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Class. III/2 

 

 

Al Delegato del Rettore alla Qualità 

Prof.ssa Marina FUSCHI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

sede 

 

 

 

 

Oggetto: invio Relazione di Riesame Ciclico CdS LM-74 

 

 

Constatata l’impossibilità di convocare il Consiglio di Dipartimento e l’urgenza di ottemperare 

ai seguenti adempimenti, si invia Relazione di Riesame Ciclico CdS LM-74, approvata dal Consiglio di 

Corso di Studi Unificato L-34/LM-74 nella seduta del 02/02/2018 e che sarà ratificata nel primo 

Consiglio di Dipartimento utile, per i successivi adempimenti di competenza. 

Distinti saluti 

  

 

 Il Direttore 

 Prof. Marcello Buccolini
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 RAPPORTO DI RIESAME CICLICO DEL CORSO DI STUDIO 

 

Informazioni generali sul Corso di Studio: 

 
Classe: LM-74 

 

Dipartimento: INGEGNERIA E GEOLOGIA - INGEO 

 

Presidente del CdS: Gian Gabriele ORI 

 
Gruppo di Riesame 

Ruolo Nominativo 

Coordinatore del CdS 

Responsabile del Riesame 

Gian Gabriele Ori  

Isabella Raffi (delegata) 

Studente/i (presenza di almeno n.1 studente) Matteo Simone 

Docenti del CdS Paolo Boncio, Sergio Rusi 

Personale tecnico-amministrativo -- 

Altre persone consultate -- 

 
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle 
sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 
Data incontro                                                                 Argomenti trattati / Ordine del giorno 

17/01/2018 Presa visione della documentazione, 
organizzazione dei lavori, definizione del 
calendario degli incontri, lettura della 
documentazione fornita dal Presidio Qualità 
Ateneo 

23/01/2018 Compilazione  
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29/01/2018  Compilazione 

30/01/2018 Rilettura con contributo dei rappresentanti 
degli studenti 

31/01/2018 Stesura definitiva 

 

 

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio di Dipartimento: 

 

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di Corso di 
Studio nella seduta del 02/02/2018, approvato in via d’urgenza con delibera del Direttore di 
Dipartimento in data 02/02/2018 e sarà ratificato nella prima seduta di Dipartimento utile, 
presumibilmente in data 15/02/2018. 
Si allega di seguito l’estratto del verbale della seduta o una sintesi della discussione: 
 

 

1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E ARCHITETTURA 

DEL CDS 

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

NON APPLICABILE PERCHE’ PRIMO RAPPORTO CICLICO 

 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

A partire dall’a.a. 2014/2015, è stata proposta un’offerta formativa revisionata con l’attivazione 
di un CdS organizzato secondo tre percorsi formativi: 1) RISCHI GEOLOGICI, finalizzato alla 
preparazione di geologi applicati con competenze specialistiche in rischi endogeni (sismico, 
vulcanico) ed esogeni (idrogeologico); 2) GEORISORSE, finalizzato principalmente alla 
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preparazione di geologi del petrolio e delle risorse idriche; 3) SCIENZE PLANETARIE (dall’ 
a.a. 2015/2016), finalizzato alla preparazione di una professionalità “di nicchia” unica nel 
panorama nazionale. Si puntava a un miglioramento della preparazione professionale dei 
laureati, in linea con le esigenze occupazionali e del territorio (per es., elevata esposizione e 
vulnerabilità ai rischi geologici), anche mediante alcune azioni messe in atto, quali la 
formalizzazione di tirocini formativi, con convenzioni stipulate presso soggetti pubblici e 
privati, e l’istituzione e messa a regime di una Commissione di indirizzo formata da 
rappresentanti del CdS ed esperti del mondo del lavoro (Ordine dei Geologi, ARPA, enti di 
ricerca etc.). 
Inoltre, il CdS aveva ottenuto un finanziamento nell’ambito del Piano nazionale lauree 
scientifiche 2014-2016, sulla base di un progetto presentato con gli altri CdS di laurea 
magistrale, per attuare azioni finalizzate, tra l’altro, al supporto e incentivazione degli studenti e 
al supporto di attività didattico-integrative. 
 
A distanza di 3 anni, l’esito atteso, e in particolare l’aumento di iscrizioni anche da parte di 
studenti provenienti da altre sedi, non è stato registrato. 
 
Un ulteriore aspetto negativo cui si deve porre rimedio riguarda la percentuale di laureati in 
corso che per gli ultimi 3 anni risulta essere inferiore alle medie sia di area geografica che 
nazionale. Tale situazione, così come emerso dalla SMA 2017, è prevalentemente dovuta a due 
fattori: 1) la possibilità data agli studenti laureandi triennali di iscriversi con riserva alla 
magistrale, perfezionando l’iscrizione nella primavera dell’anno successivo e causando di fatto 
l’allungamento di un anno di studi magistrali; 2) l’eccessiva durata degli studi per la redazione 
della Tesi di Laurea. 
 
Pur restando validi i presupposti di base fondanti il CdS, i risultati degli ultimi 3 anni hanno 
suggerito l’attuazione di una riorganizzazione del CdS stesso, attraverso il miglioramento del 
percorso formativo professionalizzante e l’implementazione del rapporto tra offerta formativa e 
richieste dal mondo del lavoro e durata del corso di studi. 
Infatti, l’impatto sempre crescente delle tematiche riguardanti l’inquinamento, la salvaguardia 
ambientale e i cambiamenti climatici indica come necessaria la formazione di professionisti 
sempre più preparati ed aggiornati su queste tematiche. 
Inoltre, la recente evoluzione riguardante la formazione degli insegnanti (FIT – Formazione, 
Inserimento e Tirocinio nella funzione docente – D.M. 616/2017) spinge a formare 
professionisti che possano inserirsi rapidamente anche nel mondo dell’insegnamento. 
 

 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n. 1: Garantire un’offerta formativa ampia e interdisciplinare. 
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Negli ultimi 6 mesi, su iniziativa del Presidente del CdS, il corpo docente ha lavorato alla 
riorganizzazione del CdS che ha portato alla proposta dei seguenti 6 percorsi di studio: 
1) “Seismotectonics and Seismic Hazard”, principalmente finalizzato alla preparazione di 
esperti multi-disciplinari in geologia strutturale, sismologia e pericolosità sismica;  
2) “Geologia degli Idrocarburi”, principalmente finalizzato all’inserimento del geologo nel 
mondo dell’esplorazione e produzione degli idrocarburi; 
3) “Geologia Applicata all’Ambiente ed al Territorio”, principalmente finalizzato alla 
preparazione del geologo applicato, in vari ambiti, dalla pianificazione territoriale alla 
salvaguardia dai rischi naturali e idrogeologici, alla tutela e gestione delle risorse naturali 
incluse quelle idriche; 
4) “Geomaterials for Environment and cultural Heritage”, principalmente orientato alla 
preparazione del geologo esperto in minero-petrografia applicata, geomateriali e in 
degrado/conservazione dell’ambiente e dei beni culturali; 
5) “Planetary Sciences”, principalmente orientato alla preparazione di un geologo esperto in 
scienze planetarie con possibilità di impiego in Istituti Accademici e di Ricerca, in Agenzie 
spaziali, e nell’industria spaziale; 
6) “FIT – Formazione, Inserimento e Tirocinio nella funzione docente – D.M. 616/2017”, 
finalizzato all’insegnamento nelle scuole, con insegnamenti SSD Antropo-psico-pedagogici. 
 
Si sottolinea l’intenzione di tale CdS magistrale di integrare temi specifici e all’avanguardia che 
hanno da una parte l’obbiettivo di professionalizzare lo studente, dall’altra di fornire una 
conoscenza avanzata su ambiti tecnico-scientifici di punta. 
 
Il Comitato di Indirizzo della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie geologiche della Terra 
e dei Pianeti ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo sulla riorganizzazione didattica 
proposta per il CdS magistrale in relazione all’adeguamento degli stessi alle prospettive 
occupazionali. Inoltre, ha fornito utili indicazioni sull’approfondimento di alcune tematiche 
nell’ambito dei diversi corsi di insegnamento. 
 
Obiettivo n. 2: Ridurre il trasferimento di laureati triennali verso altre sedi e aumentare 
l’attrattività e l’internazionalizzazione del corso. 
 
L’innalzamento a cinque più uno indirizzi di laurea magistrale dovrebbe potenziare l’attrattività 
dell’attuale CdS, con l’incremento del ventaglio di scelta e con l’istituzione di tre percorsi 
formativi con corsi tenuti in lingua Inglese (“Seismotectonics and Seismic Hazard”, 
“Geomaterials for Environment and cultural Heritage”, “Planetary Sciences”). Per quanto 
riguarda il potenziale incremento di attrattività, un esempio è l’unicità a scala nazionale di un 
corso in Scienze Planetarie. Il corso in “Geomaterials for Environment and cultural Heritage” 
ridurrà il trasferimento di una significativa percentuale di laureati triennali che cercano in altre 
sedi corsi specialistici in discipline tipiche della minero-petrografia applicata e della geochimica 
e fisica dell’ambiente. 
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Obiettivo n. 3: Incrementare la percentuale di laureati in corso. 
 
In tutti i percorsi di studio è previsto che la didattica frontale termini al 1° semestre del 2° anno. 
L’ultimo semestre sarà dedicato esclusivamente agli esami e alla Tesi di Laurea. 
Parallelamente, il CdS si impegnerà a promuovere tutte le azioni necessarie per consentire la 
laurea in corso degli studenti triennali (CdS L-34), comprese le modalità di svolgimento degli 
esami di profitto.  
 
Modalità, risorse (Obiettivi 1, 2 e 3): L’attivazione dei suddetti percorsi di studi comporterà una 
modifica di ordinamento, come da Verbale del Consiglio di CdS del 22 novembre 2017. 
 
Tempistiche (Obiettivi 1, 2 e 3): Il Consiglio di CdS vuole applicare la riforma il prima 
possibile, già dall’a.a. 2018-2019. Pertanto, la riforma è stata approvata dal Consiglio di CdS il 
22 novembre 2017 e la richiesta di modifica dell’ordinamento è stata inviata agli organi 
competenti per l’approvazione di Ateneo. 
 

 

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO 

RIESAME  

NON APPLICABILE PERCHE’ PRIMO RAPPORTO CICLICO 

 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Tra i punti di forza del CdS si segnala il rilevante incremento di risorse disponibili per lo 
svolgimento delle attività formative di campo, la cui carenza in passato era stata ripetutamente 
segnalata dai rappresentanti degli studenti. 
Con la riorganizzazione del CdS, non sarà ridotta ma eventualmente potenziata la disponibilità 
di risorse per lo svolgimento delle attività formative di campo. 
 
Tuttavia, gli studenti segnalano il perdurare di problematiche relative alla carenza di strutture 
(aule) e laboratori adeguati all’espletamento dell’attività formativa, e alla vivibilità degli spazi 
per carente areazione e climatizzazione degli ambienti, alla ergonomia dei posti a sedere nelle 
aule.  
Viene richiesto, così come evidenziato in tutti i RAR precedenti, di ottimizzare gli spazi 
esistenti. 
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2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO. 

Obiettivo n.1: Strutture (aule) e laboratori per l’espletamento dell’attività formativa. 

Il CdS continuerà a reiterare, presso gli organi di Ateneo competenti, la richiesta di attuare 
interventi specifici. 

Modalità, risorse, tempistica: Coinvolgimento, tramite il Consiglio di CdS, dei Dipartimenti 
InGeo (che gestisce il CdS) e DiSPUTer al fine di sollecitare le iniziative già in essere (es., 
progetto ristrutturazione laboratori al piano terra dell’edificio ex Rettorato) e individuare priorità 
di intervento (a breve, medio e lungo termine). 

 

3 – RISORSE DEL CDS 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO 

RIESAME 

NON APPLICABILE PERCHE’ PRIMO RAPPORTO CICLICO 

 

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Il numero di docenti necessari a sostenere le esigenze del CdS in termini di organizzazione 
didattica risulta adeguato, anche in termini di qualificazione scientifica. Non ci sono situazioni 
problematiche nel quoziente studenti/docenti. Il rapporto studenti iscritti/docenti (iC27 e iC28 
della scheda SMA) è in linea o leggermente superiore ai valori medi dell’area geografica e 
nazionali. Tuttavia, risulta chiaramente inferiore ai valori di riferimento dell’”Area Scientifico 
Tecnologica”. Questa differenza e dovuta alla peculiarità dei CdS in Scienze Geologiche a 
livello nazionale. 
 
La continuità didattica con il Dottorato “Sistemi Terrestri e Ambienti Costruiti”, attivo dal Ciclo 
XXIX, è sempre stata garantita. 
 
Da sempre l’intero CdS ha auspicato, così come fatto dagli studenti, il miglioramento delle 
strutture didattiche (aule e laboratori) senza, tuttavia, aver opportuno riscontro dagli organi di 

Ateneo competenti.  

Da quanto segnalato dai docenti e soprattutto dagli studenti (si veda punto2- b), si sottolinea il 
perdurare di problematiche relative alla carenza di strutture (aule) e laboratori adeguati 
all’espletamento dell’attività formativa, che ha condizionato e potrebbe continuare a 
condizionare la qualità delle attività da attuare nel CdS. 
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3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 

Obiettivo n. 1: Ulteriore valorizzazione del legame fra le competenze scientifiche dei docenti e 
la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici del CdS. 
  
L’incremento di corsi di Dottorato di Ricerca dei Dipartimenti di riferimento del CdS (con 
l’attivazione di un nuovo Dottorato in “Earthquake and Environmental Hazards” a partire dal 
ciclo XXXIII), ha ulteriormente valorizzato le competenze scientifiche dei docenti del CdS 
stesso, che risultano in perfetta continuità didattica con tali Dottorati. A questo, si 
promuoveranno azioni per coinvolgere gli studenti nelle attività scientifiche dei Dipartimenti 
interessati (per es. durante la stesura delle tesi di Laurea), e si organizzeranno seminari relativi 
alle tematiche di ricerca di maggior rilievo svolte nei Dipartimenti. 
 

 

4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO 

RIESAME 

NON APPLICABILE PERCHE’ PRIMO RAPPORTO CICLICO 

 

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Il Presidente del CdS, sulla base delle attività di consultazione svolte con i due Comitati 
costituiti nel 2016, il Comitato di Interesse Nazionale e il Comitato di Indirizzo locale, e con le 
organizzazioni rappresentative a livello locale di produzione, servizi, professioni, ha avviato un 
piano di mitigazione delle criticità, per il miglioramento degli standard didattici da far confluire 
in una sostanziale riorganizzazione del Corso di Studi Magistrale.  
Entrambi i Comitati coinvolti nella consultazione hanno fornito pareri sostanzialmente 
favorevoli e indicato suggerimenti di miglioramento alle proposte avanzate. 
Sono stati organizzati inoltre incontri e assemblee con gli studenti, dai quali è emersa la 
richiesta di attivazione di un nuovo CdS in curricula differenziati fin dal primo anno, e 
l’esigenza che tali curricula consentano che il lavoro sulla Tesi Magistrale possa essere svolto 
all’interno dell’ultimo semestre del secondo anno. 
È inoltre emersa la necessità di diversificare ulteriormente gli indirizzi formativi esistenti con 
l’attivazione di cinque più un curriculum che tratteranno le tematiche: 1) Geologia dei 
Terremoti, 2) Geologia degli Idrocarburi, 3) Geologia Applicata all’Ambiente ed al Territorio, 
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4) Minero-petrografia Applicata, 5) Scienze Planetarie.  Tutti i curricula prevederanno inoltre la 
scelta per il FIT (Formazione, Inserimento e Tirocinio nella funzione docente) 
Parallelamente è stato chiesto di potenziare le attività di tirocinio. 
 
Il CdS ha tenuto conto di tutti i suggerimenti. La risposta è sintetizzata nella nuova proposta di 
offerta formativa (Obiettivi 1, 2 e 3 del punto 1- c). 
 

 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n.1: cambiamento di ordinamento della Laurea Magistrale così come descritto al 
punto 1c cui si rimanda anche per le Modalità, risorse, tempistiche previste, responsabilità 

 

5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO 

RIESAME  

NON APPLICABILE PERCHE’ PRIMO RAPPORTO CICLICO 

 

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

1) Secondo l’indagine Alma Laurea 2013-2016, la soddisfazione dei laureati si esprime con 
valori inferiori a quelli nazionali, pur essendo alta la soddisfazione per le competenze acquisite e 
il loro utilizzo in ambito lavorativo. 
Si ritiene che il grado di soddisfazione sia fortemente condizionato dalle valutazioni negative che 
riguardano le strutture a disposizione del CdS, cioè aule, postazioni informatiche, attrezzature per 
altre attività didattiche. Queste valutazioni non hanno subito variazioni nel corso del triennio 
esaminato non essendoci stato alcun miglioramento di tali infrastrutture. 
Si sottolinea che la valutazione delle infrastrutture incide negativamente sul giudizio del corso di 
Laurea. 
 
2) La percentuale di laureati in corso è inferiore a quella nazionale soprattutto a causa della 
criticità riscontrata nel passaggio al secondo anno. Probabilmente tale criticità è in parte dovuta 
alla presenza di iscritti con riserva al primo anno della Laurea Magistrale (in quanto laureandi 
nell’ultima sessione di aprile della L-34), che non sono in grado di iniziare gli studi magistrali a 
pieno ritmo. Tuttavia, tale ritardo viene in buona parte recuperato nel primo anno fuori corso, 
differentemente da quanto risulta dalle medie di area geografica e nazionali che da questo punto 
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di vista sono peggiori di UdA. 
Tale criticità dovrebbe essere mitigata, almeno in parte, dal completamento della didattica 
frontale al 1° semestre del secondo anno, lasciando il l’ultimo semestre libero per le esclusive 
attività di esami e Tesi (Obiettivo 3 del punto 1- c). 
 
3) Pur avendo un buon numero di studenti che conseguono crediti all’estero, risulta critico il 
numero minimo (12) di CFU effettivamente conseguito.  
 
4) Il basso numero di iscritti provenienti da altre sedi italiane o dall’estero testimonia una bassa 
attrattività del Corso Magistrale ed una scarsa rilevanza dal punto di vista internazionale. Per tale 
motivo il CdS sta riorganizzando e ampliando l’offerta formativa (Obiettivi 1, 2 e 3 del punto 1- 
c). 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 

Obiettivo1: miglioramento delle condizioni di vivibilità delle aule 

Modalità, risorse, tempistiche previste, responsabilità:  
Il CdS è impegnato da sempre con richieste varie di miglioramento che però non sortiscono 
alcun effetto, nemmeno per le sole condizioni di arieggiamento delle aule, di rinnovamento 
degli infissi e delle condizioni di illuminazione/oscuramento. 
 
Obiettivo 2: miglioramento della percentuale di laureati in corso 
 
Modalità, risorse, tempistiche previste, responsabilità: 
Tale criticità dovrebbe essere mitigata, almeno in parte, dal completamento della didattica 
frontale al 1° semestre del secondo anno, lasciando l’ultimo semestre libero per le esclusive 
attività di esami e Tesi (Obiettivo 3 del punto 1- c). 
 
Obiettivo 3: Ottimizzazione degli accordi internazionali al fine di incrementare il numero di 
CFU da acquisire all’estero. 
 
Modalità, risorse, tempistiche previste, responsabilità:  
I componenti del Consiglio di CdS, ed in particolare i referenti Erasmus, dovranno avere 
maggiore cura nel verificare le compatibilità con i corsi offerti all’estero, per un ottimale 
riconoscimento dei CFU. Il CdS dovrà inoltre stimolare l’avvio di nuove convenzioni. 
 
Obiettivo 4: aumento degli iscritti provenienti da altre sedi italiane o dall’estero. 
  
Modalità, risorse, tempistiche previste, responsabilità: 
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Riorganizzazione e ampliamento dell’offerta formativa (Obiettivi 1, 2 e 3 del punto 1- c). 
 
Relativamente a tale riorganizzazione, al fine di evitare eventuali criticità, il CdS dovrà tenere in 
considerazione la conseguente variazione (diminuzione) del “rapporto studenti iscritti/docenti” 
che dall’analisi degli indicatori aveva mostrato un miglioramento negli ultimi tre anni.  

 


