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Membri del gruppo di riesame

Ruolo Nominativo

Coordinatore del CdS-Responsabile del Riesame Gian Gabriele Ori

Docenti del CdS Isabella Raffi

Docenti del CdS Paolo Boncio

Docenti del CdS Sergio Rusi

Studente/i (presenza di almeno n.1 studente) Maria Grazia Perna

Studente/i (presenza di almeno n.1 studente) Alessandra Di Loreto

Incontri del gruppo di riesame

Il Gruppo di Riesame si è riunito, nelle seguenti date, per la discussione dell'ordine del giorno nei quadri 
delle sezioni di questo Rapporto di Riesame:

Data Ordine del giorno

10/10/2018 Lettura dei documenti e delle procedure per la stesura del Rapporto; analisi 
preliminare dei dati dalla scheda del Corso L.34

16/10/2018 Analisi dei dati e stesura di una bozza del Rapporto

18/10/2018 Stesura del Rapporto attraverso riunione telematica

22/10/2018 Completamento della stesura del Rapporto attraverso riunione telematica

23/10/2018 Revisione della versione finale del Rapporto Riesame

SINTESI DELL’ESITO DELLA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO DI CDS E IN 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Consiglio di CdS

Consiglio di Dipartimento
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1 - DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E 
ARCHITETTURA DEL CDS

[ 1-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

non specificato

[ 1-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

1) Finalità e obiettivi professionalizzanti del Corso di Studi (CdS) in Scienze geologiche sono tuttora validi 
nell’ambito scientifico e tecnologico dei settori di riferimento. Questo è stato corroborato da quanto stabilito 
e discusso nelle consultazioni con i due Comitati di Indirizzo Nazionale e Locale istituiti nel corso del 2016, 
e ampiamente rappresentativi del mondo del lavoro e delle professioni a livello regionale, nazionale ed 
internazionale. Dalle consultazioni effettuate, il Comitato di Indirizzo Locale, composto da rappresentanti di 
Istituzioni nazionali (Sopr. Arch.Abruzzo, INGV, Presidente Ordine dei Geologia Abruzzo, ANISC, SINA 
Regione Abruzzo) e internazionali (Thales Alenia Space, Laboratoire de Géologie de Lyon), ha fornito un 
parere generalmente positivo sulla qualità della didattica offerta, e rilevato una buona strutturazione 
nell’erogazione di insegnamenti di base e delle discipline applicate. Il Comitato ha tuttavia individuato 
criticità soprattutto inerenti alla necessità di potenziare le competenze impiegate nel CdS.

Nonostante gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, nell’intervallo preso in esame (2014-
2017), si siano mantenuti coerenti con i profili professionali in uscita, con sbocchi e prospettive 
occupazionali, e pur essendo l’offerta formativa adeguata ai suoi fini e obiettivi, è stata evidenziata la 
necessità di intraprendere azioni atte a contrastare le criticità emerse, legate soprattutto alla diminuzione 
degli immatricolati, all’abbandono del CdS tra I e II anno, alla difficoltà di molti iscritti nel completare il 
corso di studi in tempi regolari. 

In riferimento ai suggerimenti del Comitato di Indirizzo e in base a quanto richiesto dalla commissione 
paritetica, è proseguita l’organizzazione di seminari, rivolti agli studenti della laurea triennale, allo scopo di 
migliorare il generale livello di competenze degli studenti, e anche di informarli adeguatamente sui possibili 
indirizzi professionali del geologo.

2) Nell’intervallo preso in esame (2014-2017) è evidente la diminuzione degli studenti iscritti (avvii di 
carriera e iscritti per la prima volta) alla Laurea Triennale, criticità che caratterizza i CdS in Scienze della 
Terra a scala nazionale, ma che necessita comunque di essere mitigata, anche attraverso il potenziamento 
delle attività di orientamento.

3) Acquisiti i dati dai questionari degli studenti sulla valutazione della didattica, anche attraverso la 
predisposizione di un questionario “interno”, per supplire alla carenza della documentazione ufficiale, questi 
sono stati presentati e discussi nell’ambito del Consiglio CdS. Le criticità emerse sono soprattutto carenza 
e/o inadeguatezza delle strutture per la didattica (aule e laboratori), problemi nel coordinamento dei 
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programmi dei corsi e nell’adeguatezza del “materiale didattico”.

4) C’è ancora incertezza, sia a livello locale che nazionale, circa le concrete opportunità lavorative 
nell’ambito delle Scienze Geologiche applicate dei laureati triennali che decidano di non proseguire con la 
laurea magistrale. Ad esempio, la scarsissima richiesta da parte di laureati triennali di accedere agli esami di 
stato per l’abilitazione a Geologo Junior ne è testimonianza. Il CdS ritiene che il passaggio alla laurea 
magistrale debba essere l’obiettivo principale dei laureati triennali ma si interroga anche circa la possibilità 
di offrire competenze e professionalità che possano introdurre subito i laureati triennali nel mondo del 
lavoro. Dall’interlocuzione con l’Ordine professionale dei Geologi potrebbero emergere idee ed iniziative in 
tal senso.

5) Critica risulta la situazione riguardo alla voce “internazionalizzazione”, sia per quanto riguarda il numero 
di CFU conseguiti all’estero da nostri studenti, che il numero di iscritti provenienti dall’estero. Si sottolinea 
tuttavia che il CdS L-34 non si configura come attrattivo per studenti provenienti dall’estero, ma piuttosto 
come professionalizzante e propedeutico alla Laure Magistrale.

Il Presidente del CdS e il Consiglio hanno proposto un piano di mitigazione delle criticità evidenziate, mirato 
al miglioramento dei corsi erogati, in termini di contenuti e organizzazione degli stessi. Quindi a partire dal 
2016, è iniziata nell’ambito del Consiglio di CdS e attraverso il confronto con gli studenti, una fase di 
discussione sulla possibilità di revisione parziale dell’offerta formativa, anche allo scopo di rendere il Corso 
di Laurea più efficace alla preparazione di base per le Scienze della Terra e alle figure professionali richieste 
dal mercato del lavoro. Le proposte di modifica dell’offerta formativa sono state elaborate dal Presidente del 
CdS e da una Commissione istituita ad hoc. Si è giunti alla proposta di riformare l’organizzazione didattica e 
le modalità di esame, tenendo anche conto di quanto emerso e segnalato dagli incontri, da parte del 
Presidente di CdS, con i titolari dei corsi che, secondo l’opinione degli studenti, avevano mostrato più 
evidenti criticità.
In particolare, sono state proposte e apportate modifiche all’offerta formativa, riguardanti: i) la sequenza 
degli insegnamenti nei diversi semestri del triennio; ii) la propedeuticità di alcuni insegnamenti e la 
rimodulazione dei CFU di altri; iii) la trasformazione di corsi “a scelta” in corsi obbligatori; iv) modifica 
della metodologia e del calendario degli esami, prevedendo un esame frazionato in valutazioni periodiche 
durante il corso. La nuova offerta formativa è entrata a regime a partire dall’a. a. 2017-2018.

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Garantire l’adeguatezza dell’offerta formativa in relazione ai profili professionali in uscita.   

Azioni da intrapredere

Costante confronto del Presidente CdS e del Consiglio con i Comitati di indirizzo e con gli studenti, dando 
continuità agli incontri. Particolare attenzione dovrà essere posta al dialogo con l’Ordine dei Geologi circa le 
richieste dal mondo del lavoro di competenze che possano essere soddisfatte dal laureato triennale, e in 
generale circa il ruolo del Geologo Junior nel mondo professionale.
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Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Il Presidente CdS, con la collaborazione del Manager didattico, programmerà periodicamente incontri di 
discussione con i Comitati di Indirizzo ed esponenti del mondo del lavoro.

Obiettivo n. 2

Mitigare la criticità relativa alla diminuzione di immatricolazioni. Si ritiene che il nuovo percorso didattico 
possa contribuire ad aumentare le immatricolazioni, e questo aspetto verrà monitorato (si veda Obiettivo n. 1, 
punto 4-c).

Azioni da intrapredere

Implementare le attività di divulgazione e orientamento in entrata. 

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: a) Le iniziative di orientamento, che hanno preso avvio dall’A.A. 2016-2017, 
continueranno con attività rivolte a studenti e insegnanti delle Scuole superiori. Saranno organizzati 
laboratori didattici, in aula e sul terreno, su argomenti riguardanti: Ambiente e Geologia, Geografia fisica e 
cartografia, Paleontologia, Riconoscimento Rocce, Terremoti, Petrografia, Geologia Strutturale, con 
l’utilizzo dei fondi ottenuti col PLS (Progetto Lauree Scientifiche). Altre attività saranno espletate con 
seminari, lezioni divulgative e orientamento ai corsi universitari di area scientifica svolti presso le scuole 
superiori. Tali attività andranno a integrare quanto organizzato dall’Ateneo attraverso le “giornate di 
orientamento”. Sarà stabilita una calendarizzazione delle attività, prevalentemente espletate nella sede del 
Dipartimento di Ingegneria e geologia. A supporto dell’attività, verranno utilizzati i fondi PLS.

b) Coinvolgimento maggiore dei docenti, dottorandi e studenti del Corso di Laurea Magistrale nelle attività di 
divulgazione e orientamento.

c) Allestimento di uno spazio permanente dedicato all’orientamento, con materiale espositivo di tipo 
divulgativo, che consenta di gestire le richieste da parte delle scuole in modo più semplice ed efficace rispetto 
all’attuale organizzazione.

Scadenze previste, responsabilità: Il docente responsabile della gestione dei fondi PLS si coordinerà 
annualmente con il CdS, per definire le priorità di utilizzo dei fondi disponibili. Il Presidente del CdS, con la 
collaborazione del docente responsabile per le attività di Orientamento designato dal Consiglio di 
Dipartimento, e con docenti disponibili, completerà entro l’anno 2019 l’allestimento di una Aula dedicata 
anche alle attività di orientamento.    
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Obiettivo n. 3

Mitigare la criticità relativa al basso grado di internazionalizzazione.    

Azioni da intrapredere

Per quanto riguarda il numero di CFU conseguiti all’estero dagli studenti in mobilità Erasmus, il Consiglio 
del CdS dovrà ottimizzare gli accordi internazionali, e migliorare il coordinamento degli insegnamenti del 
CdS con i Corsi d’insegnamento proposti all’estero.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Il Presidente CdS, con la collaborazione del responsabile Erasmus del Dipartimento e del Consiglio CdS, 
si impegnerà ad ottimizzare e/o migliorare gli accordi internazionali.    

2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

[ 2-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

non specificato

[ 2-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI
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1) Per quanto riguarda la riorganizzazione del percorso formativo, l’assemblea degli studenti è intervenuta, 
nelle varie occasioni di incontro con il Presidente CdS e con la commissione istituita allo scopo, per discutere 
sulle modifiche da proporre, sottolineando in particolare la carenza di alcune discipline nell’offerta formativa 
e lo scarso coordinamento fra i docenti per evitare sovrapposizione di argomenti trattati in alcuni corsi. È 
stata evidenziata la necessità di inserire nuove materie nello spettro degli insegnamenti triennali, 
eventualmente con nuovi corsi da aggiungere tra quelli a scelta dello studente: per esempio, corsi finalizzati 
alla migliore comprensione ed elaborazione di metodologie che permettano la correlazione tra i dati 
geologici di superficie e quelli profondi, e di incrementare le attività sul terreno.

2) Criticità a riguardo alle metodologie didattiche sono emerse dai risultati dei questionari interni al CdS e di 
Ateneo nell’intervallo di tempo considerato. La problematica nel coordinamento dei programmi dei corsi da 
parte dei docenti, rilevata dagli studenti, sembra aver influito 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, nei rilevamenti annuali dell’intervallo 
considerato, è risultato generalmente inferiore a 3. Quanto alla criticità riguardante carenza o adeguatezza del 
“materiale didattico” disponibile per alcuni corsi, questa sembra essersi mitigata nel corso periodo 
considerato. Permangono le problematiche che riguardano corsi di base nelle aree matematico-informatiche, 
chimiche e fisiche e interessano il limitato coordinamento degli stessi con le discipline più strettamente 
legate alle Scienze geologiche.

3) Sulle modalità di verifica (esami), la problematica evidenziata dagli studenti ha riguardato il basso numero 
di appelli totali programmati, che dal loro punto di vista risultano inoltre concentrati in un periodo troppo 
breve per permettere un’adeguata preparazione dell’esame.
4) La condizione di carenza e/o inadeguatezza delle strutture didattiche (aule e laboratori), evidenziata negli anni, non ha 
visto miglioramenti. Nonostante le ore di esercitazione e laboratori (come per l’insegnamento di Geologia II, Geotecnica 
ecc…) siano ritenute sufficienti al raggiungimento delle abilità pratiche per le quali sono pensate, permane la criticità di 
strutture e strumentazioni che andrebbero aggiornate al fine di migliorare ed ampliare il background di conoscenze degli 
studenti. È opinione degli studenti che le condizioni di scarsa manutenzione delle aule e la carenza di laboratori arrivino 
a condizionare perfino la scelta di proseguire negli studi magistrali presso l’UdA, non ritenendo adatta l’offerta di 
strutture didattiche.

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Mitigazione delle criticità riguardanti le metodologie didattiche.    

Azioni da intrapredere

a) Attuare un maggior coordinamento sui programmi/tematiche dei corsi da parte dei docenti. Questo 
potrebbe in qualche modo incrementare l’interesse e comprensione degli argomenti di un particolare 
insegnamento; b) Risolvere le permanenti problematicità riguardanti corsi di base nelle aree matematico-
informatiche, chimiche e fisiche.
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Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: a) Constatato, nell’ambito del periodo considerato, un miglioramento nel reperire 
materiale didattico per i corsi, si auspica che il servizio possa essere ulteriormente migliorato, anche 
attraverso il continuo aggiornamento del sito e-learning; b) Il Presidente del CdS continuerà il confronto e la 
discussione con i titolari dei corsi che, secondo l’opinione degli studenti, continuano a mostrare più evidenti 
criticità.

Scadenze previste, responsabilità: Il Presidente del CdS si farà carico di organizzare gli incontri a scadenza 
periodica.    

Obiettivo n. 2

Miglioramento delle strutture didattiche (aule e laboratori).    

Azioni da intrapredere

Il miglioramento delle scarse strutture disponibili è inderogabile. È necessario ristrutturare le aule esistenti e 
possibilmente reperire nuovi spazi per le attività di laboratorio.    

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Vista la difficoltà di reperire nuovi spazi, viene suggerito di ottimizzare di quelli esistenti riservando agli 
studenti ambienti “silenziosi” per lo studio individuale ed altri per lo studio di gruppo (es., svolgimento di 
esercizi, attività con carte e sezioni geologiche, rocce ecc.).

3 - RISORSE DEL CDS

[ 3-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.
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non specificato

[ 3-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Risorse a disposizione

Dotazione e qualificazione del personale docente e di strutture di supporto alla didattica.

Essendo il numero di iscritti nei corsi di Studi in Scienze della Terra solitamente limitato, su scala nazionale, 
il rapporto studenti/docenti degli insegnamenti nel CdS è ottimale: dai dati del monitoraggio negli anni 
considerati (2014-2017) risulta che il 100% dei docenti insegnano nel settore scientifico disciplinare di loro 
afferenza, il che indica qualificazione e competenza del personale docente. Tuttavia, l’attività del personale 
docente viene fortemente penalizzata dalle annose carenze, già riscontrate in passato, per quanto riguarda le 
attrezzature per la didattica (aule e laboratori): inadeguatezza delle strutture esistenti e della loro 
manutenzione (corridoi e aule in cattive condizioni, con mobilio deteriorato). Tale criticità soffre della 
scarsità o mancanza di risorse messe a disposizione dall’Ateneo per il suo miglioramento. Risulta evidente 
che il miglioramento della situazione delle aule e dei laboratori renderebbe più efficace l’insegnamento, e 
sarebbe un elemento di attrattività sia per le immatricolazioni al CdS triennale, sia per quelle alla Laurea 
Magistrale.

La struttura organizzativa e Coordinamento attività didattiche

La struttura organizzativa del CdS comprende: Il Presidente del CdS, che coordina sia il corso di laurea 
triennale che magistrale, ed è coadiuvato da un contrattista con funzioni di Manager Didattico e da varie 
Commissioni instituite pro tempore per discutere e concordare sulla gestione delle attività didattiche, e sul 
proporre soluzioni o miglioramenti delle criticità evidenziate nel corso dei vari anni accademici. Queste 
proposte sono sottoposte ad attenzione e approvazione da parte del Consiglio di CdS e del Consiglio di 
Dipartimento.

La Commissione Paritetica, nominata dal Consiglio di Dipartimento, evidenzia gli aspetti regolari/positivi e 
le criticità del CdS attraverso la redazione dei rapporti annuali con l’apporto dei Rappresentanti degli 
studenti. Il Gruppo del Riesame, nominato dal presidente CdS, verifica la congruenza di obbiettivi formativi 
e programmi didattici e redige Rapporti di Riesame Annuali e Ciclici.
Il Presidente del CdS, coadiuvato dal Manager Didattico e dal Gruppo del Riesame, si impegna affinché 
siano garantite azioni atte a proporre e applicare strategie e piani per il superamento, o miglioramento, delle 
problematiche individuate, e a monitorare nel tempo gli esiti di tali azioni.

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1
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Azioni finalizzate all’acquisizione di una unità di personale TA con funzioni di Manager didattico.    

Azioni da intrapredere

Il Consiglio di CdS, tramite il Presidente, si farà carico di inoltrare tali istanze presso il Dipartimento.    

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

L’obiettivo è quello di inserire questa esigenza nell’ambito della programmazione dei punti-organico 
disponibili per il Dipartimento nel periodo 2019-2020.    

Obiettivo n. 2

Implementazione di strutture e attrezzature didattiche, e spazi di studio.    

Azioni da intrapredere

a) Miglioramento della dotazione di laboratori/strumenti didattici; b) Miglioramento della vivibilità delle 
aule. La carenza e/o inadeguatezza di aule e laboratori, così come di spazi disponibili alle attività di studio 
collettivo, è stata nel corso degli anni più volte sottolineata, sia dagli organi che coordinano il CdS che dalla 
rappresentanza degli studenti, ma non ha mai avuto una risposta di soluzione efficace da parte degli Organi 
(amministrativo e tecnico) di Ateneo.    

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Il Consiglio di CdS si propone di migliorare alcuni ausili didattici di base. In particolare, entro il primo 
semestre 2019 saranno acquistate e rese fruibili nuove collezione rocce e fossili, impegnando fondi del 
Programma Lauree Scientifiche. Per gli aspetti riguardanti aule e laboratori, è difficile suggerire modalità di 
miglioramento essendo nell’impossibilità di avere adeguate risposte da parte dell’Ateno in merito alla 
soluzione, anche parziale, dei problemi riguardanti le strutture didattiche (aule e laboratori). Il Consiglio di 
CdS continuerà a reiterare la richiesta di interventi specifici presso gli organi di Ateneo competenti, 
motivandoli e proponendo linee di intervento e priorità.    

4 - MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS
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[ 4-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

non specificato

[ 4-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

I principali problemi che emergono dall’analisi del periodo in esame, riguardanti principalmente la 
diminuzione degli immatricolati, l’abbandono del CdS tra I e II anno, e la difficoltà di molti iscritti nel 
completare il corso di studi in tempi regolari, hanno portato il Presidente del CdS, in accordo con il 
Consiglio, a proporre una revisione parziale del corso di Studi, approvata dal Consiglio e attivata a partire 
dall’A.A. 2017-2018. Tale proposta ha ovviamente tenuto conto delle indicazioni fornite dal Comitato di 
Indirizzo e delle discussioni e confronto avviati con gli studenti. Inoltre, si è stabilito di continuare e 
migliorare le iniziative dedicate all’orientamento in entrata e in itinere, e a monitorare la qualità della 
didattica e della validità del percorso formativo proposto.

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Monitoraggio della qualità della didattica e della validità del nuovo percorso formativo (messo in atto a 
partire dall’A.A. 2017-2018).    

Azioni da intrapredere

L’efficacia del nuovo percorso formativo è già in corso di monitoraggio, e continuerà ad essere esaminata
da parte del Consiglio di CdS, sotto il coordinamento del Presidente del CdS. Tali verifiche periodiche 
permetteranno di evidenziare criticità della cui soluzione sarà responsabile il Presidente del CdS in concerto 
con il Consiglio.    

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)
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Modalità e risorse: Il monitoraggio avverrà facendo riferimento agli strumenti già disponibili: i) l’opinione 
degli studenti mediante la Commissione paritetica; ii) le schede di valutazione periodica del CdS (questionari 
di valutazione di Ateneo e interni); iii) attività del Gruppo del Riesame, con attenzione ai dati Almalaurea, 
riguardanti le opinioni di studenti frequentanti e di neolaureati sulla validità del percorso formativo, dalla 
qualità dei singoli insegnamenti alla preparazione finale in relazione ai profili professionali dal mondo del 
lavoro. 

Scadenze previste, responsabilità: L’esito preliminare dell’efficacia di tale intervento si potrà avere al 
completamento del percorso formativo (un triennio).

5 - COMMENTO AGLI INDICATORI

[ 5-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

non specificato

[ 5-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

L’analisi degli indicatori delle schede di monitoraggio mette in evidenza alcune criticità e punti di forza.

1. Immatricolazioni: I numeri di studenti iscritti (avvii di carriera e iscritti per la prima volta) alla Laurea 
Triennale mostrano dal 2014 un trend in diminuzione, in linea con il trend rilevato per la media Atenei 
dell’area geografica (di seguito “media area geografica”) e la media Atenei nazionale (di seguito “media 
nazionale”).

2. Indicatori didattica: La percentuale di laureati in corso (iC02), oscillante (con incrementi tra 2014 e 2015 
e successive diminuzioni), è comunque superiore alla media geografica, ma chiaramente inferiore alla media 
nazionale (di circa il 10%). La percentuale di iscritti da altre regioni (IC03) è significativamente alta rispetto 
alla media geografica (all’incirca > 30%), e alta rispetto alla nazionale (all’incirca > 20%). Gli insegnamenti 
sono tenuti da docenti in coerenza col proprio settore disciplinare nel 100% dei casi.

3. Indicatori di internazionalizzazione: Le percentuali di CFU conseguiti all’estero (iC10) sono 
confrontabili con la media geografica e la media nazionale. Risultano, tuttavia, percentuali pari allo 0% per il 
numero di crediti da conseguire (valore di riferimento di 12 CFU, indicatore iC11). La percentuale di iscritti 
provenienti dall’estero (iC12), discreta per gli anni 2014 e 2015 rispetto alla media area geografica, è pari a 0 
nel 2016 e 2107. 
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4. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica: La percentuale di CFU conseguiti al I anno 
rispetto a quelli da conseguire (iC13) risulta molto variabile tra 2014 al 2017 con un chiaro trend 
diminuzione. In media sono inferiori sia alla media di area geografica che nazionale.

Le percentuali di studenti che proseguono nel II anno dello stesso corso di studio (iC14) dopo la diminuzione 
tra 2014 e 2015 risultano stabili, ma inferiori sia alla media di area geografica che nazionale. Analogamente 
inferiori risultano le percentuali di studenti che proseguono nel II anno avendo acquisito almeno i 2/3 dei 
CFU (iC16BIS). La percentuale di laureati al primo anno fuori corso (iC17) è molto variabile rispetto alla 
media area geografica e nazionale (per es., percentuali del 29,3% nel 2014, 41% nel 2015, 24% nel 2016), e 
mostra un trend di diminuzione in linea alle percentuali relative alla media area geografica, ma inferiore alla 
media nazionale.

Gli studenti che si iscriverebbero allo stesso corso dello stesso Ateneo (iC18) sono sempre inferiori di alcune 
unità (circa 8%) rispetto a quelle di area geografica e nazionale. Questo indice è tuttavia da analizzare 
insieme al iC25 sotto riportato e commentato.

Per la docenza erogata dal personale a tempo indeterminato (iC19), i valori sono chiaramente maggiori di 
quelli di area geografica e nazionale.

Gli indicatori sulla condizione occupazionale sono poco significativi poiché la quasi totalità degli studenti 
prosegue gli studi con la Laurea Magistrale (dati da Alma Laurea 2017).

5. Indicatori sul percorso di studio e la regolarità delle carriere): Il numero di laureati in corso (iC22) è 
superiore, in media, all’area geografica ma sensibilmente inferiore alla media nazionale. La percentuale di 
abbandoni del CdS (iC24) è inferiore sia alla media area geografica e che nazionale. Si sottolinea che tale 
indice risulta avere valori elevati in tutte le aree superiori al 40%. Si nota altresì che è alta, e superiore alla 
media di area geografica e nazionale, la percentuale del 17,5 % relativa al 2016 di studenti che proseguono la 
carriera al secondo anno in un differente CdS dello stesso Ateneo (iC23).

La soddisfazione complessiva del CdS (iC25) risulta sempre lievemente inferiore (86,5%) a quella dell’area 
geografica (91%) e inferiore a quella nazionale (93%). È da notare però che tale dato va considerato, in base 
ai dati Alma Laurea 2017, come sommatoria di soddisfazione rispetto al corpo docente (intorno al 95%) e 
soddisfazione riguardo ad aule e attrezzature, che invece risulta molto inferiore (intorno al 34%) e che quindi 
influenza negativamente l’indicatore (iC25).

Il rapporto studenti iscritti/docenti (iC27 e iC28) è decisamente superiore alle medie di area geografica e 
nazionale, ma chiaramente inferiore ai valori di riferimento dell’Area “Scientifico Tecnologica” (valore pari 
a 25). Questa differenza è dovuta alla peculiarità dei CdS in Scienze Geologiche a livello nazionale.

 Commento

Le criticità sulle immatricolazioni sono simili alle medie di area geografica e nazionale, registrano un trend in 
diminuzione, ma anche un dato positivo grazie alla attrattività del CdS per gli studenti provenienti da altre 
regioni. Il numero di iscritti risulta comunque superiore alla media area geografica o in linea alla media 
nazionale.
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In relazione al numero di laureati in corso, per il quale i numeri sono inferiori a quelli nazionali, il Consiglio 
di CdS ha rimodulato l’offerta formativa, modificato il calendario didattico e degli esami di profitto, nonché 
le modalità degli esami stessi che si avvarranno di valutazioni periodiche durante il corso. I risultati 
sull’efficacia di tale riforma saranno disponibili a partire dal prossimo anno e al completamento di un triennio.

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, la situazione risulta critica, sia per quanto riguarda il numero di 
CFU conseguiti all’estero da nostri studenti, che per numero di iscritti provenienti dall’estero. Si sottolinea 
che il CdS L-34 non si configura come attrattivo per studenti provenienti dall’estero ma, piuttosto, come 
propedeutico alla Laurea Magistrale. Il Consiglio di CdS dovrà ottimizzare gli accordi internazionali al fine 
di incrementare il numero di CFU conseguiti all’estero dagli studenti in mobilità.
Secondo l’indagine Alma Laurea 2013-2017, i laureati mostrano una complessiva soddisfazione riguardo al 
CdS (con maggior numero di risposte “decisamente SI” e “più SI che NO”), passando dal 76 % (rispetto al 95 
% nazionale) del 2013 fino al 94 % del 2016, con successivo declino al 88% nel 2017 rispetto al 94% di 
media nazionale. Il dato riflette chiaramente il giudizio negativo da parte degli studenti riguardo alle strutture 
e attrezzature per la didattica, come aule e postazioni informatiche, che risulta in percentuali di soddisfazione 
sempre inferiori alla media nazionale, che non hanno registrato alcun miglioramento negli anni. Di contro, 
spicca il valore della percentuale di soddisfazione rispetto al corpo docente che sfiora il 95%.

[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Aumentare la numerosità in ingresso degli studenti.    

Azioni da intrapredere

1) Migliorare l’attrattività del Corso di Studi attraverso il sostanziale miglioramento delle strutture didattiche 
e di ricerca

2) Implementare le attività di divulgazione e orientamento in entrata. 

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Modalità e risorse: 1) È assolutamente indispensabile attuare un miglioramento della dotazione di 
laboratori/strumenti didattici e della vivibilità delle aule (vedi punti 3-c e 3-c), così come di spazi disponibili 
alle attività di studio collettivo. Quanto più volte richiesto nel corso degli anni, sia dagli organi che 
coordinano il CdS che dalla rappresentanza degli studenti, non ha mai avuto una risposta da parte degli 
Organi (amministrativo e tecnico) di Ateneo. Sarà reiterata la richiesta da parte del Presidente di CdS 
in concerto con la Direzione del Diaprtimento di Ingegneria e geologia.

2) Le iniziative di orientamento (vedi punto 1-c) hanno preso avvio dall’A.A. 2016-2017 e continueranno con 
attività rivolte a studenti e insegnanti delle Scuole superiori, con seminari, lezioni divulgative e orientamento 
ai corsi universitari di area scientifica svolti presso le scuole superiori. Sarà stabilita una calendarizzazione 
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delle attività, prevalentemente espletate nell’arco di ogni anno accademico, nella sede del Dipartimento di 
Ingegneria e geologia.    

Obiettivo n. 2

Mitigare la criticità relativa al basso grado di internazionalizzazione.    

Azioni da intrapredere

Per quanto riguarda il numero di CFU conseguiti all’estero dagli studenti in Erasmus, il Consiglio del CdS 
dovrà ottimizzare gli accordi internazionali, e migliorare il coordinamento con gli insegnamenti del CdS.    

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Il Presidente CdS, con la collaborazione del responsabile Erasmus del Dipartimento e del Consiglio CdS, 
si impegnerà ad ottimizzare e/o migliorare gli accordi internazionali.    
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