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Scheda del Corso di Studio - 28/09/2019

Denominazione del CdS Scienze e tecnologie geologiche della Terra e dei Pianeti

Città CHIETI

Codicione 0690107307500001

Ateneo Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Statale o non statale Statale

Tipo di Ateneo Tradizionale

Area geografica SUD E ISOLE

Classe di laurea LM-74

Interclasse -

Tipo Laurea Magistrale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 2 anni

2018 2017 2016 2015 2014

Programmazione Nazionale No No No No No

Programmazione Locale No No No No No

Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si

  2018 2017 2016 2015 2014

Nr. di altri CdS della stessa classe nellAteneo 0 0 0 0 0

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici
nell'area geografica

8 8 8 8 8

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici in
Italia

29 29 29 29 29

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici

iC00a
Avvii di carriera al primo anno* (L;

2014 31 - 24,1 25,7

2015 38 - 24,2 26,1

2016 32 - 21,4 25,6



Pag. 2

LMCU; LM) 2017 31 - 22,9 23,9

2018 35 - 22,1 24,5

iC00b Immatricolati puri ** (L; LMCU) Non disponibile

iC00c
Se LM, Iscritti per la prima volta a
LM

2014 31 - 21,7 23,8

2015 38 - 22,4 24,0

2016 29 - 18,4 23,4

2017 28 - 22,1 22,6

2018 33 - 20,7 22,9

iC00d Iscritti (L; LMCU; LM)

2014 87 - 66,3 63,8

2015 94 - 69,2 67,1

2016 101 - 67,7 67,3

2017 90 - 66,4 65,5

2018 92 - 68,7 65,9

iC00e
Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L;
LMCU; LM)

2014 58 - 44,6 48,8

2015 69 - 47,4 51,3

2016 70 - 45,2 51,4

2017 60 - 43,4 49,3

2018 61 - 44,2 48,0

iC00f
Iscritti Regolari ai fini del CSTD,
immatricolati puri ** al CdS in
oggetto (L; LMCU; LM)

2014 58 - 42,1 46,5

2015 69 - 44,9 48,7

2016 68 - 41,4 48,2

2017 58 - 40,9 47,0

2018 60 - 43,4 46,4

iC00g
laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso*

2014 8 - 6,3 8,1

2015 6 - 5,2 9,2

2016 7 - 6,9 11,4

2017 9 - 8,6 13,0

2018 10 - 6,4 12,6

iC00h laureati (L; LM; LMCU)

2014 16 - 17,1 16,9

2015 22 - 16,3 18,3

2016 25 - 18,7 21,0
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2017 27 - 21,7 23,1

2018 32 - 19,7 22,0

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del
CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nella.s.

2014 13 58 22,4% - - - 15,3 44,6 34,4% 19,3 48,8 39,5%

2015 20 69 29,0% - - - 15,4 47,4 32,6% 22,0 51,3 42,9%

2016 18 70 25,7% - - - 12,1 45,2 26,8% 20,9 51,4 40,6%

2017 17 60 28,3% - - - 14,4 43,4 33,2% 19,5 49,3 39,6%

2018 10 61 16,4% - - - 6,6 44,2 14,8% 7,8 48,0 16,3%

iC02
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata
normale del corso*

2014 8 16 50,0% - - - 6,3 17,1 37,0% 8,1 16,9 47,8%

2015 6 22 27,3% - - - 5,2 16,3 32,0% 9,2 18,3 50,5%

2016 7 25 28,0% - - - 6,9 18,7 36,9% 11,4 21,0 54,5%

2017 9 27 33,3% - - - 8,6 21,7 39,5% 13,0 23,1 56,3%

2018 10 32 31,3% - - - 6,4 19,7 32,8% 12,6 22,0 57,5%

iC03
Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti
da altre Regioni*

Non disponibile

iC04
Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro
Ateneo*

2014 1 31 3,2% - - - 1,4 24,1 6,0% 5,6 25,7 21,8%

2015 0 38 0,0% - - - 1,0 24,2 4,1% 5,0 26,1 19,3%

2016 2 32 6,3% - - - 2,4 21,4 11,4% 4,7 25,6 18,3%

2017 2 31 6,5% - - - 1,1 22,9 4,9% 4,8 23,9 20,1%

2018 4 35 11,4% - - - 1,0 22,1 4,5% 5,0 24,5 20,3%

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo
indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori
di tipo a e tipo b)*

2014 58 19 3,1 - - - 46,0 17,4 2,6 49,5 18,0 2,7

2015 69 22 3,1 - - - 48,8 18,0 2,7 51,7 18,7 2,8

2016 70 24 2,9 - - - 46,7 18,4 2,5 51,9 19,1 2,7

2017 60 21 2,9 - - - 45,3 18,0 2,5 49,8 19,4 2,6

2018 61 27 2,3 - - - 46,2 19,9 2,3 48,6 21,0 2,3

iC06

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) -
Laureati che dichiarano di svolgere unattività lavorativa o di
formazione retribuita (es. dottorato con borsa, Non disponibile
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specializzazione in medicina, ecc.)

iC06BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) -
laureati che dichiarano di svolgere unattività lavorativa e
regolamentata da un contratto, o di svolgere attività di
formazione retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

Non disponibile

iC06TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) 
Laureati non impegnati in formazione non retribuita che
dichiarano di svolgere unattività lavorativa e regolamentata
da un contratto

Non disponibile

iC07

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM;
LMCU) - Laureati che dichiarano di svolgere unattività
lavorativa o di formazione retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

2015 6 8 75,0% - - - 7,4 12,4 59,6% 7,8 10,8 71,9%

2016 14 24 58,3% - - - 6,2 11,7 53,0% 7,8 11,1 70,6%

2017 6 9 66,7% - - - 8,6 12,6 68,1% 8,9 11,7 76,7%

2018 10 15 66,7% - - - 8,1 11,2 72,3% 9,3 12,4 75,1%

iC07BIS

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM;
LMCU) - laureati che dichiarano di svolgere unattività
lavorativa e regolamentata da un contratto, o di svolgere
attività di formazione retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

2015 5 8 62,5% - - - 6,9 12,4 55,6% 7,6 10,8 69,9%

2016 14 24 58,3% - - - 6,1 11,7 52,1% 7,7 11,1 69,8%

2017 6 9 66,7% - - - 8,4 12,6 67,3% 8,8 11,7 75,6%

2018 9 15 60,0% - - - 7,7 11,2 68,8% 9,2 12,4 73,9%

iC07TER

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM;
LMCU) - Laureati non impegnati in formazione non
retribuita che dichiarano di svolgere unattività lavorativa e
regolamentata da un contratto

2015 5 8 62,5% - - - 6,9 11,9 57,9% 7,6 10,3 73,1%

2016 14 22 63,6% - - - 6,1 10,8 56,5% 7,7 10,4 74,0%

2017 6 9 66,7% - - - 8,4 11,6 73,1% 8,8 10,9 80,6%

2018 9 13 69,2% - - - 7,7 10,6 72,6% 9,2 11,6 79,3%

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori
scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per
corso di studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di
riferimento

2014 6,00 6,00 100,0% - - - 5,1 5,3 95,8% 5,4 5,6 96,4%

2015 6,00 6,00 100,0% - - - 6,2 6,4 96,6% 6,7 6,9 96,6%

2016 7,00 7,00 100,0% - - - 7,0 7,2 96,9% 7,1 7,3 97,2%

2017 7,00 7,00 100,0% - - - 7,6 7,9 96,5% 6,7 6,9 96,9%

2018 6,00 6,00 100,0% - - - 7,1 7,3 96,2% 6,6 6,8 97,3%

iC09
Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per
le lauree magistrali (QRDLM) (valore di riferimento: 0,8)

2014 153,44 178,00 0,9 - - - 131,7 142,4 0,9 156,2 151,3 1,0

2015 188,70 204,00 0,9 - - - 135,8 146,7 0,9 164,2 158,2 1,0

2016 201,32 216,00 0,9 - - - 149,9 156,7 1,0 171,9 164,1 1,0

2017 176,96 192,00 0,9 - - - 145,7 153,4 0,9 167,4 159,9 1,0

2018 309,35 330,00 0,9 - - - 167,1 175,0 1,0 181,0 173,9 1,0
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Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC10
Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti
regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la
durata normale del corso*

2014 0 1.867 0,0‰ - - - 3,0 1.513,0 2,0‰ 21,6 1.744,7 12,4‰

2015 42 2.211 19,0‰ - - - 21,3 1.595,7 13,4‰ 36,9 1.895,8 19,5‰

2016 0 2.331 0,0‰ - - - 38,1 1.442,8 26,4‰ 36,6 1.894,9 19,3‰

2017 13 2.062 6,3‰ - - - 18,3 1.444,5 12,7‰ 56,9 1.786,1 31,9‰

2018 0 1.458 0,0‰ - - - 12,9 1.028,7 12,5‰ 20,3 1.161,7 17,5‰

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata
normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU
allestero*

2014 0 8 0,0‰ - - - 0,4 7,1 52,6‰ 0,5 8,7 55,8‰

2015 0 6 0,0‰ - - - 0,1 5,9 21,3‰ 0,4 9,9 42,0‰

2016 0 7 0,0‰ - - - 0,3 7,8 32,3‰ 0,9 12,2 70,6‰

2017 1 9 111,1‰ - - - 0,4 8,6 51,9‰ 1,1 13,0 84,6‰

2018 0 10 0,0‰ - - - 0,4 6,4 69,0‰ 1,3 12,6 100,3‰

iC12
Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di
laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno
conseguito il precedente titolo di studio allestero*

2014 0 31 0,0‰ - - - 0,1 24,1 4,6‰ 0,5 25,7 18,1‰

2015 0 38 0,0‰ - - - 0,2 24,2 9,2‰ 1,1 26,1 40,9‰

2016 0 32 0,0‰ - - - 0,4 21,4 20,7‰ 0,4 25,6 14,3‰

2017 0 31 0,0‰ - - - 0,1 22,9 4,9‰ 0,8 23,9 32,0‰

2018 0 35 0,0‰ - - - 0,0 22,1 0,0‰ 0,7 24,5 27,2‰

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC13
Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da
conseguire**

2014 28,6 60,0 47,7% - - - 32,5 60,0 54,1% 34,9 60,0 58,2%

2015 30,6 60,0 51,1% - - - 33,9 60,0 56,5% 36,0 60,0 59,9%

2016 30,8 60,0 51,4% - - - 28,2 60,0 46,9% 34,4 60,0 57,4%

2017 33,7 60,0 56,1% - - - 33,9 60,0 56,5% 34,7 59,4 58,4%

2018 26,4 60,0 43,9% - - - 23,9 60,0 39,8% 26,5 59,4 44,6%

2014 31 31 100,0% - - - 21,6 21,7 99,5% 23,4 23,8 98,3%
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iC14
Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello
stesso corso di studio**

2015 38 38 100,0% - - - 22,3 22,4 99,5% 23,7 24,0 98,9%

2016 29 29 100,0% - - - 18,2 18,4 98,8% 23,1 23,4 98,9%

2017 27 28 96,4% - - - 21,4 22,1 97,0% 22,0 22,6 97,6%

2018 0 33 0,0% - - - 4,8 20,7 23,1% 4,1 22,9 17,9%

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso
corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno**

2014 21 31 67,7% - - - 17,6 21,7 81,0% 20,0 23,8 83,9%

2015 31 38 81,6% - - - 18,0 22,4 80,2% 20,3 24,0 84,6%

2016 24 29 82,8% - - - 13,1 18,4 71,1% 19,1 23,4 81,5%

2017 25 28 89,3% - - - 17,9 22,1 80,9% 18,6 22,6 82,4%

2018 0 33 0,0% - - - 3,8 20,7 18,3% 3,4 22,9 15,0%

iC15BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso
corso di studio avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti
al I anno **

2014 21 31 67,7% - - - 17,6 21,7 81,0% 20,0 23,8 84,1%

2015 31 38 81,6% - - - 18,1 22,4 80,7% 20,5 24,0 85,5%

2016 24 29 82,8% - - - 13,1 18,4 71,1% 19,1 23,4 81,8%

2017 26 28 92,9% - - - 18,1 22,1 81,9% 18,7 22,6 83,0%

2018 0 33 0,0% - - - 3,8 20,7 18,3% 3,5 22,9 15,5%

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso
corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno**

2014 6 31 19,4% - - - 6,9 21,7 31,8% 9,4 23,8 39,4%

2015 13 38 34,2% - - - 7,8 22,4 34,7% 10,3 24,0 42,8%

2016 5 29 17,2% - - - 3,0 18,4 16,3% 8,5 23,4 36,3%

2017 7 28 25,0% - - - 7,4 22,1 33,7% 8,4 22,6 37,2%

2018 0 33 0,0% - - - 1,2 20,7 5,9% 1,3 22,9 5,8%

iC16BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso
corso di studio avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti
al I anno **

2014 6 31 19,4% - - - 6,9 21,7 31,8% 9,4 23,8 39,6%

2015 13 38 34,2% - - - 8,3 22,4 37,1% 10,7 24,0 44,8%

2016 5 29 17,2% - - - 3,3 18,4 18,1% 9,0 23,4 38,3%

2017 7 28 25,0% - - - 7,9 22,1 35,7% 9,1 22,6 40,2%

2018 0 33 0,0% - - - 1,2 20,7 5,9% 1,5 22,9 6,6%

iC17
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano
entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso
corso di studio**

2014 15 21 71,4% - - - 13,3 20,1 65,8% 15,0 20,0 74,8%

2015 23 29 79,3% - - - 15,0 22,9 65,6% 18,4 23,6 78,0%

2016 26 31 83,9% - - - 16,3 21,7 75,4% 18,9 23,8 79,3%

2017 24 38 63,2% - - - 15,9 22,4 70,8% 19,1 24,0 79,8%

2018 1 29 3,4% - - - 6,1 18,4 33,1% 12,4 23,4 52,8%

2015 10 20 50,0% - - - 7,2 13,2 54,6% 11,5 15,8 72,8%

2016 12 21 57,1% - - - 10,9 16,1 67,6% 14,5 18,9 76,8%
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iC18 Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo
stesso corso di studio

2017 17 24 70,8% - - - 13,4 18,3 73,2% 15,4 20,2 76,6%

2018 19 30 63,3% - - - 12,0 17,2 69,8% 15,3 20,2 75,6%

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a
tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata

2014 1.360 1.891 71,9% - - - 1.117,3 1.273,4 87,7% 1.133,3 1.321,5 85,8%

2015 1.500 1.760 85,2% - - - 1.170,1 1.309,0 89,4% 1.155,4 1.389,4 83,2%

2016 1.560 1.800 86,7% - - - 1.147,8 1.317,7 87,1% 1.178,6 1.407,4 83,7%

2017 1.560 1.800 86,7% - - - 1.137,9 1.317,2 86,4% 1.158,7 1.484,8 78,0%

2018 2.520 3.960 63,6% - - - 1.297,2 1.588,7 81,7% 1.241,2 1.597,6 77,7%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC21
Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema
universitario al II anno**

2014 31 31 100,0% - - - 21,6 21,7 99,5% 23,5 23,8 98,7%

2015 38 38 100,0% - - - 22,3 22,4 99,5% 23,8 24,0 99,4%

2016 29 29 100,0% - - - 18,2 18,4 98,8% 23,2 23,4 99,0%

2017 28 28 100,0% - - - 21,6 22,1 97,5% 22,1 22,6 97,8%

2018 0 33 0,0% - - - 4,8 20,7 23,1% 4,1 22,9 17,9%

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si
laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso**

2014 9 29 31,0% - - - 7,3 22,9 31,7% 11,7 23,6 49,6%

2015 3 31 9,7% - - - 7,4 21,7 34,4% 11,9 23,8 49,9%

2016 13 38 34,2% - - - 7,4 22,4 33,2% 12,0 24,0 50,1%

2017 1 29 3,4% - - - 4,1 18,4 22,3% 10,2 23,4 43,6%

2018 0 28 0,0% - - - 0,1 22,1 0,5% 0,2 22,6 1,0%

iC23
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che
proseguono la carriera al secondo anno in un differente CdS
dell'Ateneo **

2014 0 31 0,0% - - - 0,0 21,7 0,0% 0,1 23,8 0,3%

2015 0 38 0,0% - - - 0,0 22,4 0,0% 0,0 24,0 0,1%

2016 0 29 0,0% - - - 0,0 18,4 0,0% 0,0 23,4 0,0%

2017 0 28 0,0% - - - 0,0 22,1 0,0% 0,0 22,6 0,0%

2018 0 33 0,0% - - - 0,0 20,7 0,0% 0,0 22,9 0,0%

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**

2014 1 21 4,8% - - - 0,6 20,1 3,1% 0,8 20,0 3,8%

2015 2 29 6,9% - - - 2,3 22,9 9,8% 1,3 23,6 5,7%

2016 3 31 9,7% - - - 1,0 21,7 4,6% 1,1 23,8 4,8%

2017 0 38 0,0% - - - 0,6 22,4 2,5% 0,7 24,0 2,8%
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2018 9 29 31,0% - - - 1,9 18,4 10,2% 1,4 23,4 6,0%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC25 Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del
CdS

2015 15 20 75,0% - - - 10,8 13,2 81,5% 14,1 15,8 89,4%

2016 18 21 85,7% - - - 13,6 16,1 84,1% 17,1 18,9 90,4%

2017 19 24 79,2% - - - 16,0 18,3 87,4% 18,3 20,2 91,0%

2018 23 30 76,7% - - - 14,9 17,2 86,6% 18,3 20,2 90,4%

iC26

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM;
LMCU) - Laureati che dichiarano di svolgere unattività
lavorativa o di formazione retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

2015 4 13 30,8% - - - 5,2 14,4 36,2% 6,2 13,8 45,0%

2016 5 15 33,3% - - - 4,2 12,6 33,3% 6,4 14,0 45,7%

2017 6 15 40,0% - - - 5,4 14,4 37,5% 8,0 15,8 50,4%

2018 8 20 40,0% - - - 6,3 16,5 38,2% 9,4 17,1 54,9%

iC26BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM;
LMCU) - laureati che dichiarano di svolgere unattività
lavorativa e regolamentata da un contratto, o di svolgere
attività di formazione retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

2015 4 13 30,8% - - - 4,6 14,4 31,5% 5,7 13,8 41,4%

2016 5 15 33,3% - - - 3,6 12,6 28,6% 5,9 14,0 42,0%

2017 5 15 33,3% - - - 4,8 14,4 33,3% 7,3 15,8 46,4%

2018 7 20 35,0% - - - 5,8 16,5 35,2% 8,8 17,1 51,3%

iC26TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM;
LMCU) - Laureati non impegnati in formazione non
retribuita che dichiarano di svolgere unattività lavorativa e
regolamentata da un contratto

2015 4 10 40,0% - - - 4,6 11,7 39,0% 5,7 11,5 49,5%

2016 5 13 38,5% - - - 3,6 9,4 38,3% 5,9 11,8 49,6%

2017 5 9 55,6% - - - 5,1 12,1 42,2% 7,7 14,5 53,5%

2018 7 17 41,2% - - - 5,8 13,2 43,9% 8,8 15,0 58,4%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le
ore di docenza)

2014 87 15,8 5,5 - - - 68,6 10,6 6,5 66,6 11,0 6,1

2015 94 14,7 6,4 - - - 71,4 10,9 6,5 70,1 11,6 6,1

2016 101 15,0 6,7 - - - 69,8 11,0 6,4 70,2 11,7 6,0

2017 90 15,0 6,0 - - - 68,8 11,0 6,3 68,5 12,4 5,5
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2018 92 33,0 2,8 - - - 71,8 13,2 5,4 69,0 13,3 5,2

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli
insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di docenza)

2014 31 5,0 6,2 - - - 24,7 6,3 3,9 26,7 7,2 3,7

2015 38 5,0 7,6 - - - 24,9 6,1 4,1 26,8 7,5 3,6

2016 31 5,0 6,2 - - - 23,2 6,3 3,7 26,5 7,6 3,5

2017 30 5,0 6,0 - - - 23,7 6,1 3,9 24,4 7,3 3,3

2018 37 23,5 1,6 - - - 23,8 8,5 2,8 25,2 8,7 2,9

iC29
Rapporto tutor in possesso di Dottorato di Ricerca / Iscritti
(per i corsi di studio prevalentemente o integralmente a
distanza, dato disponibile dal 2016/2017)

Non disponibile

Breve commento

SMA Laurea Magistrale 2019
L'analisi SMA della Laurea Magistrale 2019 è stata condotta utilizzando i dati riportati nella Scheda del Corso di Studio  29/06/2019. La sezione 1 sintetizza i dati sul numero degli iscritti, la
Sezione 2 sugli indicatori della didattica, Sezione 3 sugli indicatori dell'internazionalizzazione, Sezione 4 sugli indicatori per la valutazione didattica, Sezione 5 sugli indicatori di approfondimento
per la sperimentazione (5.1 indicatori per il percorso di studio e regolarità delle carriere, 5.2 indicatori sulla soddisfazione e sulla capacità di trovare e di mantenere un lavoro - occupabilità).
Particolare attenzione è stata data alle variazioni dei parametri nell'ultimo anno coinciso con la variazione (tra 2017 e 2018) dell'ordinamento del CdS. Alla fine del documento riportiamo i
commenti generali all'analisi e alcuni suggerimenti.

1 Iscritti
Nella Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie geologiche della Terra e dei Pianeti' è stata registrata una variazione nel numero degli iscritti (avvii di carriera al I anno), tra gli anni 2014-2018, da
un valore minimo di 31 (negli anni 2014 e 2017) a un valore massimo di 38 (nell'anno 2015) (iC00a). Nel 2018 il numero è stato di 35, coinciso con il cambiamento dell'ordinamento della Laurea
magistrale, indicando, così, una leggera risposta positiva al cambiamento introdotto rispetto all'anno 2017.
Il numero degli avvii di carriera al I anno (iC00a) è sempre stato superiore rispetto alla media degli Atenei dell'area geografica di appartenenza (d'ora in poi media di area geografica), che mostra
valori in diminuzione da 24,1 (nel 2014) a 21,4 (nel 2016) e 21,9 (nel 2018). La differenza tra la nostra LM e la media di area geografica varia da +28,6% (nel 2014) a +59,8 (nel 2018) a favore
della nostra LM. Ad esempio, il numero di avvii riscontrati nel 2018, presso la nostra LM, è di 35, rispetto al numero medio di 21,9, indicato nello stesso anno per area geografica (corsi non
telematici), che corrisponde a una differenza di +59,8%. Lo stesso valore positivo si riscontra rispetto alla media degli Atenei a scala nazionale (d'ora in poi media nazionale), che mostra valori in
diminuzione da 26,1 (nel 2015) a 23,9 (nel 2017) e 24,1 (nel 2018). Le differenze sono da +20,6% (nel 2014) a +45,6% (nel 2015) a favore della nostra LM. Per l'anno 2018, in questo caso, al
numero di 35 della nostra LM, corrisponde una media nazionale di 24,1, con una differenza di +45,2%.
Il numero degli iscritti per la prima volta a LM (iC00b) conferma il dato degli avvii di carriera (iC00a). La differenza, anche se di poche unità, conferma valori sempre superiori alle medie di area
geografica e nazionali.
Il numero degli iscritti totali (L, LMCU, LM) (iC00d) è variato da un minimo di 87 (nell'anno 2014) a un massimo di 101 (nell'anno 2016); il numero degli iscritti totali nell'anno 2018 è di 92.
Anche in questo caso i valori sono sensibilmente superiori alle medie di area geografica (variabili da un minimo di 66,3 nel 2014 a un massimo di 69,2 nel 2015) con differenze da +31,2% (nel
2014) a +49,2% (nel 2016) a favore della nostra LM; per il 2018, a un valore di 92 della nostra LM corrisponde una media di area geografica di 67,8 (differenza +35,7% per la nostra LM). I valori
sono superiori anche alle medie nazionali (variabili da un minimo di 63,8 nel 2014 a un massimo di 67,3 nel 2016) con differenze, sempre a favore della nostra LM, da +36,4% (nel 2014) a
+50,1% (nel 2016); per il 2018, a un valore di 92 della nostra LM corrisponde una media nazionale di 64,6 (differenza +45,2% per la nostra LM).
Il numero degli iscritti regolari ai fini del CSTD (iC00e) è variato da un minimo di 58 (nell'anno 2014) a un massimo di 70 (nell'anno 2016); il numero nell'anno 2018 è di 61. I dati confermano
nuovamente valori superiori alle medie dell'area geografica (variabili da 44,7 nel 2015 a 43,4 nel 2017 e 43,9 nel 2018), con differenze da un minimo di +30% (nel 2014) a un massimo +54,9%
(nel 2015) e valore di +39% nel 2018 a favore della nostra LM. In riferimento alla media nazionale (valori da 51 nel 2015-2016 a 47,5 nel 2018) le differenze sono da +18,9% (nel 2014) a +37,3%
(nel 2016) e valore di +28,4% nel 2018 a favore della nostra LM. Gli iscritti regolari (iC00e) sono sempre circa 2/3 (66÷73%) degli iscritti totali (iC00d).
Il dato positivo, infine, si conferma anche per il numero degli iscritti regolari ai fini del CSTD immatricolati puri al CdS in oggetto (iC00f). Le differenze a favore della nostra LM variano da un
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minimo di +37,8% (nel 2014) a un massimo di 62,7% (nel 2016) con valore di +38,9% nel 2018, rispetto alla media di area geografica; rispetto alla media nazionale le differenze scendono da un
massimo di +42,6 % (nel 2015) un minimo di +23,1% (nel 2017) per risalire a +30,4% (nel 2018) sempre a favore della nostra LM.
Per quanto riguarda gli iscritti, si rileva, nel complesso, una numerosità elevata nella Laurea Magistrale nel contesto di area geografica e nel conteso nazionale.

2 Gruppo A - Indicatori didattica
Per quanto riguarda gli indicatori della didattica, la percentuale di studenti iscritti (entro la durata normale del CdS) che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare (iC01) varia da 22,4%
(nel 2014) a 29% (nel 2016); il valore del 2018 è 28,3%. Tali valori hanno avuto un trend di miglioramento fino a valori prossimi alle medie di area geografica (differenze da -12% nel 2014 a
-1÷1,5% nel 2017-2018); lo stesso trend di miglioramento si individua rispetto alla media nazionale, se pure su valori inferiori (con differenze da -15% a -10%).
La percentuale di laureati in corso (iC02) tra gli anni 2014-2018 ha avuto una variazione tra un valore minimo del 27,3% (nel 2015) a un valore massimo del 50,0% (nel 2014). Nel 2018 la
percentuale di laureati in corso è del 31,3%; tale valore è di poco inferiore rispetto alla media di area geografica (32,8% per il 2018) e inferiore al valore medio nazionale (56.8% per il 2018).
Complessivamente i valori oscillano intorno alla media di area geografica (da +13% nel 2014 a -9% nel 2016), ma sono in generale da confrontabili a inferiori rispetto alle medie nazionali (da
+2,2% nel 2014 a -25,5% nel 2018).
Il numero di iscritti al primo anno laureati triennali in altro Ateneo (iC04) è aumentato nel 2018 a 4 unità (11,4% sul totale iscritti al primo anno) rispetto alle precedenti 0-2 unità (0÷6,5%). Tale
valore è inferiore alla media nazionale (che mostra valori di circa 18÷22%), ma con trend in miglioramento (da -19% circa nel 2014-2015 a -9% circa nel 2018). Rispetto alla media dell'area
geografica (che mostra valori da 4,1% a 11,4%) i dati sono confrontabili, sempre con un evidente trend di miglioramento; da valori inferiori per l'intervallo 2014-2016 (-3÷5%) si è passati a valori
superiori per il 2017-2018 (da +1,5 nel 2017 a +7% nel 2018).
Il rapporto tra studenti regolari e docenti (iC05) è sceso da 3,1 (2014) a 2,3 (2018) ed è sempre di poco superiore (2014-2017) o pari (nel 2018) alle medie dell'area geografica o nazionali (per
entrambi i rapporti sono variabili da 2,3 a 2,7).
La percentuale di laureati occupati a tre anni dal titolo (iC07) è variabile da un minimo di 58% nel 2016 a un massimo di 75% nel 2015, attestandosi su valori intermedi (66,7%) nel 2017-2018. In
particolare, i laureati con occupazioni regolamentate da un contratto (iC07BIS e TER) sono variabili tra 58% e 69% (60% nel 2018). I valori sono complessivamente in linea con le medie di area
geografica (vedere tabella indicatori), da leggermente superiori (+6÷7%) nel 2015-2016 a leggermente inferiori (-3÷6%) nel 2017-2018. I valori sono, invece, inferiori (circa -10÷15%) rispetto alle
medie nazionali (vedere tabella indicatori).
Gli insegnamenti sono tenuti da docenti in coerenza col proprio settore disciplinare.

3 Gruppo B  Indicatori di internazionalizzazione
Le percentuali di CFU conseguiti all'estero (iC10) sono molto variabili. Sono 0 nel 2014; sono buoni per il 2015 (42 CFU pari al 19, superiori alla media dell'area geografica e pari a quella
nazionale); sono nuovamente 0 nel 2016, per aumentare infine nel 2017 (13 CFU, pari al 6), con valori comunque inferiori alla media dell'area geografica (12) e quella nazionale (32).
Un solo studente (nel 2017) ha conseguito almeno 12 CFU all'estero (iC11).
Non ci sono iscritti provenienti dall'estero o in generale con titolo di studio precedente conseguito all'estero (iC12).
Pur non essendo desumibile dagli indicatori, vale la pena menzionare che alcuni percorsi della nostra LM hanno consentito e consentono lo svolgimento di tesi all'estero (anche con un supporto di
borse di studio per laureandi) tramite enti con cui sono stati stipulati specifici protocolli di intesa.

4 Gruppo E - Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica
La percentuale di CFU conseguiti al I anno (rispetto ai 60 CFU da conseguire; iC13) è aumentata dal 47,7% nel 2014 al 56,1% nel 2017, con aumento prossimo al 10% e un continuo trend positivo
(anche confrontando la SMA 2018). Rispetto alle medie dell'area geografica, i valori variano da inferiori (circa -7÷5%) nel 2014-2015 a superiori o uguali (circa +0÷5%) nel 2016-2017. La
percentuale è sempre inferiore (da oltre -10% nel 2014) alla media nazionale a cui si avvicina nel 2017 (circa -2%), confermando il trend positivo.
Non ci sono abbandoni al passaggio fra I e II anno (iC14), tranne uno nel 2017.
Per quanto riguarda l'acquisizione dei CFU, la percentuale di studenti che passano al secondo anno con almeno 20 CFU (iC15) o 1/3 dei CFU previsti al I anno (iC15bis) è elevata e in continuo
aumento. I valori variano da 67,7% nel 2014 a circa 90% nel 2017. Tali valori sono mediamente uguali o superiori (tranne per il 2014) alle medie di area geografica (differenze da -12,5% nel 2014
a +9-12% nel 2018) e nazionali (differenze da -16% nel 2014 a +7-10% nel 2018). Si evidenzia anche in questo caso un continuo trend positivo anche rispetto alla SMA 2018.
Le percentuali di passaggi al secondo anno con più di 2/3 dei CFU acquisiti (iC16) oscillano tra un minimo di 17,2% nel 2017 e un massimo di 34,2% nel 2016 (25% nel 2018). Le percentuali
sono da inferiori (-12% nel 2014) a poco superiori (+1,2% nel 2017) alle medie di area geografica; la differenza è -8,7% nel 2018. Rispetto alle medie nazionali, i valori sono inferiori (da -20% nel
2014 a -9% nel 2017; -15% nel 2018) confermando l'indicazione della SMA 2018. Si evidenzia in generale un leggero trend positivo che sembra fermarsi nel 2018 e dovrà essere monitorato nella
prossima SMA 2020.
Passando alla fase di ultimazione degli studi (iC17), le criticità sono in parte annullate rispetto alla fase di acquisizione dei CFU (iC15-iC16). La percentuale di immatricolati che si laureano entro
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un anno dal termine degli studi (iC17) è variabile tra 71% (nel 2014) e 84% (nel 2016) con valori sempre maggiori rispetto alle medie di area geografica (da +5,6 nel 2014 a +13,7% nel 2015 e
+9,3% nel 2016) e confrontabili o superiori alle medie nazionali (da -3,4 nel 2014 a +3,8% nel 2016). Nell'ultimo anno monitorato (2017) il valore scendono a 63,2% (-5% rispetto alla media di
area geografica e -12% rispetto alla media nazionale). Tale valore critico relativo all'ultimo anno (come anche per iC16) potrebbe, tuttavia, essere dovuto a una incompleta acquisizione del dato per
l'ultimo anno monitorato. Nella precedente SMA 2018 la stessa criticità era evidenziata per il 2016 (ultimo anno monitorato in quella sede), mentre risulta invece completamente recuperata,
sempre per il 2016, e coerente con il trend di miglioramento nella attuale SMA 2019; in quest'ultima, invece, la criticità si presenta nuovamente per l'ultimo anno monitorato (2017); tale
indicazione andrà, quindi, verificata nella prossima SMA 2020.
La percentuale di studenti che si iscriverebbero allo stesso corso dello stesso Ateneo (iC18), varia dal 50% nel 2015 al 70,8% nel 2017 e si attesta al 63,3% nel 2018. I valori sono inferiori alle
medie sia di area geografica (valori dal 54,6% nel 2015 al 73,2% nel 2017) con differenze da -10% nel 2016 a -2,2% nel 2017. Rispetto alle medie nazionali (valori dal 72,8% nel 2014 al 76,6%
nel 2016 e 75,3% nel 2017) i valori sono inferiori dal -22,8 % nel 2015 a -5,8% nel 2017. Il trend positivo verificato dal 2015 al 2017 sembra interrompersi nel 2018 con un nuovo decremento
rispetto alle medie nazionali e dell'area geografica. Anche questo dato, come per gli indicatori precedenti, potrebbe essere parziale e dovrà essere verificato nella prossima SMA 2020.
Per quanto concerne la docenza erogata dal personale a tempo indeterminato (iC19) il valore percentuale cresce da 71,9% (nel 2014) a 86,7% (nel 2017); nel 2018 il dato scende al 63,6%. La
percentuale ha raggiunto, tra il 2015 e il 2017, valori di 85,2÷86,7% confrontabili o superiori alle medie di area geografica (variabili tra 89,4% nel 2015 e 81,7 nel 2018) e alle medie nazionali
(variabili tra 86% nel 2014 e 78% nel 2018); tale trend positivo si interrompe nel 2018 con un decremento a valori (63,6%) inferiori rispetto alle medie di area geografica (-18,1%) e nazionali
(-14,4%), in concomitanza con la revisione del CdS avvenuta tra 2017 e 2018.

5 Indicatori di approfondimento per la sperimentazione
5.1 Percorso di studio e regolarità delle carriere
Non si verificano abbandoni tra il I anno e il II anno (iC21), ne passaggi a differente CdS dell'Ateneo (iC23) così come avviene nelle medie nazionali e di area geografica.
La percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1anni (iC24) varia da 4,8% a 9,7% tra 2014 e 2016, si riduce a 0% nel 2017 e aumenta fino a 31% nel 2018.
La percentuale degli immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso (iC22 in riferimento a immatricolati puri (da confrontare con iC02 che vale per tutti gli avvii di carriera) è
estremamente variabile, con valori maggiori nel 2014 (31%) e nel 2016 (34,2%) e valori minori nel 2015 (9,7%) e nel 2017 (3,4%). Al 29/06/2019 non risultano laureati in corso per il 2018. I
valori percentuali sono inferiori alle medie nazionali e di area geografica per gli anni 2015 e 2017; si registrano, infatti, differenze del -15÷25% rispetto alla medie di area geografica e del
-30÷40% rispetto alle medie nazionali. Il 2014 e il 2016 mostrano, invece, valori coerenti con l'area geografica e inferiori del -15÷20% rispetto alla media nazionale.

5.2 Soddisfazione e Occupabilità
Il dato sulla soddisfazione complessiva dei laureandi (iC25) varia da 75% (2015) a 85,7% (2016) per poi attestarsi su valori del 77÷79% circa (2017-2018). Ciò indica livelli di soddisfazione da
inferiori (-5÷10%) a leggermente superiori (+1,5% nel 2016) rispetto alle medie di area geografica e in generale inferiori (-5÷15%) rispetto alle medie nazionali.
La percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC26) è cresciuta dal 30,8 (nel 2015) al 40% (nel 2017-2018). La stessa tendenza positiva si è riscontrata con particolare riferimento alle
occupazioni regolamentate da un contratto (iC26BIS, da ~30,8% nel 2015 a 35% nel 2018, e iC26TER, da 38,5÷40% nel 2015-2016 a 55,6÷41,2% nel 2017-2018). I valori sono complessivamente
in linea o superiori (complessivamente differenze tra -5% a +13%) alla media di area geografica, ma inferiori alla media nazionale (complessivamente differenze tra -15% e -5%), evidenziando un
generale trend positivo.

Commento
I diversi indicatori e gruppi di indicatori analizzati si dividono, in base ai parametri, in positivi o in miglioramento, intermedi/variabili e negativi.
L'indicatore più positivo risulta senz'altro la numerosità degli iscritti sempre sensibilmente superiore alle medie nazionali e di area geografica e in crescita nell'ultimo anno; altri indicatori mostrano
valori conformi alle medie ma con trend in miglioramento evidente (come in generale gli indicatori per la valutazione della didattica, le percentuali di studenti che si iscriverebbero allo stesso
corso dello stesso Ateneo; la percentuale dei laureati occupati, ecc.) evidenziando una risposta alle azioni messe in campo dal CdS; altri ancora mostrano oscillazioni su valori conformi a quelli
nazionali o di area geografica (per es. rapporto studenti regolari-docenti); alcuni infine evidenziano criticità particolari del corso su cui si dovrà intervenire con azioni specifiche (per es.
internazionalizzazione, attrazione studenti laureati in altri atenei, numero di laureati in corso). Particolare attenzione è stata data alle variazioni dei parametri nell'ultimo anno coinciso con la
variazione (tra 2017 e 2018) dell'ordinamento del CdS; in alcuni casi, tuttavia, il dato per l'ultimo anno monitorato potrebbe essere parziale o incompleto, come risulta dal confronto con la
precedente SMA 2018.

Nella Sezione Iscritti i parametri sono in generale molto positivi rispetto alla media di area geografica e alla media nazionale (con differenze da +20% a +60% a favore della nostra LM per i diversi
indicatori) attestando la robustezza numerica della nostra LM. In particolare, nell'ultimo anno, a seguito della revisione dell'ordinamento del CdS (avvenuta tra 2017 e 2018) si è riscontrato un
positivo aumento di iscritti.
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Il gruppo degli Indicatori didattica, a fronte di dati positivi, presenta alcune criticità significative e indicatori intermedi.
Tra i dati positivi è da evidenziare il miglioramento dei parametri relativi all'acquisizione di CFU degli studenti iscritti, che mostrano trend positivi avvicinandosi o in qualche caso superando le
medie di area geografica e nazionali. Tali dati se pure in miglioramento sono da monitorare costantemente e sono probabilmente condizionati con un'altra criticità importante che non risulta dagli
indicatori, ma potrebbe esserne in parte la causa. Al primo anno della Laurea Magistrale sono presenti numerosi iscritti con riserva che ancora devono terminare il Corso di Laurea Triennale e che
quindi non sono in grado di iniziare gli studi magistrali a pieno ritmo. Tale elemento, già evidenziato nella SMA 2018, permane.
Tra le criticità, risulta evidente una scarsa attrattiva del CdS per laureati triennali da altri atenei, in cui, tuttavia, si evidenza un leggero aumento nell'ultimo anno (4 nel 2018) in concomitanza con
il cambio di ordinamento del CdS. Questo è rafforzato dal dato sulla soddisfazione complessiva dei laureandi che si conferma piuttosto critico (come già evidenziato nella SMA 2018); il dato, per
quanto in generale elevato (circa 75÷85%) è sempre inferiore alla media nazionale, mentre è da inferiore a leggermente superiore alla media di area geografica.
In questo contesto è degno di menzione il dato di alcuni studenti che, dopo la Laurea Triennale presso il nostro Ateneo e il trasferimento a Laurea Magistrale di altro Ateneo, sono rientrati con
trasferimento presso la nostra Laurea Magistrale, spinti dall'attrattività delle numerose attività di terreno previste nel corso di studi.
Tra gli indicatori intermedi, si evidenzia il rapporto studenti regolari-docenti che se pure in flessione, è confrontabile a livello regionale e nazionale. Tale elemento richiede una valutazione a valle
di un biennio di sperimentazione della riorganizzazione del CdS effettuata.
Sempre tra gli indicatori intermedi, la percentuale di laureati entro la durata normale del corso, se pure oscillante, è in generale conforme alle medie di area geografica, ma risulta inferiore alle
medie nazionali. Se si considerano gli immatricolati puri, questi valori sono più oscillanti e al di sotto delle medie nazionali e da inferiori a confrontabili con le medie di area geografica.
Tale ritardo sembra essere in gran parte recuperato per i laureati un anno oltre la durata normale del corso (I anno fuori corso), con valori superiori a media nazionale e di area geografica. Tuttavia,
il numero ridotto indicato per l'ultimo anno monitorato (2017) necessita attenzione. Tale criticità era stata evidenziata per l'ultimo anno monitorato (2016) nella SMA 2018, ma dagli indicatori
attuali il dato del 2016 sembra del tutto recuperato e positivo; il dato dell'ultimo anno monitorato potrebbe essere dunque parziale o incompleto e sarà da verificare nella prossima SMA 2020.

Per quanto riguarda i laureati, un evidente trend positivo si osserva per la percentuale degli occupati a un anno dal titolo (tra gli indicatori di approfondimento per la sperimentazione 
Soddisfazione e Occupabilità) che cresce costantemente fino a superare la media di area geografica, pur rimanendo inferiore alla media nazionale. Lo stesso vale per i laureati occupati a tre anni
dal titolo; sono anch'essi del tutto confrontabili con la media di area geografica, ma inferiori alla media nazionale.
L'indagine Alma Laurea 2014-2018, indica, per altro, una alta soddisfazione dei laureati per le competenze acquisite e per il loro utilizzo in ambito lavorativo. Si ritiene, a tal proposito, che, come
indicato nella SMA 2018, benché positivo, il grado di soddisfazione sia in parte condizionato dalle valutazioni negative che riguardano aule, postazioni informatiche e attrezzature per altre attività
didattiche. Queste valutazioni non hanno subito sostanziali variazioni, non essendoci stati miglioramenti delle infrastrutture nel corso degli anni. Si sottolinea, anche quest'anno, che la valutazione
delle infrastrutture incide negativamente sul giudizio del CdS.

Gli indicatori di approfondimento per la sperimentazione  Percorso di studio e regolarità delle carriere risultano in generale positivi. Non si verificano abbandoni tra I e II anno né passaggi ad altri
atenei. Unico dato parzialmente critico fa riferimento ai già menzionati laureati entro la durata normale del corso.

Gli indicatori di internazionalizzazione, infine, sono tra i più critici. Nonostante l'incremento di convenzioni Erasmus negli ultimi anni e la disponibilità di interi percorsi in lingua inglese (nella
riorganizzazione del CdS), gli indicatori sono negativi, sia relativamente ai CFU conseguiti all'estero che per gli iscritti con precedente titolo (laurea triennale) conseguito all'estero. Questo
conferma il dato su evidenziato relativo l'attrattività nei confronti dei laureati in altri Atenei italiani, che risulta bassa, anche se in miglioramento nel 2018.
Nel contesto dell'internazionalizzazione, è da menzionare il fatto, non evidenziato negli indicatori, che alcuni percorsi del CdS consentono lo svolgimento di tesi all'estero, anche col supporto di
borse di studio per studenti.
Un ulteriore indicazione, che non risulta dai parametri e dagli indicatori, è che in molti casi la difficoltà di acquisizione di crediti all'estero è connessa anche con resistenze di natura socio-culturale.
Tale elemento potrà essere oggetto di azioni specifiche migliorative per facilitare lo svolgimento di percorsi all'estero.
La riorganizzazione del CdS avvenuta tra 2017 e 2018 (a partire dall'AA 2018-19) a fronte di effetti positivi e conferme di trend in miglioramento, non sembra, invece, avere avuto l'effetto positivo
sperato in termini di attrattività esterna e estera e di diminuzione della perdita di laureati triennali interni; questo è verificabile per il primo anno (dagli indicatori 2018) e, in base a informazioni
preliminari, sembra permanere anche per il secondo anno (2019). Anche tale elemento richiede una valutazione a valle di un biennio di sperimentazione della riorganizzazione del CdS effettuata e
andrà verificata nella SMA 2020.

In conclusione, il complesso degli indicatori e dei parametri analizzati unitamente alle indicazioni preliminari per il 2019 (da verificare nella SMA 2020 in riferimento a una coorte completa), se
pure evidenza notevoli elementi di positività, suggerisce la necessità di mettere in campo diverse tipologie di azioni migliorative; queste dovranno migliorare l'attrattività del corso e la sua
sostenibilità didattica in termini di tempi di acquisizione crediti e completamento del corso, internazionalizzazione, soddisfazione degli studenti anche valutando la sperimentazione effettuata con
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la riorganizzazione del CdS realizzata tra 2017 e 2018.
Tra le azioni suggerite, e da valutare e discutere e porre in opera nell'ambito del Consiglio di Corso di Studi, si possono individuare le seguenti.
Per quanto riguarda la didattica:
- rivalutare e rivedere la sperimentazione fatta nei primi 2 anni dalla modifica dell'ordinamento del CdS (avvenuta tra 2017 e 2018) nell'ottica di ottimizzare i percorsi didattici per gli studenti ed
eventualmente renderli più flessibili;
- implementare attività per migliorare l'acquisizione di crediti e il numero di laureati in corso;
- verificare le modalità di accesso al I anno di studenti di Laurea Triennale ancora non laureati al fine di ottimizzare l'avvio della carriera nella LM.
Per quanto riguarda l'attrattività:
- implementare corsi conformi alle tematiche scientifiche e didattiche attuali, come il tema ambientale e dell'adattamento ai cambiamenti climatici e rafforzare la visibilità di quelli già esistenti;
- rafforzare obbligatoriamente i rapporti con il territorio e la visibilità del Corso di Studi nel contesto territoriale;
- partecipare attivamente come CdS a eventi specifici nazionali e regionali sulle tematiche della didattica e divulgazione scientifica nelle scienze della terra (per es., partecipazione a evento
nazionale Settimana del Pianeta Terra; rafforzamento della partecipazione con attività specifiche alla Notte dei Ricercatori; ecc.);
- organizzare, nell'ambito del CdS, eventi tematici collegati a eventi nazionali e internazionali (ONU) come Earth Day (22 aprile), Giornata mondiale dell'Acqua (22 marzo), Giornata mondiale
dell'ambiente (5 giugno), ecc.;
- attivare collaborazioni specifiche e protocolli di intesa con Enti territoriali nazionali e regionali, pubblici e privati, parchi e riserve (anche in collaborazione con Settore Orientamento &
Placement a livello di Ateneo e di Dipartimento INGEO), oltre a rivalutare quelli già in essere, con l'implementazione di attività concrete, come la realizzazione di eventi tematici, l'attivazione di
tirocini, la realizzazioni di tesi in collaborazione, ecc.
Per quanto riguarda l'internazionalizzazione:
- ottimizzare e incrementare ulteriormente gli accordi internazionali e le convenzioni Erasmus (nell'anno 2020 è previsto il rinnovo di diverse convenzioni) al fine di incrementare il numero di
CFU da acquisire all'estero;
- realizzare attività conoscitive e di supporto al progetto Erasmus (all'avvio del percorso di LM) che coinvolga tutti gli studenti; implementare attività di supporto al conseguimento dei CFU
all'estero; combinando tali attività si possono implementare azioni che facilitino anche il superamento delle resistenze socio-culturali allo svolgimento di parti del percorso formativo all'estero;
- realizzare accordi e protocollo di intesa con enti di ricerca e università internazionali per lo svolgimento di tesi, acquisizione crediti, tirocini e rafforzare gli accordi già esistenti;
- migliorare la visibilità/attrattività verso l'esterno evidenziando la disponibilità di interi percorsi di studio in inglese. A tal proposito si segnala la difficoltà per gli studenti stranieri ad accedere a
informazioni complete e servizi in lingua inglese che possono creare ostacoli all'accesso ai corsi di studio.
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