono insufficienti, soprattutto sotto il profilo delle dimensioni e della relativa capienza, e poco attrezzate dal punto
di vista della rete elettrica ed informatica. Anche l’apertura del cosiddetto “polo Micara” sembra non aver risolto affatto il problema. Gli
ulteriori spazi messi a disposizione da tale struttura, infatti, non soddisfano a pieno l’utenza. Anche la loro configurazione, essendo
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caratterizzata da una eccessiva comunicazione spaziale tra gli ambienti, appare inadeguata ad ospitare contemporaneamente attività
di studio (che richiedono un elevato grado di concentrazione) e lavori di gruppo. Sebbene si rilevi l’utilità dello spazio “biblioteca del
Dipartimento INGEO” per lo studio individuale, si sottolinea la mancanza di spazi riservati ai lavori di gruppo.

3.

Aule attrezzate e laboratori sono adeguati al numero di studenti e alle esigenze formative del CdS e tengono conto di
studenti con esigenze particolari?

Come riportato dalla relazione dell’anno precedente non potendo, allo stato attuale delle cose, prevedere un ulteriore ampliamento
degli spazi didattici a disposizione, si propone di ottimizzare quelli esistenti favorendone una migliore fruizione, potenziando le
attrezzature in dotazione delle aule, in particolare quelle riguardanti la rete elettrica rendendo disponibile un numero maggiore di
prese per poter soddisfare tutti gli studenti che si recano nei laboratori per dedicarsi a lavori individuali o di gruppo, ed effettuando un
continuo monitoraggio delle stesse, nonché garantendo una maggiore separazione tra i locali aperti dedicati ai lavori di gruppo ed ai
laboratori e quelli più riservati dedicati allo studio individuale.

Si ribadisce, la necessita? di attivare un servizio stampa gestito dall’Ateneo in grado di soddisfare le esigenze degli studenti e dei
laureandi ai quali e? richiesta di frequente la produzione di elaborati grafici con un non indifferente impegno economico.
Si propone di redigere un secondo questionario cartaceo non strettamente legato ai singoli docenti, in cui gli studenti possano
esprimere un parere sulla adeguatezza delle infrastrutture (aule, attrezzature, etc.).

4.

Se previste, le attività stage/tirocinio sono adeguate (per numero, durata e qualità) ad una reale acquisizione di abilita?
pratiche?

Le attività di stage/tirocinio, nonostante l’impegno del CdS, risultavano talvolta poco utili e formative per lo studente.

Per tale motivo, a partire dall’a.a. 2018/2019 è stata sostituita con un esame aggiuntivo a completamento del corso di “Calcolo
Automatico delle Strutture”

Si resta ni attesa di una valutazione da parte degli studenti.
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5.

Il CdS prevede modalità specifiche di progettazione e di gestione dei percorsi formativi adatte alle esigenze degli studenti
lavoratori o comunque con difficolta? per la frequenza?

Allo studente che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute o altri validi motivi reputi di non avere la possibilità di
frequentare con continuità gli insegnamenti e di sostenere nei tempi legali i relativi esami e verifiche di profitto, il CdS da la facoltà di
iscriversi in regime di Tempo Parziale. La durata legale del Corso di Studio sarà doppia rispetto a quella originaria. Allo studente
verrà assegnato lo stesso piano di studio previsto per il Corso di ordinaria durata.

QUADRO C
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.
1.

Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti?
Sono adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare? Sono effettivamente rispettate dai docenti?
Le prove di accertamento delle capacita? acquisite dagli studenti e del livello di autonomia raggiunta dagli stessi si svolgono
attualmente con metodologie diversificate legate al tipo di insegnamento erogato, ed appaiono mediamente adeguate al carico
didattico richiesto. Preso atto delle criticità e relative proposte della RCP-2017, riguardanti gli esoneri scritti, si segnala come
nell’Anno Accademico 2017/2018, sia stato inserito uno stop didattico, teso a eliminare l’interferenza tra le suddette verifiche con la
fruizione delle lezioni degli altri corsi.
Tuttavia, questo stop didattico non e? stato pienamente rispettato dai docenti in quanto inserito in un periodo in cui la quantità di
argomenti erogata nei corsi non aveva ancora raggiunto un livello sufficiente per poter essere valutata con un esonero. Si provvederà
comunque ad un monitoraggio della situazione.
Attualmente esiste una connessione logica tra le attività programmate e gli obiettivi formativi, il cui conseguimento e? efficacemente
verificato nel corso degli esami di profitto. La maggior parte dei corsi appaiono coerenti da questo punto di vista e consentono il
raggiungimento di un’utile coesione tra gli strumenti di conoscenza teorica forniti e la loro pratica applicazione.
A fronte di un giudizio generalmente positivo sui corsi, si rilevano delle criticità puntuali all’interno dei singoli programmi, i quali,
secondo l’opinione studentesca, necessitano di un aggiornamento da programmare effettivamente in base alle richieste del
palinsesto lavorativo odierno, dove possibile.
Si ritiene, in ogni caso, opportuno operare nel senso di un miglioramento della coerenza tra le attività proposte e gli obiettivi formativi.
Da questo punto di vista appare certamente utile potenziare le attività pratiche sempre pero? in connessione con una approfondita
conoscenza degli aspetti teorici dei problemi.

2.

In base alla valutazione della didattica da parte degli studenti, le modalità d’esame sono definite in modo chiaro?
In molti casi si prevede il superamento di prove parziali, utili a verificare lo stato di progressione dell’apprendimento degli studenti,
articolate nella produzione di elaborati scritti senza una doverosa preparazione mirata. In taluni casi si ritiene che le suddette

documento generato in data 30/12/2018 alle ore 16:24 da Account Viewer

pagina 5 di 32

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Presidio della Qualità di Ateneo

Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2018
Struttura di riferimento

Dipartimento di Ingegneria e Geologia
verifiche siano eccessivamente onerose, sia come frequenza che come impegno richiesto.
Si propone di mettere in condizione gli studenti di sostenere gli esoneri scritti mediante l’utilizzo di esercitazioni più numerose e che
lascino il tempo relativamente necessario per la preparazione ai parziali.
Si propone, sulla base delle osservazioni da parte degli studenti, di chiarire già dalle prime lezioni quali siano le modalità di
superamento dell’esame (presenza o meno delle prove di esonero parziali).
Riguardo gli esami che prevedono il superamento delle prove di esonero gli studenti chiedono che le stesse siano fissate nel periodo
previsto dallo stop didattico. Nel caso in cui non venisse attuato lo stop didattico gli studenti chiedono che le date di esonero siano
fissate con un adeguato preavviso (almeno un mese prima) e che non vi siano sovrapposizioni tra le date di esonero di diversi
insegnamenti (almeno n.3 giorni tra una prova di esonero e un’altra).

3.

Se previste, le attività di tirocinio/stage sono valutate? Se si? in che modo? sono valutate le competenze acquisite del
laureando? (Es. sono previsti questionari da compilarsi a cura del Tutor o degli enti/imprese?)
Le attività di tirocinio/stage sono state abolite.

4.

Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro? Sono adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da
accertare?
La prova finale consiste nello svolgimento di una tesi progettuale o teorico-sperimentale, su tematiche relative agli insegnamenti del
corso di laurea magistrale, da svilupparsi sotto la guida di un relatore ufficiale del corso, anche in collaborazione con enti pubblici e
privati, aziende manifatturiere e di servizi, centri di ricerca, operanti nel settore di interesse. Dalla prova finale dovrà emergere la
padronanza degli argomenti trattati, la capacita? di operare in modo autonomo e originale, nonché la capacita? di comunicare
appropriatamente i contenuti.

QUADRO D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
1.

Il CdS, nella Scheda di Monitoraggio Annuale, ha esaminato criticamente gli indicatori proposto dall’ANVUR?

La valutazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (che sostituisce Rapporto Annuale di Riesame) mostra come gli indicatori
proposti dell’ANVUR siano stati sufficientemente esaminati dal CdS.
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Andrebbero espresse in maniera più approfondita le eventuali azioni correttive proposte, ma questo può dipendere dalla scarsa
attendibilità dei risultati delle rilevazioni dell’opinione studentesca. Ancora una volta si sottolinea l’inefficacia di tale mezzo come
attualmente predisposto, poiché, non garantendo adeguatamente, a detta di molti studenti, la privacy degli utenti, risulta non
adeguato allo scopo.

2.

Il CdS ha individuato soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguate alla loro portata e compatibili con le risorse
disponibili e con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)?

La commissione paritetica propone l’emanazione, da parte del presidente del Corso di Studi, di una circolare indirizzata agli studenti
volta a ribadire la necessita? di produrre da parte loro il suddetto questionario di valutazione, sottolineando l’adozione di tutti i mezzi
efficaci a garantire la privacy degli utenti allo scopo di esprimere valutazioni il più possibile oggettive.

Al di la? di queste considerazioni, si può comunque giudicare il Riesame un mezzo sufficientemente preciso nell’individuare aree
problematiche e strategie di miglioramento.

3.

Il CdS, nell’attività di Riesame, svolge un’azione di monitoraggio completa? Sono stati valutati tutti gli elementi elencati
nelle schede previste dal format Anvur?

Durante l’attività di riesame, sono stati valutati tutti gli elementi elencati nelle schede previste dal format Anvur.

4.

Al riesame conseguono effettivi ed efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi?

5.

Le criticità vengono sottolineate durante l’attività di riesame, ma non sempre a questa conseguono interventi effettivi ed efficaci.
Il CdS ha tenuto in considerazione le indicazioni e raccomandazioni espresse nelle precedenti relazioni della Commissione
Paritetica?

Il CdS ha tenuto in considerazione le richieste e raccomandazioni della precedente Relazione della Commissione Paritetica.

6.

Il CdS svolge un monitoraggio gli esiti occupazionali finalizzato al miglioramento del percorso formativo?
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Il CdS svolge periodicamente un monitoraggio sugli esiti occupazionali. Le prospettive occupazionali fornite dal corso di laurea
risultano dunque molto buone, anche se l’inserimento nel mondo del lavoro e? un po’ piu? lento rispetto alla media nazionale, come
testimoniato dalla percentuale di occupati dopo un anno dalla laurea.

7.

Esistono procedure messe in atto dal CdS per la gestione dei reclami effettuati da Studenti e/o Docenti?

Il CdS e? abbastanza disponibile alla gestione dei reclami ed a trovarvi delle soluzioni efficaci. Tuttavia, esistono ancora puntuali
discordanze nella gestione degli stessi.
La Commissione Paritetica invita tutto il corpo docente e quello studentesco, a rendersi quanto piu? disponibili per trovare soluzioni
comuni e condivise ai problemi che emergono durante il percorso formativo.

QUADRO E
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche
della SUA- CdS
1.

Le parti rese pubbliche della SUA-CdS sono opportunamente compilate?
Si rileva che le informazioni sul CdS rese pubbliche su Universitaly e consultabili dal sito di Ateneo sono divise in due parti: la prima
fornisce informazioni circa il CdS e l’offerta formativa e la seconda esprime più in dettaglio la didattica erogata.

2.

Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono rese pubbliche e
facilmente accessibili nei siti di Ateneo/Dipartimenti/CdS?
Premesso che la navigazione sul sito per accedere a tali informazioni non e? sempre agevole e risulta spesso dispersiva, si può
affermare che esista una coerenza sostanziale di informazioni con il contenuto della SUA-CdS.

3.

Sono coerenti con quanto pubblicato sul portale di Universitaly?
Si può affermare che esista una coerenza sostanziale di informazioni tra il contenuto della SUA-CdS ed il contenuto pubblicato sul
portale Universitaly.
La pagina relativa alla didattica erogata si presenta pero? più dettagliata ed arricchisce della tabella della SUA-CdS, consentendo
l’accesso ai profili dei docenti ed ai programmi dei corsi.

QUADRO F
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Ulteriori proposte di miglioramento
Si nota una scarsità di corsi che portino ad un progetto esecutivo completo come prodotto finale da valutare in sede di esame. Nel
processo formativo viene quindi a mancare il passaggio dalla “capacità di analisi” (ampiamente sviluppata) alla “capacità di sintesi”,
propedeutica quest’ultima alla capacità di sviluppare “soluzioni progettuali”. Il sapere acquisito appare frammentato nelle singole
materie e non raccolto in una visione unitaria, mancando momenti di sintesi e progettazione come soluzione di problemi articolati.
La commissione paritetica propone inoltre di incentivare, sempre nel rispetto della discrezionalità del singolo professore, l’apertura di
una sessione d’esame ogni mese o comunque quando da lui ritenuto opportuno per la verifica delle conoscenze acquisite dagli
studenti.
L'intento e? quello di offrire maggiori opportunità per lo studente di gestire in piena autonomia lo studio e il momento in cui sostenere
l'esame.
Si ritiene tale proposta prodromica alla riduzione del numero di studenti presenti in sessione d'esame con non adeguata
preparazione.
Si stima altresì una probabile diminuzione dei tempi richiesti per il conseguimento della laurea.
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INFORMAZIONI GENERALI
Corso di Studio: Ingegneria delle Costruzioni
Classe: L-23
Dipartimento: INGEGNERIA E GEOLOGIA
Presidente: Prof. Nicola Sciarra

INCONTRI DELLA COMMISSIONE
La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di
questa Relazione, operando come segue:
Data

Ordine del giorno

26/10/2018

Redazione della Relazione annuale 2018. Riunione con i rappresentanti degli
studenti uscenti per il passaggio di consegna con i neo-eletti. Lavori delle
sottocommissioni.

09/11/2018

RCP-2018. Discussione sul lavoro delle sottocommissioni ed approvazione
collegiale RCP-2018.

QUADRO A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
Data l’obbligatorietà della compilazione, si rileva una partecipazione plenaria alla compilazione dei
questionari. Come già espresso nella precedente Relazione (cfr. RCP 2017) gli studenti ritengono
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comunque lo strumento di valutazione un oggetto abbastanza utile per individuare e risolvere i problemi
che emergono nei vari corsi e propongono, come già proposto nella scorsa Relazione (cfr. RCP 2017), la
divulgazione pubblica dei risultai.
Poiché già nella scorsa relazione (cfr. RCP 2017) era stata formulata dai rappresentanti degli studenti la
richiesta di emanare da parte dei Presidenti dei Corsi di laurea una “circolare” destinata agli studenti che
sottolineasse l’anonimità dei questionari di valutazione e poiché tale circolare non è stata ancora emessa,
si chiede di nuovo l’emissione di tale circolare e che venga sottolineato che i dati risultanti verranno resi
pubblici in forma disaggregata garantendo l’anonimato degli studenti.
Si propone inoltre di aggiungere ai questionari in oggetto delle sezioni non legate ai singoli docenti in cui
gli studenti possano esprimere un parere sulla adeguatezza delle infrastrutture (aule, attrezzature, etc.) e
sull’efficienza del servizio di segreteria studenti.

QUADRO B
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.
Allo stato attuale, i metodi di trasmissione delle conoscenze sono valutati abbastanza positivamente,
mentre risultano carenti gli ausili didattici, molto carenti i laboratori e le attrezzature in genere.
In particolar modo il materiale didattico fornito dai docenti appare in alcuni casi insufficiente, poiché
eccessivamente sintetico o addirittura mancante.
Dati gli impegni sempre più numerosi degli studenti circa la produzione di elaborati grafici e lo studio, sia
inteso come singolo che di gruppo, le aule appaiono insufficienti, soprattutto sotto il profilo delle
dimensioni e della relativa capienza, e poco attrezzate dal punto di vista della rete elettrica ed informatica.
Come già sottolineato nella precedente relazione (cfr. RCP 2017), la configurazione degli spazi del polo
Micara, essendo caratterizzata da una eccessiva comunicazione spaziale tra gli ambienti, appare
inadeguata ad ospitare contemporaneamente attività di studio (che richiedono un elevato grado di
concentrazione) e lavori di gruppo. Sebbene si rilevi l’utilità dello spazio “Biblioteca del Dipartimento
INGEO” per lo studio individuale, si sottolinea la mancanza di spazi riservati ai lavori di gruppo.
Come riportato dalle relazioni degli ultimi tre anni, non potendo, allo stato attuale delle cose, prevedere un
ulteriore ampliamento degli spazi didattici a disposizione, si propone di ottimizzare quelli esistenti.
In particolare si potrebbero potenziare le attrezzature in dotazione delle aule, come quelle riguardanti la
rete elettrica con un numero maggiore di prese per poter soddisfare tutti gli studenti.
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Si ribadisce, dato che lo studente paga una quota di tasse espressamente destinate a tale servizio, la
necessità di attivare un servizio stampa gestito dall’Ateneo in grado di soddisfare le esigenze degli
studenti e dei laureandi ai quali è richiesta di frequente la produzione di elaborati grafici con un non
indifferente impegno economico.
Le attività di stage/tirocinio, nonostante l’impegno del CdS, risultano talvolta poco utili e formative per lo
studente.
Per tale motivo, gli studenti chiedono la possibilità di poter svolgere i crediti di tirocinio anche in maniera
alternativa al tirocinio presso studi/aziende/enti, ad esempio partecipando a Concorsi, Workshop,
convegni, che spesso risultano più qualificanti e formativi.

QUADRO C
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.
Le prove di accertamento delle capacità acquisite dagli studenti e del livello di autonomia raggiunta dagli stessi si
svolgono attualmente con metodologie diversificate legate al tipo di insegnamento erogato, ed appaiono mediamente
adeguate al carico didattico richiesto.
Attualmente esiste una connessione logica tra le attività programmate e gli obiettivi formativi, il cui conseguimento è
efficacemente verificato nel corso degli esami di profitto. La maggior parte dei corsi appaiono coerenti da questo
punto di vista e consentono il raggiungimento di un’utile coesione tra gli strumenti di conoscenza teorica forniti e la
loro pratica applicazione.
A fronte di un giudizio generalmente positivo sui corsi, come già emerso nella scorsa Relazione (cfr. RCP 2017), si
rilevano delle criticità puntuali all’interno dei singoli programmi, i quali, secondo l’opinione studentesca, necessitano
di un aggiornamento da programmare effettivamente in base alle richieste del palinsesto lavorativo odierno, dove
possibile.
In molti casi si prevede il superamento di prove parziali, utili a verificare lo stato di progressione dell’apprendimento
degli studenti, articolate nella produzione di elaborati scritti senza una doverosa preparazione mirata.
Si propone di mettere in condizione gli studenti di sostenere gli esoneri scritti mediante l’utilizzo di esercitazioni più
numerose e che siano previsti da parte dei docenti tempi più adeguati per la preparazione delle prove parziali.
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Si ribadisce l’importanza di esprimere in modo chiaro da parte dei docenti, già dalle prime lezioni, quali siano le
modalità di superamento dell’esame (presenza o meno delle prove di esonero parziali) e che queste non vengano
modificate durante il corso.
Si ritiene, in ogni caso, opportuno operare nel senso di un miglioramento della coerenza tra le attività proposte e gli
obiettivi formativi. Da questo punto di vista appare certamente utile, soprattutto all’interno dei corsi integrati,
potenziare le attività pratiche, sempre però in connessione con una approfondita conoscenza degli aspetti teorici dei
problemi.
Confermando inoltre le osservazioni della precedente Relazione (cfr. RCP2017) non si ritiene perseguibile
l’omogeneizzazione dei metodi di svolgimento delle prove, vista la sostanziale diversità nelle modalità di
svolgimento dei corsi.

QUADRO D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
La valutazione della Scheda di Monitoraggio Annuale mostra come gli indicatori proposti dall’ANVUR
siano stati sufficientemente esaminati dal CdS.
Il CdS ha proposto azioni correttive che potrebbero essere più efficaci, se i risultati delle rilevazioni
dell’opinione studentesca fossero più attendibili. Ancora una volta si sottolinea l’inefficacia di tale mezzo
come attualmente predisposto, poiché, non garantendo adeguatamente, a detta di molti studenti, la
privacy degli utenti, risulta non adeguato allo scopo.
La commissione paritetica propone l’emanazione, da parte del presidente del Corso di Studi, di una
circolare indirizzata agli studenti volta a ribadire la necessità di produrre da parte loro il suddetto
questionario di valutazione, sottolineando l’adozione di tutti i mezzi efficaci a garantire la privacy degli
utenti in modo tale che le valutazioni espresse risultino il più possibile oggettive.
Al di là di queste considerazioni, si può comunque giudicare la SMA un mezzo sufficientemente preciso
nell’individuare aree problematiche e strategie di miglioramento.
Il CdS è abbastanza disponibile alla gestione dei reclami ed a trovarvi delle soluzioni efficaci. Tuttavia
esistono ancora puntuali discordanze nella gestione degli stessi. La Commissione Paritetica invita tutto il
corpo docente e quello studentesco a rendersi quanto più disponibili per trovare soluzioni comuni e
condivise ai problemi che emergono durante il percorso formativo.

QUADRO E

documento generato in data 30/12/2018 alle ore 16:24 da Account Viewer

pagina 13 di 32

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Presidio della Qualità di Ateneo

Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2018
Struttura di riferimento

Dipartimento di Ingegneria e Geologia

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche
della SUA- CdS
Si rileva che le informazioni sul CdS rese pubbliche su Universitaly e consultabili dal sito di Ateneo sono
divise in due parti: la prima fornisce informazioni circa il CdS e l’offerta formativa e la seconda esprime più
in dettaglio la didattica erogata. Premesso che la navigazione sul sito per accedere a tali informazioni non
è sempre agevole e risulta spesso dispersiva, si può affermare che esista una coerenza sostanziale di
informazioni con il contenuto della SUA-CdS.
La pagina relativa alla didattica erogata si presenta però più dettagliata ed arricchisce la tabella della SUACdS, consentendo l’accesso ai profili dei docenti ed ai programmi dei corsi.
Allo stato attuale delle cose la Commissione Paritetica non ha proposte da fare riguardo al punto in
oggetto.

QUADRO F
Ulteriori proposte di miglioramento
La commissione paritetica propone di consentire ed incentivare, sempre nel rispetto della discrezionalità
del singolo professore, l'apertura di una sessione d'esame ogni mese o comunque quando da lui ritenuto
opportuno per la verifica delle conoscenze acquisite dagli studenti.
L'intento è quello di offrire maggiori opportunità per lo studente di gestire in piena autonomia lo studio e il
momento in cui sostenere l'esame.
Si ritiene tale proposta prodromica alla riduzione del numero di studenti presenti in sessione d'esame con
una non adeguata preparazione.
In questo modo, inoltre, si può prevedere una probabile diminuzione dei tempi richiesti per il
conseguimento della laurea.
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Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti - LM-74

INFORMAZIONI GENERALI
Corso di Studio: Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti
Classe: LM-74
Dipartimento: INGEGNERIA E GEOLOGIA
Presidente: Prof. Gian Gabriele Ori

INCONTRI DELLA COMMISSIONE
La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di
questa Relazione, operando come segue:
Data

Ordine del giorno

26/10/2018

Redazione della Relazione Annuale 2018. Riunione con i Rappresentanti degli
studenti uscenti per il passaggio di consegna con i neo-eletti. Lavori delle
sottocommissioni.

09/11/2018

RCP-2018 - Discussione sul lavoro delle sottocommissioni ed approvazione
collegiale RCP 2018

QUADRO A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
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La Commissione Paritetica esprime la seguente valutazione sulle modalità di gestione dei
questionari di soddisfazione e sulle modalità di verifica sugli esiti della valutazione in un
contesto ufficiale (Consiglio di Corso di studi o di Dipartimento).

I risultati della valutazione sono stati resi pubblici in forma aggregata per l'intero Corso di
Laurea Magistrale LM74 e mostrati in contesti ufficiali (Consiglio di Corso di studi o di
Dipartimento). Tuttavia, la pubblicazione dei dati non sembra essere stata accompagnata da
una approfondita analisi critica e conseguentemente non è stata rilevata un'attivazione del CdS
per risolvere le principali problematiche emerse dai risultati della valutazione e dalle criticità
evidenziate nel precedente rapporto della Commissione Paritetica.
Diversamente, il CdS sembra aver risolto la criticità sollevata dalla componente studentesca
relativa all'aula informatica, avendo effettuato la completa sostituzione dell'hardware e del
software in dotazione e avendo istallato un nuovo proiettore HD.

Dati di contesto
A fronte di un maggiore numero di schede valide rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti,
si osserva:
·

una riduzione del numero di insegnamenti considerati;
·

una leggera inflessione nella media dei punteggi del CdS;
·

valori stazionari nella media dei punteggi dell'Area Scientifica e in quella dei punteggi
dell'Ateneo.
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Punteggio degli insegnamenti
La performance descrive una generale tendenza al miglioramento, ed è definita da una
maggiore concentrazione di valori sul livello B, mostrando l'attestarsi di una tendenza
apparentemente iniziata lo scorso anno accademico. Sono scomparsi punteggi di livello D
mentre quelli di livello A si sono riportati su un valore superiore rispetto a quello dell'anno
precedente e simile a quello dell'A.A. 2014-2015.

Domande valutate
Il quadro generale dei risultati mostra una tendenza della performance in calo rispetto al
rilevamento precedente (A.A. 2015-2016), ma anche rispetto alla rilevazione dell'A.A. 204-2015
e generalmente al di sotto delle medie dei punteggi registrati per l'Area Scientifica e l'intero
Ateneo.
In riferimento alle rilevazioni degli anni precedenti, il calo non è consistente ma diffuso e
osservabile per tutti gli argomenti trattati dal questionario.
In riferimento alla media dei punteggi registrati per l'Area Scientifica e l'intero Ateneo, il divario
con le rilevazioni le maggiori inflessioni

QUADRO B
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.
Per quanto riguarda materiali e ausili didattici, laboratori, aule e attrezzature, il corpo
studentesco esprime un parere generale di parziale adeguatezza. Tuttavia si segnala che in
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relazione all’adeguatezza del materiale didattico per lo studio della materia, il report
sull’opinione degli studenti, mostra valori al di sotto della media di Ateno e lievemente in calo
rispetto ai valori dell’A.A. 2015-2016.

Nella relazione annuale della CP dello scorso anno, veniva segnalata la condizione di
particolare criticità rappresentata dalla necessità di manutenzione delle attrezzature (terminali)
dell’aula informatica.
Il CdS ha pienamente recepito e risolto la criticità sollevata dalla componente studentesca,
avendo effettuato la completa sostituzione dell'hardware e del software in dotazione e avendo
installato un nuovo proiettore HD.

Diversamente restano ancora da risolvere alcune criticità segnalate nella precedente relazione
e relative a:
·

miglioramento della fruizione dei laboratori, attraverso una maggiore integrazione tra
didattica e attività dei laboratori;
·

adeguare i laboratori al numero di posti e alle esigenze formative.

Infine, per quanto riguarda le esigenze degli studenti lavoratori, oltre alle iniziative già in atto,
come il percorso da “studente part-time”, dove viene dimezzata la quantità di CFU
annualmente erogabili, in funzione di tempi più dilatati, non sono state attuate altre azioni atte a
mitigare le difficoltà per la frequenza.

QUADRO C
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Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.
Nella relazione della CP dell’anno scorso veniva segnalata una sola criticità relativa all’oggetto
del quadro C e rappresentata dalla frequente mancanza in diverse schede di singoli
insegnamenti di chiare indicazioni sulle modalità degli esami e di altri accertamenti
dell’apprendimento. Apparentemente questa criticità persiste, come dimostrato anche dai
risultati delle domande D13 e D16 in calo rispetto allo scorso A.A. ed anche rispetto alla media
di Ateneo.

QUADRO D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
Per quanto riguarda l'analisi e le proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio
annuale e del Riesame ciclico, il corpo studentesco osserva che gli indicatori proposti
dall’ANVUR sono stati esaminati criticamente dal CdS come riportato nella Scheda di
Monitoraggio Annuale, cercando soluzioni alle problematiche poste, tenendo in grande
considerazione le indicazioni espresse dalle Commissioni Paritetiche. In particolare, è stato
introdotto un nuovo ordinamento per la Laurea Magistrale e sono state aumentate le attività
formative pratiche. Tuttavia, nel proporre il nuovo ordinamento, introdotto per ampliare l'offerta
formativa, non sono stati tenuti in conto gli esiti occupazionali dei laureati. Si propone di avviare
un monitoraggio degli esiti occupazionali dei laureati, o di utilizzare maggiormente i dati di Alma
Laurea al fine di procedere alla valutazione e al miglioramento del nuovo ordinamento
introdotto.

QUADRO E
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Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche
della SUA- CdS
Per quanto riguarda l'analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle
informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS, il corpo studentesco osserva che le
parti rese pubbliche della SUA-CdS sono opportunamente compilate, le informazioni relative
agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono rese pubbliche e
facilmente accessibili nei siti di Ateneo/Dipartimenti/CdS e sono coerenti con quanto pubblicato
sul portale di Universitaly.

QUADRO F
Ulteriori proposte di miglioramento
Nella relazione della CP dello scorso anno, la componente studentesca poneva l’attenzione
sulla necessità di inserire un appello aggiuntivo per per gli studenti in corso e fuori cors, come
illustrati di seguito:
n° 1 appello per gli studenti del CdS in Scienze e Tecnologie Geologiche nella prima metà di
marzo 2018;
n° 1 appello per gli studenti fuori corso del CdS in Scienze Geologiche nella prima metà di
gennaio 2018 (l'aggiunta di
questo appello potrebbe permettere a molti studenti di laurearsi nella sessione di Aprile e
quindi di evitare il fuoricorso).
Non avendo il CdS recepito la richiesta di miglioramento inoltrata lo scorso anno dalla
componente studentesca, viene reiterata la proposta di miglioramento di cui sopra.
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INFORMAZIONI GENERALI
Corso di Studio: Scienze Geologiche
Classe: L-34
Dipartimento: INGEGNERIA E GEOLOGIA
Presidente: Prof. Gian Gabriele Ori

INCONTRI DELLA COMMISSIONE
La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di
questa Relazione, operando come segue:
Data

Ordine del giorno

26/10/2018

Redazione della Relazione Annuale 2018. Riunione con i Rappresentanti degli
studenti uscenti per il passaggio di consegna con i neo-eletti. Lavori delle
sottocommissioni.

09/11/2018

RCP-2018 - Discussione sul lavoro delle sottocommissioni ed approvazione
collegiale RCP-2018.

QUADRO A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
1) I risultati dei questionari degli studenti sulla valutazione della didattica risultano resi pubblici, in forma
aggregata, e consultabili anche attraverso la pagina del PQA nel sito dell’Ateneo. Quest’anno, per la prima volta,
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sono state rese note al presidente della CPDS. Tuttavia, a seguito dell’invio tardivo (la documentazione è stata resa
accessibile al presidente solo due giorni prima della scadenza ufficiale di compilazione della RCP-2018), il
presidente non ha potuto utilizzarne i dati per “orientare” la discussione collegiale sulle eventuali problematiche
presenti, in quanto la riunione della CP relativa alla discussione del Quadro A si era già svolta da tempo.
Quest’anno il questionario “interno”, che fino al 2016 andava ad integrare alcuni aspetti di quello ufficiale, non è
stato più somministrato agli studenti.
2) I risultati della valutazione ufficiale sono stati presentati e discussi durante un consiglio di CdS.
Trattandosi di dati mostrati in forma aggregata la discussione è stata di carattere generale e non si è entrati nelle
problematiche di singoli insegnamenti. In sostanza, è stato sottolineato anche per l’AA 2016-2017 un trend
positivo dei risultati, già iniziato dallo scorso anno, che ha portato il corso triennale in Geologia ad allinearsi con la
media di Ateneo.
Rimane ancora, tuttavia, una certa problematicità nel coordinamento dei programmi dei corsi da parte dei
docenti, che secondo il parere degli studenti andrebbe ad influire negativamente sul risultato relativo al quesito D1
del questionario (“Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli
argomenti previsti nel programma d'esame?”), il cui punteggio risulta ancora inferiore a 3. Così come la
carenza/adeguatezza del “materiale didattico”, al quesito D9, sebbene migliorata rispetto all’AA2015-2016, risulta
ancora al di sotto della media di Ateneo. Permangono anche per i quesiti D20 e D21 un leggero scostamento
rispetto a quelli che sono i valori medi di Ateneo. Gli studenti suggeriscono che il CdS si faccia promotore di un
maggior coordinamento dei programmi dei corsi, facendo confrontare i docenti, in quanto ciò potrebbe influire
positivamente sul maggior interesse e comprensione degli argomenti da parte degli studenti
Alcune problematicità, riguardano sia corsi di base che insegnamenti applicativi. In pratica, risultano con
un punteggio inferiore a 3 su 4 solo il 10% degli insegnamenti, il 60% invece ha un punteggio compreso tra 3 e
3.5, mentre circa il 30% avrebbe un punteggio superiore a 3.5 su 4.
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3) La principale azione messa in atto dal CdS ha previsto una generale riforma nell’ambito
dell’organizzazione didattica e delle modalità di esame del CdL triennale, in pratica incentivando la
parcellizzazione degli esami attraverso verifiche parziali in itinere.
Tuttavia, gli effetti di queste azioni sono ancora di difficile valutazione in quanto avviati all’inizio del
presente AA. Per cui attraverso un attento monitoraggio sarà possibile verificare ed esprimere gli esiti di queste
azioni solo nella prossima RCP.
4) Secondo gli studenti le criticità emerse dai questionari dell’AA 2016/2017 evidenziano solo modeste
variazioni rispetto a quelle dell’AA precedente. In sintesi (le osservazioni dettagliate degli studenti sono descritte
più specificamente in seguito, all’interno dei rispettivi Quadri), è ancora “di rilevante attenzione il giudizio
negativo degli studenti nei confronti di aule e laboratori” per la loro carenza e/o inadeguatezza, la scarsa attenzione
all’accessibilità delle strutture, dei corsi, del materiale didattico e della comunicazione e frequenza degli appelli di
esame.
È opinione degli studenti che il punteggio dei questionari, leggermente più basso per il Cdl Magistrale
(media di 3,08/4) rispetto a quello della Laurea Triennale (media di 3,24/4), sia da ricondurre al ruolo che le
anzidette criticità avrebbero sul corretto svolgimento del percorso dello studente e nel rispetto del diritto allo
studio.
Inoltre, gli studenti suggeriscono, attraverso dovute circolari, di informare correttamente gli studenti sulla
funzione, sull' importanza e sulla corretta compilazione del questionario di valutazione, per incrementarne la stessa
funzionalità

QUADRO B
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.
1) Gli studenti riferiscono, dall' esperienza diretta di alcuni, che non è presente nessun supporto
ufficiale per chi è impossibilitato a seguire le lezioni per motivi di lavoro, di salute o personali.
Inoltre, l’e-learning non viene utilizzato da tutti i docenti e diventa difficile quindi, reperire
informazioni, dispense e testi. Si ribadisce che almeno il servizio e-learning potrebbe essere
migliorato attraverso un continuo aggiornamento ed integrazione dei dati.
2) In linea con lo scorso anno, si afferma che le ore di esercitazione e laboratori (come per
l’insegnamento di Geologia II, Geotecnica ecc…) sono sufficienti al raggiungimento delle abilità
pratiche per le quali sono pensate. In definitiva si propone di aggiornare strutture e strumentazioni al fine
di migliorare ed ampliare il background di conoscenze degli studenti. Tuttavia, l’integrità degli orari di
laboratorio dovrà essere monitorata e valutata alla luce della nuova riorganizzazione degli insegnamenti e
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modalità di esame.
3) Il giudizio degli studenti su aule e laboratori permane ancora negativo. Verosimilmente esso è
negativamente influenzato dalla “poca manutenzione delle aule e dalla scarsa strumentazione nei
laboratori, come ad esempio le postazioni informatiche e attrezzature relate. In particolare, l'aula
informatizzata è piccola e dotata di pochi terminali, i quali non sempre sono funzionanti; a causa di ciò
gli studenti generalmente rimediano usando i propri pc portatili”. Gli studenti ribadiscono che tali
carenze arrivino a condizionare perfino la scelta di proseguire negli studi magistrali presso l’UdA non
ritenendo adatta l’offerta di strutture didattiche e non. In definitiva si propone di aggiornare strutture e
strumentazioni al fine di migliorare ed ampliare il background di conoscenze degli studenti.
Restano sempre poche le aule disponibili alle attività di studio collettivo: lavori di gruppo come sezioni
geologiche, relazioni, consultazione di carte geologiche, campioni di rocce ….
4) Per quanto riguarda tipi di attività come tirocini e stage, non si può dare un giudizio in quanto non
sono previste all’interno del corso di laurea triennale.
5) Come specificato nel Quadro C, da quest’anno, gli studenti lavoratori non sono più agevolati in nessun
modo. La riforma della didattica, infatti, viste le modalità, non permette a tali studenti di poter né seguire
i corsi né tanto meno sostenere gli esami in sessioni straordinarie. Per tale motivo si richiede che la
programmazione della didattica, con annesso orario di studi e organizzazione temporale degli esami, sia
progettata anche pensando agli studenti lavoratori.

QUADRO C
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.
1, 2, 4) Il punto 3 in realtà non è discusso in quanto nel corso triennale, non sono previste attività di
tirocinio o stage.
Essendo entrata in vigore solo da quest’anno la nuova modalità di “svolgimento parcellizzato degli
esami”, precedentemente criticata da molti studenti e docenti, non ne sono ancora desumibili i frutti e le
eventuali problematicità.
Certamente, rispetto allo scorso anno dove il progetto era stato attuato solo in parte attraverso una
concentrazione delle date d’esame utili nel mese di febbraio, per la finestra d’esame invernale, e nel mese
di giugno, per quella estiva, si dovrebbe almeno avvertire un miglioramento. Gli studenti infatti
riferiscono, per lo scorso AA, che: “una grande difficoltà riscontrata dagli studenti è l’impossibilità di un
adeguata preparazione degli esami a causa della condensazione degli appelli disponibili, alle volte
ritenuti di scarso numero, con date spesso sovrapposte, che si presentano in un periodo di tempo troppo
ristretto. L’eliminazione della settimana di blocco della didattica ha reso le cose ancora più difficili per
gli studenti, tenendo conto che molto spesso quelli fuori-corso riseguono le materie che non hanno
sostenuto. Per quanto riguarda le prove parziali, è richiesto dagli studenti un adeguato preavviso, che si
allarga anche alle varie modifiche che vengono disposte dai docenti a riguardo, spesso comunicate troppo
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tardi per permettere una corretta preparazione da parte dello studente. L’appello mensile sarebbe, a
giudizio, una svolta positiva, che sarebbe ben vista dalla stragrande maggioranza degli studenti sia
triennali che magistrali”.
In virtù dei suddetti cambiamenti, pertanto, oltre al monitoraggio da svolgere sull’effettivo
miglioramento, coerenza ed efficacia dei nuovi metodi di valutazione, dovrà essere monitorato
l’aggiornamento delle schede dei singoli insegnamenti relativamente alla definizione delle modalità di
esame.

QUADRO D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
Poiché la Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) per il 2018 non è ancora disponibile, si fa riferimento alla SMA2017, come già riportato nella RCP-2017, con qualche piccolo aggiustamento.

1) Per quanto riguarda la Scheda di Monitoraggio annuale 2017 gli indicatori proposti dall’ANVUR sono
stati esaminati criticamente e sinteticamente dal CdS, in particolare per quanto riguarda il confronto con
le medie degli Atenei dell’area geografica e nazionale.
2) Il CdS ha individuato almeno due soluzioni plausibili ai problemi riscontrati:
a) ottimizzare gli accordi internazionali al fine di incrementare del numero di CFU da acquisire dagli
studenti all’estero;
b) è stato modificato il calendario didattico e degli esami di profitto nonché le modalità degli esami stessi
che si avvarranno di verifiche di apprendimento in itinere, al fine di aumentare il numero di laureati in
corso.
3-4) Anche per il 2017 non è disponibile il Riesame ciclico per il CdL triennale di Scienze Geologiche.
5) Le istanze della CPDS ed in particolare la RCP-2017, è stata presentata e discussa in CdD, ed è in attesa di
essere discussa approfonditamente in un consiglio di CdS dedicato. In particolare, varie indicazioni e
raccomandazioni espresse nelle precedenti relazioni annuali della Commissione Paritetica siano state tenute in
considerazione dal CdS, si evidenziano alcune persistenti criticità già espresse nella RCP-2016 e RCP-2017:
a) la carenza e l’adeguatezza di aule, postazioni informatiche, laboratori e attrezzature per le attività rimane ancora
uno dei problemi più sentiti per questo corso di laurea;
b) il coordinamento dei docenti sui contenuti degli insegnamenti (es. lacune/ripetizioni ecc.) deve essere ancora
implementato;
c) è fondamentale una ripresa ed intensificazione delle attività di tutoraggio, soprattutto per gli insegnamenti che
mostrano le più basse percentuali di superamento dell’esame, al fine di ridurre gli abbandoni fra I e II anno ed
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incrementare la media di CFU;
d) persistono ancora alcune richieste legate all’organizzazione delle lezioni (es., necessità di adeguare alcuni corsi
di base (es. Matematica, Chimica, Fisica) a contenuti propedeutici alla Geologia;
e) i tempi e le modalità degli esami sono ora in una fase di “sperimentazione” per cui andranno per ora
attentamente monitorati. Tuttavia, una proposta alternativa degli studenti resta ancora quella degli appelli con
cadenze più ravvicinate (es. mensili);
f) la scheda interna di rilevazione opinione laureandi sul corso di studi, in precedenza basata su apporti di docenti
volontari da quest’anno non è più somministrata.
6) Considerato il bassissimo numero di studenti che passano all’attività lavorativa a seguito della laurea triennale,
il monitoraggio statistico sugli esiti occupazionali è in realtà poco operabile e significativo rispetto invece ai
laureati magistrali.
7) La gestione dei reclami da parte di studenti e/o docenti è in genere efficacemente gestita dal personale di
segreteria didattica.

QUADRO E
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche
della SUA- CdS
1)

Le parti rese pubbliche della SUA-CdS sono opportunamente compilate, anche se si ravvisa in generale
la mancanza di un’attenta rilettura d’insieme al fine di omogeneizzazione, aggiornare e risolvere vari
refusi.
- I requisiti di Ammissione (A3) sono chiari.
- La descrizione della prova finale andrebbe invece meglio chiarita. Infatti, al Quadro A5a si parla di: un
approfondimento autonomo degli aspetti trattati con le attività formative di "campo” non specificato poi
nel Quadro A5.b. Inoltre, sarebbe opportuno specificare il numero di crediti (quelli da acquisire prima e
con la prova finale) e come viene calcolato il voto finale di laurea.
- Nel Quadro “Pro?lo professionale e sbocchi occupazionali” (A2.a), andrebbe inserita la possibilità di
accedere all’Esame di Stato di Geologo Junior.
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- I Quadri A2.b e A4.b, così come gli elenchi dei Docenti di riferimento, Tutor, Rappresentanti Studenti e
Didattica Programmata sono chiari ed esaustivi.
- Comitato Paritetico, più volte ripetuto, andrebbe sostituito con Commissione Paritetica Docenti Studenti
(CPDS).
- Si afferma che la CPDS “elabora la sua relazione anche sulla base delle opinioni degli Stakeholders”,
procedura che non è stata finora attuata.
- Alcuni ipertesti non sono cliccabili. Nella pagina iniziale alla voce “Tasse” copiando l’indirizzo di rete si
ottiene “accesso negato”.
- Nel quadro A4.a si afferma che: “Per completare la formazione dello studente sono previsti stage, tirocini
(presso enti pubblici o privati, imprese, ordini professionali ecc.) e corsi finalizzati alla conoscenza
dell'inglese. Queste procedure non sembrano attivate per la laurea triennale in Geologia.

2)

Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono
rese pubbliche nei siti di Ateneo/Dipartimenti/CdS anche se non sempre facilmente accessibili.

3)

Si ribadisce, come nella RCP-2016, il suggerimento di garantire per tali informazioni, oltre ad
un’omogeneizzazione ed aggiornamento dei Quadri, anche una maggiore pubblicizzazione sia all’interno
che all’esterno dell’Ateneo/Dipartimento/CdS.

4)

Le informazioni sono coerenti con quanto pubblicato sul portale di Universitaly.

QUADRO F
Ulteriori proposte di miglioramento
Tutte le proposte di miglioramento emerse in seno all’attività della CPDS sono state già riportate nei quadri
precedenti.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
RELAZIONE CONCLUSIVA RCP-2018
Si esprime soddisfazione per il fatto che i risultati delle rilevazioni delle opinioni degli studenti,
quest’anno, per la prima volta, sono state rese note almeno al presidente della CPDS. A
seguito dell’invio tardivo (la documentazione è stata resa accessibile al presidente solo due
giorni prima della scadenza ufficiale di compilazione della RCP-2018), purtroppo, il presidente
non ha potuto utilizzarne i dati per “orientare” la discussione collegiale sulle eventuali
problematiche presenti, in quanto la riunione della CP relativa alla discussione del Quadro A si
era già svolta*. Tuttavia, il confronto effettuato tra gli ultimi dati pubblici disponibili in forma
aggregata, peraltro riferiti all’AA 2016-2017 e quelli messi a disposizione del presidente della
CPDS, aggiornati al luglio 2018**, hanno permesso di osservare il trend più recente. Questo
risulta migliorativo per tutti e quattro i CdL, presentando in tutti i casi valori più alti rispetto a
quelli degli AA.AA. 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017. Ciò è vero anche per i CdL L-23 e LM24, che nelle tabelle relative all’AA 2016-2017 mostravano un calo rispetto agli anni precedenti.
Sperando che tali risultati vengano confermati dalla pubblicazione delle prossime tabelle
relative all’intero AA 2017-2018, si può speculare che il lavoro fatto dai vari organi che
monitorano la qualità e mettono in atto correttivi possa essere stato costruttivo.
Si ricorda, inoltre, che un attento monitoraggio dovrà essere fatto nel futuro ed in particolare
per i CdL di Geologia, che da quest’anno hanno avuto profondi cambiamenti riguardo alle
modalità di esame, per la L-34, e per l’introduzione di nuovi curricula per la LM-74.
Buona parte della rappresentanza studentesca rinnova la richiesta affinché siano predisposte
specifiche circolari agli studenti per informarli correttamente, sull' importanza e sulla corretta
compilazione del questionario di valutazione, per incrementarne la stessa funzionalità oltre alla
garanzia sull’anonimato.
Inoltre, la CPDS ribadisce che il successo dei questionari è necessariamente legato alla loro
successiva discussione in sede di consiglio di CdS oltre che di CdD. Gli studenti dichiarano
anche di sentirsi più motivati se allo svolgimento dei questionari si accompagna un tangibile
riscontro successivo. A tal proposito, si segnala la positiva esperienza di quest’anno di
presentare in CdD i risultati della RCP-2017. Dietro espressa richiesta della CP, infatti, è stata
inserita all’OdG di un CdD la discussione della precedente RCP-2017. Durante detto CdD è
stato dato ampio spazio alla discussione; attraverso la proiezione di slides esplicative è stato
dapprima introdotto il lavoro svolto dalla CPDS e poi fatta illustrare, dagli stessi Rappresentanti
degli studenti dei quattro CdL, una sintesi delle principali problematicità e richieste emerse
durante l’attività della CPDS. Infine, è stato anche richiesto di poter successivamente discutere
tali temi, in maggior dettaglio, nell’ambito degli specifici Consigli di CdS.
Pur osservando un trend positivo della performance, i punteggi più bassi nei questionari
restano nei quesiti critici già negli scorsi anni, per cui come proposte operative la CPDS
ripropone quanto già espresso nella scorsa RCP-2017. In pratica, evidenziando come alcune
criticità comuni, sollevate dai risultati dei questionari, riguardano problemi “organizzativi”, si
ribadisce che questi potrebbero essere in parte risolti con un maggior impegno dei docenti e di
coordinamento da parte del CdS, come ad esempio i quesiti D9 (Il materiale didattico indicato e
disponibile è adeguato…?), D13 (L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con
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quanto dichiarato sul sito Web ..?), D16 (Le modalità d'esame sono state definite in modo
chiaro?). Inoltre, il punteggio relativo al quesito D1 (Le conoscenze preliminari possedute sono
risultate sufficienti …?) risulti ancora inferiore a 3 per tutti e quattro i CdL! Tale criticità, come
suggerito anche dagli stessi studenti, potrebbe in qualche modo essere in parte colmata
attraverso un “reale” e approfondito coordinamento dei programmi dei corsi da parte dei
docenti. Il CdS dovrebbe spingere fortemente verso questa direzione ventilata da anni, ma mai
messa veramente in atto. Un maggior coordinamento dei programmi, in particolare per i corsi
propedeutici e/o tra loro strettamente collegati, potrebbe influire positivamente anche sul
maggior interesse e comprensione degli argomenti di quel particolare insegnamento (e cioè sui
risultati dei quesiti D20 e D21 che risultano ancora al di sotto della media per ben 3 dei 4 CdL).
Si sottolinea, inoltre, la fondamentale necessità di rimettere in moto il meccanismo virtuoso del
tutorato, che invece di essere implementato, quest’anno ha subito un’evidente decurtazione.

Il punto ancora dolente, comune a tutti i CdL, di nuovo fortemente sollevato dagli studenti,
riguarda la carenza e/o inadeguatezza delle aule e dei laboratori (le specifiche criticità sono
riportate in dettaglio nelle relazioni dei singoli CdL). Pur apprezzando alcuni sforzi realizzati (o
in corso di attuazione: es. aula informatizzata Geologia), si rinnova al Dipartimento di
perseguire in modo ancora più forte la soluzione di queste carenze, imprescindibili per la
sopravvivenza stessa dei CdL di area tecnico-scientifica, sia attraverso nuove
strutture/attrezzature che attraverso una migliore gestione e potenziamento di quelle esistenti.

L’altro problema sempre fortemente sentito dagli studenti dei 4 CdL, riguarda o scarso numero
e concentrazione degli appelli di esame in un arco temporale troppo ristretto. Una proposta
della CPDS, già fornita nella precedente RCP-2017, prevede di consentire e incentivare,
sempre nel rispetto della discrezionalità del singolo professore, l’apertura di una sessione
d’esame ogni mese o comunque quando da lui ritenuto opportuno per la verifica delle
conoscenze acquisite dagli studenti. L'intento è quello di offrire maggiori opportunità per lo
studente di gestire in piena autonomia lo studio e il momento in cui sostenere l'esame. Si
ritiene tale proposta prodromica alla riduzione del numero di studenti presenti in ciascuna
sessione d'esame ed in particolare di studenti con non adeguata preparazione. Si stima altresì
una probabile diminuzione dei tempi richiesti per il conseguimento della laurea.
Particolare attenzione, infine, dovrà essere posta nel monitoraggio del corso L-34 dove da
quest’anno è attivo il nuovo modello di verifica in itinere basato sullo “svolgimento parcellizzato
degli esami”, in modo da valutarne l’effettivo miglioramento, coerenza ed efficacia del metodo
di valutazione e le eventuali problematicità.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-A tal proposito, si chiede cortesemente al PQA di voler monitorare sulle procedure e le date di
invio dei questionari studenti ai presidenti della CPDS in modo che i dati possano giungere in
tempo utile per una discussione "discreta", ma collegiale, in seno alla CPDS.
**- Si segnala al PQA che nei risultati delle opinioni degli studenti relative al CdL LM-74
(magistrale di Geologia) sono presenti solo alcuni insegnamenti, pertanto, per tutti quelli
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mancanti non è stato possibile rilevare eventuali criticità.
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