
Presidente della commissione

Prof. Alberto Pizzi

Corsi di Studio oggetto di valutazione e relativi componenti in Commissione

LM-24 Ingegneria delle Costruzioni

Prof. Alberto Viskovic Denise Cucinelli (studente)

L-23 Ingegneria delle Costruzioni

Prof. Paolo Zazzini SAVINI Marco (studente)

LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti

Prof. Giovanni Rusciadelli Sarah Ciaglia (studente)

L-34 Scienze Geologiche

Prof. Alberto Pizzi Riccardo Gaspari (studente)

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

Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2020
Struttura di riferimento

Dipartimento di Ingegneria e Geologia

documento generato in data 28/12/2020 alle ore 11:21 da Francesco Polcini pagina 1 di 71



Sezione relativa al Corso di Studio in

Ingegneria delle Costruzioni - LM-24

INFORMAZIONI GENERALI

Ingegneria delle CostruzioniCorso di Studio:

LM-24Classe:

INGEGNERIA E GEOLOGIADipartimento:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

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

Data Ordine del giorno

18/11/2020 relazione annuale

03/12/2020 relazione annuale

09/12/2020 relazione annuale

11/12/2020 relazione annuale

08/12/2020 sottocommissione LM24
relazione annuale

10/12/2020 sottocommissione LM24
relazione annuale

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

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

1.       I risultati della valutazione sono stati resi pubblici almeno in forma aggregata?

Le valutazioni sono state rese pubbliche (in forma aggregata per i singoli CdS) sul sito PQA “Presidio qualità di Ateneo” nella sezione OPINIONE 
STUDENTI, ed in forma disaggregata alla commissione paritetica, e quindi disponibili per effettuare eventuali approfondimenti. Tuttavia, gli 
studenti segnalano che la trasmissione delle valutazioni è avvenuta solo attraverso la richiesta ai docenti della commissione paritetica.

2.      I dati relativi ai questionari di valutazione della didattica sono stati analizzati criticamente dal CdS?

I risultati dei questionari della valutazione didattica non sono stati analizzati criticamente in sede di Consiglio di CdS dunque il Consiglio di CdS 
non e? a conoscenza dei risultati. Perciò la commissione si impegnerà per portare la valutazione degli stessi in consiglio del CdS per poterli 
discutere es agire tempestivamente.

3.      Il CdS si attiva per risolvere le principali problematiche emerse dai risultati della valutazione?

Il Consiglio non avendo analizzato criticamente i risultati, non ha potuto attuare misure per il miglioramento di tali risultati.

4.      Vi sono eventuali problematiche/osservazioni/considerazioni sollevate dalla componente studentesca che derivano direttamente 
dall’esperienza degli studenti?

In generale si rileva una buona partecipazione alla compilazione dei questionari. Come già espresso nella precedente Relazione (cfr. RCP 2019) in 
relazione agli anni passati il numero di schede valide è in forte aumento, così come la media dei punteggi del CdS che tende ad allinearsi a quella 
di Ateneo. D’altronde si notano ancora alcuni parametri al di sotto della media di Ateneo, come il D3, D9, D16, D20, D21.

      

Analizzando criticamente le valutazioni dei docenti in forma disaggregata per i singoli corsi, si 
evince che la valutazione degli stessi risulti differente per gli studenti frequentanti e i non 
frequentanti. Si nota che la valutazione dei questionari per gli studenti frequentanti sia nettamente 
migliore, con un punteggio medio di 3.25, rispetto alla valutazione degli studenti non 
frequentanti, dove il punteggio medio è di 2.60. La netta differenza di punteggio medio, nelle due 
condizioni, risulta essere un problema legato alle difficoltà dei corsi, dove si può notare che la 
frequenza nonostante non sia obbligatoria, è vivamente consigliata per un miglior apprendimento 
dell’insegnamento. Si sono prese più in considerazione le schede di valutazione degli studenti che 
frequentano i corsi, dove si può notare che la maggior parte dei corsi sono perfettamente in 
media, infatti la maggior parte dei corsi sono in classe B ovvero un punteggio compreso tra 3 e 
3.5, 5 in classe A con punteggio tra 3.5 e 4, e solo 4 sono in classe C ovvero con un punteggio 
compreso tra 2.5 e 3. Si riscontra in linea generale un punteggio molto basso per quanto riguarda 
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gli indici D3-D9 (ovvero carico didattico e materiale didattico). Causa l’eccezionale situazione, 
legata all’emergenza sanitaria Covid-19, i valori dei punteggi dei singoli corsi, vengono analizzati 
con estrema cautela, in quanto frutto di una condizione straordinaria che potrebbe aver inciso 
sulle valutazioni in modo non indifferente. Data appunto la situazione straordinaria di quest’anno, 
non si è ritenuto opportuna un’analisi critica sui singoli corsi aventi punteggio più basso, ovvero 
in classe C, ma si è cercato di capire insieme agli studenti le problematiche generali relative agli 
insegnamenti mediante un questionario aggiuntivo, fatto circolare tra gli studenti per una più 
specifica valutazione sulla didattica. Da questo questionario è emerso che la maggior parte delle 
problematiche sono legate ai corsi integrati, che ad opinione degli studenti integrati non sono. Di 
seguito sono riportati alcuni grafici con le relative percentuali per ogni domanda.
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Con estrema sorpresa, si nota che la didattica a distanza (DAD), nonostante tutte le difficoltà e 
problematiche legate soprattutto alla strutturazione dei corsi progettuali (che sono la maggior dei 
corsi del piano di studi) abbia avuto un riscontro positivo nell’opinione della maggior parte degli 
studenti e che essa stessa possa essere uno strumento in più per l’insegnamento dei corsi erogati, 
anche finita la situazione di emergenza.

QUADRO B

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

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

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

 

In linea di massima, la qualificazione dei docenti e i metodi di trasmissione delle conoscenze sono valutati abbastanza positivamente, 
mentre risultano carenti gli ausili didattici, i laboratori e le attrezzature in genere quest’anno più che mai vista la straordinaria 
condizione in cui ci si è trovati causa COVID-19.

 

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

 

In linea di massima per tutte le discipline che si compongono anche di una parte progettuale o di un’esercitazione pratica, risulta una 
più che adeguata acquisizione degli aspetti teorici trattati a lezione, si può ritenere dunque che il numero di ore ad essa dedicato sia 
altrettanto adeguato. Tuttavia, l’attività laboratoriale intesa come esperienza diretta in laboratorio/cantiere è da sempre una grave 
mancanza del CdS.
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3.      Aule attrezzate e laboratori sono adeguati al numero di studenti e alle esigenze formative del CdS e tengono conto di 
studenti con esigenze particolari?

 

La situazione non è molto cambiata rispetto all’anno precedente per cui valgono tutte le osservazioni già riportate nella precedente 
Relazione (cfr. RCP 2019).
“Fortunatamente” quest’anno ci siamo trovati nella condizione di non risentirne, dato che causa COVID-19, le lezioni non sono state 
svolte in presenza.

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

 

Dall’a.a. 2019/2020 è stato  re-introdotto un tirocinio “a tema” (ovvero con una richiesta precisa alle aziende/studi ospitanti) mirato 
alla progettazione esecutiva, o comunque come supporto pratico al lavoro di tesi. Tuttavia, non possiamo esprimere un’opinione visto 
che il tirocinio formativo è previsto al secondo anno. Si rimanda all’ a.a. 2020/2021

 

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

 

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

 

QUADRO C

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

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilita? acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 
apprendimento attesi.

1.       Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti?
Sono adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare? Sono effettivamente rispettate dai docenti?
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Le prove di accertamento delle capacita? acquisite dagli studenti e del livello di autonomia raggiunta dagli stessi si svolgono 
attualmente con metodologie diversificate legate al tipo di insegnamento erogato, ed appaiono mediamente adeguate al carico 
didattico richiesto.

È pur vero che questi dati sono frutto di una didattica “diversa” data dall’eccezionale condizione in cui ci si è venuti a trovare (COVID-
19). Infatti, in alcuni casi le prove di accertamento sono state svolte in maniera diversa da come erano state strutturate.

2.      In base alla valutazione della didattica da parte degli studenti, le modalità d’esame sono definite in modo chiaro?

In molti casi si prevede il superamento di prove parziali, utili a verificare lo stato di progressione dell’apprendimento degli studenti, 
articolate nella produzione di elaborati scritti senza una doverosa preparazione mirata. In taluni casi si ritiene che le suddette 
verifiche siano eccessivamente onerose, sia come frequenza che come impegno richiesto.

Si propone di mettere in condizione gli studenti di sostenere gli esoneri scritti mediante l’utilizzo di esercitazioni più numerose e che 
lascino il tempo relativamente necessario per la preparazione ai parziali.

Si propone, sulla base delle osservazioni da parte degli studenti, di chiarire già dalle prime lezioni quali siano le modalità di 
superamento dell’esame (presenza o meno delle prove di esonero parziali).

Riguardo gli esami che prevedono il superamento delle prove di esonero gli studenti chiedono che le stesse siano fissate con un 
adeguato preavviso (almeno un mese prima) e che non vi siano sovrapposizioni tra le date di esonero di diversi insegnamenti 
(almeno n.3 giorni tra una prova di esonero e un’altra).
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3.      Se previste, le attività di tirocinio/stage sono valutate? Se si? in che modo? sono valutate le competenze acquisite del 
laureando? (Es. sono previsti questionari da compilarsi a cura del Tutor o degli enti/imprese?)

Le attività di tirocinio/stage vengono concordate e valutate con il tutor didattico, all’inizio ed alla fine del tirocinio, inoltre viene fatta 
una valutazione sugli obbiettivi raggiunti dallo studio/impresa nella quale è stato svolto il tirocinio.

4.      Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro? Sono adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da 
accertare?

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

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame Ciclico.

 

 

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

 

La valutazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (che sostituisce Rapporto Annuale di Riesame) mostra come gli indicatori 
proposti dell’ANVUR siano stati sufficientemente esaminati dal CdS.

 

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

 

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

 

Al di la? di queste considerazioni, si può comunque giudicare il Riesame un mezzo sufficientemente preciso nell’individuare aree 
problematiche e strategie di miglioramento.
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3.      Il CdS, nell’attività di Riesame, svolge un’azione di monitoraggio completa? Sono stati valutati tutti gli elementi elencati 
nelle schede previste dal format Anvur?

 

Il CdS ha valutato criticamente tutti gli elementi elencati all’interno delle schede Anvur.

 

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

 

Il CdS, nei limiti delle sue possibilità tenta di attuare interventi correttivi per migliorare il CdS, tuttavia non sempre questi risultano 
adeguati alla risoluzione dei problemi.

 

5.      Il CdS ha tenuto in considerazione le indicazioni e raccomandazioni espresse nelle precedenti relazioni della Commissione 
Paritetica?

 

Il CdS non ha tenuto in considerazione le richieste e raccomandazioni della precedente Relazione della Commissione Paritetica, che 
sono comunque state presentate in consiglio di Dipartimento, dietro richiesta della Commissione Paritetica.

 

 

 

6.      Il CdS svolge un monitoraggio gli esiti occupazionali finalizzato al miglioramento del percorso formativo?

 

Il CdS svolge periodicamente un monitoraggio sugli esiti occupazionali. Le prospettive occupazionali fornite dal corso di laurea 
risultano dunque molto buone, l’inserimento nel mondo del lavoro è perfettamente aderente alla media nazionale, come testimoniato 
dalla percentuale di occupati dopo un anno dalla laurea.

 

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

 

Il CdS e? abbastanza disponibile alla gestione dei reclami ed a trovarvi delle soluzioni efficaci. Tuttavia, esistono ancora puntuali 
discordanze nella gestione degli stessi.

La Commissione Paritetica invita tutto il corpo docente e quello studentesco, a rendersi quanto piu? disponibili per trovare soluzioni 
comuni e condivise ai problemi che emergono durante il percorso formativo.

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

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

1.       Le parti rese pubbliche della SUA-CdS sono opportunamente compilate?

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

2.      Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono rese pubbliche e 
facilmente accessibili nei siti di Ateneo/Dipartimenti/CdS?

Premesso che la navigazione sul sito per accedere a tali informazioni non e? sempre agevole e risulta spesso dispersiva, si può 
affermare che esista una coerenza sostanziale di informazioni con il contenuto della SUA-CdS.

3.      Sono coerenti con quanto pubblicato sul portale di Universitaly?

Si può affermare che esista una coerenza sostanziale di informazioni tra il contenuto della SUA-CdS ed il contenuto pubblicato sul 
portale Universitaly.

La pagina relativa alla didattica erogata si presenta pero? più dettagliata ed arricchisce della tabella della SUA-CdS, consentendo 
l’accesso ai profili dei docenti ed ai programmi dei corsi.

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Ulteriori proposte di miglioramento.

Si rileva l’assoluta necessità di istituire l'esame di Stato in sede, sarà quindi intrapreso nuovamente l'iter amministrativo, a partire dal 
Consiglio di Corso di Studi e dal Dipartimento di afferenza, per la richiesta al Ministero. È auspicabile che l'iter venga completato con 
successo e la richiesta finalmente accolta per le sessioni di esame di Stato del 2021.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Ingegneria delle Costruzioni - L-23

INFORMAZIONI GENERALI

Ingegneria delle CostruzioniCorso di Studio:

L-23Classe:

INGEGNERIA E GEOLOGIADipartimento:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

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

Data Ordine del giorno

18/11/2020 Riunione plenaria della Commissione paritetica per la suddivisione dei compiti delle 
sottocommissioni.
Nomina dello studente Marco Savini come sostituto di Coletti Martina decaduta 
d'ufficio dall'incarico

26/11/2020 Riunione della sottocommissione paritetica per il corso L23 cui sono invitati a 
partecipare informalmente, oltre a Marco Savini, Mario Vitacolonna e Dario Tiberio 
in qualità di rappresentanti degli studenti.
Discussione sui quadri A,B, C della RCPDS

02/12/2020 Riunione della sottocommissione paritetica per il corso L23 cui sono invitati a 
partecipare informalmente, oltre al Marco Savini, Mario Vitacolonna e Dario Tiberio 
in qualità di rappresentanti degli studenti.
Discussione sui quadri D, E ed F della RCPDS
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Data Ordine del giorno

03/12/2020 Riunione plenaria della Commissione paritetica per la condivisione delle parti della 
relazione riguardanti i corsi L34 ed LM74

11/12/2020 Riunione plenaria della Commissione paritetica per la condivisione delle parti della 
relazione riguardanti i corsi L23 ed LM 24

QUADRO A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

Gli studenti ribadiscono l’importanza dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti come unica 
arma a loro disposizione per rilevare le criticità dei vari corsi allo scopo di promuovere soluzioni efficaci. 
La compilazione dei questionari risulta essere totale grazie al fatto che avviene all’atto dell’iscrizione 
agli esami ed anche il problema della tutela dell’anonimato, messo in evidenza nelle relazioni degli anni 
passati, sembra essere superato grazie anche all’azione di convincimento messa in atto dai rappresentanti 
degli studenti presso i loro colleghi. Gli studenti ritengono che tale azione dovrebbe essere portata avanti 
anche dai docenti in aula durante lo svolgimento delle lezioni, considerato l’effetto positivo ottenuto da 
coloro che già lo fanno. A questo proposito la circolare di cui alla precedente relazione (cfr. RCPDS 
2019) sembra essere superata e non più necessaria.

Gli studenti ribadiscono altresì l’idea già espressa in precedenza (cfr. RCPDS 2018/2019), di rendere 
pubblici i risultati in forma disaggregata. Dati che, alla data di stesura della presente relazione, non 
risultano disponibili attraverso le vie predisposte per la consultazione agli studenti della commissione 
paritetica, ai quali sono stati resi disponibili solo dietro richiesta ai docenti della commissione.

Oltre ad averli messi a disposizione di tutti i membri della commissione paritetica, almeno sulla carta per 
quanto riguardo gli studenti, sarebbe utile che si rendessero pubblici per l’intera popolazione studentesca, 
sempre con lo scopo di far emergere le criticità dei corsi per poterle affrontare e risolvere. Questo perché 
gli allievi attuali della L23, pur sottolineando l’attuale rapporto molto positivo con i docenti del corso, 
desiderano lasciare a coloro che li seguiranno nei prossimi anni uno strumento valido di interfaccia con 
la docenza anche nell’ipotesi in cui questa dovesse cambiare e mutare atteggiamento nei loro confronti. 
Inoltre ritengono che il rendere pubblici i risultati in forma disaggregata permetta loro di esprimersi in 
maniera sincera ed esaustiva. 
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Si ripropone, infine, come già espresso nelle scorse relazioni (cfr. RCP 2018/2019) di aggiungere ai 
questionari in oggetto delle parti riguardanti la adeguatezza delle infrastrutture (aule, attrezzature, etc.) e 
l’efficienza del servizio di segreteria studenti, tutte cose indipendenti dalla validità dei docenti.

L’analisi dei dati disaggregati dei questionari degli studenti per la valutazione dei singoli corsi L23 ha 
permesso di fare alcune considerazioni ad opera della Commissione paritetica desumibili dalla tabella 1. 

Tabella 1. Voti medio, massimo e minimo degli insegnamenti L-23relativi agli ultimi tre anni 
accademici 

Voto medio globale Voto più alto Voto più basso

2017/18 3,29 3,46 (D0-D14) 2,99 (D1)

2018/19 3,32 3,49 (D22) 3,06 (D1)

2019/20 3,34 3,52 (D14) 3,06 (D1)

 

La prima considerazione, di carattere generale, riguarda i voti medi globali relativi agli insegnamenti e 
alle singole domande che, dopo due anni di lievi miglioramenti, si attestano su valori virtualmente 
identici a quelli dell’anno precedente, ma comunque allineati ai risultati di ateneo.

La seconda riguarda i punteggi massimi e minimi relativi a tutti gli insegnamenti. Nel caso del voto 
globale massimo si registra un miglioramento rispetto agli AA 2017/18 (3,46) e 2018/19 (3,49), 
risultando pari a 3,52. Tale voto è relativo alla domanda N. 14 riguardante il rispetto degli orari di 
svolgimento di lezioni, esercitazioni ed altre eventuali attività didattiche e dimostra come questo aspetto 
sia particolarmente curato dai docenti. Per ciò che riguarda invece il voto globale minimo, pari a 3,06, si 
nota una leggera variazione in aumento rispetto al 2,99 dell’AA 2017/18 mentre è rimasto immutato 
rispetto all’anno accademico scorso. In tutti e tre gli anni riguarda la domanda D1, che attiene alle 
conoscenze preliminari degli studenti necessarie alla comprensione dei programmi dei vari corsi.
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L’analisi dei dati disaggregati mostra inoltre come, nell’anno accademico 2019/20, solo tre corsi abbiano 
avuto un punteggio inferiore a 3, registrando un miglioramento rispetto ai due anni precedenti (quattro 
nel 18/19 e cinque nel 17/18). C’è da sottolineare inoltre che uno dei tre corsi ha un punteggio solo 
lievemente inferiore a 3. Sono diminuiti inoltre dal precedente anno accademico i corsi con punteggio 
compreso tra 3 e 3,2 (da cinque a tre), aumentati quelli nella fascia 3,2-3,4 (da undici a quattordici), 
mentre sono diminuiti (da sei a quattro) quelli tra 3,4 e 3,6 e rimasti invariati quelli tra 3,6 e 3,8 (quattro).

Dai dati analizzati emerge che le principali criticità sono riscontrabili negli insegnamenti di 
Composizione Architettonica, Tecnologia dei Materiali ed Analisi 2. Per i primi due insegnamenti esse 
sono generalmente ascrivibili a quelle connesse a tutte le tipologie di corso integrato, e cioè la non 
sempre efficiente comunicazione ed organizzazione della effettiva relazione dei due corsi. In particolare, 
per il corso di Composizione Architettonica, gli studenti e le studentesse riscontrano un non ottimale 
risultato delle revisioni progettuali, caratterizzate da un processo iterativo talvolta non comprensibile agli 
studenti e che viene visto come una perdita di tempo. A tal proposito, si segnala una tendenza relativa 
alla differente valutazione in sede di revisione tra gli assistenti del docente ed il docente stesso, creando 
così situazioni di disorientamento progettuale, fenomeno probabilmente anche indotto per ragioni 
didattico-professionali ma che, in ogni caso, se non ben chiaro ed indirizzato risulta essere inutile agli 
occhi degli studenti. Questo senso di inutilità del lavoro svolto genera in alcuni soggetti studenteschi una 
scarsa propensione alla reale comprensione degli obiettivi didattici, trasformando il tutto in una semplice 
corsa alla verbalizzazione degli esami, pratica sempre più diffusa e che va osteggiata in maniera ferma e 
decisa. Riguardo al corso di Tecnologia dei Materiali gli studenti e le studentesse, pur riconoscendo una 
seria volontà del docente a voler proporre tematiche e metodologie innovative e performanti, lamentano 
una eccessiva richiesta di conoscenze preliminari, atteggiamento in contrasto con il senso stesso 
dell’esame, che è il primo e solo di questa tipologia e che quindi probabilmente esige una maggiore 
attenzione rispetto ai concetti di base. Questa realtà non può far si che generare una difficoltà di 
comprensione di una parte della platea studentesca aggravata, come riscontrabile negli indicatori, da una 
non ottimale consegna di materiale didattico per lo studio della materia. Anche qui, così come per il 
corso di Composizione Architettonica, risultano molto poco chiare le metodologie d’esame, un 
meccanismo che va assolutamente migliorato soprattutto in merito all’ottimizzazione dell’organizzazione 
dello studio di ogni singolo studente.

Viene inoltre segnalato il corso di Analisi 2 in cui vengono riscontrate le medesime problematiche legate 
alla chiarezza delle modalità di svolgimento d’esame e dove gli indicatori esprimono una scarsa 
propensione empatica del docente nello stimolare un interesse verso gli argomenti trattati. 

Inoltre, rispetto alla media totale per ogni singola domanda, il valore minore si riscontra nella D1, che ci 
informa come in generale gli studenti percepiscono le proprie conoscenze preliminari non sempre adatte 
a sostenere l’esame indicato, frutto sia di una scarsa preparazione ricevuta negli Istituti Secondari di 
Secondo Grado (cfr. SMA 2020) e sia talvolta di una volontà di richiedere un po’ troppo rispetto al 
bagaglio posseduto, atto di grande nobiltà accademico-didattica che però deve fari i conti con una realtà 
purtroppo a volte diversa.

Si registra infine la presenza di un corso con un voto superiore a 3,8. Mediamente si può pertanto 
osservare un miglioramento dell’andamento generale dei corsi, ma con alcune criticità, che sebbene 
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ridotte in numero, risultano ancora presenti e richiedono un intervento più efficace da parte del CdS per 
essere sanate. I dati così illustrati sono desumibili dalla tabella seguente.

 

Tabella 2. Numero di insegnamenti L-23 nelle varie fasce di voti relativi agli ultimi tre anni 
accademici 
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QUADRO B

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

Gli studenti giudicano attualmente adeguati i metodi di trasmissione delle conoscenze e sottolineano un 
miglioramento avvenuto recentemente nella dotazione di ausili didattici nelle aule. Al contrario i 
laboratori e le attrezzature in genere continuano a risultare carenti. 

Nell’ultimo anno si è notato un miglioramento nel materiale didattico fornito dai docenti, nonostante in 
alcuni casi, esso risulti ancora insufficiente, o eccessivamente sintetico. 

Le aule appaiono ancora non sufficientemente adeguate alle varie attività di studio singolo o di lavoro di 
gruppo. Il problema della capienza delle aule è stato ulteriormente messo in evidenza dall’emergenza 
covid. 
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Gli studenti sottolineano inoltre la necessità di poter usufruire di un maggior numero di aule per lo 
studio, considerato anche che è stata chiusa la biblioteca centrale nella sede di viale Pindaro che era in 
grado di ospitare qualche centinaio di postazioni di lavoro. A questo proposito rendono noto che spesso 
si è verificata la circostanza di dover abbandonare aule da loro occupate per lo studio, per consentire lo 
svolgimento di lezioni non previste, anche con un numero ridotto di studenti, oppure di trovare aule 
chiuse per evitare, a detta degli uscieri, furti o danni alle attrezzature presenti. In particolare le sei aule M 
del polo Micara risultano sistematicamente chiuse e vengono aperte solo in occasione delle lezioni, 
mentre potrebbero invece essere utilmente usufruite dagli studenti per le loro attività di studio.

Le attrezzature riguardanti la rete elettrica ed informatica risultano ancora insufficienti. Inoltre la recente 
realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione, che ha previsto l’installazione di Unità di 
Trattamento Aria e di macchine frigorifero a ridosso delle aule, ha creato un netto peggioramento delle 
condizioni di comfort acustico e visivo, essendo queste macchine ingombranti e rumorose e causa di 
notevole disturbo agli utenti delle aule interessate. 

I laboratori del polo Micara, inoltre, come già sottolineato nelle precedenti relazioni (cfr. RCPDS 2017, 
2018 e 2019), si presentano inadeguati ad ospitare contemporaneamente attività di studio e di laboratorio. 
La comunicazione spaziale diretta tra i due livelli di cui si compongono le aule non favorisce la 
concentrazione necessaria per lo svolgimento di tali attività. 

Gli studenti sottolineano ancora una volta, come nella precedente relazione (RCPDS 2019), l’utilità dello 
spazio “Biblioteca del Dipartimento INGEO”, messa a loro disposizione per lo studio individuale e le 
attività di gruppo e rilevano con piacere l’intenzione già espressa in recenti Consigli di Dipartimento, di 
dotarla di arredi nuovi e più adatti a tale scopo. Auspicano inoltre che il Dipartimento individui per loro 
ulteriori ambienti in modo da poterne riservare alcuni alle attività di gruppo ed altri ad attività 
individuali, allo scopo di evitare interferenze che rechino disturbo reciproco. 

I membri della Commissione Paritetica ritengono che, come già riportato nelle relazioni degli ultimi 
anni, sia opportuno migliorare la dotazione delle aule di attrezzature riguardanti la rete elettrica con un 
numero maggiore di prese per poter soddisfare le esigenze di un numero più elevato di studenti. 

Gli studenti hanno appreso con soddisfazione le iniziative prese dal CdS allo scopo di attivare un servizio 
stampa in grado di rispondere alle loro esigenze didattiche come da loro espressamente richiesto nelle 
precedenti relazioni (cfr. RCPDS 2018 e 2019). A tal proposito auspicano che queste iniziative si 
concretizzino pienamente con l’individuazione all’interno del Dipartimento di un locale destinato ad 
ospitare la stampante 3D già acquistata ed altre macchine (plotter, stampanti etc.) destinate allo scopo, 
visto che gli studenti sostengono con cadenza annuale il pagamento di una quota di tasse espressamente 
destinata a tale servizio finora mai utilizzata. Questa esigenza è particolarmente sentita dagli studenti e 
dai laureandi del corso di Ingegneria ai quali è richiesta spesso la produzione di elaborati grafici con un 
significativo impegno economico. 

Per quanto riguarda le attività di tirocinio gli studenti rilevano che il corso di studi ha decisamente 
ampliato l’offerta di ditte disponibili ad ospitare i tirocinanti grazie anche ad alcune iniziative prese dal 
corso di studi quale quella di creare un comitato di indirizzo con la partecipazione di portatori di 
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interesse presenti sul territorio, oltre ai rappresentanti degli ordini professionali, della Confindustria e 
dell’ANCE. In alcuni casi si è verificata l’utile circostanza che alcune ditte con le quali il dipartimento ha 
stipulato accordi di collaborazione (accordi quadro, convenzioni) abbiano previsto, all’interno di tali 
attività, la possibilità di ospitare tirocinanti. Gli studenti auspicano che questo avvenga per tutte le ditte o 
gli enti con i quali il dipartimento stipula accordi di collaborazione e che venga messa a loro disposizione 
una lista di tali ditte per agevolare la loro scelta. Un’altra iniziativa che gli studenti si augurano vada a 
buon fine è quella del cosiddetto “tirocinio circolare”, da svolgere all’interno delle strutture dell’Ateneo, 
quali ad esempio l’ufficio tecnico, come già ventilato in varie occasioni all’interno del CdS.

QUADRO C

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

Gli studenti non rilevano particolari criticità relativamente alle modalità con cui attualmente sono svolte 
le prove di accertamento delle capacità da loro acquisite e del livello di autonomia raggiunto, 
sottolineando come queste siano mediamente adeguate al carico didattico richiesto e siano svolte con 
modalità diverse in funzione del tipo di insegnamento erogato. A questo proposito convengono che sia 
corretto lasciare ai vari docenti un margine di discrezionalità sulla scelta delle modalità da usare in 
funzione anche della loro sensibilità ed esperienza, sempre nel rispetto di regole oggettive di valutazione 
da applicare nello svolgimento delle prove. 

Gli esami di profitto sono senz’altro uno strumento efficace di verifica del conseguimento degli obiettivi 
formativi. La maggior parte dei corsi sono efficacemente articolati in strumenti di conoscenza teorica ed 
applicazione pratica e, ove possibile, progettuale dei principi teorici, per cui, il giudizio sui corsi è 
generalmente positivo, come sottolineato nelle relazioni degli scorsi anni (cfr. RCPDS 2017 e 2018 e 
2019), anche se in alcuni casi, i programmi di studio potrebbero essere ulteriormente migliorati 
rendendoli più sensibili alle esigenze professionali dei futuri laureati, almeno nei casi in cui ciò sia 
possibile e non contrasti con l’esigenza di far raggiungere agli studenti un adeguato ed  approfondito 
livello di conoscenza degli argomenti trattati. In particolare, per i corsi professionalizzanti, gli studenti, 
sulla base di esperienze già effettuate, ritengono estremamente utili le visite ai cantieri e si augurano che 
queste diventino strutturali e non più occasionali all’interno dei programmi di tali corsi.

Gli studenti ribadiscono l’importanza del fatto che i docenti esprimano in modo chiaro, sin dall’inizio dei 
corsi, le modalità di superamento dell’esame, nel senso di specificare la presenza o meno di prove di 
esonero parziali o di consegne intermedie di elaborati grafici o progettuali definendone i tempi e le 
modalità e mantenendoli immutati per tutte le sessioni d’esame previste nell’anno accademico in corso.

Confermando infine le osservazioni delle precedenti Relazioni (cfr. RCPDS 2017 e 2018 e 2019) gli 
studenti ritengono che non sia opportuno richiedere ai docenti di uniformare i metodi di svolgimento 
delle prove di verifica, viste le differenze strutturali ed organizzative presenti nei corsi che comportano 
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senz’altro metodi di verifica differenziati tra di loro.

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

L’analisi della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA 2020) e del Rapporto di riesame ciclico del 22 
gennaio 2020 mostra che gli indicatori proposti dall’ANVUR sono stati dettagliatamente esaminati dal 
CdS. 

In particolare, dalla SMA 2020 emerge come dal 2014 al 2019 si sia assistito ad un calo delle iscrizioni 
in linea con l’andamento degli altri atenei nazionali e del Centro Sud, ma con valori assoluti superiori a 
quelli degli altri atenei. Lo scarto positivo rispetto agli altri atenei ha raggiunto il suo massimo (+ 70%) 
nel 2015 per poi diminuire negli anni successivi fino ad un minimo  del 30 % e risalire nel 2019 al + 40 
%. 

Per invertire l’andamento decrescente delle iscrizioni degli ultimi anni Il CdS ha intrapreso alcune 
iniziative efficaci, tra cui l’adesione al bando Ingegneria POT 2019 e, a partire già dal 2017, le attività di 
alternanza scuola-lavoro, che oramai hanno assunto una organizzazione stabile e, come risulta dalla SMA 
2020, “stanno consentendo di creare un rapporto fidelizzato con le Scuole superiori del territorio 
limitrofo e stanno affermando la conoscenza del CdS a livello locale”. 

Dalla SMA 2020 appare preoccupante il dato riguardante gli studenti iscritti che entro la durata normale 
del CdS abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare, che risulta ancora in controtendenza rispetto 
agli altri Atenei nazionali e del Centro Sud. Mentre questi sono in continua crescita, il dato del nostro 
corso mostra una diminuzione di circa il 10 %, probabilmente a causa di una caratterizzazione più 
ingegneristica del corso che ha comportato il potenziamento delle materie di base (Fisica e Disegno), 
come risulta dall’RRC 2020, che ha messo maggiormente in evidenza una insufficiente preparazione di 
base degli iscritti attestata anche, come risulta dalla SMA 2020, dai risultati del test OFA 2019, superati 
solo da un terzo dei candidati.

C’è comunque da sottolineare che il CdS ha intrapreso iniziative volte a sanare questa criticità come 
l’adozione dei TOLC-I del CISIA e l’attivazione di corsi di recupero di Matematica, Fisica, Chimica e 
Scienza e dei Materiali. 

Queste iniziative sono già monitorate come risulta dall’RRC del 22 Gennaio 2020 che è stato redatto a 
breve distanza temporale da quello del 2018 proprio per evidenziare gli effetti delle misure messe in atto 
per risolvere le criticità dei corsi. 

In tale documento, oltre alle iniziative citate, si sottolinea l’efficacia di ulteriori azioni correttive delle 
criticità del corso, quali la costituzione di un comitato di indirizzo con le pari sociali (Confindustria, 
ANCE , Ente Scuola Edile, Ordini degli Ingegneri, Ordini degli Architetti e Collegi dei Geometri di 
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Chieti e Pescara, oltre alla Provincia di Pescara ed ad alcuni Istituti scolastici, in particolare licei classici 
e scientifici, istituti per geometri, delle province di Chieti, Pescara e L'Aquila) ed un maggior 
coordinamento nella calendarizzazione delle prove parziali dei vari corsi.

Sempre nell’RRC 2020 si sottolinea per contro come l’obiettivo di poter effettuare presso la sede di 
Pescara l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere junior non sia stato ancora 
raggiunto. La Commissione paritetica auspica a questo proposito che il CdS riproponga tale obiettivo 
come prioritario per il prossimo anno.

Dalla SMA 2020 risulta una riduzione del numero dei laureati in corso in linea con la media nazionale.   
In particolare l’indicatore iC00g ed altri ad esso collegati mostrano come nel 2017 si sia registrato un 
numero di laureati in corso molto alto ed improvviso che ha subito un crollo negli anni successivi. La 
Commissione paritetica condivide l’osservazione riportata nella SMA 2020 che questi dati siano 
aggravati dal fatto che il nostro corso abbia un numero di immatricolati superiore a quello degli altri 
atenei che non trova corrispondenza nel numero di laureati in corso ma solo in quello dei laureati e 
ritiene necessaria una accurata analisi ed un monitoraggio continuo della situazione da parte del CdS allo 
scopo di individuare i motivi che stanno alla base dell’aumento del numero di studenti che si laureano 
oltre i tempi previsti.

Dall’esame della SMA 2020 risulta rafforzata la buona attrattività del nostro corso rispetto a studenti 
provenienti da altre regioni. Infatti la percentuale di iscritti provenienti da altre regioni, da tre anni a 
questa parte, risulta superiore a quella degli altri atenei nazionali, in particolare di quelli dell'area Sud e 
Isole. 

Come risulta dalla SMA 2020, il rapporto tra studenti e docenti strutturati nel 2018 si è abbassato
rispetto agli anni precedenti risultando in linea con i dati della stessa area geografica e superiore a quelli 
nazionali, probabilmente a causa della contrazione del numero di iscritti e dell’aumentato numero di 
docenti strutturati. La Commissione paritetica concorda con l’opinione espressa nella SMA 2020 che tale 
dato non sia preoccupante anche se appare opportuno un adeguato monitoraggio da parte del CdS. 

Un dato positivo, sottolineato dalla SMA 2020, riguarda il numero di occupati ad un anno dal 
conseguimento della laurea che, nell’ultimo anno, ha registrato un significativo incremento colmando la 
criticità dell’anno precedente che aveva destato qualche preoccupazione. Il dato del 2019 infatti risulta 
superiore ai valori corrispondenti sia dell’area nazionale che del centro-sud. Tale aspetto è 
particolarmente positivo tenuto conto anche del fatto che la stragrande maggioranza dei laureati triennali 
prosegue il proprio percorso di studi nella laurea magistrale LM 24.

Come già sottolineato della RCPDS dello scorso anno, un dato preoccupante riguarda il livello di 
internazionalizzazione degli studenti del nostro corso. In particolare, pur essendo elevato rispetto alla 
media nazionale il numero di CFU acquisiti all’estero dagli studenti regolari L-23, questo si riferisce 
comunque ad un numero limitato di unità. Per meglio comprendere le difficoltà che incontrano i nostri 
studenti è stato redatto e reso disponibile on line un questionario destinato allo scopo anche con l’intento 
di verificare le problematiche relative all’equipollenza dei corsi del nostro ateneo con quelli di sedi estere.

Inoltre i membri della Commissione paritetica sottolineano come il CdS, in accordo con la 
rappresentanza studentesca, si sia mosso verso un atteggiamento teso ad invogliare la partecipazione 
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degli studenti e delle studentesse a programmi didattici all’estero, inserendo la possibilità di vedersi 
assegnare punti aggiuntivi, in sede di esame finale di laurea, se in possesso di un’esperienza rientrante tra 
quelle dedite all’internazionalizzazione formativa del Corso di Studi (cfr. Guida agli Studi Ingegneria 
delle Costruzioni L-23 2020/2021, P.to 9). I rappresentanti, sempre nella stessa direzione, si auspicano 
un atteggiamento similare da parte del Consiglio verso la richiesta di assegnazione di fondi 
Dipartimentali dediti ad implementare le borse Erasmus, rendendoli strutturali e dediti a riaffermare 
concretamente l’importanza dei processi educativi extranazionali come occasione unica ed imperdibile 
per la crescita sia degli studenti e studentesse di oggi e sia di futuri professionisti di domani.

Già la SMA 2019 sottolineava le difficoltà incontrate dai nostri studenti a superare gli esami del I anno di 
corso relativi alle materie di base ed anche la SMA 2020 ribadisce questa difficoltà sottolineando come l
a percentuale di CFU conseguiti al I anno dai nostri studenti risulti mediamente più bassa dell’11% 
rispetto alla media dell'area geografica di riferimento e del 17% rispetto al dato Nazionale. Per porre 
rimedio a tale situazione, come emerge dalla SMA 2020, il CdS ha attivato un servizio di tutoraggio 
utilizzando in proposito i fondi del bando POT ed ha aderito ai servizi TOLC-I e verifica OFA del CISIA 
per aiutare gli iscritti ad acquisire consapevolezza del loro livello di conoscenza relativo alle materie di 
base. 

La Commissione paritetica sottolinea un dato che emerge anche dalla SMA 2020 e che conferma 
l’andamento espresso nell’anno precedente, che riguarda il numero di immatricolati che si laureano in 
corso o al massimo entro un anno oltre la durata normale del corso. Tale dato, in controtendenza rispetto 
all’andamento degli altri atenei nazionali e del Centro Sud, è in calo. La Commissione paritetica 
concorda con l’opinione del CdS di dover monitorare opportunamente tale dato per programmare per il 
futuro adeguate azioni correttive.

Un dato sicuramente positivo, sottolineato dalla SMA 2020, riguarda la fidelizzazione dei nostri studenti 
al CdS attestata dalla continua crescita della percentuale di studenti che proseguono al II anno nello 
stesso corso di studi. Tale dato è particolarmente positivo risultando in continua crescita dal 2015 e 
superiore a quello corrispondente relativo sia all’area geografica di riferimento che all’intera nazione.

Al contrario desta qualche preoccupazione la percentuale di abbandoni del corso dopo N+1 anni che, 
nell’ultimo anno, è risultata maggiore sia di quella dell’area geografica di riferimento che di quella 
nazionale. La SMA ritiene in parte fisiologico per un corso di ingegneria tale fenomeno, altresì sostiene a 
ragione, a giudizio della Commissione paritetica, l’opportunità di monitorarlo attentamente e di mettere 
in atto più efficaci attività di orientamento in ingresso ed in itinere. 

Per contro si rileva una percentuale di laureati soddisfatti del corso di laurea decisamente superiore alla 
media nazionale e ancora di più a quella dell’area geografica di riferimento. 

La Commissione paritetica giudica la SMA un mezzo adeguato ad individuare le criticità del corso e le 
attività da porre in essere per migliorarne la qualità.
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Inoltre la Commissione paritetica rileva che, come sottolineato dall’ultimo Rapporto di Riesame ciclico, 
visto il raggiungimento in breve tempo di alcuni obiettivi precedentemente preposti, tale documento si 
presenti come uno strumento di analisi completo ed efficace per il miglioramento dell’andamento del 
corso. 

 

QUADRO E

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

La Commissione paritetica sottolinea come la SUA, reperibile dal sito di Ateneo ed accessibile anche dal 
sito Universitaly, appaia aggiornata e completa di tutte le informazioni necessarie. Le varie sezioni 
risultano chiare, agevolmente navigabili e facili da capire. 

Un miglioramento potrebbe essere apportato nella sua collocazione sul sito di ateneo poiché non è 
immediato individuarla aprendo la Home-page dello stesso, anche se immettendo semplici parole chiave 
su un qualsiasi motore di ricerca, la si raggiunge abbastanza agevolmente. 

Non si segnalano invece problematiche particolari per quanto attiene alla navigazione sul sito 
Universitaly dove la ricerca include molteplici criteri e permette quindi di trovare con precisione quello 
che si cerca. 

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento
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Ancora una volta, come già fatto nelle relazioni degli anni precedenti, gli studenti propongono e 
richiedono con forza l’istituzione di sessioni d’esame con cadenza mensile, anche in deroga ad eventuali 
indicazioni dei regolamenti didattici, soprattutto in merito a disposizioni soggette ad interpretazione, 
poiché ritengono che un tale strumento potrebbe ridurre efficacemente il numero di iscritti agli esami con 
un grado di preparazione insufficiente, offrendo nello stesso tempo agli studenti l’opportunità di gestire 
in modo autonomo e più efficace i tempi di studio, che risentono ovviamente di una forte 
personalizzazione. Questo concetto è anche ribadito nel punto di attenzione R3.B3 delle Linee guida 
dell’ANVUR in cui si sottolinea che …”Il CdS assicura un’organizzazione didattica capace di 
incentivare l’autonomia degli studenti nelle scelte, nell’apprendimento e nell’organizzazione dello studio 
e garantire a tal fine una guida ed un sostegno adeguati da parte dei docenti.” 

Si sottolinea inoltre come gli studenti siano convinti che tale iniziativa potrebbe produrre una 
diminuzione del numero medio di anni necessari al conseguimento del titolo, riducendo al contempo il 
numero degli studenti fuori corso e migliorando la qualità generale della formazione acquisita. 
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti - LM-74

INFORMAZIONI GENERALI

Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei PianetiCorso di Studio:

LM-74Classe:

INGEGNERIA E GEOLOGIADipartimento:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

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

Data Ordine del giorno

11/11/2020 Riunione collegiale Commissione. Organizzazione compiti relazione annuale 
Commissione Paritetica

23/11/2020 Riunione sub-commissione LM74. Analisi e discussione documenti disponibili

03/12/2020 Riunione collegiale Commissione. Discussione bozza relazione annuale

11/12/2020 Riunione sub-commissione LM74. Discussione bozza definitiva annuale

11/12/2020 Riunione collegiale Commissione. Discussione bozza relazione annuale

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

1)    ANALISI E PROPOSTE SU GESTIONE E UTILIZZO DEI QUESTIONARI RELATIVI 
ALLA SODDISFAZIONE DEGLI STUDENTI

 a)    I risultati della valutazione sono stati resi pubblici almeno in forma aggregata?

I risultati delle valutazioni sono stati resi pubblici in forma aggregata per i singoli CdS, disponibili sul 
sito PQA “Presidio qualità di Ateneo” nella sezione OPINIONE STUDENTI, ed in forma disaggregata al 
presidente della commissione paritetica, e quindi disponibili per effettuare eventuali approfondimenti. 
Questi ultimi, tuttavia, non sono stati resi disponibili alla componente studentesca della CPDS; tale 
problematica ha certamente rallentato le tempistiche per la stesura di tale relazione. Gli studenti 
ritengono necessario rendere tali dati disponibili all’intero corpo studentesco.

b)   I dati relativi ai questionari di valutazione della didattica sono stati analizzati criticamente dal 
CdS?

I dati relativi ai questionari di valutazione della didattica vengono analizzati dal Cds a seguito della 
stesura della relazione annuale della Commissione Paritetica; per i dati relativi al 2017-2018, i dati sono 
stati analizzati in sede di consiglio, in data aprile 2020. Per quanto riguarda l’AA 2018-2019 i dati non 
sono ancora stati analizzati. 

c)    Il Cds di attiva per risolvere le principali problematiche emerse dai risultati della valutazione?

Il Cds accoglie e discute le critiche e le proposte emerse dai risultati di valutazione (vd. Quadro A, 2.2. 
Analisi dei dati in forma disaggregata); tuttavia, come è sottolineato nei quadri successivi, non sempre 
vengono attuate soluzioni al breve e lungo termine, al fine di risolvere alcune delle problematiche emerse 
dai risultati di valutazione e dalle sedute della CPDS. Tali mancanze portano alla ripetizioni nelle varie 
relazioni annuali di problematiche non risolte negli anni. La componente studentesca ritiene necessario 
programmare dei consigli di Cds dedicati interamente alla lettura dei dati di valutazione e della relazione 
annuale, al fine di studiarne in dettaglio le criticità e proposte e trovare delle soluzioni.

d)   Vi sono eventuali problematiche/osservazioni/considerazioni sollevate dalla componente 
studentesca che derivano direttamente dall’esperienza degli studenti?

Gli studenti sono stati invitati dalla rappresentanza a compilare correttamente e attentamente i questionari 
per la valutazione della didattica; rimangono tuttavia delle perplessità legate ai corsi con un basso 
numero di studenti (6-7), poiché la pubblicazione dei questionari ridurrebbe l’efficienza legata 
all’anonimato degli stessi. 

 Proposte
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E’ necessario che i docenti invitino gli studenti a compilare in tempo i questionari, così da poterne 
utilizzare i risultati per monitorare l’andamento della didattica.

La componente studentesca, inoltre, propone la creazione di questionari da compilare a metà trimestre, 
così da sfruttarne i risultati per migliorare l’andamento dei singoli insegnamenti in itinere; tali 
questionari potrebbero essere distribuiti tramite mail o cartacei, così da essere discussi in seduta di 
Assemblea o Consiglio di Cds. 

 

2)  ANALISI CRITICA DEI QUESTIONARI RELATIVI ALLA SODDISFAZIONE DEGLI 
STUDENTI

2.1)        Analisi dei dati in forma aggregata

Qui di seguito vengono analizzati in dettaglio i risultati dei questionari relativi a:

a)    Dati di contesto;

b)    Punteggi degli insegnamenti e confronto degli stessi negli anni;

c)    Risultati in forma aggregata; confronto tra Cds e Ateneo.

a)    Dati di contesto

I dati in fig. 1 mostrano una netta diminuzione del numero di schede valide rispetto al 2016-2017. Tale 
risultato è presumibilmente legato alla diminuzione del numero di iscritti che impatta sul numero di 
insegnamenti valutabili, i.e. con numero di studenti uguale o maggiore di 6. Come è possibile notare in 
figura, la media dei punteggi del Cds, con un valore pari a 3.33, è in aumento rispetto agli anni 
precedenti (3.08 per l’A.A. 2016-2017, 3.26 per l’A.A. 2017-2018). Tale valore risulta essere superiore, 
per la prima volta, alla media risultante per l’area Scientifica e di Ateneo (con punteggi rispettivamente 
pari a 3.23 e 3.31).
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Figura 1 Dati di contesto.

b)   Punteggi degli insegnamenti

Come si evince dalla figura 2, il punteggio degli insegnamenti risulta essere in aumento, con valutazioni 
di livello A pari al 31% (5 su 16) e di livello B pari al 69% (11 su 16). Non sono emerse valutazioni di 
livello C (inferiori al 3). Nell’A.A. 2017-2018, le valutazioni di livello A, B e C erano di pari livello 
(fig.3); ciò denota un miglioramento della tendenza delle valutazioni rispetto agli anni precedenti.

Figura 2. Punteggio degli insegnamenti (livello A, B, C e D) dal 2016 al 2019.
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Figura 3. Confronto dei punteggi A.A. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019.

c)    Risultati in forma aggregata; confronto tra Cds e Ateneo.

I risultati del questionario per l’AA 2018-2019 (figure 4 e 5) esprimono una discreta soddisfazione da 
parte del corpo studentesco, allineandosi alla media di Ateneo, e confermano la generale tendenza al 
miglioramento già registrata nell’AA 2017-2018, rispetto all’AA 2016-2017.

Rispetto ai valori degli anni precedenti, e anche rispetto alla media di Ateneo, si registra un netto 
miglioramento relativo al rispetto degli orari da parte dei docenti (D14, in fig. 4 e 5), testimoniando il 
recepimento delle raccomandazioni da parte del Presidente del CDS durante diverse sedute del consiglio.

 

Criticità

Restano alcune criticità sul materiale didattico (Criticità1, D9 in fig. 4 e 5) e sulle conoscenze preliminari 
possedute (Criticità2, D1 in fig. 4 e 5) che si mantengono al disotto della media di Ateneo. Queste 
criticità verranno analizzate con riferimenti più precisi nell’analisi dei dati in forma disaggregata, al 
paragrafo successivo.

 

Criticità1 (D9)
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Dalle assemblee studentesche è emerso un ritardo da parte dei docenti nel fornire il materiale didattico 
tramite la piattaforma “e-learning”, che non favorisce lo studio simultaneo con lo svolgimento delle 
lezioni.

Proposte

1)  Maggior attenzione nell’aggiornamento della piattaforma e-learning, caricando il materiale 
didattico prima della singola lezione o al più tardi dopo della stessa. In questo modo, gli studenti 
avranno la possibilità di organizzare al meglio lo studio.

2)  Maggiore sensibilità da parte del CDS su questo tema, attraverso una azione di controllo e 
raccomandazioni ai docenti.

 

Criticità2 (D1)

Tale criticità è legata principalmente a tre insegnamenti e verrà affrontata in dettaglio nel prossimo 
paragrafo; fondamentalmente, la problematica maggiore è legata alla mancanza di una trattazione di base 
di alcune tematiche che vengono poi affrontate in modo avanzato durante la magistrale (es. corso di 
Advanced Gis o Variabilità spaziale dei dati).

Proposte

1) Maggior coordinamento didattico tra corsi affini in triennale e magistrale.

2) Introduzione di test di orientamento nella triennale per verificare il possesso dei concetti di 
base utili per affrontare tematiche complesse durante la triennale.

3) Corsi di tutoraggio finalizzati al consolidamento delle conoscenze su argomenti di base utili per 
affrontare tematiche complesse durante la triennale.
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Figura 4. Risultati in forma aggregata (per singola colonna, a destra i risultati di Ateneo, a sinistra i 
risultati del Cds.

 

Figura 5. Confronto dei risultati negli anni tra Ateneo e Cds.

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

Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2020
Struttura di riferimento

Dipartimento di Ingegneria e Geologia

documento generato in data 28/12/2020 alle ore 11:21 da Francesco Polcini pagina 31 di 71



2.2)  Analisi dei dati in forma disaggregata (fig. 6)

Qui di seguito vengono analizzati in dettaglio i risultati dei questionari relativi a:

a)    Risposte con valori superiori alla media di Ateneo.

b)    Risposte con valori inferiori alla media di Ateneo.

a)  Risposte con valori superiori alla media di Ateneo

Dall’analisi dei dati in forma disaggregata è emerso un trend positivo relativamente all’organizzazione 
dei corsi, alla disponibilità e puntualità del docente, alla definizione delle modalità d’esame ed al carico 
di studio richiesto (fig. 5).

Tali punti presentavano delle criticità negli anni passati (come le modalità di esame, che erano state 
rivoluzionate con l’introduzione di prove in itinere); il Cds ha tenuto conto delle difficoltà e 
problematiche emerse in seduta di CPDS ed ha provveduto a risolvere il problema, eliminando le prove 
in itinere. 

b)   Risposte con valori inferiori alla media di Ateneo

I punti più critici, riguardano le valutazioni relative a:

1)    D1: le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma? 

Con l’analisi dettagliata tramite i dati disaggregati, gli insegnamenti che risultano avere punteggio più 
basso sono:

Insegnamento di: ADVANCED GIS

Criticità
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Il corso è ritenuto di notevole importanza per l’uso del GIS che rappresenta uno strumento 
fondamentale sia durante il percorso formativo (e.g. esami e tesi che prevedono una carta 
geologica) che per l’attività professionale. I bassi valori attribuiti al corso in questione 
relativamente al quesito D1 sono legati alla difficoltà di seguire il programma 
dell’insegnamento; difficoltà probabilmente da attribuire alla assenza di un corso di GIS 
durante la triennale.

 

Proposte

Nell’attuale piano di studi della triennale, un corso di GIS è stato inserito. Questo 
dovrebbe colmare le lacune rilevate, ad oggi, in sede di magistrale. Azioni come quelle 
riportate nelle proposte della Criticità 2 al precedente paragrafo 2.1.c potrebbero fornire 
un valido strumento di verifica per il superamento della criticità espressa dai risultati sul 
quesito D1. 

Tuttavia, il nuovo piano di studi prevede l’insegnamento di Advanced Gis al secondo 
anno di magistrale; gli studenti ritengono necessario riportarlo al primo anno, essendo il 
GIS uno strumento fondamentale per la preparazione di tutti gli esami che prevedono la 
stesura di una carta geologica ed è uno degli strumenti più utilizzati nella professione del 
geologo. Pertanto, andrebbe insegnato fin da subito, e non alla fine di un intero percorso.

Insegnamento di :VARIABILITA’ SPAZIALE DI DATI GEOLOGICI E METEOCLIMATICI

Criticità

Le criticità espresse dagli studenti, anche nel corso di incontri collegiali, si riferiscono 
principalmente alla trattazione troppo avanzata della statistica nell’ambito del corso, in 
mancanza di un relativo corso di base. Nel corso dell’assemblea tenutasi in data 21 novembre 
2020, hanno lamentato numerose difficoltà, non avendo mai seguito alcun corso di Statistica 
durante la triennale. Gli approcci utilizzati durante le lezioni risultano essere troppo difficili.

 

Proposte

Inserire una introduzione alla Statistica all’interno del corso di Matematica della triennale.
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Insegnamento di: APPLIED MINERALOGY

 

Criticità

Tale insegnamento prevede una conoscenza di base di chimica molecolare e fisica 
quantistica che, nel corso della triennale, non sono mai state trattate. 

Proposte

I risultati relativi al corso di “Applied Mineralogy” sono legati alla presenza dello stesso 
in corsi non propriamente legati all’ambito mineralogico e petrografico, il che rendeva 
difficoltoso l’apprendimento dello stesso agli studenti.

Ad oggi tale problematica è stata risolta. 

 

2)    D9: materiale didattico, adeguato e disponibile?

Criticità

Nel corso dell’Assemblea del 21 novembre, alcuni studenti hanno lamentato la mancanza 
di materiale didattico per alcuni insegnamenti GEOMORFOLOGIA AMBIENTALE, 
MECCANICA DELLE ROCCE, ADVANCED GIS, GEOLOGIA APPLICATA 
ALL’INGEGNERIA E AL RISCHIO SISMICO, VOLCANOLOGY AND VOLCANIC 
RISK, VARIABILITA’ SPAZIALE DI DATI GEOLOGICI E METEOCLIMATICI, 
CAMPO MULTIDISCIPLINARE.

Proposte

Mostrare, durante la presentazione del corso, il Syllabus completo ed aggiornato; inoltre, 
la rappresentanza ritiene necessario inserire nello stesso, un elenco di testi e/o 
pubblicazioni, con le quali gli studenti possano studiare o approfondire gli argomenti 
trattati.
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3)    Rimangono delle criticità legate all’insegnamento di GEOLOGIA APPLICATA 
ALL’INGEGNERIA E AL RISCHIO SISMICO, nella quale gli studenti lamentano una mancanza di 
linearità nel programma da svolgere e di chiarezza riguardo lo svolgimento dell’esame.

 

Proposte

Gli studenti ritengono opportuno e sufficiente un incontro, ad inizio anno, con il docente, al fine 
di discutere riguardo lo svolgimento del programma e delle modalità d’esame.

Figura 6. Dati in forma disaggregata

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

ANALISI E PROPOSTE IN MERITO A MATERIALI E 
AUSILI DIDATTICI, LABORATORI, AULE, 
ATTREZZATURE, IN RELAZIONE AL RAGGIUGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL LIVELLO 
DESIDERATO.

 

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

·        Materiale didattico

In generale, i docenti forniscono in maniera puntuale e completa il materiale didattico, 
tramite piattaforma e-learning e, in situazioni di teledidattica, anche sul portale online 
Teams. Inoltre, molti si vedono disponibili nel condividere con gli studenti materiale 
didattico extra, come articoli o lavori privati, finalizzati ad uno studio più puntuale e 
approfondito.

 

Criticità 

Molti studenti lamentano la qualità e la distribuzione dei materiali didattici da parte di 
alcuni docenti; tra questi, alcuni non sono disposti a mostrare slide durante le ore di 
lezione, rendendo difficile agli studenti prendere appunti e seguire in maniera chiara il 
discorso (specialmente in teledidattica, la quale può presentare interruzioni di rete o di 
segnale audio).

ØProposte
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La rappresentanza studentesca ritiene utile che ogni docente fornisca delle slide 
riassuntive dei vari argomenti trattati, anche se solo in maniera schematica, così da 
rendere più scorrevole e chiaro lo svolgimento delle lezioni, e lasciando la possibilità agli 
studenti di decidere  in maniera autonoma come e dove studiare.

·        Teledidattica

Per quanto riguarda l’esperienza in teledidattica, purtroppo, sono state riscontrare 
numerose difficoltà relativamente allo svolgimento delle lezioni. Le criticità legate agli 
orari sono state già risolte, tramite il Presidente del Cds e la segreteria didattica, la quale 
ha ricordato ai docenti le linee guida relative alla didattica a distanza (come l’orario delle 
lezioni, pari a 45-50 minuti ogni 60). Tuttavia, molti docenti continuano a proseguire le 
lezioni oltre l’orario dovuto; molti, superano anche le ore stabilite da calendario didattico, 
aumentando il carico didattico oltre il dovuto. 

Per quanto riguarda la registrazione delle lezioni, molti docenti si sono rifiutati di 
collaborare con gli studenti, non permettendo neanche una registrazione usufruibile per 48 
ore. 

ØProposte

1) Registrare regolarmente le lezioni svolte in teledidattica, così da aiutare gli studenti ad 
ovviare eventuali problematiche legate alla connessione di rete o alla qualità dei 
dispositivi elettronici a disposizione.

2) Garantire ai docenti che le loro lezioni non vengano distribuite in rete senza 
autorizzazione, magari con dei sistemi di monitoraggio.

 

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

Le esercitazioni ed attività di laboratorio, nonché escursioni e campi didattici, vengono 
svolte in maniera regolare e adeguata. L’opinione degli studenti è quella di incrementare 
le ore di attività pratiche, le quali rappresentano la parte più importante per la 
preparazione alla professione.
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Criticità

Le criticità sono essenzialmente legate alla emergenza covid che ha interrotto, di fatto, le 
esercitazioni e le escursioni previste e svolte in periodo pre-covid.

La situazione attuale, che ci vede in didattica a distanza, grava fortemente sulla 
preparazione, sotto un punto di vista pratico, degli studenti.

 

ØProposte

1) Inserire attività alternative, o complementari, anche in virtuale, che possano almeno in 
parte supplire all’impossibilità di svolgere esercitazioni ed escursioni in presenza.

2) La componente studentesca richiede di organizzare per tempo i calendari di recupero 
per le attività sul terreno, in quanto molti studenti al secondo anno di Magistrale, 
rischiano di concludere la loro esperienza universitaria senza aver completato le attività 
sul terreno che il piano di studi prevede.

 

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

Un aspetto positivo indotto dall’emergenza covid, precedentemente al lockdown di questo 
autunno, è stato l’ammodernamento degli strumenti didattici in uso in alcune aule. 
L’ammodernamento è consistito nell’introduzione di nuovi dispositivi informatici, come 
lavagne grafiche, computer dedicati e nuovi proiettori. In particolare, le lavagne grafiche 
forniscono un valido contributo al miglioramento della qualità della didattica, aumentando 
il potenziale del materiale della docenza e favorendo la discussione e l’interazione con gli 
studenti durante la lezione.

Benchè scaturita da una criticità legata alla mancanza di aule con i requisiti necessari per 
il rispetto delle norme di distanziamento, l’introduzione di questi dispositivi ha avuto un 
impatto positivo sulla qualità della didattica. Si raccomanda pertanto di rendere 
disponibili questi dispositivi anche nelle aule che torneranno ad essere utilizzabili una 
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volta cessata l’emergenza covid. 

 

Criticità

·        Aule (Chieti)

Le condizioni delle aule sono state oggetto di discussione in numerosi incontri in Cds e 
CPDS; la loro inadeguatezza si è confermata ed accentuata durante l’emergenza Covid-
19, come dimostrato dalla inutilizzabilità di 4 aule su 7 a causa dell’emergenza 
sanitaria. Gli spazi utilizzati per le lezioni, infatti, nel periodo di ottobre 2020, si sono 
limitati all’aula D, aula informatizzata, carta e rocce, ed il vecchio locale della 
biblioteca.

Tale problema, perciò, ha portato all’utilizzo della nostra unica aula studio (carta e 
rocce) come aula per svolgere lezioni.

Perciò, ad oggi, gli studenti si trovano quasi completamente sprovvisti di aule idonee e 
agibili a svolgere regolarmente lezione e senza un’aula studio.

 

ØProposte

1)    Adeguamento dei vecchi spazi: migliorare la qualità delle aule a disposizione degli 
studenti, con materiale adeguato e sistemi di climatizzazione dell’aria adeguati.

2)    Creazione di nuovi spazi adibiti allo studio; 
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·        Laboratori

Anche le problematiche legate ai laboratori sono state affrontate numerose volte in Cds e 
CPDS. I docenti e gli studenti lamentano l’inadeguatezza legata al numero di posti, alle 
qualità dei macchinari, al loro numero, e alla risposta in merito alle varie esigenze 
formative. È necessario migliorare la qualità dei laboratori, che ad oggi non è affatto 
adeguata (sia in termini di sicurezza che di utilizzo).

 

ØProposte

1)    Piani di investimento a breve termine sui laboratori e relative apparecchiature che puntino 
alla messa in sicurezza delle attrezzature e degli spazi dei laboratori in modo da rendere 
gli stessi fruibili al corpo studentesco.  Piani di investimento a medio e lungo termine che 
puntino ad un ammodernamento e ad una implementazione delle attrezzature e dei 
laboratori facenti capo al CDS e al Dipartimento. 

 

 

d)       Se previste, le attività stage/tirocinio sono adeguate (per numero, durata e 
qualità) ad una reale acquisizione di abilita pratiche?
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Le attività di tirocinio a disposizione sono numerose, sia all’interno dell’Università stessa, 
sia all’esterno, tramite convenzioni con aziende esterne. Sono diversificate ed offrono agli 
studenti una specializzazione pratica in numerosi ambiti di studio e professionali. 

L’elenco delle attività è disponibile tramite il sito web scienzegeologiche.unich.it

Criticità

Gli studenti chiedono maggior chiarezza relativamente alle tempistiche e alle modalità di 
svolgimento dei diversi tirocini. 

ØProposte

Come già richiesto in passato, sarebbe interessante organizzare un piccolo incontro con 
gli studenti, durante il primo anno di magistrale, nel quale verranno spiegate in maniera 
più completa tali “formalità”, e le diverse possibilità a disposizione.

Si suggerisce di potenziare le attività di Tirocinio formalizzando accordi con un maggior 
numero di aziende che operano nei campi con maggiori sbocchi occupazionali, ricercando 
anche possibili finanziamenti da parte delle aziende che ospitano i tirocinanti, per le spese 
a carico dello studente.

 

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

Di seguito vengono riportati i dati disaggregati relativi ai non frequentanti:

Non hanno frequentato le lezioni 25 studenti, che indicano come principale causa:

§  Per 2 studenti: Per motivi di lavoro

§  Per 1 studenti: Per frequentare lezioni di altri insegnamenti

§  Per 1 studenti: Frequenza poco utile ai fini della preparazione all'esame
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§  Per 21 studenti: Altri motivi

Inoltre, gli studenti che non hanno frequentano suggeriscono

§  Per 2 studenti: Alleggerire il carico didattico complessivo

§  Per 1 studenti: Aumentare l'attività di supporto didattico

§  Per 1 studenti: Fornire più conoscenza di base

§  Per 1 studenti: Migliorare la qualità del materiale didattico

§  Per 1 studenti: Fornire in anticipo il materiale didattico

§  Per 2 studenti: Inserire prove d'esame intermedie

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

Criticità

Le attività di campo obbligatorie spesso rappresentano un grosso ostacolo, per gli studenti 
lavoratori, o con altre difficoltà di frequenza soprattutto quando si tratta di attività di più 
giorni. 

ØProposte

Bisognerebbe regolamentare la gestione dei percorsi formativi, con attività alternative, per 
gli studenti con comprovate difficoltà di frequenza.

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

ANALISI E PROPOSTE SULLA VALIDITA’ DEI METODI DI 
ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITA’ ACQUISITE DAGLI 
STUDENTI IN RELAZIONE AI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI.

 

a)       Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono 
indicate nelle schede dei singoli insegnamenti? Sono adeguate e coerenti con i 
risultati di apprendimento da accertare? Sono effettivamente rispettate dai docenti?

Le modalità degli esami vengono esposte con chiarezza da parte dei docenti, solitamente 
durante la lezione introduttiva al corso; gli appelli d’esame vengono comunicati con largo 
anticipo in segreteria didattica, il che permette agli studenti di organizzare per tempo lo 
studio. 

ØProposte

Si ritiene necessario, per insegnamenti che vedono come modalità d’esame la stesura di 
elaborati grafici o cartacei (carte, relazioni, etc.) una maggior chiarezza da parte dei 
docenti; in particolare ci sono corsi in comune tra più indirizzi (come RILEVAMENTO 
GEOMORFOLOGICO E CARTOGRAFIA GIS, in comune tra gli indirizzi di Geologia 
Applicata e Geologia Planetaria), che dovrebbero stabilire modalità di esame più idonee 
alle finalità didattiche e professionali, differenziate per ogni indirizzo (ovviamente le 
proposte possono partire sia dai docenti che dagli studenti stessi, come per l’insegnamento 
sopra citato). 

b)       In base alla valutazione della didattica da parte degli studenti, le modalità 
d’esame sono definite in modo chiaro?

Le valutazioni della didattica vedono un riscontro positivo rispetto alla definizione delle 
modalità d’esame. C’è comunque da sottolineare che i docenti sono sempre a disposizione 
degli studenti per quanto riguarda l’organizzazione degli esami, che per alcuni 
insegnamenti, come quelli che prevedono la stesura di elaborati cartografici, sono spesso 
stabiliti in base alle esigenze ed interesse degli studenti.
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c)       Se previste, le attività di tirocinio/stage sono valutate? Se sì? In che modo? 
Sono valutate le competenze acquisite del laureando? (Es. sono previsti questionari 
da compilarsi a cura del Tutor o degli enti/imprese?)

Le attività di tirocinio sono opportunamente monitorate e valutate.

d)       Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro? Sono adeguate e 
coerenti con i risultati di apprendimento da accertare?

Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro ed esaustivo; ad esse si 
aggiungono anche la modulistica, le modalità e le tempistiche di consegna, che sono 
spiegate in modo chiaro nel sito web. Le modalità sono adeguate con i risultati di 
apprendimento da accertare.

 

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

ANALISI E PROPOSTE SULLA COMPLETEZZA E SULL’EFFICACIA DEL 
MONITORAGGIO ANNUALE E DEL RIESAME CICLICO.

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

Il CDS ha esaminato gli indicatori proposti dall’ANVUR presenti nella SMA del 2019, 
confrontandoli con le medie degli atenei presenti nell’area a livello geografico e nazionale.

Di seguito vengono riportati i dati, riassuntivi, relativi alle 6 sezioni sulle quali si sviluppa 
la SMA:

§  Sezione I: indicatori di contesto rispetto agli atenei di area geografica e nazionali;
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La LM-74 UdA si inquadra nel contesto geografico “SUD-ISOLE”, che comprende 8 Cds 
LM-74 (su 38 a livello nazionale).

§  Sezione II: indicatori di accesso (avvii carriera, iscritti);

Nella Scheda è riportata una variazione del numero degli avvii di carriera al I anno, tra il 
2014 e il 2019 (valore massimo di 38 nel 2015 e minimo di 26 nel 2019). Un incremento 
del numero di iscritti si è rilevato nel 2018, in concomitanza con il cambiamento 
dell’ordinamento della Laurea magistrale, indicando una risposta positiva al cambiamento 
dello stesso. Per il 2019, si è registrata una diminuzione del numero degli iscritti rispetto 
al 2018. Tra le criticità in miglioramento, emerge il numero di iscritti laureati di altri 
atenei (da 0 a 4 nel 2019 e 2019).

La LM in esame si è mantenuta sempre su livelli superiori rispetto alle medie di area 
geografica e nazionale: Ad esempio, il numero di avvii riscontrati nel 2019 è di 26, 
rispetto al numero medio di 20,33 per l’area geografica nello stesso anno, che corrisponde 
a una differenza di +27,87%.

Anche per quanto riguarda il numero di laureati entro la durata normale del corso (iC00g): 
sono più che raddoppiati, da un minimo di 6 (nel 2015) a un massimo di 13 (nel 2019). I 
dati sono sempre superiori o uguali alla media di area geografica.

§  Sezione III: indicatori della 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) da 
29% (nel 2015) scende a 25,71% (nel 2016), per risalire fino a 37,70% (nel 2019).

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) ha avuto, nel periodo 
2015–2019, una tendenza in continuo aumento da un valore minimo del 27,27% (nel 
2015) a un valore massimo di 48,15% (nel 2019).

Il rapporto tra studenti regolari e docenti (iC05) è sceso da 3,14 (2014) a 1,94 (2019) ed è 
sempre di poco superiore (tra 2014 e 2017), pari (nel 2018) o di poco inferiore (2019) alle 
medie dell’area geografica o nazionali (per entrambi i rapporti sono scesi da 2,76 a 
2,13÷1,99).

La percentuale di laureati occupati a tre anni dal titolo (iC07) mostra un andamento in 
progressiva crescita.
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Gli insegnamenti sono sempre tenuti da docenti in coerenza col proprio settore 
disciplinare (iC08; 100% per tutto l’intervallo 2015–2019).

Complessivamente gli indicatori di didattica mostrano valori assoluti e tendenziali positivi 
e spesso superiori o confrontabili, e solo in qualche caso inferiori, alle medie nazionali e 
di area geografica.

§  Sezione IV: indicatori dell’Internazionalizzazione;

I numeri di CFU conseguiti all’estero (iC10) sono molto variabili di anno in anno.

Non ci sono iscritti provenienti dall’estero o in generale con titolo di studio precedente 
conseguito all’estero (iC12).

§  Sezione V: ulteriori indicatori per la valutazione didattica;

La percentuale di CFU conseguiti al I anno (rispetto ai 60 CFU da conseguire; iC13) è 
aumentata dal 51,05% nel 2015 al 59,38% nel 2018 (ultimo anno monitorato), con 
aumento oltre l’8% e un continuo trend positivo, che conferma quanto osservato nella 
SMA 2018 e nella SMA 2019.

Non ci sono abbandoni al passaggio fra I e II anno (iC14), tranne uno nel 2017 e uno nel 
2018 (ultimo anno monitorato), conformemente a quanto avviene a livello di area 
geografica e nazionale.

La percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno dal termine degli studi 
(iC17) sale dal 79,31% nel 2015 all’87,10% nel 2016m per poi attestarsi su valori del 
76% circa nel 2017–2018.

La percentuale di studenti che si iscriverebbero allo stesso corso dello stesso Ateneo 
(iC18), varia dal 50% nel 2015 al 70,83% nel 2017 e si attesta al 63÷61% nel 2018–2019. 
I valori sono inferiori alle medie sia di area geografica che nazionale.

§  Sezione VI: indicatori di approfondimento per la sperimentazione: 

1.    Indicatori per il percorso di studio e regolarità delle carriere;

Non si verificano abbandoni tra il I anno e il II anno (iC21), tranne 1 nel 2019, 
né passaggi a differente CdS dell’Ateneo.

La percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1anni (iC24) si attesta intorno al 
6÷7% dal 2015 al 2018, ultimo anno monitorato (è 0% nel 2017).

La percentuale degli immatricolati che si laureano entro la durata normale del 
corso (iC22 in riferimento a immatricolati puri, da confrontare con iC02 che 
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vale per tutti gli avvii di carriera) è estremamente variabile e risente, per altro, 
della incompletezza dei dati dell’ultimo anno di monitoraggio.

2.    Indicatori sulla soddisfazione e sulla capacità di trovare e di mantenere un 
lavoro-occupabilità;

Il dato sulla soddisfazione complessiva dei laureandi (iC25) è variato da 75% 
(nel 2015) a 85,71% (nel 2016) per poi attestarsi su valori del 77÷79% (nel 
2017–2018) e salire all’88,89% nel 2019.

A livello di Ateneo, questo trova conferma nella Rilevazione delle opinioni dei 
laureandi frequentanti (risultati A.A. 2018-2019). Questa indica in generale un 
punteggio medio del CdS in classe B sostanzialmente stabile rispetto all’anno 
recedente e superiore alla media di Ateneo e di Area. In particolare, le risposte 
sono mediamente positive o molto positive (classe A e B) relativamente al CdS; 
le uniche risposte che evidenziano criticità (classe C) sono relative alle strutture 
(aule, attrezzature informatiche, laboratori, ecc.) evidenziando un elemento che 
indebolisce l’attrattività del CdS).

3.    Consistenza e qualificazione del corpo docente;

Il rapporto studenti iscritti/docenti totali (iC27) mostra un andamento irregolare; 
è variato da 6,41 nel 2015 a 6,73 nel 2016 per diminuire a 6,0 nel 2017 e quindi 
a 2,61 nel 2018; nel 2019 è aumentato a 3,76.

§  Sezione VII: conclusioni e commenti.

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

I diversi indicatori presentano, in generale, un trend positivo; per gli indicatori con valori 
variabili, come ad esempio gli “indicatori di accesso”, sono state svolte azioni di 
contrasto, come ulteriore parziale revisione dell’ordinamento del CdS per ridurre il 
numero di percorsi previsti e rendere più efficace e attrattiva la struttura del corso. Le 
modifiche di ordinamento effettuate, in particolare, hanno previsto un ampliamento delle 
attività ed esercitazioni di terreno che complessivamente corrispondono mediamente a 20-
25 gg di lavoro sul terreno. Tali attività sono superiori alle medie nazionali, hanno 
determinato un aumento dell’attrattività del corso e sono confermate nella recente 
modifica del CdS.
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Per quanto riguarda il numero degli iscritti laureati triennali provenienti da altri Atenei
, pur essendo in aumento, rimane una delle criticità principali per l’UdA. Il leggero 
aumento può essere associato al cambio di ordinamento del Cds. (per ulteriori proposte, 
riguardo l’orientamento in ingresso, vd. Quadro F).

La criticità maggiore è, anche quest’anno, la valutazione negativa delle infrastrutture, 
la quale incide negativamente sul giudizio del CdS. Tuttavia, nonostante i numerosi 
richiami in Cds e CPDS, la situazione rimane invariata (le varie problematiche, relative 
alle Aule e Laboratori sono già state espresse nei quadri C ed F).

Gli indicatori di internazionalizzazione (Sezione IV) sono ancora critici; 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, sembra avere avuto l’effetto 
positivo sperato in termini di attrattività da altri atenei nazionali, ma non dall’estero.

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

Il Cds svolge un’azione di monitoraggio completo, stilando una descrizione esaustiva 
delle problematiche principali e cercando soluzioni attuabili sotto un punto di vista pratico.

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

Dato ancora non valutabile; la stesura del Riesame ciclico è avvenuta nello stesso arco 
temporale della stesura della relazione RPCDS.

e.       Il CdS ha tenuto in considerazione le indicazioni e raccomandazioni espresse 
nelle precedenti relazioni della Commissione Paritetica?

Come per la triennale, anche per il corso Magistrale permangono problematiche già 
espresse in numerosi incontri di Cds e CPDS; tra queste, le già citate problematiche legate 
alle aule, laboratori, orientamento e materiale didattico (tali problematiche vengono 
riassunte nel Quadro finale).

f.        Il CdS svolge un monitoraggio sugli esiti occupazionali finalizzato al 
miglioramento del percorso formativo?

Tra i dati analizzati emergono anche quelli relativi a “Soddisfazione e Occupabilità”, nella 
quale vengono monitorati i dati di:
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-Soddisfazione dei laureandi

-Rilevazione delle opinioni dei laureandi frequentanti;

-Percentuale di laureati occupati ad un anno dal titolo;

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

Tutte le problematiche legate ai reclami, all’organizzazione e alla risoluzione di 
problematiche di primaria o secondaria importanza, vengono risolte in maniera rapida ed 
efficace dalla segreteria didattica, la quale è a disposizione dei singoli studenti senza 
dover passare per la rappresentanza studentesca.

QUADRO E

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

ANALISI E PROPOSTE SULL’EFFETTIVA DISPONIBILITA’ E 
CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI FORNITE NELLE PARTI 
PUBBLICHE DELLA SUA-Cds.

 

 

a.       Le parti rese pubbliche della SUA-CdS sono opportunamente compilate.

b.       Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione 
A della SUA-CdS sono rese pubbliche e facilmente accessibili nei siti di 
Ateneo/Dipartimenti/CdS?
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Si, sono rese pubbliche e facilmente scaricabili tramite il portale https://pqa.unich.it/.

c.       Sono coerenti con quanto pubblicato sul portale di Universitaly?

Le parti rese pubbliche sul portale di Universitaly in linea di massima sono coerenti con 
quelle relative alla SUA-Cds. Tuttavia, visitando il sito “Universitaly”, è possibile 
riscontrare delle inesattezze:  innanzitutto, nella pagina iniziale, è possibile scaricare un 
file pdf (fig. 7) che rimanda all’organizzazione dei corsi Magistrale; tale file non è 
aggiornato e non presenta il numero esatto di indirizzi presenti.

Figura 7.  Schermata iniziale portale Universitaly

Nella sezione B1, Descrizione del percorso di formazione e dei metodi di 
accertamento, Quadro B2a, Calendario del Corso di Studio e Orario delle attività 
formative, risulta ancora l’organizzazione delle attività formative previsto per l’A.A. 
2019/2020, e non sono state aggiornate. Tale problematica si riscontra anche per il quadro 
relativo agli esami di profitto (Quadro B2b)

Per quanto riguarda la sezione relativa ad Aule , Laboratori e Sale Studio/Lettura, sono 
elencate in maniera corretta (fig. 8); tuttavia, non sono presenti aggiornamenti relativi alla 
situazione SARS-Covid19, la quale, come detto sopra, ha reso inagibili metà delle aule a 
disposizione.
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Per quanto riguarda i Laboratori, mancano di informazioni chiare ed esaustive, come ad 
esempio la capienza (fig.8).

Figura 8. Descrizioni Laboratori per Scienze e Tecnologie Tecnologiche, Unich, presso il portale 
Universitaly.

Per quanto riguarda la Biblioteca, il sito Universitaly rimanda ad un link non 
corretto, dato che non fornisce alcuna informazione riguardo orari, locazione, 
fruibilità del materiale, ecc.

 

Numerose incongruenze si notano nel quadro 5B, ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO, il quale specifica “Durante il secondo semestre del terzo anno di 
Laurea Triennale viene svolta una riunione tra studenti e docenti in cui viene 
presentata l'offerta Formativa della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 
Geologiche della Terra e dei Pianeti. Durante questa assemblea gli studenti 
possono fare domande e chiedere spiegazioni, ma anche intervenire con 
suggerimenti; tale riunione non viene svolta ed è stata più volte richiesta da parte 
dei rappresentanti degli studenti, nel corso di numerosi Cds e CPDS.
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L’orientamento per la Magistrale è assente, e sarebbe necessario, in quanto molti 
studenti cambiano Ateneo, dopo la Triennale, per mancanza di informazioni 
relative alla Magistrale (dall’ultima Assemblea studentesca, 21/11/2020, è emerso 
che la maggior parte degli studenti iscritti al corso magistrale hanno deciso di 
proseguire gli studi alla D’Annunzio grazie al sostegno e ai consigli di studenti già 
laureati presso lo stesso Ateneo).

“Inoltre, immediatamente prima dell'inizio del Corso Magistrale, viene organizzata una 
riunione in cui viene brevemente ripercorsa l'offerta formativa e si presentano aspetti 
caratterizzanti il corso magistrale rispetto al mondo del lavoro. Vengono presi in 
considerazione la ricerca di base e applicata, la libera professione, il lavoro 
nell'industria petrolifera e non, e altre possibili opportunità' lavorative”; anche tale 
procedura non viene eseguita.

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

ULTERIORI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO.

Tra le proposte di miglioramento rientrano numerose problematiche già affrontate nei 
quadri precedenti, di seguito riassunte:
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1) ORIENTAMENTO IN INGRESSO: come già detto, gli studenti richiedono maggior 
attenzione nell’Orientamento per i vari indirizzi Magistrali; sarebbe opportuno effettuare 
delle riunioni durante l’ultimo anno di Triennale, nelle quali i docenti spiegano i diversi 
piani di studio, i requisiti richiesti e gli sbocchi lavorativi che ogni indirizzo offre. Questa 
soluzione potrebbe risolvere il problema di “perdita” di iscritti tra Triennale e Magistrale, 
visto che molti studenti decidono di seguire corsi presenti alla D’Annunzio presso altri 
Atenei. 

2) LABORATORI: E’ necessaria una messa in sicurezza delle strutture; è necessario 
incrementare le attrezzature e le strutture. E’ necessario incrementare le ore di laboratorio, 
al fine di garantire la massima preparazione agli studenti per quanto riguarda questo tipo 
di attività pratiche. 

 

3) SITO WEB: dopo una attenta analisi all’interno del nostro sito web, risulta necessario:

1.    Un aggiornamento relativo alle attività sul campo, alle aule studio, biblioteca, piani 
di studio, tirocinio, attività di laboratorio.

2.    Un aggiornamento della pagina, inserire un menu a tendina e renderlo più chiaro ed 
ordinato.

3.    Creare un HelpDesk che fornisca in maniera immediata una serie di informazioni 
utili ad orientarsi (soprattutto per gli studenti esterni della D’Annunzio, o nuovi 
immatricolati, i quali spesso riscontrano numerose difficoltà nel nostro portale).

4.    Mettere in maggior risalto la presentazione dei corsi.
5.    Una descrizione più dettagliata per ogni singolo indirizzo e insegnamento (ad oggi, 

disponibile solo per l’indirizzo in Geologia Planetaria).
6.    Creare una galleria fotografica aggiornata riguardo i diversi tipi di attività sul 

terreno.

E’ necessario che le descrizioni presenti presso il nostro sito web vengano aggiornate 
almeno semestralmente, così da evitare perdita di informazioni e inesattezze.
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4) CAMPI ED ESCURSIONI: è necessario muoversi per tempo per poter recuperare 
tutte le attività sul campo che quest’anno non sono state effettuate. E’ necessario anche 
stabilire modalità alternative, al fine di poter sopperire alle mancanze che tali situazioni 
potrebbero portare. 

 

5) ERASMUS: Maggior chiarezza e pubblicità per quanto riguarda il progetto Erasmus, 
maggior partecipazione da parte dei docenti e maggior collaborazione per quanto riguarda 
il riconoscimento degli esami.

 

 

6) E-LEARNING: Maggior monitoraggio dei docenti per quanto riguarda il portale e-
learning, in quanto il materiale didattico arriva in ritardo (non in parallelo con le lezioni), 
togliendo agli studenti la possibilità di studiare subito dopo la lezione.

 

7) SITUAZIONE TASSE E CONTRIBUTI: La rappresentanza studentesca riporta 
numerose perplessità riguardo gli incrementi dei contributi universitari (vista anche la 
situazione attuale che vede gli studenti dentro casa, senza aver avuto, da marzo 2020, la 
possibilità di usufruire di alcun servizio).
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Scienze Geologiche - L-34

INFORMAZIONI GENERALI

Scienze GeologicheCorso di Studio:

L-34Classe:

INGEGNERIA E GEOLOGIADipartimento:
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INCONTRI DELLA COMMISSIONE

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

Data Ordine del giorno

18/11/2020 1) avvio dei lavori per la redazione della Relazione annuale 2020 della CP;
2) parere sul documento del CdS di progettazione per l'istituzione del Corso di Laurea 
Magistrale in internazionale “International Master in Planetary Geosciences” – 
(classe LM-74)

20/11/2020 Riunione della sottocommissione della CP per L-34, per stesura RCPDS2020.

03/12/2020 1) Riunione della CPDS discussione delle bozze di RCPDS-2020 relative ai CdS di L-
34 ed LM-74.
2) parere sul: Documento di progettazione del CdS e Ordinamento Didattico per 
l'Istituzione di un nuovo Corso di Studio in Tecniche per l’Edilizia e Territorio per la 
professione del Geometra (L-P01).

09/12/2020 Riunione della CPDS discussione delle bozze di RCPDS-2020 relative ai CdS di L-23 
ed LM-24

11/12/2020 Aggiornamenti e conclusionie dei lavori della RCPDS-2020

QUADRO A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

1) I risultati relativi ai questionari degli studenti sulla valutazione della didattica sono stati resi pubblici e 
accessibili sul sito PQA di ateneo in forma aggregata (Fig. 1). Sono stati resi accessibili anche tramite le 
pagine private dei docenti membri della CPDS i risultati delle schede di valutazione in forma 
disaggregata per un approfondimento specifico.
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FIGURA 1 - Risultati dei questionari degli studenti sulla valutazione della didattica pubblicati, in forma aggregata, dal PQA dell’Ateneo

 

2) I dati dei questionari di valutazione della didattica in forma aggregata relativi all’A.A. 2018-2019, in 
realtà, sono stati già presentati, dai rappresentanti della CPDS, nel consiglio di CdS del 24 aprile 2020, 
svoltosi in modalità telematica. I dati sono stati discussi punto per punto  dal CdS evidenziando i vari 
problemi e le possibili soluzioni.

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

Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2020
Struttura di riferimento

Dipartimento di Ingegneria e Geologia

documento generato in data 28/12/2020 alle ore 11:21 da Francesco Polcini pagina 58 di 71



Si osserva un trend in costante miglioramento, processo già iniziato nell’anno A.A. 2017-2018 e che 
continua nell’anno A.A.2018-2019, che sta portando gradualmente L-34 ad allinearsi con la media degli 
altri corsi di ateneo.

I questionari di valutazione mostrano un interesse sempre crescente degli studenti nei confronti delle 
varie materie, denotando un netto miglioramento rispetto all’anno precedente del punto (D1)
(“le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti 
previsti nel programma di esame?”) portato sopra ai 3 punti dai questionari di quest’anno, punto ben 
discusso nella relazione precedente.

Su questo punto (D1) si notano, osservando i questionari in forma disaggregata, ancora delle criticità, 
specie per alcuni insegnamenti riguardanti il primo anno. La CP suggerisce di provare a reintrodurre i 
questionari di ingresso sulle materie di base (almeno per quelle con maggiore criticità di superamento) 
per conoscere la preparazione degli studenti in ingresso e poterli sostenere. Una volta definite le carenze, 
gli studenti possono essere sostenuti, ad esempio tramite i corsi di tutoraggio che andrebbero così mirati 
su specifici corsi (negli anni sono sempre stati un forte ausilio per gli studenti del primo anno). Nell’a.a. 
2020-202, purtroppo, non sono stati stanziati dei fondi per lo svolgimento dei corsi di tutoraggio, nel 
momento in cui verrà fatto fronte a questo problema si potranno, tuttavia, orientare i fondi disponibili sui 
corsi ad elevata criticità.

Una leggera discesa si riscontra per il punto (D16) relativo alla chiarezza delle modalità di esame
, il Cds ritiene possibile che questo punto possa essere ancora instabile visti i cambiamenti attuati lo 
scorso anno sulle modalità di esame e ritiene che si stabilizzerà con il consolidamento dei nuovi metodi 
di verifica. Tuttavia, la commissione si propone di monitorare attentamente gli sviluppi legati a questo 
punto.

Continua a migliorare il punto (D9) riguardante la fornitura del materiale didattico, i rappresentanti 
riscontrano però dei problemi con la nuova didattica a distanza che potrebbero dare un risvolto negativo 
nei prossimi anni, questo riguardo ad alcuni insegnamenti osservabili dalle schede di valutazione di ogni 
corso e dall’ esperienza diretta degli studenti (tale problema verrà trattato in maniera più approfondita nel 
quadro A.4 e C).

Si evidenzia anche il miglioramento per tutti i restanti punti del questionario. In particolare, si evidenzia 
una buona chiarezza, puntualità e disponibilità dei docenti nel fornire delucidazioni durante e al di fuori 
dell’orario di lezione, possiamo attribuire questo miglioramento al lavoro di coordinamento dei piani di 
studi attuato dal Cds.
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Alcuni studenti del primo anno riportano delle criticità pertanto richiedono un affiancamento in alcuni 
corsi come Chimica. Inoltre, per i corsi di informatica e inglese gli studenti richiedono la disponibilità 
dei docenti nel rispiegare alcuni concetti che risultano di più difficile comprensione.

3) Una delle principali azioni del CdS è stata il coordinamento dei piani di studio e dei docenti, come 
anche suggerito nella RCPDS-2019. Ciò ha consentito di limitare le sovrapposizioni tra gli insegnamenti 
ed una migliore ridistribuzione dei corsi durante gli anni accademici rendendoli congrui con la 
preparazione degli studenti, ne consegue in linea generale un buon dialogo tra il corpo docenti e gli 
studenti nella gestione della didattica.

Inoltre, il CdS ha lavorato per cercare di risolvere il problema della scarsa preparazione in entrata 
sollevato per il corso di Chimica cercando di introdurre 3 CFU supplementari al corso così da poter 
creare un corso di affiancamento. Tale proposta, tuttavia, non è stata compresa appieno dagli studenti per 
preoccupazione di un aumento del carico didattico all’aumentare del numero di crediti. Pertanto, alla luce 
di questa esperienza, si suggerisce, ove possibile, una soluzione di sostegno al corso che lasci invariato il 
carico didattico esempio con tutoraggi e corsi di affiancamento.

4) Riguardo alla nuova esperienza degli studenti con la Didattica a distanza (DAD) attuata nel secondo 
semestre dell’anno accademico 2019-2020 (e tutt’ora in corso), vengono segnalate alcune problematicità 
e suggerimenti emersi nell’assemblea degli studenti. Essendo l’attuale una situazione di emergenza, 
durante la quale potrebbero verificarsi imprevisti di natura sanitaria, problemi di rete ecc., ove gli 
studenti potrebbero essere impediti a frequentare alcuni insegnamenti, è auspicabile la registrazione delle 
lezioni per tutti i docenti. Gli studenti evidenziano, inoltre, come a causa della minore libertà di 
movimento per le restrizioni da covid-19, ovvero per motivi di carattere economico, potrebbero avere 
difficoltà nell’ acquisizione di materiale didattico all’esterno, quindi invitano i docenti alla maggior
fornitura di materiale didattico possibile, ad esempio attraverso i canali e-learning e/o TEAMS. Gli 
studenti sollecitano anche il rispetto delle pause stabilite per la DAD (15 minuti ogni ora), essendo la 
soglia di attenzione dietro uno schermo molto minore e più faticosa. 

Infine, i docenti della CP, invitano i rappresentanti degli studenti, che accolgono, ad impegnarsi anche 
loro nell’indirizzare gli studenti ad una seria ed esaustiva compilazione dei questionari di valutazione ai 
fini di migliorare la qualità del corso. La CP, inoltre, suggerisce al CdS, tramite i mezzi a disposizione 
dall’Ateneo, di informare gli studenti della anonimità dei questionari per renderli più tranquilli 
nell’esporre le vere problematiche dei corsi.

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

1) Riguardo al materiale didattico fornito dai docenti, punto già trattato nel Quadro A, la CP sostiene 
l’importanza di incentivarne la distribuzione e l’aggiornamento sia tramite il portale di Microsoft Teams 
sia tramite quello e-learning, specie nelle attuali condizioni di restrizioni da pandemia. Come emerge dai 
dati relativi ai questionari di valutazione in forma disaggregata degli studenti, infatti, la situazione rimane 
ancora critica per alcuni insegnamenti. 

La CP invita pertanto il CdS ad affrontare questo argomento in un prossimo CdS così da informare i 
docenti di questa criticità e sensibilizzarli sulla distribuzione del materiale didattico. Gli studenti 
suggeriscono di rendere disponibili le slide (preparate dallo stesso docente o già esistenti) per avere delle 
linee guida che aiutino lo studente una volta finita la lezione. Le maggiori criticità si rivelano quando i 
libri di testo non risultano ben definiti.

2) A causa dell’emergenza covid-19 quest’anno la situazione risulta critica riguardo alla frequenza dei 
laboratori. Ad esempio, il laboratorio di Geotecnica, nonostante la disponibilità data dal docente, non si è 
riuscito a tenere. Altri laboratori, come quello di Geologia, essendo stati svolti online e nonostante 
l’impegno dei docenti e studenti non hanno avuto la stessa resa degli anni passati. Gli studenti invitano il 
CdS ed i docenti coinvolti a dare disponibilità per organizzare i vari recuperi dei laboratori e poter fornire 
agli studenti quelle funzioni pratiche fondamentali per passare dalle nozioni teoriche al campo del lavoro. 

Anche le attività di campo, base fondamentale per la formazione di geologi pronti a lavorare sul campo e 
“cavallo di battaglia” della Geologia all’UdA (diversi studenti dicono di aver scelto questa sede proprio 
perché caratterizzata da un’intensa attività sul terreno), non si sono svolte per via delle restrizioni covid. I 
docenti si sono impegnati, per far fronte all’emergenza, nella creazione di percorsi virtuali per cercare di 
ricreare l’esperienza e permettere agli studenti di sostenere l’esame.

Si evidenzia l’estrema urgenza ed importanza del recupero di queste attività, gli studenti si dimostrano 
estremamente disponibili per il recupero. I rappresentanti richiedono la strutturazione di un piano di 
recupero ben formato, che tenga conto di tutte le possibilità, sia che questa emergenza sanitaria finisca 
presto sia che si prolunghi nel tempo. La CP suggerisce che, una volta usciti dall’emergenza, si trovi la 
possibilità ed il modo di far recuperare, almeno in parte, le attività di campo annullate anche agli studenti 
che hanno già superato l’esame o anche già laureatisi.

3) La situazione aule e laboratori è critica, la maggior parte delle aule che erano utilizzate per le lezioni 
prima della emergenza sanitaria sono state definite non agibili ai termini delle nuove normative, soltanto 
una aula si è dimostrata adeguata perché munita di finestre.

Per mancanza di una soluzione alternativa si è deciso di convertire il laboratorio di carta e rocce e la 
biblioteca, aule prima disponibili agli studenti per esercitazioni individuali e collettive, in aule attrezzate 
per lo svolgimento delle lezioni, rendendo ancora più critica la necessità di laboratori e spazi 
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condivisibili tra gli studenti, evidenziata già nelle RCPDS degli anni precedenti.

La CP suggerisce di sollecitare gli uffici competenti per il pronto avvio dei lavori nella ex-biblioteca 
usufruendo di questo periodo di stop della didattica in presenza per trasformarla in due aule, per lo, così 
da essere già pronti al ritorno nelle aule quando sarà possibile.

L’emergenza di quest’anno ha portato a galla quei problemi nella “struttura” già conosciuti ed evidenziati 
da anni, limitando la possibilità di svolgimento delle lezioni triennali e magistrali a un numero esiguo di 
aule e tagliando gli spazi ad uso collettivo degli studenti.

4) I rappresentanti riportano, per esperienza diretta degli studenti, la mancanza di attività di tirocinio e 
stage nella laurea triennale, anche se nella SUA-CdS del 2019 si sottolinea l’importanza di queste 
attività. Gli studenti, inoltre, auspicano sia incontri con stakeholders esterni che possano proiettarli nel 
mondo del lavoro, sia con docenti interni che possano illustrare e chiarire le peculiarità dei vari percorsi 
curriculari della laurea magistrale LM-74 in UdA. La presenza di questi incontri è molto importante per 
la formazione degli studenti che pertanto richiedono delle delucidazioni su questa questione.

5) Il Cds prevede percorsi su misura per studenti lavoratori part-time. In questi casi specifici i professori 
sembrano molto disponibili sulle modalità e date di esame. Tuttavia, si suggerisce di venire 
maggiormente incontro a questi studenti permettendo loro, ove possibile, di poter partecipare alle attività 
di campo e laboratori. 

Risultano molto utili, secondo l’esperienza riportata de questa categoria di studenti, la presenza delle 
lezioni registrate sulla piattaforma di TEAMS e sarebbe una buona iniziativa mantenerle in futuro come 
nuovo strumento di apprendimento.

QUADRO C

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

1) Le modalità di insegnamento non sono riportate per tutti i corsi sulla pagina di ateneo. Per alcuni 
insegnamenti si evidenzia un’estrema sintesi e poca chiarezza alle voci “metodi di valutazione”, si 
suggerisce al CdS di far notare questo aspetto ai docenti.

2) Argomento già trattato nel Quadro A, il punto D16 è lievemente in discesa a causa dei vari 
cambiamenti tentati negli ultimi anni per migliorare l’organizzazione degli esami. Gli studenti, tuttavia, 
suggeriscono di evitare sovrapposizioni durante le sessioni di esame degli insegnamenti riguardanti lo 
stesso anno di corso, lasciando un intervallo di qualche giorno tra un appello e un altro ai fini di 
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permettere agli studenti di prepararsi al meglio.

3) Nella SUA-CdS 2019 (Quadro B5) si parla ampliamente di stage e tirocini, definendo “l’ampio spettro 
di possibili esperienze” utili a guidare lo studente nel suo futuro con lo svolgimento di visite nelle 
industrie e possibilità di svolgere periodi di stage e tirocini, tema ripetuto anche nel quadro C3. Tuttavia, 
gli studenti riportano che nel corso della triennale non vengono proposti stage e tirocini con il dovuto 
interesse e non è chiaro se questi siano presenti o meno, quindi richiedono una maggiore chiarezza su 
questi punti.

4) Sia nella Sua-CdS che nel sito ufficiale di ateneo, la presentazione del corso e le modalità di 
svolgimento della prova finale rimangono troppo sintetiche o incomplete, come evidenziato già nella 
relazione paritetica dell’anno precedente (RCPDS-2019).

Andrebbero specificate le diverse tipologie di prove che è possibile affrontare (compilativa, 
sperimentale) e i rispettivi valori in crediti formativi. Inoltre, andrebbe aggiunta la modalità di calcolo del 
voto di laurea.

Nel complesso, gli studenti vengono guidati bene dai rispettivi docenti scelti come relatori, che si 
rivelano disponibili a collaborare.

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

1) Il CdS ha esaminato criticamente gli indicatori proposti dall’ANVUR presenti nella scheda di 
monitoraggio annuale del 2019, confrontandoli in maniera esaustiva con le medie degli atenei presenti 
nell’area geografica e nazionale.

2) Il CdS ha individuato possibili soluzioni su misura per i problemi riscontrati:

a) miglioramento e implementazione del sito del CdS: la proposta è stata quella di richiedere dei fondi 
per la collaborazione con un web manager esterno per mantenere aggiornato il sito e le rispettive pagine 
sui social network;

b) aumentare il numero delle immatricolazioni: tramite un allestimento permanente dedicato 
all’orientamento, ampliando il programma PLS e la visibilità sui social;
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c) diminuire la durata media per il raggiungimento della laurea e il tasso di abbandono del percorso 
prima del termine, monitorando l’andamento del percorso formativo, sostenendo gli studenti tramite 
l’attivazione di corsi di recupero e tutoraggi, coordinando la didattica e i docenti;

d) a fronte della criticità riscontrata nei dati Alma Laurea, secondo cui più del 30% degli studenti che 
accede a una laurea di secondo livello al termine di L-34 non prosegue all’Uda, il CdS propone 
un’amplificazione dell’orientamento LM nel secondo e terzo anno della laurea di primo grado;

e) introduzione degli studenti al mondo del lavoro (punto approfondito nel quadro D6);

d) aumentare l’indice di internazionalizzazione degli studenti in ingresso e in uscita, intensificando la 
divulgazione del programma Erasmus;

e) il CdS conosce da tempo i notevoli problemi della struttura e sono in corso da anni continui incontri 
con l'Ateneo non solo in ambito di CdS ma anche di CdD, SA, CdA ecc. A detta dei rappresentanti, 
tuttavia, la percezione degli studenti su questo tema, è che la soluzione non sia ancora molto chiara in 
termini di tempi e modalità.

3) IL CdS, nell’azione di riesame dell’anno 2020, sembra essere stato completo e sembra aver toccato 
tutti i punti critici e delicati evidenziati dalla SMA, stilando una descrizione esaustiva dei problemi e 
cercando di trovare possibili soluzioni, tra le quali alcune trattate nel punto precedente.

4) La stesura del Riesame Ciclico è avvenuta di pari passo, in linea temporale, con la stesura della 
relazione RPCDS per tanto non si può ancora valutare la messa in atto delle soluzioni ai problemi 
riscontrati.

5) Il CdS, in generale, ha tenuto conto delle raccomandazioni espresse nelle precedenti Relazioni della 
CP. Molti dei problemi di organizzazione della didattica e dei servizi agli studenti, infatti, sono 
sensibilmente migliorati o in corso di risoluzione, come dimostrato anche dall'aumento di gradimento 
espresso nei questionari dagli studenti.  Chiaramente, continuano a persistere alcune criticità: 

a) i problemi nella struttura (aule, spazi di studio, laboratori ecc), che in questo ultimo anno si sono acuiti 
a causa dell’emergenza COVID. Tali criticità, tuttavia, sono in discussione da tempo nei vari ambiti di 
Ateneo, cercando di trovare possibili soluzioni coerenti con le politiche e le disponibilità di investimento 
dell'Ateneo stesso.

b) lo svolgimento di programmi di sostegno didattico agli studenti, quali attività di tutoraggio, 
ripetutamente incoraggiate nelle scorse relazioni non sembrano svolgersi nell’A.A.2020-2021.
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C’è stato un buon lavoro effettuato dal CdS su punti evidenziati negli anni precedenti, come il 
coordinamento della didattica e dei docenti, rendendo più fluido e interessante il piano di studi.

6) Secondo l’esperienza diretta degli studenti, è mancato negli ultimi anni il coordinamento tra il mondo 
accademico e quello lavorativo. Anche nel Riesame Ciclico del 2020 si parla di questo problema e si 
trovano possibili soluzioni come: incontri per la presentazione del ruolo di geologo junior e un maggior 
dialogo tra CdS, stakeholders (es., Ordine dei Geologi).

La Commissione trova molto interessanti queste proposte del RRA e incoraggiano lo svolgimento di 
seminari e incontri relativi alla conoscenza del mondo del lavoro.

7) Tutti i problemi riguardanti docenti e studenti vengono presi in carico e gestiti in maniera efficace 
dalla segreteria didattica.

QUADRO E

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

1) Le parti rese pubbliche della SUA-Cds sono opportunamente compilate. Si fa notare che permangono 
alcuni refusi nel testo (es., problemi nei caratteri accentati). Nell’introduzione il corso viene presentato in 
modo chiaro e sembrano stati risolti alcuni problemi evidenziati nella relazione della CP dell’anno 
precedente.

Nel quadro A1.a sembra che il prof. Leonardo D’Alessandro sia ancora il presidente del corso di studi, 
chiarire/aggiornare questa parte. 

Il Quadro A parla del CdS in maniera chiara ed esaustiva e sembra coerente con la realtà. Si fa notare che 
gli ipertesti nel Quadro A.b.2, B3 e B4 non rimandano da nessuna parte e i Quadri A5.a e A5.b 
riguardanti la prova finale rimangono poco chiari e sintetici come evidenziato negli anni precedenti, non 
vengono specificati i crediti acquisiti da questa prova e il calcolo del voto di laurea.

Come già evidenziato nel Quadro C di questa relazione riguardo al quadro B5 della SUA-Cds del 2019, 
sono riportate attività non svolte durante la triennale L-34 come stage, tirocini e attività di visita all’ 
interno di industrie ai fini di far approcciare gli studenti con il mondo del lavoro, tali esperienze 
sarebbero molto utili e formative per il corso di studi.
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Nel quadro B5 inoltre si parla del tutoraggio che, come si fa presente nel quadro A della RPCDS, 
purtroppo non è presente nell’anno accademico 2020-2021.

3) Le informazioni riguardanti il Quadro A sono facilmente raggiungibili tramite la pagina di Ateneo, ma 
poco aggiornate come nell’esempio delle schede dei singoli insegnamenti. Sulla pagina del PQA non ci 
sono problemi a reperire l’intero documento SUA-CdS.

4) I dati risultano coerenti su quanto pubblicato sul portale Universitaly.

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Tutte le proposte emerse dall’attività della CPDS sono già state trattate nei quadri precedenti, in seguito 
vengono riesposte in maniera sintetica con l’implementazione di pareri, richieste e consigli da parte degli 
studenti:

a) Rimane critica la situazione della struttura sia nella disponibilità di aule, che di laboratori e spazi 
condivisibili, si auspica una tempestiva azione dei lavori nella ex-biblioteca.

b) L’emergenza COVID ha portato alcune complicazioni al normale svolgimento delle attività di campo 
e laboratori, essendo molto importanti ai fini della formazione didattica e professionale, oltre che parte 
del piano di studi. La Commissione suggerisce che, una volta usciti dall’emergenza, si trovi la possibilità 
ed il modo di far recuperare, almeno in parte, le attività di campo annullate anche agli studenti che hanno 
già superato l’esame o anche già laureatisi.

c) Durante il tempo di svolgimento della DAD si incoraggia a fornire supporto agli studenti attraverso 
l’upload del materiale didattico la registrazione delle lezioni e l'osservazione delle pause tra lezioni 
consecutive.

d) Nell’ A.A. 2020-2021, non sembrano essere stati stanziati i fondi per l’attività di tutorato didattico. 
Nonostante l’importanza di tale attività, più volte sottolineata dal CdS e sostenuta nelle precedenti 
RCPDS, oltre che nel RRA-2020, si lasceranno scoperti di un sostegno gli studenti, specie del primo 
anno. La CP chiede al CdS, al CdD ed ai nostri rappresentanti in SA, di poter intervenire su tale carenza 
ed eventualmente esaminare anche altre forme di finanziamento (es. bandi POT).
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e) monitorare ed analizzare la effettiva funzionalità degli OFA e valutare se sostituirli o accostarli con dei 
questionari.

f) Sarebbe necessario implementare il rapporto con il mondo del lavoro tramite lo svolgimento di 
seminari e incontri con gli stakeholders esterni (es., ex-studenti UdA occupati, ordine professionale, enti 
ed imprese, centri di ricerca, istituzioni nazionali e locali).

g) Da una statistica riportata dai rappresentanti emergerebbe che solo uno studente su dieci al primo anno 
si è iscritto dopo essere stato raggiunto dal programma di orientamento. Sebbene questo dato vada 
ulteriormente verificato e monitorato, la CP suggerisce di arricchire ulteriormente le modalità di 
orientamento, ad esempio attraverso un maggior utilizzo dei social media e rivisitazione ed upgrade del 
sito web. 

h) Implementazione dell’internazionalizzazione. Da quanto riferito dai rappresentanti la CP suggerisce di 
attuare una più capillare informazione agli studenti sulle possibilità dei corsi Erasmus, una maggiore 
organizzazione dei calendari dei corsi fruibili all’estero, e delle verifiche di equipollenza dei corsi del 
nostro ateneo con quelli ospitanti, permettendo allo studente di svolgere la propria carriera in maniera 
fluida all’estero negli anni successivi al primo.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La CPDS ribadisce l’importanza dei questionari quale strumento di partecipazione al circuito della 
qualità della componente studentesca, e nota come su questo aspetto si stia facendo un buon lavoro, 
dimostrato anche dall’aumento del numero di schede valide. Il problema della tutela dell’anonimato si 
avvia ad essere superato grazie anche all’azione di convincimento messa in atto dai rappresentanti degli 
studenti, dalle segreterie e presidenze didattiche e da vari docenti.

I risultati dei questionari degli studenti sulla valutazione della didattica sono stati resi pubblici e 
accessibili sul sito del PQA di ateneo in forma aggregata e da quest’anno resi noti a tutti i membri 
docenti della CPDS in forma disaggregata. La Commissione trova utile poter analizzare i risultati anche 
in forma disaggregata al fine di valutare in dettaglio le criticità e proporre possibili soluzioni. Soprattutto, 
la Commissione auspica che la Relazione annuale della paritetica venga presentata nei rispettivi CCdS e 
CdD, magari anche programmando dei consigli dedicati,  per poter sviluppare approfondite e costruttive 
discussioni. Tale passaggio risulta fondamentale per gli studenti, che vedendo le loro istanze ed opinioni 
presentate in consessi decisionali, saranno più motivati a partecipare al percorso di qualità.

I risultati dei questionari mostrano anche quest’anno un trend in crescita, o stabile, e comunque con 
valori  generalmente in linea con le medie di Ateneo per tutti i CdL di InGeo.

Nel dettaglio, alcune criticità si riscontrano ancora alla domanda D1 (idoneità delle conoscenze 
preliminari), soprattutto per i due corsi laurea triennali. Per gli studenti del primo anno tale criticità, 
emersa anche dai test OFA 2019, è ancora fortemente sentita nonostante alcune azioni siano state già 
intraprese dai CdS.

In particolare, la CP sottolinea l’importanza di attivare o continuare con le attività di supporto 
didattico, soprattutto nei corsi di base come Matematica, Chimica, Fisica e Scienze dei Materiali (per 
L23), attraverso corsi di recupero e/o tutorato. Riguardo a quest’ultimo punto, la CP chiede con forza che 
vengano studiati i tempi ed i modi per garantire la continuità di risorse da destinare alle attività di 
tutorato, almeno per i corsi base più critici.  

Si ribadisce, inoltre, come un maggior coordinamento tra gli insegnamenti (anche attraverso la 
compilazione di syllabus più dettagliati) potrebbe portare giovamento non solo agli studenti del primo 
anno, ma influenzerebbe positivamente anche le criticità sollevate dagli studenti di L23 ed LM24, circa il 
reale collegamento  dei “corsi integrati”.

Nonostante i sensibili progressi messi in campo dai CdS, evidenziati anche dal trend positivo dei 
questionari, resta ancora da migliorare, specie per alcuni CdL,  la disponibilità del materiale didattico e la 
maggiore chiarezza nei metodi di svolgimento degli esami.
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Per conoscere le conseguenze dovute allo svolgimento della didattica a distanza (DAD) causa 
restrizioni covid-19, i rappresentanti hanno chiesto attraverso assemblee e questionari (come per LM-24) 
rivolte al corpo studentesco di evidenziare eventuali criticità e suggerimenti.

In generale, tutti gli studenti hanno apprezzato lo sforzo fatto dai docenti per ovviare a questa 
emergenza, denotando anche gli aspetti positivi della DAD, come la possibilità di poter registrare le 
lezioni. Gli studenti, infatti, sottolineano alcune criticità nei pochi casi in cui non siano state rese 
possibili le registrazioni e nei casi in cui non siano rispettate le pause, specie tra lezioni consecutive. 
Inoltre, auspicano una maggiore disponibilità del materiale didattico, eventualmente anche attraverso il 
più agevole upload sulla piattaforma TEAMS, oltre che nel classico spazio e-learning che andrebbe 
comunque sempre aggiornato ed implementato.

 

I problemi con la DAD, tuttavia, sono stati molto più sensibili in quei corsi dove è presente una parte 
importante di laboratorio con attività pratiche molto difficili, o almeno meno efficaci, da svolgere a 
distanza. Ciò è ancora più critico, pe i corsi L-34 ed LM-74, dove gli studenti richiedono soluzioni 
concrete per il recupero delle attività di campo, elemento fondamentale nella formazione del Geologo, 
che causa Covid-19 non sono state tenute, se non in forma virtuale.

La grande criticità che invece persiste, nonostante anche in questo caso gli sforzi messi in atto dai CdS 
e dal Dipartimento, riguarda la scarsità, inefficienza ed inadeguatezza di aule e di spazi sia per lo studio 
individuale che collettivo, di laboratori e attrezzature in genere, che rappresentano una assoluta necessità 
per i corsi di lauree scientifiche. Tali carenze sono rese ancora più palesi dall’avvio dei corsi in presenza 
con obbligo di distanziamento dell’a.a. 2020/21. I dettagli di questo grave problema, con le specifiche 
peculiarità per i CdL di Ingeneria e Geologia e per le strutture di Chieti e Pescara, sono ampiamente 
descritti all’interno della Relazione annuale, insieme alle richieste e possibili suggerimenti.

Per tutti i 4 CdL risulta preoccupante il dato che riguarda il livello di internazionalizzazione sia in 
entrata che in uscita. Per quest’ultima si chiede  una più capillare informazione agli studenti sulle 
possibilità dei corsi Erasmus, una maggiore organizzazione dei calendari dei corsi fruibili all’estero, in 
sintonia con quelli in sede ed, in particolare, un’analisi più attenta e chiara per verificare le problematiche 
relative all’equipollenza dei corsi del nostro ateneo con quelli di sedi estere.

Gli studenti, specie dei corsi di Laurea di L23 ed LM-24, hanno espresso notevole soddisfazione  per 
l’aumento di contatti organizzati dai CdS con i portatori di interesse presenti sul territorio, oltre che con i 
rappresentanti degli ordini professionali. L’incremento dei tirocini è quindi un punto richiesto ancora con 
forza da parte di tutti gli studenti sia delle triennali che della lauree magistrali. Estremamente utili sono 
ritenute anche le visite ai cantieri e gli studenti si augurano che queste diventino più numerose e 
strutturate in modo sistematico. Si auspica anche una maggiore collaborazione con gli Stakeholder in 
modo da poter ulteriormente migliorare i programmi degli insegnamenti rendendoli più sensibili alle 
esigenze professionali dei futuri laureati.
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Condivisa dalla CP è anche la necessità di orientamento agli studenti della triennale sia per le 
possibilità di lavoro con la laurea triennale, l’esame di stato per gli junior che per presentare e discutere i 
vari indirizzi e piani di studio presenti nella laurea magistrale in sede.

L’analisi della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA 2020) e del Rapporto di riesame ciclico del 22 
gennaio 2020 mostra come gli indicatori proposti dall’ANVUR siano stati in genere approfonditamente 
esaminati dai quattro CdS.

La Commissione paritetica sottolinea come la SUA, reperibile dal sito di Ateneo ed accessibile anche 
dal sito Universitaly, appaia in genere aggiornata e completa di tutte le informazioni necessarie. Le varie 
sezioni risultano chiare, agevolmente navigabili e facili da capire.

In un trend nazionale di contrazione delle iscrizioni per molti corsi di studio di lauree scientifiche, si 
suggerisce di trovare idonee soluzioni tra cui una campagna di orientamento massiccia e più strutturata. 
Si chiede di arricchire ulteriormente le modalità di orientamento ed in generale le forme di 
pubblicizzazione dei CdL che, oltre alle classiche giornate di Open Day, Notte dei Ricercatori ecc., 
potrebbero comprendere, ad esempio, l’utilizzo sempre maggiore dei social media, molto influenti tra i 
giovani, il miglioramento e continuo aggiornamento dei siti web dei vari CdS, e le attività di alternanza 
scuola-lavoro.

QUADRO RIASSUNTIVO

- Il numero di schede valide dei questionari studenti è in aumento ed il problema della tutela 
dell’anonimato, prima presente per i 4 CdS,  si avvia ad essere superato grazie agli sforzi dei vari 
organi della qualità delle segreterie e presidenze didattiche dei rappresentanti degli studenti.

- La disponibilità dei dati delle opinioni studentesche, anche in forma disaggregata ai docenti della 
CPDS, si sta mostrando efficace per definire le criticità, individuare soluzioni e stabilire l’efficacia 
di eventuali azioni correttive in ciascun CdS. 

- I risultati dei questionari studenteschi confermano il trend  positivo degli ultimi anni, o al limite 
di stabilità, per i quattro CdS.

- Valutazioni al di sotto della media di ateneo si riscontrano per la domanda D1 (conoscenze 
preliminari), soprattutto per le lauree triennali.

- La CPDS ribadisce l’importanza di Corsi di Recupero e/o Tutoraggi, specie per le materie di base 
del primo anno, oltre che un maggior coordinamento tra i diversi insegnamenti, particolarmente 
per i corsi integrati.
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- Generalmente positivo il giudizio sulla DAD, con l’invito da parte degli studenti di utilizzare la 
registrazione, rispettare le pause tra le lezioni e rendere maggiormente disponibile il materiale 
didattico sia su TEAMS che e-learning.

- Le criticità maggiori con la DAD si sono avute per i corsi che prevedono laboratori pratici ed, in 
particolare, dove sono previste visite ai cantieri ed attività sul terreno. Gli studenti auspicano la 
possibilità di recuperi alla fine dell’emergenza covid.

- La criticità maggiore per i quattro CdS permane ancora nell’inefficienza ed inadeguatezza di 
aule e spazi sia per lo studio individuale che collettivo, di laboratori e attrezzature in genere; 
nonostante siano evidenti alcuni miglioramenti apportati in questi anni. 

- Altra grossa lacuna è il livello di internazionalizzazione sia in entrata che in uscita. Anche in 
questo caso, nonostante si apprezzino gli sforzi fatti, è richiesto ancora un forte impegno per 
incentivare i corsi in Erasmus.

- Allo stesso modo, si chiede di potenziare maggiormente i tirocini con le realtà esterne del mondo 
del lavoro.

- L’orientamento andrebbe ulteriormente potenziato sia pre-iscrizione, in ingresso (definire bene il 
percorso della triennale), al passaggio alla magistrale (presentazione dei vari curricula) che in 
uscita (mondo del lavoro, esame di stao ecc.) utilizzando anche mezzi come social media, siti web 
continuamente aggiornati ed altre forme innovative.
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