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SAFE - SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI 

 

Relazione Commissione Paritetica Docenti – Studenti 

Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali 

 
Anno 2013 - 2014 

 

Premesse 

 

La Commissione paritetica Docenti-Studenti della Scuola SAFE è stata formalizzata, con i suoi 

Componenti secondo quanto disposto dall’art. 12, del Regolamento di funzionamento del 

Consiglio del Corso di Studi della SAFE, con provvedimento del Direttore n. 155/2013 del 

07/11/2013, sentiti i rispettivi Consigli di Corso di Studio, ed è risultata nella sua composizione 

formata dai seguenti docenti e studenti: 

 Prof. GAMBACORTA Emilio – CdS Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie 

 Prof. CAMELE Ippolito - CdS Tecnologie Agrarie 

 Prof. GENOVESE Francesco – CdS Tecnologie Alimentari 

 Prof.ssa VASTOLA Antonella – CdS Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari 

 Prof. PIERANGELI Domenico – CdS Scienze Forestali e Ambientali 

 Prof. FRESCHI Pierangelo - CdS Magistrale Scienze Forestali e Ambientali 

 Antonio BRUGNANO – Matr. 43526 – rappresentante degli studenti per il CdS 

Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie 

 Michele SEMPREBUONO – Matr. 43454 – rappresentante degli studenti per il CdS in 

Tecnologie Agrarie 

 Elio D’ARGENZIO – Matr. 41590 –  rappresentante degli studenti per il CdS in 

Tecnologie Alimentari 

 Stefania Pina BERARDI – Matr. 45223 – rappresentante degli studenti per il CdS 

Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari  

 Rocco MACELLARO – Matr. 39357 - rappresentante degli studenti per il CdS in 

Scienze Forestali e Ambientali 

 Danilo MANICONE – Matr. 44381 – rappresentante degli studenti per il CdS 

Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali 

 

Partecipa il Dott. Ermanno Trasatti, Responsabile del Settore Gestione della Didattica della 

Scuola SAFE, senza diritto di voto. 

A coordinare la Commissione è il Prof. Emilio Gambacorta designato dai componenti e 

nominato dal Direttore (Provvedimento n. 165/2013 del 12/11/2013). 

La commissione si insediò per la prima volta il 12/11/2013. 

La Commissione nella sua prima seduta utile del 19/11/2013 ha definito le linee guida relative 
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alla predisposizione della relazione secondo le indicazioni fornite dal Presidio della Qualità di 

Ateneo (cfr Linee Guida per la redazione della relazione Annuale della Commissione Paritetica 

Docenti-Studenti per l’AA 2013 – 2014 – Versione1.0 del 04/11/2013). 

Ha concordato di confermare quanto stabilito l’anno precedente, nella seduta del 05/12/2013, 

di suddividersi in sottocommissioni per meglio espletare i suoi compiti, relativamente alle 

attività di monitoraggio dell’Offerta Formativa, della qualità della didattica e dell’attività di 

servizio agli studenti, (individuate dalla legge 240/2010) per la compilazione della Relazione 

Annuale che la suddetta Commissione è chiamata a redigere. 

Pertanto, si conferma l’impostazione delle sottocommissioni, come definite in precedenza, per 

la compilazione dei diversi quadri previsti nelle linee guida. In particolare:  

 

A. quadro A ed F:  prof. A. Vastola, prof. P. Freschi, sig. E. D’Argenzio, sig. M. 

Semprebuono 

 

B. quadro B ed E:  prof. I. Camele, F. Genovese, sig. D. Manicone, sig. Berardi,  

 

C. quadro C ed D: prof.  D. Pierangeli, prof. E. Gambacorta, sig. A. Brugnano, sig. R. 

Macellaro . 

 

La Commissione paritetica si è riunita informalmente più volte, rilevando il problema della 

scarsa partecipazione degli studenti, nelle riunioni anche se informali, sono stati discussi, di 

volta in volta, i procedimenti da adottare e le linee guida da seguire per la redazione della 

relazione finale. 

Una sintesi di alcune riunioni informali è riportata di seguito: 

Oggetto dell’esame durante Adunanze: 

1. 11/11/2014 

Argomento affrontato durante l’adunanza: valutazione delle attività sulla base 

delle scadenze che la Commissione deve affrontare 

2. 18/11/2014: 

Argomento affrontato durante l’adunanza: 

Programmazione delle attività relative alla predisposizione della Relazione ex 

art. 13, co.3 Dlgs 19/2013. Analisi della struttura della relazione in conformità 

con le linee guida dettate dal PQA - Linee Guida per la redazione della 

relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti per l’AA 

2013 – 2014v – Version e1.0 del 04/11/2013 

3. 04/12/2014: 

Argomento affrontato durante l’adunanza:  

mailto:safe.direttore@unibas.it
mailto:safe.segreteria@unibas.it


 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA  

 

 

Campus di Macchia Romana –  V.le dell’Ateneo Lucano n. 10 -  85100 POTENZA 
Tel. + 39 0971/205606 – 205446 – 205515 – 205607 – Fax + 39 0971/205378 

E-mail: safe.direttore@unibas.it – safe.segreteria@unibas.it 
P.I.: 00948960760 - C.F.:  96003410766 

 

3 

SAFE - SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI 

Suddivisione in sottocommissione in attesa dei documenti di Riesame dei CdS 

necessari  alla predisposizione della Relazione annuale 

 

4. 10/12/2014: 

Argomento affrontato durante l’adunanza: 

Incontro sulla impostazione del lavoro dalle sottocommissione e analisi delle 

problematiche da affrontare nella predisposizione della Relazione 

5. 18/12/2014: 

Argomento affrontato durante l’adunanza: 

Bozza del documento e condivisione degli elementi contenuto nella relazione. 

L’approvazione finale della Relazione annuale della Commissione paritetica 

verrà effettuata, visti i tempi stretti, per via telematica.  

 

Note 

E’ da segnalare che la Commissione ha avuto non pochi problemi riguardo alla presenza degli 

studenti ai lavori e che, purtroppo, non tutti gli studenti designati e convocati per le relative 

riunioni, sono stati presenti a partecipare. 

In sintesi, la Commissione ha verificato e valutato i singoli Corsi di Studio della Scuola 

utilizzando le schede di trasparenza relative ai singoli corsi tenuti dai diversi docenti e i 

risultati relativi all’opinione degli studenti per ciascun Corso di Studio, anche, per questi 

ultimi, se il dato trasmesso in forma aggregata non può essere considerato esaustivo e, pertanto, 

il tipo di informazione che se ne trae non consente di poter svolgere un’attenta analisi di 

dettaglio. 

Dall’esame di tutti questi elementi è stato possibile preparare la relazione annuale 

evidenziando positività o eventuali criticità emerse. 

 

La presente Relazione Annuale è stata approvata, per via telematica, in data  22/12/2014 
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Relazione della Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

1. Corso di Studi in Scienze Forestali e Ambientali 

Informazioni generali sul corso di studio 

Denominazione del Corso di Studio: Scienze Forestali e Ambientali  

Classe: L-25 (ex L20) 

Sede: Potenza 

Primo anno accademico di attivazione:  

DM 509/99 – AA 2001/2002 

DM 270/2004 – AA 2010-2011 

 

 

 

1.A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e 

di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e 

produttivo 

 

1.A 1. Analisi 

Il Corso di Studi in Scienze Forestali e Ambientali classe L25 (ex L20) è uno dei corsi storici 

della Facoltà di Agraria, modificato secondo le prescrizioni introdotte dal DM 270/2004 a 

partire dalla coorte dell’AA 2010/11. 

Obiettivo del CdS è di fornire le conoscenze di base, scientifiche e metodologiche, necessarie 

per la comprensione del funzionamento dei sistemi forestali e delle risorse ambientali in 

genere, e per formare professionalità in grado di operare con finalità gestionali, dalla scala di 

bosco a quella territoriale. Il Laureato in Scienze Forestali e Ambientali svolge compiti tecnici 

di gestione e controllo in ambito forestale e ambientale, con particolare riferimento alla 

gestione sostenibile delle risorse forestali e naturali in diversi contesti ambientali. Svolge, 

inoltre, compiti tecnici relativi agli aspetti catastali, topografici, cartografici e silvo-pastorali, 

coadiuva alla gestione di progetti e di Piani di Assestamento Forestale, svolge compiti di 

assistenza tecnica alla produzione, raccolta, lavorazione e commercializzazione di prodotti e 

derivati dei sistemi forestali, ed alla formulazione di stime dei soprassuoli forestali. 

I rappresentanti degli ordini professionali hanno: 
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- espresso  parere  favorevole  sul  quadro  generale  dell'offerta formativa  della Facoltà 

di Agraria; 

- valutato positivamente le previsioni in merito alla collocazione dei laureati in attività 

lavorative coerenti con i relativi corsi di studio;  

- espresso parere favorevole sulla coerenza fra le denominazioni dei corsi di Laurea e di 

Laurea Magistrale, che la Facoltà di Agraria ha inteso attivare a partire dall'a.a. 2010-

2011, con i relativi obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali previsti.  

 

Dall’esame di quanto esposto nella SUA-CdS il laureato in Scienze Forestali e Ambientali 

“svolge compiti tecnici di gestione e controllo in ambito forestale e ambientale, con particolare 

riferimento alla progettazione semplice e all'applicazione di semplici tecnologie per il controllo 

delle produzioni forestali nei loro aspetti quantitativi, qualitativi e ambientali e la gestione 

sostenibile delle risorse naturali in ambiente montano. Svolge, inoltre, compiti tecnici relativi 

agli aspetti catastali, topografici, cartografici e silvo-zootecnici, coadiuva la gestione di 

progetti e di piani di assestamento, svolge compiti di assistenza tecnica alla produzione, 

raccolta, lavorazione e commercializzazione di prodotti e derivati dei sistemi forestali, e 

formulazione di stime dei soprassuoli forestali. Obiettivo generale delle sue funzioni 

professionali è il miglioramento costante delle produzioni dei sistemi ambientali e forestali in 

senso quantitativo, qualitativo ed economico, garantendo la sostenibilità e la eco-compatibilità 

delle attività produttive e recependo le innovazioni nelle attività specifiche. La sua attività 

professionale si svolge principalmente nelle aziende che operano nell'ambito della produzione, 

trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti forestali e presso gli Enti con 

deleghe in materia forestale e ambientale. 

Il laureato in Scienze Forestali e Ambientali: 

- possiede adeguate conoscenze di base della matematica, della fisica, della chimica organica 

ed inorganica, dell'informatica e della biologia e le sa utilizzare nei loro aspetti applicativi 

lungo l'intera filiera produttiva delle produzioni forestali e della gestione dei sistemi 

ambientali;  

- conosce i metodi disciplinari d'indagine ed è in grado di utilizzare ai fini professionali i 

risultati della ricerca e della sperimentazione, e finalizza le conoscenze alla soluzione dei 

molteplici problemi applicativi del settore forestale-ambientale;  

- è in grado di utilizzare i risultati della ricerca e della sperimentazione, e di finalizzare le 

proprie conoscenze alla soluzione dei molteplici problemi applicativi lungo l'intera filiera 

produttiva delle produzioni forestali;  

- è in grado di acquisire le informazioni necessarie e di valutarne le implicazioni in un contesto 

produttivo e di mercato per attuare interventi atti a migliorare la qualità e l'efficienza delle 

produzioni forestali e di ogni altra attività connessa garantendone la sostenibilità ambientale e 
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la eco-compatibilità;  

- conosce le procedure di stima di una azienda forestale ovvero afferente alla filiera forestale 

legno, di un bene fondiario, di un miglioramento fondiario, di un investimento pubblico a 

carico dei sistemi forestali e ambientali, delle attività di produzione forestale, dei danni subiti 

dai soprassuoli forestali e dei principi della valutazione fiscale e dei diritti reali nel settore 

forestale;  

- è in grado di comunicare efficacemente anche utilizzando, nell'ambito disciplinare specifico, 

una lingua dell'Unione Europea diversa dalla propria, di norma l'inglese;  

- possiede gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle conoscenze dello 

specifico settore, anche con strumenti che fanno uso delle nuove tecnologie della 

comunicazione e dell'informatica.  

Tali competenze consentono al laureato in Tecnologie agrarie di conseguire l’abilitazione alla 

professione di Dottore Forestale nella Sezione B (Forestale Junior) (DPR 328/2001). 

Nel merito degli sbocchi occupazionali, nella SUA-CdS  si riporta che: “gli sbocchi 

professionali di maggiore rilevanza sono quelli nei settori dell’agricoltura, della selvicoltura, 

della progettazione e gestione ambientale e territoriale, della industria del legno. In particolare, 

il laureato potrà svolgere la sua attività nella gestione forestale, nel monitoraggio e 

pianificazione territoriale e ambientale, nella produzione e commercializzazione dei prodotti 

forestali, nell’educazione e formazione nel settore ambientale e tecnico-professionale, oltre che 

nei settori dell’estimo, delle attività catastali, cartografiche, di progettazione, etc.” 

Le competenze operative maturate, nell’ambito delle Scienze forestali e ambientali, rendono il 

laureato in grado “di svolgere compiti tecnici e gestionali ed attività di supporto nell’ambito di 

aziende forestali e in tutte le aziende collegate alla produzione, trasformazione, conservazione 

e distribuzione dei prodotti forestali, nelle Amministrazioni Pubbliche (Corpo Forestale dello 

Stato) e negli Enti pubblici e privati che conducono attività di pianificazione, analisi, controllo, 

certificazione, dei sistemi ambientali e territoriali (Regioni, Province, Comunità Montane, 

Comuni) nonché in quelli che svolgono indagini scientifiche per la tutela e la valorizzazione 

dell'ambiente e delle produzioni forestali e faunistiche, negli enti di formazione e nella libera 

professione.” 

 

Dai requisiti di trasparenza (fonte Alma Laurea 2013), relativi ai laureati in Scienze Forestali e 

Ambientali, a un anno dalla laurea, emerge che il 29% dei laureati risulta occupato e il 57% si 

iscrive a un corso di laurea magistrale. E’ interessante osservare che il 50% degli occupati già 

utilizza in misura elevata le competenze acquisite con la laurea. Il guadagno mensile netto è 

751€. 

 

1.A 2. Proposte 
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La Commissione Paritetica propone un confronto annuale con i Portatori d’Interesse al fine di 

monitorare gli eventuali cambiamenti e quindi nuove esigenze. La consultazione/confronto 

potrebbe avvenire con cadenza annuale tramite somministrazione di un questionario ad hoc e 

un successivo incontro fra le parti interessate. 

Inoltre, la Commissione suggerisce di ampliare la platea dei portatori d'interesse ai 

rappresentanti dei Parchi Nazionali e Regionali della Basilicata, alle Associazioni 

ambientaliste, alle Associazioni faunistico venatorie, alle Organizzazioni del settore produttivo 

come, per esempio, la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), le CCIAA delle Provincie, 

Confagricoltura e le Organizzazioni dei consumatori. 

 

1.B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle 

funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli 

specifici obiettivi formativi programmati)  

 

Descrivere se esiste coerenza tra le attività formative programmate dal Corso di Studio e 

gli specifici obiettivi programmati dal CdS  

L'analisi delle attività formative programmate sembrano, in generale,  mostrare coerenza con 

gli specifici  obiettivi programmati dal CdS di seguito elencati.  

Obiettivi Formativi: 

Il Corso di Studio in Scienze Forestali e Ambientali fornisce le conoscenze di base, scientifiche 

e metodologiche, necessarie per la comprensione del funzionamento dei sistemi forestali e 

delle risorse ambientali in genere, nonché per formare professionalità in grado di operare con 

finalità gestionali dalla scala di bosco a quella territoriale. 

Il Laureato in Scienze Forestali e Ambientali svolge compiti tecnici di gestione e controllo in 

ambito forestale e ambientale, con particolare riferimento alla gestione sostenibile delle 

risorse forestali e naturali in diversi contesti ambientali. Svolge inoltre compiti tecnici relativi 

agli aspetti catastali, topografici, cartografici e silvo-pastorali, coadiuva alla gestione di 

progetti e di Piani di Assestamento Forestale, svolge compiti di assistenza tecnica alla 

produzione, raccolta, lavorazione e commercializzazione di prodotti e derivati dei sistemi 

forestali, ed alla formulazione di stime dei soprassuoli forestali. 

Il laureato in Scienze Forestali e Ambientali al termine degli studi: 

 possiede adeguate conoscenze di base della matematica, della fisica, della chimica 

organica ed inorganica, dell'informatica e della biologia e le sa utilizzare nei loro 

aspetti applicativi lungo l'intera filiera produttiva delle produzioni forestali e della 

gestione dei sistemi ambientali; 
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 conosce i metodi disciplinari d'indagine ed è in grado di utilizzare ai fini professionali i 

risultati della ricerca e della sperimentazione, nonché finalizzare le conoscenze alla 

soluzione dei molteplici problemi applicativi del settore forestale-ambientale; 

 è in grado di utilizzare ai fini professionali i risultati della ricerca e della 

sperimentazione, nonché di finalizzare le proprie conoscenze alla soluzione dei 

molteplici problemi applicativi lungo l'intera filiera produttiva delle produzioni legnose 

e forestali più in generale; 

 è in grado di acquisire le informazioni necessarie e di valutarne le implicazioni in un 

contesto produttivo e di mercato per attuare interventi atti a migliorare la qualità e 

l'efficienza della produzioni forestali e di ogni altra attività connessa, garantirne la 

sostenibilità ambientale e la eco-compatibilità; 

 possiede le conoscenza delle procedure di stima di una azienda forestale ovvero 

afferente alla filiera forestale legno, di un bene fondiario, di un miglioramento 

fondiario, di un investimento pubblico a carico dei sistemi forestali e ambientali, delle 

attività di produzione forestale, dei danni subiti dai soprassuoli forestali e dei principi 

della valutazione fiscale e dei diritti reali nel settore forestale. 

 è in grado di comunicare efficacemente, oralmente e per iscritto, con persone di pari o 

inferiori competenze, anche utilizzando, nell'ambito disciplinare specifico, una lingua 

dell'Unione Europea diversa dalla propria, di norma l'inglese; 

 possiede gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle conoscenze 

dello specifico settore, anche con strumenti che fanno uso delle nuove tecnologie della 

comunicazione e dell'informatica. 

La Commissione, per il raggiungimento e mantenimento di elevati standard di efficacia dei 

risultati di apprendimento attesi ed al fine di ridurre al minimo lo scostamento tra obiettivi 

programmati e risultati attesi auspica livelli di coordinamento sempre maggiori fra i docenti 

della laurea triennale e della laurea magistrale anche per armonizzare al meglio i programmi di 

studio ed evitare possibili ridondanze  e/o sovrapposizione tra le materie d' insegnamento.  

Valutare, con riferimento alle schede di trasparenza degli A.A. 2012/2013, 2013/2014 e 

2014/2015, la coerenza tra le attività formative programmate e gli obiettivi del singolo 

insegnamento 

L'analisi delle schede mostra una sostanziale coerenza fra le attività formative programmate e 

gli obiettivi dei singoli insegnamenti. Naturalmente, la necessaria sinteticità usata per 

descrivere gli obiettivi formativi  dei singoli insegnamenti  spesso impedisce di ricavare  

informazioni  puntuali fornendo  un quadro molto generale degli  obiettivi perseguiti dai 

singoli docenti nell'ambito dei propri insegnamenti.  

In quali casi  occorre modificare i contenuti delle schede di trasparenza? 

 

Sebbene il modello utilizzato per le schede di trasparenza sia strutturato in modo da costituire 

un utile strumento di programmazione,  l’analisi di dettaglio delle schede disponibili mostra 

per alcune di esse eccessiva sinteticità. Tuttavia, non è emersa, la necessità di modificare i 

contenuti di nessuna delle schede di trasparenza.   
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In quali casi gli obiettivi formativi dell'insegnamento non sono coerenti con quelli 

dichiarati nella SUA-CdS per l'intero corso di Studi? 

Non sono stati riscontrati casi evidenti d'incoerenza fra gli obiettivi formativi dei singoli 

insegnamenti con quelli dichiarati nella SUA-CdS. 

 

1.C - Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della 

conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato  

 

1.C 1. Analisi  
1.C 1.1. Analisi della qualificazione dei docenti 

 

La Tabella C1 mostra la situazione attuale di copertura degli insegnamenti del corso di Laurea 

Triennale in Scienze Forestali e Ambientali. 

 

Dalla Tabella C1 si evidenzia che: 

 gli insegnamenti trovano copertura per l’89,5% da docenti interni (PO + PA + RU); 
 i docenti a contratto sono il 10,5%; 
 i requisiti di copertura posti dal DM 270 e relativi alla copertura dei settori di base e 

caratterizzanti sono soddisfatti; 

 il requisito relativo alla copertura di almeno 90 CFU con docenti strutturati è 

abbondantemente soddisfatto, dal momento che sono 133 i CFU coperti da docenti interni. 

Pertanto, la qualificazione ex-ante dei docenti del Corso di Laurea è pienamente soddisfacente, 

in quanto una quota elevata di insegnamenti è coperta da personale docente di ruolo.  

Inoltre, tutti gli insegnamenti sono coperti da docenti di ruolo nello stesso settore scientifico 

disciplinari. 
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Tabella C 1. 

Anno SEM Denominazione Insegnamento SSD TAF 
CFU 

Lez 

Ore 

Lez. 

CFU 

Es 

Ore 

Es. 

CFU 

tot 

Ore 

Tot. 
Docente Status Incarico 

1 I Matematica  MAT/05 A 4 32 2 32 6 64 PACE Angelo Raffaele PC Contratto 

1 I Chimica generale ed inorganica  CHIM/03 A 5 40 1 16 6 56 RICCIARDI Gianpaolo PO CD 

1 I Fisica FIS/07 A 4 32 2 32 6 64 LACAVA Giusy PC Contratto 

1 I Inglese (idoneità)   E   0 6 96 6 96 CLA     

1 II Genetica Vegetale AGR/07 A 4 32 2 32 6 64 FIGLIUOLO Giovanni PA CD 

1 II Chimica organica CHIM/06 A 5 40 1 16 6 56 D’AURIA Maurizio PO CD 

1 I/II Botanica generale e Forestale BIO/03 A 8 64 4 64 12 128 FASCETTI Simonetta PA CD 

1 II Rilievo, rappresentazione e Gis AGR/10 B 4 32 2 32 6 64 MANERA Carlo PO CD 

2 I 
Chimica Agraria e elementi di 

biochimica 
AGR/13 B 6 48 3 48 9 96 SCOPA Antonio PA CD 

2 I Zootecnica Sostenibile AGR/19 C 4 32 2 32 6 64 COSENTINO Carlo RU 

CD art. 6, 

co 4 

L240/2010 

2 I Entomologia e Zoologia AGR/11 B 6 48 3 48 9 96 FALABELLA Patrizia PA  CD 

2 I 
Economia e politica forestale ed 

ambientale 
AGR/01 B 8 64 4 64 12 128 COZZI Mario RU 

CD art. 6, 

co 4 

L240/2010 

2 I Ecologia e dasometria AGR/05 B 8 64 4 64 12 128 RIPULLONE Francesco PA CD 

2 II Meccanizzazione forestale AGR/09 B 4 32 2 32 6 64 D’ANTONIO Paola PA CD 

3 I 
Selvicoltura e principi di gestione 

forestale 
AGR/05 B 8 64 4 64 12 128 PIERANGELI Domenico PA CD 

3 II 
Idraulica e sistemazioni idraulico 

forestali 
AGR/08 B 4 32 2 32 6 64 COMEGNA Alessandro RU 

CD art. 6, 

co 4 

L240/2010 
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3 I 
Sistemi agronomici e produzioni 

erbacee in ambiente montano 
AGR/02 C 4 32 2 32 6 64 DE FRANCHI Sergio PO CD 

3 II 
Tecnologia del legno e utilizzazioni 

forestali 
AGR/06 B 8 64 4 64 12 128 MORETTI Nicola PA CD 

3 I 
Estimo forestale e valutazioni 

ambientali 
AGR/01 B 6 48 3 48 9 96 ROMANO Severino PO  CD 

3 II Patologia vegetale forestale AGR/12 B 4 32 2 32 6 64 
IACOBELLIS Nicola 

Sante 
PO CD 

 

Legenda: 

Po = Professore Ordinario 

PA = Professore Associato 

RU = Ricercatore Universitario 

PC = Professore a Contratto  

CD = Carico Didattico istituzionale 
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Si è voluta effettuare anche un'analisi ex-post della qualificazione dei docenti, analizzando le 

risposte degli studenti alla domanda "il docente espone gli argomenti in modo chiaro?", 

riportate nel questionario degli studenti 2013-14.  

Questa analisi è volta a verificare l'effettiva capacità di trasmissione della conoscenza da parte 

dei docenti del corso.  

Il risultato dell’analisi dimostra la buona capacità dei docenti di trasferire la conoscenza 

all'interno degli insegnamenti. Infatti, l’ 85,2% degli studenti monitorati sostiene che i docenti 

espongono gli argomenti in modo sufficientemente chiaro ed il 50.2% decisamente chiaro. 

 

1.C.1.2 Parere relativo alla qualificazione dei docenti 

Il Corso di Laurea Triennale in Scienze Forestali e Ambientali presenta una considerevole 

qualificazione dei docenti sia ex-ante che come valutazione ex-post da parte degli studenti. 

Tuttavia, ai fini del miglioramento continuo si propone al corso di laurea: 

• di non sottovalutare la criticità, rilevata dal 13,2% degli studenti, sulla chiarezza del 

docente; 

• di incentivare ulteriormente la compilazione dei questionari da parte degli studenti. 

Si evidenzia, infine, la presenza del 33% dei docenti a contratto su materie di base. 

 

1.C 2.1. Analisi dei metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e gli ausili 

didattici 

 

Al fine di analizzare i metodi di trasmissione della conoscenza e delle altre abilità previste nei 

descrittori di Dublino nonché dei materiali e degli ausili didattici si è proceduto attraverso 

un'analisi ex-ante delle schede di trasparenza e un'analisi ex-post dell'opinione degli studenti. 

L'analisi ex-ante è volta a verificare che le schede di trasparenza prevedano gli strumenti di 

trasmissione della conoscenza adeguati agli obiettivi formativi da raggiungere ed in 

particolare: 

• trasmissione di conoscenza e comprensione; se i programmi prevedono lezioni frontali, 

seminari, etc.; 

• trasmissione di saper fare; se i programmi prevedono la presenza di esercitazioni, utilizzo 

di software, utilizzo laboratori, etc.; 

• autonomia di giudizio; se i programmi prevedono l'elaborazione tesine, relazioni su 

argomenti di studio, lavori di gruppo, ecc.; 

• capacità comunicative; se i programmi prevedono la presentazione di tesine e/o relazioni su 

argomenti di studio da parte degli studenti; 

• capacità di apprendimento; se i programmi prevedono dei momenti in aula attraverso i 

quali il docente è in grado di valutare la capacità di apprendimento degli studenti (es. 

presenza di esercitazioni, discussione in aula). 

 

 

Dall’analisi dei risultati si evidenzia come le schede di trasparenza riportino in tutti i casi le 

metodologie adottate per trasferire conoscenza, sapere fare e valutare la capacità di 
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apprendimento. Bisogna evidenziare come nella maggior parte dei casi le schede di trasparenza 

non esplicitano le indicazioni concernenti le metodologie per trasmettere ai discenti autonomia 

di giudizio e capacità comunicative. 

Per quanto concerne il materiale didattico a disposizione degli studenti, si evidenzia la 

completa disponibilità del materiale didattico per tutte le discipline. Si è proceduto anche ad 

un'analisi ex-post degli aspetti in oggetto attraverso una valutazione dei questionari ed in 

particolare delle domande: 

a) il materiale didattico (indicato e fornito) è adeguato per lo studio di questo insegnamento;  

b) le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc) sono utili ai fini 

dell'apprendimento;  

c) il carico richiesto per questo insegnamento è eccessivo rispetto ai crediti assegnati? 

Materiale didattico ed attività didattiche integrative sono valutate in maniera positiva dagli 

studenti. Questi dati sono confermati dall’analisi dei questionari 2013-14 che sottolineano 

come l’83,9% e il 88,4% di coloro che hanno compilato il questionario ritengano adeguati, 

rispettivamente, sia il materiale didattico che le attività didattiche integrative. 

La valutazione complessiva del carico didattico da parte degli studenti viene valutata equa dal 

76,5% del pool analizzato, invece circa il 19,7% ritiene l’impegno didattico superiore a quello 

dei crediti assegnati; il dato è confermato dall’analisi dei questionari 2013-14. 

 

1.C 2.2. Proposte sui metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e gli 

ausili didattici 

 

Dall'analisi effettuata emerge un largo uso della lezione frontale quale metodo di trasmissione 

delle conoscenza. Non molto frequentemente la lezione viene impostata sull’analisi di casi, 

questi associati alle visite in campo o presso aziende, e implementata con seminari di 

approfondimento. 

Questa impostazione di erogazione della didattica trova momenti di apertura verso la 

trasmissione del saper fare quando sono previste esercitazioni in laboratorio.  

Contenuta attenzione viene prestata invece alla crescita dell’autonomia di giudizio e alle 

capacità comunicative: non sono previsti elaborazione e relative presentazioni di casi studio, 

progetti o lavori di gruppo. 

Infine si sottolinea che l’analisi viene condotta ex-ante sulla base di quanto dichiarato dal 

docente nelle schede di trasparenza, non vi sono indicatori di riscontro, se non indirettamente 

dalle schede di valutazione della didattica degli studenti, se quanto presente nelle schede di 

trasparenza costituisca effettivamente, nei modi e nei contenuti, quanto erogato. 

Pertanto, in ottica di un continuo miglioramento della qualità, si suggerisce di verificare le 

schede di trasparenza per controllare eventuali omissioni sulle metodologie di trasferimento 

della conoscenza soprattutto in merito agli obiettivi "autonomia di giudizio" e "abilità 

comunicative". 

Nel caso le schede di trasparenza siano effettivamente rispondenti a quanto previsto nella 

conduzione dell'insegnamento, discutere con il docente sulla possibilità di introdurre 

metodologie di trasferimento della conoscenza relative ai due obiettivi di apprendimento citati. 
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1.C 3.1. Analisi delle aule, laboratori ed attrezzature a supporto dell'attività didattica 

L'analisi relativa alle aule, ai laboratori e alle attrezzature a supporto dell'attività didattica è 

stata effettuata ex-post attraverso l'analisi dei questionari degli studenti 2013-14.  

La valutazione delle aule, che emerge dall'analisi dei questionari studenti, è complessivamente 

accettabile, mentre quella sulle attrezzature è decisamente positiva. 

 

1.C 3.2. Proposte su aule, laboratori ed attrezzature a supporto dell'attività didattica 

L'analisi ex-post rileva una sufficiente soddisfazione degli studenti rispetto al tema in analisi. 

Occorre notare tuttavia che la soddisfazione relativa ad aule, laboratori ed attrezzature in 

generale è inferiore a quella del corpo docente, dei programmi di insegnamento e della qualità 

della didattica in generale.  

 

1.D Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

 

1.D 1. Analisi 

L'analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite è stata eseguita ex-ante 

attraverso le schede di trasparenza ed ex-post attraverso l'analisi di soddisfazione dei laureandi. 

L'analisi delle schede di trasparenza ha l'obiettivo di valutare se le modalità di svolgimento 

dell'esame sono tali da consentire l'accertamento degli obiettivi formativi coniugati attraverso i 

descrittori di Dublino. 

In particolare è stato valutato se: 

 Accertamento di conoscenza e comprensione; presenza dell'esame orale o scritto; 

 Accertamento di saper fare; presenza di esame scritto, l'elaborazione tesine, relazioni 

su argomenti di studio, caso aziendale/studio; 

 Accertamento autonomia di giudizio; presenza di esame orale, l'elaborazione tesine, 

relazioni su argomenti di studio, caso aziendale/studio; 

 Accertamento capacità comunicative; presenza di esame orale, presentazioni di 

tesine/progetti/casi studio, presentazioni su argomenti di studio, ecc.; 

 Capacità di apprendimento; presenza di esame orale/scritto. 

Dall'analisi dei risultati si evidenzia come la quasi totalità degli insegnamenti utilizzi 

metodologie di esame tali da consentire l'accertamento della conoscenza di tutti gli obiettivi 

formativi ma sono limitatamente presenti modalità di accertamento specifiche per gli altri 

elementi considerati che siano diverse dall’esame orale o scritto. 

 

1.D 2. Proposte 

L'analisi effettuata sulle metodologie di accertamento della conoscenza evidenzia una reale 

efficacia delle metodologie di valutazione degli obiettivi di apprendimento messa in campo dal 

Corso di Laurea.  

Si suggerisce di monitorare costantemente l’aspetto relativo alle modalità di valutazione al fine 

di continuare a migliorare la soddisfazione degli studenti.  
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Si ritiene infine che sia necessario ampliare i sistemi di valutazione con metodi in grado di 

verificare le competenze acquisite e non solo il livello di conoscenza delle nozioni impartite.  

 

 

1.E - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti 

interventi di miglioramento  

 

L’attività di riesame condotta dalla commissione AQ del corso di studio è stata efficace?  

 

Il Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio ha preso in considerazione tre  aspetti 

fondamentali: 

A) L'ingresso, il percorso, l'uscita dal CdS; 

B) L'esperienze dello studente; 

C) L'accompagnamento al mondo del lavoro. 

Per ognuno dei predetti punti, fissati degli   obiettivi,   la Commissione ha  analizzato le 

strategie per il loro conseguimento attraverso: 

1) Azioni correttive già intraprese ed esiti; 

2) Analisi della situazione sulla base dei dati; 

3) Interventi correttivi.  

L'attività di riesame della  Commissione è risultata, nel suo insieme,  efficace nel senso che la 

stessa Commissione  ha analizzato i dati disponibili, individuato eventuali elementi di 

debolezza, indicato degli obiettivi da perseguire e proposto delle azioni correttive. La 

disponibilità di dati in forma aggregata certo non aiuta nella proposizione di azioni correttive 

mirate ed efficaci. 

 

 

Gli interventi correttivi proposti sono stati applicati? Sono stati efficaci? Con quali 

risultati misurabili? 

Relativamente al primo punto (A) gli obiettivi fissati sono stati: "Studenti fuoricorso",  

"Mobilità Erasmus" e "Iscrizione, attrattività". 

Dall'analisi del Rapporto di riesame  2015 del CdS in LT-Scienze Forestali ed Ambientali 

(L25)  le azioni intraprese e lo stato di avanzamento dell'azione correttiva per il conseguimento 

dei  tre  obiettivi sembrano  essere, rispettivamente, efficaci ed  in fase avanzata di 

realizzazione. Fra le azioni intraprese per il raggiungimento del primo obiettivo 

particolarmente interessante sembra essere la costituzione di una apposita commissione 

studenti/docenti incaricata di effettuare una analisi approfondita dei percorsi di studio. Per il 

raggiungimento de  secondo obiettivo il rafforzamento e l'ampliamento dei rapporti con 

università straniere  muove certamente nella giusta direzione così come le attività messe in 

campo per il raggiungimento del terzo obiettivo (iscrizioni, attrattività). Lo stato di 

avanzamento dell'azione correttiva, si sottolinea nella relazione,  richiede tempi certamente 

superiori all'anno per la valutazione di efficacia. Tuttavia, timidi segnali  positivi dell'efficacia 
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dell'azione correttiva si registrano. Infatti il tasso di abbandono fra primo e secondo anno 

presenta valori in lieve diminuzione così come si è interrotto il trend negativo delle iscrizioni. 

Relativamente al secondo punto (L'esperienza dello studente) gli obiettivi individuati sono stati 

"Didattica: il basso rispetto degli orari di svolgimento (come organizzazione) dell'attività 

didattica, anche se associato a una puntualità molto alta, modalità di esame, ripetività degli 

argomenti trattati e carenza di materiale "on line" e " Finanziamento delle esercitazioni 

didattiche anche fuori sede". Le azioni intraprese per il raggiungimento dei due obiettivi 

muovono nella giusta direzione. Fra le azioni intraprese risultati certamente positivi porterà la 

sollecitata revisione dei programmi trattati e la loro eventuale rimodulazione al fine di evitare 

ridondanze.  Lo stato di avanzamento dell'azione correttiva sembra essere, come risulta dal 

report opinioni studenti, nel primo caso in netto miglioramento mentre, nel secondo caso, tale 

azione  non ha ancora raggiunto i risultati attesi. 

Per quanto riguarda il terzo punto (L'accompagnamento al mondo del lavoro) gli obiettivi 

individuati sono stati, relativamente alle azioni correttive già intraprese ed esiti "Miglioramento 

dell'offerta formativa"  e, relativamente agli interventi correttivi "Ottimizzare l'orientamento". 

Le azioni intraprese muovono nella giusta direzione.   Particolarmente interessante risulta 

essere fra le altre attività intraprese e le azioni da intraprendere l'organizzazione di giornate di 

orientamento con la partecipazione di esponenti del mondo del lavoro, associazioni di 

categoria, sindacali e della politica regionale. Lo stato di avanzamento dell'azione correttiva è 

in itinere.  

 

 

1.F - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 

soddisfazione degli studenti 

 

1.F 1. Analisi 

Una delle principali criticità sulla gestione dei questionari è legata alla bassa percentuale di 

studenti che decidono di compilare i questionari stessi. 

La procedura prevede la distribuzione dei questionari per la valutazione in un “periodo tale che 

gli studenti siano già in grado di formulare un giudizio, in particolare per i corsi annuali 

distribuzione dei questionari nel mese di marzo; corsi articolati in trimestri, quadrimestri o 

semestri: distribuzione dei questionari a 2/3 del periodo didattico; …. evitando le ultime 

settimane di lezione quando il numero dei frequentanti tende a ridursi.” (cfr documento 

procedura rilevazione Rev 2) 

 

Atteso che la maggioranza degli insegnamenti si articola in semestri si osserva che il numero 

degli studenti al momento della rilevazione in generale si riduce drasticamente, rendendo in 

alcuni casi il dato statisticamente non rilevante. 

Per rimuovere questa criticità si potrebbe modificare la modalità di somministrazione del 
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questionario introducendo la modalità di compilazione via web all’atto della prenotazione 

dell’esame. 

Una seconda criticità è quella relativa all’importanza che gli studenti danno alla compilazione 

del questionario che incide sulla rilevanza del dato. Gli studenti lamentano la mancata visibilità 

dei risultati derivanti dalla valutazione e la loro ricaduta operativa. 

Da questo punto di vista è necessario avviare un’operazione di sensibilizzazione degli studenti 

sull’importanza della completa compilazione dei questionari di soddisfazione in modo che gli 

stessi comprendano l’importanza delle informazioni convogliate nel questionario. Lo studente 

deve essere reso consapevole sul fatto che il questionario gli offre l'occasione per esprimere il 

suo grado di soddisfazione circa l'erogazione e l'organizzazione della didattica, confrontando la 

qualità attesa con quella percepita alla fine delle lezioni. 

Circa le modalità di diffusione dei risultati provenienti dalle analisi dei questionari si rileva che 

attualmente viene resa pubblica solo quella relativa all’Ateneo nel suo complesso. Non è 

pubblica quella relativa ai singoli Corsi di Studio né quella relativa ai singoli insegnamenti. Si 

suggerisce che una relazione sintetica annuale sulla valutazione della didattica del CdS da parte 

degli studenti frequentanti venga pubblicata anche sul sito web del CdS in una forma che 

garantisca la riservatezza dei docenti non facendo riferimento ai singoli insegnamenti e ai loro 

titolari. Infine una seduta del Consiglio di CdS potrebbe essere specificatamente dedicata 

all’analisi critica di tale relazione in quanto fornisce un importante contributo 

all'individuazione dei punti di forza e di debolezza del processo formativo attuato dal CdS. 

 

Valutazione complessiva del corso 

Premesso che i dati disaggregati per corso dei questionari degli studenti sono disponibili solo ai 

singoli docenti interessati e che i dati possono essere utilizzati/diffusi solo in forma aggregata, 

di seguito dai dati del ‘Questionario opinione studenti’ per la A.A. 2012/13, si riporta la 

valutazione del Corso (Rapporto di Riesame 2015). 

Essa è risultata molto positiva (il valore complessivo delle risposte positive o molto positive 

supera il 78%, su quasi 4000 risposte, in miglioramento rispetto allo scorso anno) con valori di: 

‘Soddisfazione e interesse’, molto alti (risposte positive o molto positive >89%, su un totale di 

oltre 750 risposte, in miglioramento rispetto allo scorso anno); Informazioni generali e 

organizzazione degli insegnamenti’ alti (risposte positive o molto positive >72%, su un totale 

di oltre 1800 risposte, in miglioramento rispetto allo scorso anno); ‘Attività didattiche e 

interazione con il docente’ molto alti (risposte positive o molto positive superiori all’86%, su 

un totale di oltre 1200 risposte). Riguardo ai dati esposti si rileva come tutte le valutazioni 

espresse nel questionario degli studenti siano a livelli molto alti e in miglioramento rispetto 

allo scorso anno. Le singole valutazioni degne di nota, sono una certa inadeguatezza delle 

conoscenze preliminari, la presenza di esperti esterni durante i corsi e la carenza di materiale 
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‘On line’ (seppure in miglioramento). Riguardo a questo ultimo punto va rilevato che molti 

docenti inviano per posta elettronica il materiale integrativo, cosa che spesso non viene 

recepita nelle risposte del questionario, mentre la presenza degli esperti esterni è da 

considerarsi soddisfacente 

 n relazione alla differente tipologia dei corsi. 

 

2.F 2. Parere 

Dall’analisi dei questionari emerge: 

a) inadeguatezza delle conoscenze preliminari degli studenti;   

b) per alcuni corsi, la richiesta di una maggiore  presenza di esperti esterni;  

c) scarsa disponibilità di materiale ‘on-line’;   

d) finanziamento delle esercitazioni didattiche (ad alti costi). 

Per risolvere le suddette criticità il CdS inviterà i singoli docenti a controllare i questionari 

relativi ai propri corsi e a valutare, con la massima sollecitudine:  

1) l’eventuale necessità di corsi integrativi o di una rimodulazione dei corsi stessi;  

2) l’opportunità di invitare esperti esterni alle lezioni o durante le esercitazioni;  

3) predisporre o rendere immediatamente fruibile il proprio materiale ‘on-line’.  

Inoltre, per quanto riguarda il finanziamento delle esercitazioni didattiche, la SAFE e 

l’amministrazione e l’ARDSU promuovere la ripartizione dei fondi disponibili incoraggiando  

la multidisciplinarietà delle esercitazioni 

La Commissione Paritetica ritiene opportuno che i dati della rilevazione siano sottoposti al CdS 

per la loro analisi per poi individuare un momento (seminario o altro) di presentazione a livello 

di Scuola. 

1.G - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS  

Documentazione di input 

 Sito Ateneo: 

o E’ presente il link al sito della Scuola; 

o E’ presente il link al sito Università; 

o E’ presente il link alle informazioni relative alle procedure di 

immatricolazione e iscrizione on line; 

o Sono presenti le informazioni relative all’offerta formativa; 

 Sito Dipartimento/Scuola: 
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o E’ presente la descrizione dell’organizzazione della scuola e dei referenti per 

settore; 

o E’ presente l’elenco del personale della struttura e dei relativi recapiti 

telefonici e di posta elettronica; 

o Sono disponibili i Regolamenti di Funzionamento della Scuola e dei Consigli 

di CdS; 

o Sono presenti le pagine web dei consigli di corso di studio con il link ai 

verbali delle stesse; 

o E’ presente il link al sito del Corso di Studio; 

o E’ presente la modulistica on line per la richiesta di tesi, riconoscimento 

attività lavorativa ai fini del tirocinio, Attestazione frequenza studenti 

lavoratori; 

o Sono presenti informazioni sulla ubicazione delle aule; 

 Sito Corso di Studio: 

o Contiene le informazioni richiesta dall’allegato A al DM 47/2013; 

o Il calendario delle attività didattiche; 

o Gli orari; 

o Le schede di trasparenza degli insegnamenti; 

o I Regolamenti di corso di Studio; 

o I Referenti di CdS; 

o L’elenco dei tutor; 

o L’offerta didattica erogata per l’anno accademico in corso; 

o L’offerta didattica programmata per la coorte AA 2014/15; 

o Le commissioni di esame e il calendario delle prove di valutazione per ogni 

insegnamento; 

o Il Curriculum Vitae del docente. 
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Relazione della Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

2. Corso di Studi in Tecnologie Agrarie 

Informazioni generali sul corso di studio 

Denominazione del Corso di Studio: Tecnologie Agrarie  

Classe: L-25 

Sede: Potenza 

Primo anno accademico di attivazione:  

DM 5096/99 – AA 2001/2002 

DM 270/2004 – AA 2010-2011 

 

 

2.A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e 

di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e 

produttivo 

 

2.A 1. Analisi 

Il Corso di Studi in Tecnologie Agrarie classe L25 è uno dei corsi storici della Facoltà di 

Agraria, modificato secondo le prescrizioni introdotte dal DM 270/2004 a partire dalla coorte 

dell’AA 2010/11. 

Obiettivo del CdS è quello di fornire conoscenze e formare capacità professionali che 

garantiscano una visione completa delle filiere agricole e delle problematiche relative alle 

produzioni vegetali ed animali, nonché la capacità di gestione di sistemi agricoli e ambientali. 

Il corso di Laurea, è organizzato in due indirizzi, uno in Tecnologie Agrarie e l'altro in 

Produzioni Zootecniche, che differiscono tra loro per 36 CFU complessivi. 

l progetto di CdS è stato presentato al Comitato di Indirizzo costituito dai rappresentanti degli 

ordini professionali dei Dottori Agronomi. 

I rappresentanti degli ordini professionali presenti, al termine della discussione: 

- hanno espresso parere favorevole sul quadro generale dell'offerta formativa della 

Facoltà di Agraria;  

- hanno valutato positivamente le previsioni in merito alla collocazione dei laureati in 

attività lavorative coerenti con i relativi corsi di studio;  

- hanno espresso parere favorevole sulla coerenza fra le denominazioni dei corsi di 
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Laurea e di Laurea Magistrale, che la Facoltà di Agraria ha inteso attivare a partire 

dall'a.a. 2010-2011, con i relativi obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali 

previsti.  

Dall’esame di quanto esposto nella SUA-CdS i laureati in Tecnologie Agrarie maturano 

competenze operative nell’ambito delle tecnologie agrarie e zootecniche e sono in grado di 

svolgere compiti tecnici e gestionali ed attività di supporto nell’ambito di aziende agricole e in 

tutte le aziende collegate alla produzione, trasformazione, conservazione e distribuzione dei 

prodotti agricoli e dei prodotti della zootecnica, nelle Amministrazioni Pubbliche (Mipaf) e 

negli Enti pubblici e privati che conducono attività di pianificazione, analisi, controllo, 

certificazione, dei sistemi agricoli (Regioni, Province, Aree Programma, Unione dei comuni, 

Comuni) nonché in quelli che svolgono indagini scientifiche per produzione, tutela e la 

valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche, negli enti di formazione, nei laboratori 

e servizi connessi alle filiere agricole, e nella libera professione. Un ruolo di prioritaria 

importanza potranno averlo nelle attività, programmatiche , operative e di ricerca, del 

miglioramento genetico delle colture e delle razze animali e della conservazione della 

biodiversità vegetale, degli itinerari tecnici per la coltivazione delle piante e dell’allevamento 

animale, della difesa e del controllo delle patologie vegetali e della difesa dell’ambiente e 

dell’uso sostenibile delle risorse naturali, del controllo di qualità dei prodotti delle filiere. I 

laureati saranno inoltre capaci di inserirsi efficacemente negli ambienti di lavoro, in ambito 

europeo, essendo in grado di utilizzare adeguatamente almeno una lingua straniera. Essi 

potranno inoltre svolgere un ruolo importante nella predisposizione ed organizzazione dei 

cantieri operativi in termini di uomini, mezzi e macchine con necessario e dovuto riferimento 

all'efficienza operativa di essi ed alla sicurezza degli operatori (Testo Unico 81/2008). 

Tali competenze consentono al laureato in Tecnologie agrarie di conseguire l’abilitazione alla 

professione di Dottore Agronomo nella Sezione B (Agronomo Junior) (DPR 328/2001). Nel 

merito degli sbocchi occupazionali nella SUA-CdS si ricava che questi sono “sono molteplici; 

quelli di maggiore rilevanza sono quelli nei settori dell’agricoltura, della zootecnia, nella 

programmazione agricola, nella predisposizione dei PSR, nelle linee di attuazione delle 

politiche agricole regionali, nazionali e comunitarie. In particolare potrà svolgere la sua attività 

nella produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, nell’educazione e 

formazione nel settore ambientale e tecnico-professionale, oltre che nei settori dell’estimo, 

delle attività catastali, cartografiche, di progettazione, organizzazione ed ottimizzazione dei 

cantieri di lavoro. 

La verifica dell’efficacia delle funzioni e competenze oggetto del piano di studi in termini di 

possibilità e ricadute occupazionali è possibile analizzarlo tramite l’indagine occupazionale 

Alma Laurea 2013. Il tasso di occupazione dai laureati entro un anno dalla laurea è il 18%.  

Dai requisiti di trasparenza (fonte Alma Laurea 2013) del Corso di Laurea in Scienze e 
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Tecnologie Agrarie e Forestali, entro un anno dalla laurea, risulta che i laureati iscritti a un 

corso di laurea magistrale sono il 73%. Il tasso di occupazione dei laureati è il 18%. Il 100% 

degli occupati utilizza in misura elevata le competenze acquisite con la laurea. Il guadagno 

medio mensile netto è 876€. 

 

2.A 2. Proposte 

La Commissione Paritetica prende atto che l’ultimo incontro fra organi di governo della 

struttura di afferenza del CdS e del corso stesso (il Preside della Facoltà di Agraria e il 

Presidente della Commissione Istruttoria (CIP) del Corso di Laurea in Tecnologie Agrarie e 

Scienze e Tecnologie Agrarie) ed i rappresentanti degli ordini professionali dei Dottori 

Agronomi si è svolto il 22 febbraio 2011, e che i rappresentanti degli ordini professionali 

hanno espresso parere favorevole in merito alla coerenza tra le denominazioni dei corsi di 

laurea, gli obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali previsti. Tuttavia, a giudizio della 

Commissione, questa valutazione deve essere aggiornata perchè ferma all’A.A. 2010/11. 

Pertanto, al fine di mantenere l’aggiornamento delle funzioni e delle competenze in linea con 

l’evoluzione del mercato professionale, la Commissione Paritetica propone un confronto 

periodico con i Portatori d’Interesse al fine di monitorare gli eventuali cambiamenti e quindi 

nuove esigenze. La consultazione/confronto potrebbe avvenire con cadenza annuale tramite 

somministrazione di un questionario ad hoc e un successivo incontro fra le parti interessate. 

Inoltre, la Commissione suggerisce di ampliare la platea dei portatori d'interesse alle 

organizzazioni del settore produttivo come, per esempio, la Confederazione Italiana Agricoltori 

(CIA), le CCIAA delle Provincie, Confagricoltura e le organizzazioni dei consumatori.  

 

 

2.B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle 

funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli 

specifici obiettivi formativi programmati)  

 

Descrivere se esiste coerenza tra le attività formative programmate dal Corso di Studio e 

gli specifici obiettivi programmati dal CdS  

L'analisi delle attività formative programmate sembrano, in generale,  mostrare coerenza con 

gli specifici  obiettivi programmati dal CdS di seguito elencati.  

Il Laureato in Tecnologie Agrarie, al termine degli studi: 
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 possiede adeguate conoscenze di base della matematica, della fisica, della chimica 

organica ed inorganica, dell'informatica, della biologia sapendole utilizzare nei loro 

aspetti applicativi lungo l'intera filiera produttiva delle produzioni vegetali; 

 conosce i metodi disciplinari di indagine ed è in grado di utilizzare ai fini professionali 

i risultati della ricerca e della sperimentazione, nonché finalizzare le conoscenze alla 

soluzione dei molteplici problemi applicativi del settore agrario; 

 è in grado di utilizzare ai fini professionali i risultati della ricerca e della 

sperimentazione, nonché di finalizzare le proprie conoscenze alla soluzione dei 

molteplici problemi applicativi lungo l'intera filiera produttiva delle produzioni 

vegetali; 

 è in grado di acquisire le informazioni necessarie e di valutarne le implicazioni in un 

contesto produttivo e di mercato per attuare interventi atti a migliorare la qualità e 

l'efficienza della produzioni vegetali e di ogni altra attività connessa, garantirne la 

sostenibilità ambientale e la eco-compatibilità; 

 possiede le conoscenza delle procedure di stima di una azienda agro-industriale, di un 

bene fondiario, di un investimento in agricoltura, di una attività agricola, dei danni 

subiti da un bene o da una attività nel settore agricolo e dei principi della valutazione 

fiscale e dei diritti reali nel settore agricolo. 

 è in grado di comunicare efficacemente, oralmente e per iscritto, con persone di pari o 

inferiori competenze, anche utilizzando, nell'ambito disciplinare specifico, una lingua 

dell'Unione Europea diversa dalla propria, di norma l'inglese; 

 possiede gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle conoscenze 

dello specifico settore, anche con strumenti che fanno uso delle nuove tecnologie della 

comunicazione e dell'informatica. 

 

 

Valutare, con riferimento alle schede di trasparenza degli A.A. 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015, la coerenza tra le attività formative programmate e gli obiettivi del singolo 

insegnamento 

L'analisi delle schede di trasparenza, purtroppo non tutte disponibili,  dell'a.a. 2014/20145  

mostra  una sostanziale coerenza fra le attività formative programmate e gli obiettivi dei singoli 

insegnamenti. Naturalmente, la necessaria sinteticità usata per descrivere gli obiettivi  

formativi   dei singoli insegnamenti  spesso impedisce di ricavare  informazioni  puntuali 

fornendo  un quadro molto generale degli   obiettivi perseguiti dai singoli docenti nell'ambito 

dei propri insegnamenti.  

In quali casi  occorre modificare i contenuti delle schede di trasparenza? 

E'  necessario sottolineare che non tutte le schede di trasparenza per l'A.A. 2014/2015 sono 

disponibili.  Sebbene il modello utilizzato per le schede di trasparenza sia strutturato in modo 

da costituire un utile strumento di programmazione,  l’analisi di dettaglio delle schede  

disponibili mostra come molte siano compilate frettolosamente,   risultino  carenti di alcune 

informazioni richieste  e, in alcuni casi,   forniscano  informazioni sui contenuti del corso e 

sugli obiettivi   formativi  estremamente sintetici.  Tuttavia,  non è  emersa,  per le schede 
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disponibili e quelle correttamente compilate,  la necessità di modificare i contenuti  delle 

schede di trasparenza fatta eccezione per   entrambi i moduli (chimica organica e chimica 

inorganica) del corso integrato di Chimica Generale Inorganica ed Organica di i cui contenuti 

sembrano leggermente superiori agli obiettivi formativi programmati dal CdS.  

In quali casi gli obiettivi formativi dell'insegnamento non sono coerenti con quelli 

dichiarati nella SUA-CdS per l'intero corso di Studi? 

Non sono stati riscontrati casi  evidenti d'incoerenza fra gli obiettivi formativi dei singoli 

insegnamenti con quelli dichiarati nella SUA-CdS. 

 

2.C - Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della 

conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato  

 

2.C 1. Analisi  
2.C 1.1. Analisi della qualificazione dei docenti 

 

La Tabella C 2. mostra la situazione attuale di copertura degli insegnamenti del corso di Laurea 

Triennale in Tecnologie Agrarie. 

 

Dalla Tabella C 2. si evidenzia che: 

 gli insegnamenti trovano copertura per l’84% da docenti interni (PO + PA + RU); 
 i docenti a contratto sono il 16%; 
 i requisiti di copertura posti dal DM 270 e relativi alla copertura dei settori di base e 

caratterizzanti sono soddisfatti; 

 il requisito relativo alla copertura di almeno 90 CFU con docenti strutturati è 

abbondantemente soddisfatto, dal momento che i CFU coperti da docenti interni sono 135 

per il curriculum in Tecnologie Agrarie e 141 per quello in Produzioni Zootecniche. 

Pertanto, la qualificazione ex-ante dei docenti del Corso di Laurea è pienamente soddisfacente, 

in quanto una quota elevata di insegnamenti è coperta da personale docente di ruolo.  

Inoltre, tutti gli insegnamenti sono coperti da docenti di ruolo nello stesso settore scientifico 

disciplinari. 
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Tabella C 2. 

Anno SEM Denominazione Insegnamento SSD TAF 
CFU 

Lez 

Ore 

Lez. 

CFU 

Es 

Ore 

Es. 

CFU 

tot 

Ore 

Tot. 
Docente Status Incarico 

1 I 
Matematica e Fisica - Modulo di 

Matematica 
MAT/05 A 4 32 2 32 6 64 PACE Angelo Raffaele PC Contratto 

1 I 

Chimica generale, inorganica ed 

organica - Modulo di chimica generale 

ed inorganica 

CHIM/03 A 5 40 1 16 6 56 RICCIARDI Gianpaolo PO CD 

1 I Matematica e Fisica - Modulo di Fisica FIS/07 A 4 32 2 32 6 64 LACAVA Giusy PC Contratto 

1 I Inglese (idoneità)   E   0 6 96 6 96 CLA     

1 II Genetica Agraria AGR/07 B 4 32 2 32 6 64 SPAGNOLETTI Pierluigi PO CD 

1 II Genetica Animale e tracciabilità AGR/17 B 6 48 3 48 9 96 DI GREGORIO Paola PA CD 

1 II 
Chimica generale, inorganica ed 

organica - Modulo di Chimica organica 
CHIM/06 A 5 40 1 16 6 56 D’AURIA Maurizio PO CD 

1 I Botanica BIO/03 A 6 48 3 48 9 96 ROSATI Leonardo RU 

CD art. 6, 

co 4 

L240/2010 

1 II 
Anatomia e fisiologia degli animali 

domestici 
VET/01 B 6 48 3 48 9 96 LANGELLA Emilia RU 

CD art. 6, 

co 4 

L240/2010 

2 I Chimica e biochimica agraria AGR/13 C 4 32 2 32 6 64 SCOPA Antonio PA CD 

2 I Agronomia Generale AGR/02 B 4 32 2 32 6 64 PERNIOLA Michele PO CD 

2 II Coltivazioni Erbacee AGR/02 B 4 32 2 32 6 64 AMATO Mariana PA CD 

2 II Orticoltura AGR/04 B 4 32 2 32 6 64 MICCOLIS Vito PC Contratto 

2 II Arboricoltura Generale AGR/03 B 4 32 2 32 6 64 DI CHIO Bartolomeo PA CD 

2 I 
Zootecnica generale e miglioramento 

genetico 
AGR/17 B 6 48 3 48 9 96 RANDO Andrea PO CD 
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2 I Economia Agraria AGR/01 B 6 48 3 48 9 96 QUARANTA Giovanni PA CD 

2 I Tecnologia per gli allevamenti animali AGR/19 B 4 32 2 32 6 64 DI TRANA ADRIANA PA CD 

2 II Foraggicoltura e coltivazioni erbacee AGR/02 B 4 32 2 32 6 64 DE FRANCHI Sergio PO CD 

2 II Nutrizione e Alimentazione animale AGR/18 B 6 48 3 48 9 96 PACELLI CORRADO RU 

CD art. 6, 

co 4 

L240/2010 

3 I 
Microbiologia e Industrie agrarie: 

Modulo di Microbiologia Agraria 
AGR/16 C 4 32 2 32 6 64 RICCIARDI Annamaria RU 

CD art. 6, 

co 4 

L240/2010 

3 II 
Microbiologia e Industrie agrarie: 

Modulo di Industrie Agrarie 
AGR/15 C 4 32 2 32 6 64 GRASSO Gianni PC Contratto 

3 I Meccanica e meccanizzazione agricola AGR/09 B 6 48 3 48 9 96 D'ANTONIO Paola PA CD 

3 II Rilievo, rappresentazione e Gis AGR/10 B 4 32 2 32 6 64 MANERA Carlo PO CD 

3 I Entomologia e Zoologia AGR/11 B 6 48 3 48 9 96 BATTAGLIA Donatella PA  CD 

3 II Patologia Vegetale AGR/12 B 6 48 3 48 9 96 CAMELE Ippolito PA CD 

3 II Estimo Rurale AGR/01 B 4 32 2 32 6 64 NICASTRO Gabriella RU 

CD art. 6, 

co 4 

L240/2010 

 

Legenda: 

Po = Professore Ordinario 

PA = Professore Associato 

RU = Ricercatore Universitario 

PC = Professore a Contratto  

CD = Carico Didattico istituzionale 
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Si è voluta effettuare anche un'analisi ex-post della qualificazione dei docenti, analizzando le 

risposte degli studenti alla domanda "il docente espone gli argomenti in modo chiaro?", 

riportate nel questionario degli studenti 2013-14.  

Questa analisi è volta a verificare l'effettiva capacità di trasmissione della conoscenza da parte 

dei docenti del corso.  

Il risultato dell’analisi dimostra complessivamente la buona capacità dei docenti di trasferire la 

conoscenza all'interno degli insegnamenti. Infatti, il 82,9% degli studenti monitorati sostiene 

che i docenti espongono gli argomenti in modo chiaro ed il 45.9% decisamente chiaro. 

 

2.C 1.2. Parere relativo alla qualificazione dei docenti 

Il Corso di Laurea Triennale in Tecnologie Agrarie presenta una considerevole qualificazione 

dei docenti sia ex-ante che come valutazione ex-post da parte degli studenti. Tuttavia, ai fini 

del miglioramento continuo si propone al corso di laurea: 

• di porre attenzione alla criticità, rilevata dal 17% degli studenti, sulla chiarezza del docente; 

• di incentivare ulteriormente la compilazione dei questionari da parte degli studenti. 

Si evidenzia, infine, la presenza del 40% dei docenti a contratto su materie di base. 

 

2.C 2.1. Analisi dei metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e gli 

ausili didattici 

Al fine di analizzare i metodi di trasmissione della conoscenza e delle altre abilità previste nei 

descrittori di Dublino nonché dei materiali e degli ausili didattici si è proceduto attraverso 

un'analisi ex-ante delle schede di trasparenza e un'analisi ex-post dell'opinione degli studenti. 

L'analisi ex-ante è volta a verificare che le schede di trasparenza prevedano gli strumenti di 

trasmissione della conoscenza adeguati agli obiettivi formativi da raggiungere ed in 

particolare: 

• trasmissione di conoscenza e comprensione; se i programmi prevedono lezioni frontali, 

seminari, etc.; 

• trasmissione di saper fare; se i programmi prevedono la presenza di esercitazioni, utilizzo 

di software, utilizzo laboratori, etc.; 

• autonomia di giudizio; se i programmi prevedono l'elaborazione tesine, relazioni su 

argomenti di studio, lavori di gruppo, ecc.; 

• capacità comunicative; se i programmi prevedono la presentazione di tesine e/o relazioni su 

argomenti di studio da parte degli studenti; 

• capacità di apprendimento; se i programmi prevedono dei momenti in aula attraverso i 

quali il docente è in grado di valutare la capacità di apprendimento degli studenti (es. 

presenza di esercitazioni, discussione in aula). 

 

Dall’analisi dei risultati si evidenzia come le schede di trasparenza riportino in tutti i casi le 

metodologie adottate per trasferire conoscenza, sapere fare e valutare la capacità di 

apprendimento. Bisogna evidenziare come nella maggior parte dei casi le schede di trasparenza 

non esplicitano le indicazioni concernenti le metodologie per trasmettere ai discenti autonomia 

di giudizio e capacità comunicative. 
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Per quanto concerne il materiale didattico a disposizione degli studenti, si evidenzia la 

completa disponibilità del materiale didattico per tutte le discipline. Si è proceduto anche ad 

un'analisi ex-post degli aspetti in oggetto attraverso una valutazione dei questionari ed in 

particolare delle domande: 

a) il materiale didattico (indicato e fornito) è adeguato per lo studio di questo insegnamento;  

b) le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc) sono utili ai fini 

dell'apprendimento;  

c) il carico richiesto per questo insegnamento è eccessivo rispetto ai crediti assegnati? 

Materiale didattico ed attività didattiche integrative sono valutate in maniera positiva dagli 

studenti. Questi dati sono confermati dall’analisi dei questionari 2013-14 che sottolineano 

come l’81,2% e l’81,4% di coloro che hanno compilato il questionario ritengano adeguati, 

rispettivamente, sia il materiale didattico che le attività didattiche integrative. 

La valutazione complessiva del carico didattico da parte degli studenti viene valutata equa da 

circa il 74,8% del pool analizzato, invece circa il 20,2% ritiene l’impegno didattico superiore a 

quello dei crediti assegnati; il dato è confermato dall’analisi dei questionari 2013-14. 

 

2.C 2.2. Proposte sui metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e gli 

ausili didattici 

Dall'analisi effettuata emerge un largo uso della lezione frontale quale metodo di trasmissione 

delle conoscenza. Non molto frequentemente la lezione viene impostata sull’analisi di casi, 

questi associati alle visite in campo o presso aziende, e implementata con seminari di 

approfondimento. 

Questa impostazione di erogazione della didattica trova momenti di apertura verso la 

trasmissione del saper fare quando sono previste esercitazioni in laboratorio.  

Limitata attenzione viene prestata invece alla crescita dell’autonomia di giudizio e alle capacità 

comunicative: non sono previsti elaborazione e relative presentazioni di casi studio, progetti o 

lavori di gruppo. 

Infine si sottolinea che l’analisi viene condotta ex-ante sulla base di quanto dichiarato dal 

docente nelle schede di trasparenza, non vi sono indicatori di riscontro, se non indirettamente 

dalle schede di valutazione della didattica degli studenti, se quanto presente nelle schede di 

trasparenza costituisca effettivamente, nei modi e nei contenuti, quanto erogato. 

Pertanto, in ottica di un continuo miglioramento della qualità, si suggerisce di verificare le 

schede di trasparenza per controllare eventuali omissioni sulle metodologie di trasferimento 

della conoscenza soprattutto in merito agli obiettivi "autonomia di giudizio" e "abilità 

comunicative". 

Nel caso le schede di trasparenza siano effettivamente rispondenti a quanto previsto nella 

conduzione dell'insegnamento, discutere con il docente sulla possibilità di introdurre 

metodologie di trasferimento della conoscenza relative ai due obiettivi di apprendimento citati. 

 

2.C 3.1. Analisi delle aule, laboratori ed attrezzature a supporto dell'attività didattica 

L'analisi relativa alle aule, ai laboratori e alle attrezzature a supporto dell'attività didattica è 

stata effettuata ex-post attraverso l'analisi dei questionari degli studenti 2013-14.  
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La valutazione delle aule, che emerge dall'analisi dei questionari studenti, è complessivamente 

accettabile, mentre quella sulle attrezzature è decisamente positiva. 

 

2.C 3.2. Proposte su aule, laboratori ed attrezzature a supporto dell'attività didattica 

L'analisi ex-post rileva una sufficiente soddisfazione degli studenti rispetto al tema in analisi. 

Occorre notare tuttavia che la soddisfazione relativa ad aule, laboratori ed attrezzature in 

generale è inferiore a quella del corpo docente, dei programmi di insegnamento e della qualità 

della didattica in generale.  

 

 

 

 

2.D Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

 

2.D 1. Analisi 

L'analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite è stata eseguita ex-ante 

attraverso le schede di trasparenza ed ex-post attraverso l'analisi di soddisfazione dei laureandi. 

L'analisi delle schede di trasparenza ha l'obiettivo di valutare se le modalità di svolgimento 

dell'esame sono tali da consentire l'accertamento degli obiettivi formativi coniugati attraverso i 

descrittori di Dublino. 

In particolare è stato valutato se: 

 Accertamento di conoscenza e comprensione; presenza dell'esame orale o scritto; 

 Accertamento di saper fare; presenza di esame scritto, l'elaborazione tesine, relazioni 

su argomenti di studio, caso aziendale/studio; 

 Accertamento autonomia di giudizio; presenza di esame orale, l'elaborazione tesine, 

relazioni su argomenti di studio, caso aziendale/studio; 

 Accertamento capacità comunicative; presenza di esame orale, presentazioni di 

tesine/progetti/casi studio, presentazioni su argomenti di studio, ecc.; 

 Capacità di apprendimento; presenza di esame orale/scritto. 

Dall'analisi dei risultati si evidenzia come la quasi totalità degli insegnamenti utilizzi 

metodologie di esame tali da consentire l'accertamento della conoscenza di tutti gli obiettivi 

formativi ma sono limitatamente presenti modalità di accertamento specifiche per gli altri 

elementi considerati che siano diverse dall’esame orale o scritto. 

 

2.D 2. Proposte 

L'analisi effettuata sulle metodologie di accertamento della conoscenza evidenzia una reale 

efficacia delle metodologie di valutazione degli obiettivi di apprendimento messa in campo dal 

Corso di Laurea.  

Si suggerisce di monitorare costantemente l’aspetto relativo alle modalità di valutazione al fine 

di continuare a migliorare la soddisfazione degli studenti.  
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Si ritiene infine che sia necessario ampliare i sistemi di valutazione con metodi in grado di 

verificare le competenze acquisite e non solo il livello di conoscenza delle nozioni impartite.  

 

2.E - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti 

interventi di miglioramento  

 

L’attività di riesame condotta dalla commissione AQ del corso di studio è stata efficace?  

 

Il Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio ha preso in considerazione tre  aspetti 

fondamentali: 

A) L'ingresso, il percorso, l'uscita dal CdS; 

B) L'esperienze dello studente; 

C) L'accompagnamento al mondo del lavoro. 

Per ognuno dei predetti punti, fissati degli   obiettivi,   la Commissione ha  analizzato le 

strategie per il loro conseguimento attraverso: 

1) Azioni correttive già intraprese ed esiti; 

2) Analisi della situazione sulla base dei dati; 

3) Interventi correttivi.  

L'attività di riesame della  Commissione è risultata, nel suo insieme,  efficace nel senso che la 

stessa Commissione  ha analizzato i dati disponibili, individuato eventuali elementi di 

debolezza, indicato degli obiettivi da perseguire e proposto delle azioni correttive. La 

disponibilità di dati in forma aggregata certo non aiuta nella proposizione di azioni correttive 

mirate ed efficaci. 

 

 

Gli interventi correttivi proposti sono stati applicati? Sono stati efficaci? Con quali 

risultati misurabili? 

Relativamente al primo punto (A) gli obiettivi fissati sono stati: "Riduzione della dispersione 

fra I e II anno d'iscrizione" e "Riduzione dei ritardi di carriera". 

Dall'analisi del Rapporto di riesame relativo all'A.A. 2014/2015 del CdS in Tecnologie Agrarie  

le azioni intraprese e lo stato di avanzamento dell'azione correttiva per il conseguimento del 

primo dei due obiettivi sembrano  essere, rispettivamente, efficaci ed  in fase avanzata di 

realizzazione. 

Più problematico potrebbe risultare il raggiungimento del secondo obiettivo in particolare per 

quanto riguarda la revisione dei programmi dei singoli insegnamenti che, se non perseguita con 

la necessaria forza e determinazione potrebbe rivelarsi impresa vana. Sarebbe opportuno 

stabilire tempi certi per la consegna dei risultati da parte della Commissione incaricata di 

rivedere i programmi. Particolarmente positivo è l'attenzione dedicata agli studenti con 

disabilità. Gli interventi correttivi proposti per il raggiungimento dei due obiettivi sembrano 

muoversi nella giusta direzione.  
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Lo stato di avanzamento dell'azione correttiva e dello Stato di avanzamento dell'azione 

correttiva per entrambi gli obiettivi sono in itinere.  Le azioni da intraprendere riportate nella 

relazione sembrano muovere nella giusta direzione per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. Certamente l'analisi della situazione sulla base di  dati aggregati non permette 

d'intraprendere azioni efficaci  mirate volte ed eliminare ostacoli ed impedimenti al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Sarebbe certamente necessario che la Commissione 

disponesse di dati disaggregati per singolo insegnamento. 

Relativamente al Punto B, gli obiettivi individuati sono stati "Incrementare l'adesione alla 

compilazione  dei questionari" e "Coordinamento programmi d'insegnamento".  Per entrambi 

lo stato d'avanzamento dell'azione collettiva è in itinere mentre le azioni intraprese  e quelle da 

intraprendere sembrano muovere nella giusta direzione per il raggiungimento dei due obiettivi 

Per quanto riguarda il terzo punto (C)  gli obiettivi prefissati sono "Maggiori informazioni 

sull'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro" e "Ottimizzare l'orientamento al mondo del 

lavoro".  Dall'analisi della scheda risulta che lo stato di avanzamento dell'azione correttiva è 

ancora in itinere mentre le azioni intraprese  e quelle da intraprendere sembrano muovere nella 

giusta direzione per il raggiungimento dei due obiettivi. 

 

 

2.F - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 

soddisfazione degli studenti 

 

2.F 1. Analisi 

Una delle principali criticità sulla gestione dei questionari è legata alla bassa percentuale di 

studenti che decidono di compilare i questionari stessi. 

La procedura prevede la distribuzione dei questionari per la valutazione in un “periodo tale che 

gli studenti siano già in grado di formulare un giudizio, in particolare per i corsi annuali 

distribuzione dei questionari nel mese di marzo; corsi articolati in trimestri, quadrimestri o 

semestri: distribuzione dei questionari a 2/3 del periodo didattico; …. evitando le ultime 

settimane di lezione quando il numero dei frequentanti tende a ridursi.” (cfr documento 

procedura_rilevazione Rev 2) 

Atteso che la maggioranza degli insegnamenti si articola in semestri si osserva che il numero 

degli studenti al momento della rilevazione in generale si riduce drasticamente, rendendo in 

alcuni casi il dato statisticamente non rilevante. 

Per rimuovere questa criticità si potrebbe modificare la modalità di somministrazione del 

questionario introducendo la modalità di compilazione via web all’atto della prenotazione 

dell’esame. 

Una seconda criticità è quella relativa all’importanza che gli studenti danno alla compilazione 

del questionario che incide sulla rilevanza del dato. Gli studenti lamentano la mancata visibilità 
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dei risultati derivanti dalla valutazione e la loro ricaduta operativa. 

Da questo punto di vista è necessario avviare un’operazione di sensibilizzazione degli studenti 

sull’importanza della completa compilazione dei questionari di soddisfazione in modo che gli 

stessi comprendano l’importanza delle informazioni convogliate nel questionario. Lo studente 

deve essere reso consapevole sul fatto che il questionario gli offre l'occasione per esprimere il 

suo grado di soddisfazione circa l'erogazione e l'organizzazione della didattica, confrontando la 

qualità attesa con quella percepita alla fine delle lezioni. 

Circa le modalità di diffusione dei risultati provenienti dalle analisi dei questionari si rileva che 

attualmente viene resa pubblica solo quella relativa all’Ateneo nel suo complesso. Non è 

pubblica quella relativa ai singoli Corsi di Studio né quella relativa ai singoli insegnamenti. Si 

suggerisce che una relazione sintetica annuale sulla valutazione della didattica del CdS da parte 

degli studenti frequentanti venga pubblicata anche sul sito web del CdS in una forma che 

garantisca la riservatezza dei docenti non facendo riferimento ai singoli insegnamenti e ai loro 

titolari. Infine, una seduta del Consiglio di CdS potrebbe essere specificatamente dedicata 

all’analisi critica di tale relazione in quanto fornisce un importante contributo 

all'individuazione dei punti di forza e di debolezza del processo formativo attuato dal CdS. 

 

Valutazione complessiva del corso  

Premesso che i dati disaggregati per corso dei questionari degli studenti sono disponibili solo ai 

singoli docenti interessati e che i dati possono essere utilizzati/diffusi solo in forma aggregata, 

di seguito dai dati del ‘Questionario opinione studenti’ per la A.A. 2012/13, si riporta la 

valutazione del Corso (Rapporto di Riesame 2015). 

Nel complesso i dati aggregati esprimono un buon livello di soddisfazione da parte degli 

studenti. Nell’88% dei casi gli studenti si dichiarano interessati all’argomento 

dell’insegnamento e nel 77% dei casi si dichiarano soddisfatti per come è stato svolto 

l’insegnamento. Il materiale didattico è considerato adeguato e facilmente reperibile nel 81% 

delle risposte, tuttavia viene raramente proposto materiale integrativo reperibile on line. 

Dall’88% dei questionari risulta che i docenti sono puntuali e nell’81% che espongono gli 

argomenti in modo chiaro. Riguardo la ripetitività degli argomenti rispetto ad altri 

insegnamenti si registra un 20% di risposte positive, tuttavia non è possibile dedurre gli 

insegnamenti a cui si riferiscono e per quali argomenti.  

La percentuale di “non risposte” oscilla tra l’1 e il 2% per quasi tutti i quesiti, tuttavia, 

relativamente alle domande riguardanti la corrispondenza tra contenuto del corso e programma 

o contenuto del corso e aspettative, si registra il 37% di non risposte. Questo dato sembrerebbe 

indicare una scarsa consapevolezza dei contenuti dei corsi almeno per una parte degli studenti 

iscritti. Bisogna anche rilevare che nel 39% dei casi lo studente ritiene di non possedere le 

conoscenze preliminari adeguate per la comprensione degli argomenti trattati. Data la natura 
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aggregata dei dati, non è possibile sapere se ci sono differenze tra gli insegnamenti e/o gli anni 

di corso e di quale entità.  

Riguardo alla reperibilità dei docenti risulta che essi sono per lo più reperibili nell’orario di 

ricevimento e/o per telefono e per e-mail. Bisogna rilevare anche che alla domanda riguardante 

il modo con cui è stato cercato il docente si registra il 69% di non risposte. Probabilmente solo 

un terzo degli studenti cerca il docente per informazioni e chiarimenti in momenti diversi dalla 

lezione.  

 

2.F 2. Parere 

Dall’analisi dei questionari emerge la necessità di attuare le seguenti azioni correttive: 

 

1. incrementare l’attività didattica con incontri con esperti esterni;  

2. partecipazione ad eventi (seminari, conferenze, etc.) che possano meglio 

collocare l’attività didattica nella realtà di riferimento;  

3. rivedere eventuali “duplicazioni” negli argomenti trattati nel corso della 

laurea magistrale rispetto alla trattazione, degli stessi, tenutasi nella 

laurea triennale;  

4. migliorare la disponibilità di materiale didattico on line;  

5. riduzione dei ritardi di carriera.   

La Commissione Paritetica ritiene opportuno che i dati della rilevazione siano sottoposti al 

CdS per la loro analisi per poi individuare un momento (seminario o altro) di presentazione a 

livello di Scuola. 

 

2.G - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS  

Documentazione di input 

 Sito Ateneo: 

o E’ presente il link al sito della Scuola; 

o E’ presente il link al sito Università; 

o E’ presente il link alle informazioni relative alle procedure di 

immatricolazione e iscrizione on line; 

o Sono presenti le informazioni relative all’offerta formativa; 

 Sito Dipartimento/Scuola: 
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o E’ presente la descrizione dell’organizzazione della scuola e dei referenti per 

settore; 

o E’ presente l’elenco del personale della struttura e dei relativi recapiti 

telefonici e di posta elettronica; 

o Sono disponibili i Regolamenti di Funzionamento della Scuola e dei Consigli 

di CdS; 

o Sono presenti le pagine web dei consigli di corso di studio con il link ai 

verbali delle stesse; 

o E’ presente il link al sito del Corso di Studio; 

o E’ presente la modulistica on line per la richiesta di tesi, riconoscimento 

attività lavorativa ai fini del tirocinio, Attestazione frequenza studenti 

lavoratori; 

o Sono presenti informazioni sulla ubicazione delle aule; 

 Sito Corso di Studio: 

o Contiene le informazioni richiesta dall’allegato A al DM 47/2013; 

o Il calendario delle attività didattiche; 

o Gli orari; 

o Le schede di trasparenza degli insegnamenti; 

o I Regolamenti di corso di Studio; 

o I Referenti di CdS; 

o L’elenco dei tutor; 

o L’offerta didattica erogata per l’anno accademico in corso; 

o L’offerta didattica programmata per la coorte AA 2014/15; 

o Le commissioni di esame e il calendario delle prove di valutazione per ogni 

insegnamento; 

o Il Curriculum Vitae del docente. 

 

mailto:safe.direttore@unibas.it
mailto:safe.segreteria@unibas.it


 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA  

 

 

Campus di Macchia Romana –  V.le dell’Ateneo Lucano n. 10 -  85100 POTENZA 
Tel. + 39 0971/205606 – 205446 – 205515 – 205607 – Fax + 39 0971/205378 

E-mail: safe.direttore@unibas.it – safe.segreteria@unibas.it 
P.I.: 00948960760 - C.F.:  96003410766 

 

39 

SAFE - SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI 

Relazione della Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

3. Corso di Studi in Tecnologie Alimentari 

Informazioni generali sul corso di studio 

Denominazione del Corso di Studio: Tecnologie Alimentari  

Classe: L-26 (ex L20) 

Sede: Potenza 

Primo anno accademico di attivazione:  

DM 509/99 – AA 2001/2002 

DM 270/2004 – AA 2008-2009 

 

 

 

3.A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e 

di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e 

produttivo  

 

3.A 1. Analisi 

 

Il Corso di Studi in Tecnologie Alimentari classe L26 (ex L20)è uno dei corsi storici della 

Facoltà di Agraria. Oggetto di trasformazione secondo le prescrizioni introdotte dal DM 

270/2004 a partire dalla coorte dell’AA 2008/09. Le modifiche apportate sono state illustrate 

nel corso di un incontro il 11/12/2007 alle parti che hanno espresso parere favorevole sul 

quadro generale dell'offerta formativa della Facoltà di Agraria.  

Obiettivo del CdS è quello di “...fornire conoscenze e formare figure professionali che 

garantiscano una visione completa delle attività e delle problematiche degli alimenti e bevande 

dalla loro produzione al consumo (dal campo alla tavola), nonché la capacità di intervenire con 

misure atte a garantire la sicurezza, la qualità e la salubrità degli alimenti, a ridurre gli sprechi, 

a conciliare economia ed etica nella produzione, conservazione e distribuzione degli alimenti. 

Tale obiettivo è acquisito tramite “un’adeguata formazione scientifica, tecnica e professionale 

supportata da fondamentali conoscenze teorico-pratiche di tipo generale e da specifiche 

conoscenze applicative relative al settore agro-alimentare; di acquisire conoscenze relative alle 

attività connesse al settore agro-alimentare: trasformazione, distribuzione, marketing, 

commercializzazione degli alimenti e competenze di base nei principali settori delle scienze 
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agro-alimentari.  

Gli ambiti di formazione del corso di laurea in Tecnologie Alimentari sono organizzate in 1) 

attività formative di base (matematica, fisica, informatica, discipline chimiche, discipline 

biologiche), 2) attività formative caratterizzanti (tecnologie, produzione e gestione degli 

alimenti, sicurezza e valutazione degli alimenti, discipline economiche).”  

Al termine del percorso di studi il Laureato in Tecnologie Alimentari è chiamato a svolgere 

compiti tecnici di gestione e controllo nelle attività di produzione, conservazione, distribuzione 

e somministrazione di alimenti e bevande.  

Tali competenze consentono al laureato in Tecnologie Alimentari di conseguire l’abilitazione 

alla professione di Tecnologo Alimentare.  

Nel merito degli sbocchi occupazionali nella SUA-CdS si ricava che “sono eterogenei e 

numerosi, data la crescente attenzione verso l’alimentazione e il controllo della filiera 

alimentare; essi sono connessi al controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti 

alimentari, ma anche agli aspetti legati al marketing e alla gestione delle imprese alimentari. 

Gli ambiti lavorativi del laureato triennale in Tecnologie Alimentari sono le industrie agro- 

alimentari con funzioni tecnico-gestionali, i consorzi di tutela dei prodotti tipici, i laboratori 

pubblici e privati, gli enti di ricerca, le società di certificazione e controllo qualità e la grande 

distribuzione alimentare.  

Il laureato esprime la sua professionalità anche in aziende collegate alla produzione di alimenti, 

che forniscono materiali, impianti, coadiuvanti e ingredienti. In tali ambiti opera manifestando 

compiti e attività professionali autonome e di supporto che gli consentiranno di esercitare le 

seguenti funzioni:  

- il controllo dei processi di produzione, trasformazione, conservazione e 
confezionamento delle derrate e dei prodotti alimentari;   

- la valutazione della qualità e delle caratteristiche chimiche, fisiche, sensoriali, 
microbiologiche dei prodotti finiti, semilavorati e delle materie prime;   

- la programmazione ed il controllo degli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza dei 
prodotti alimentari dal campo alla tavola sia in strutture private che pubbliche;   

- la preparazione e la somministrazione dei pasti in strutture di ristorazione 
collettiva, istituzionale e commerciale, ivi comprese quelle eno-gastronomiche;   

- la gestione della qualità globale di filiera, anche in riferimento alle problematiche di 
tracciabilità dei prodotti;   

- la gestione d'imprese di produzione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati; 
  

- il confezionamento e la logistica distributiva.   
 

 Le iniziative di accompagnamento al lavoro si concretizzano con azioni svolte 
dall’Ateneo, attraverso l’ufficio Placement del Caos, quali: il miglioramento dell'incontro 
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tra domanda e offerta di lavoro attraverso il coordinamento con le strutture presenti sul 
territorio; lo sviluppo di processi interattivi di confronto e scambio con i laureati; 
l’ampliamento dell’offerta di stage per laureati sviluppando la rete delle strutture 
convenzionate con la Scuola; l’offerta agli utenti informazioni puntuali sulle opportunità 
professionali e di formazione; il contributo a individuare e soddisfare la domanda dei 
laureati di alcuni servizi specifici di orientamento e informazione.  
  
 La verifica dell’efficacia delle funzioni e competenze oggetto del percorso di studi in 

termini di possibilità e ricadute occupazionali è analizzabile tramite l’indagine occupazionale 

Alma Laurea 2013.  I laureati di primo livello, relativi all’anno solare 2013 (campione Alma 

Laurea composto da 5 intervistati), hanno espresso per il 60/% un giudizio positivo del Corso 

di Studio ritenendosi decisamente soddisfatti. La totalità dei laureandi si iscriverebbe allo 

stesso corso dell’Ateneo. 

 

Dai requisiti di trasparenza (fonte Alma Laurea 2013) relativi ai laureati in Scienze e 

Tecnologie Alimentari, emerge che il tasso di occupazione ad un anno dalla laurea è del 14% 

(abbastanza in linea con la media di Ateneo che è del 16%) mentre il 57% dei laureati è 

attualmente iscritto ad un corso di laurea magistrale.  

 

 

3.A 2. Proposte 

 

La Commissione Paritetica prende atto che l’ultimo incontro fra organi di governo della 

struttura di afferenza del CdS e del corso stesso (il Preside della Facoltà di Agraria e il 

Presidente della Commissione Istruttoria (CIP) del Corso di Laurea in Scienze Forestali e 

Ambientali) ed i rappresentanti degli ordini professionali dei Dottori Agronomi e Forestali e 

dei Tecnologi Alimentari, della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), della Coldiretti, 

della Confagricoltura e della CCIAA della provincia di Potenza e Matera sono trascorsi quasi 

sette anni.  

In quell’occasione i rappresentanti degli ordini professionali hanno espresso parere favorevole 

circa la coerenza tra le denominazioni dei corsi di laurea, gli obiettivi formativi e gli sbocchi 

occupazionali previsti. Tuttavia, a giudizio della Commissione Paritetica, questa valutazione 

deve essere assolutamente aggiornata perché ferma ad uno scenario ormai datato.  

Dall’analisi dei documenti relativi al corso di studi in Tecnologie Alimentari emerge che 

sembra essere progettato su un percorso didattico quinquennale. In tale ottica per quanto 

riguarda l'utilizzo ai fini professionali delle competenze teoriche acquisite nel corso del 

triennio di materie professionali si evince una certa difficoltà del laureato in Tecnologie 

Alimentari a trovare uno spazio adeguato nel mondo del lavoro.  

Pur nella consapevolezza della difficoltà di progettare un corso di studio rispettando i limiti 

imposti dai D.M., sarebbe auspicabile una revisione del progetto del Corso di Studi a partire da 

una corretta definizione degli obiettivi e dei risultati di apprendimento in linea con le reali 

possibilità di ingresso nel mercato del lavoro al termine del precorso di studi.  
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Pertanto, al fine di mantenere l’aggiornamento delle funzioni e delle competenze in linea con 

l’evoluzione del mercato professionale, la Commissione Paritetica propone un confronto 

annuale con i Portatori d’Interesse al fine di monitorare gli eventuali cambiamenti e quindi 

nuove esigenze. La consultazione/confronto potrebbe avvenire con cadenza annuale tramite 

somministrazione di un questionario ad hoc e un successivo incontro fra le parti interessate. 

Inoltre, la Commissione Paritetica suggerisce di ampliare la platea dei portatori d'interesse, in 

funzione delle mutate esigenze, alle organizzazioni dei consumatori, ai responsabili delle 

industrie alimentari e della distribuzione organizzata presenti nel territorio nonché ai titolari di 

iniziative come le filiere corte.  

 

 

3.B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle 

funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli 

specifici obiettivi formativi programmati)  

 

Occorre descrivere se esiste coerenza tra le attività formative programmate dal Corso di 

Studio e gli specifici obiettivi formativi programmati dal CdS (Un Laureato che ha 

seguito tutte le attività formative programmate ha raggiunto gli obiettivi formativi 

programmati dal CdS ?) 

 

Il corso di laurea in Tecnologie Alimentari si propone di fornire conoscenze avanzate e 

formare una figura professionale in grado di operare prevalentemente all’interno dell’azienda 

alimentare intervenendo in ciascuna delle fasi che vanno dal ricevimento della materia prima 

allo stoccaggio e distribuzione del prodotto finito. Il Laureato in Tecnologie Alimentari svolge 

compiti tecnici di gestione e controllo nelle attività di produzione, conservazione, distribuzione 

e somministrazione di alimenti e bevande. La visione richiesta al laureato in tecnologie 

alimentari è una visione completa, che integri le necessarie competenze in termini di analisi 

chimiche e microbiologiche, microbiologia e igiene degli alimenti, valutazione sensoriale dei 

prodotti, progettazione e dimensionamento degli impianti alimentari, ottimizzazione dei 

processi, packaging, economia e marketing, legislazione alimentare, anche in un’ottica di 

sviluppo di processi sostenibili ed ecocompatibili e di riduzione degli sprechi.  

Dall’esame delle attività formative programmate, dall’organizzazione in crediti e dal piano 

degli insegnamenti si evince che, attualmente, sono programmati insegnamenti nei seguenti 

settori: 

per quanto riguarda le attività di base: 

- Analisi matematica, fisica, chimica generale ed inorganica, chimica fisica, chimica 

organica, biochimica,  

per quanto riguarda le attività caratterizzanti: 

- Microbiologia agraria, scienze e tecnologie alimentari e meccanica agraria, per 

quanto riguarda le discipline della tecnologia alimentare; 
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- Igiene generale e applicata, fisica tecnica industriale e patologia vegetale, per 

quanto riguarda le discipline della sicurezza e della valutazione degli alimenti; 

- Economia ed estimo rurale, per quanto riguarda le discipline economiche e 

giuridiche; 

per quanto riguarda le attività affini: 

- Zootecnica speciale, arboricoltura generale e coltivazioni arboree, agronomia e 

coltivazioni erbacee. 

Dall’analisi si evince una buona ma non completa coerenza rispetto a quanto riportato negli 

obiettivi specifici del CdL. Infatti, come riportato anche nelle discussioni dei Consigli di Corso 

di studio, nel RdR, e come segnalato anche dalle parti sociali incontrate (in primis Ordine dei 

Tecnologi Alimentari di Basilicata e Calabria, Camera di Commercio di Potenza e 

Confindustria Basilicata), a proposito della composizione del piano di studi e delle funzioni e 

competenze richieste al laureato in ambito lavorativo, le attività formative attualmente 

programmate non consentono ai laureati triennali di conseguire conoscenze adeguate su diritto 

e legislazione alimentare, normativa agroalimentare regionale, nazionale ed europea, standard 

di certificazione agroalimentare. Il RdR 2014 ha inoltre individuato, tra le criticità, 

“l’impostazione generalista dell’attuale corso è una delle possibili cause dell’amplificazione 

di quelli che sono stati indicati come i problemi del CdS e, pertanto, una revisione del corso, in 

termini di maggiore “orientamento culturale”, è stata indicata come prioritaria”. 

 

Valutare, con riferimento alle schede di trasparenza degli A.A. 2009/2010, 2010/2011,  

2011/2012, la coerenza tra le attività formative programmate e gli obiettivi formativi del 

singolo insegnamento 

con riferimento alle schede di trasparenza effettivamente reperibili si rileva una sostanziale 

coerenza tra le attività formative programmate e gli obiettivi formativi del singolo 

insegnamento. Si evidenzia che all’atto della stesura della presente relazione, la Commissione 

non rileva la presenza, sul sito web ufficiale del Corso di Laurea 

(http://agraria.unibas.it/site/home/didattica/offerta-didattica/cds-tecnologie-alimentari---

0421/offerta-didattica-erogata-cds-tal-aa-201314/articolo5002035.html), dei programmi delle 

seguenti discipline: Chimica Analitica, Chimica Fisica, Microbiologia degli Alimenti, 

Operazioni Unitarie delle Industrie Alimentari, Produzioni Animali, Colture erbacee ed 

arboree: modulo di colture arboree, Valutazione e Gestione della Qualità degli Alimenti: 

modulo di analisi chimica, fisica e sensoriale. Nella maggior parte dei casi le informazioni 

sono complete e trasparenti, in quanto riportano chiaramente gli obiettivi di apprendimento in 

riferimento alla descrizione riportata nella SUA, il programma del corso dettagliato nei CFU 

(ad eccezione del corso di Abilità Informatiche), l’organizzazione della didattica tra lezioni 

frontali ed esercitazioni, le modalità di accertamento della conoscenza, le propedeuticità e i 

supporti bibliografici consigliati. Una sintesi dell’attività di analisi è riportata nella tabella che 

segue. 
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Denominazione 

dell’insegnamento 

Trasparenza e completezza coerenza 

A B C D E F G H I L M 

Abilità informatiche S N N S S S S NV NV NV NV 

Biochimica generale ed 

Enzimologia 

S S S S S S S S S S S 

Chimica analitica NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV 

Chimica organica S S S S S S S S S S S 

Chimica generale ed 

Inorganica 

S S S S S S S S S S S 

Chimica fisica NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV 

Colture erbacee ed arboree S S S S S S S S S S S 

 NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV 

Economia e politica 

agroalimentare 

S S S S N S S S S S S 

Fisica S S S S S S S S S S S 

Fisica Tecnica S S S S S S S S S S S 

Gestione del rischio 

microbiologico negli 

alimenti 

S S S S S S S S S S S 

Igiene Alimentare e 

Protezione degli Alimenti 

S S S S N S S S S S S 

Macchine e Impianti per le 

industrie alimentari 

S S S S S S S S S S S 

Matematica S S S S S S S S S S S 

Microbiologia generale S S S S S S S S S S S 

Microbiologia degli 

Alimenti 

NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV 

Operazioni Unitarie delle 

Industrie Alimentari 

NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV 

Produzioni animali NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV 

Processi delle Tecnologie 

Alimentari 

S S S S S S S S S S S 

Valutazione e Gestione 

della qualità degli alimenti 

NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV 

Valutazione e Gestione 

della qualità degli alimenti: 

Modulo di Gestione della 

Qualità e sanificazione degli 

impianti 

S S S S S S S S S S S 

S: criterio rispettato; N: criterio non rispettato; NV: criterio non valutabile 

 

In quali casi occorre modificare i contenuti delle schede di trasparenza? 
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- Con riferimento alla scheda del corso di abilità informatiche si raccomanda di integrare 

le informazioni dettagliando il programma del corso in argomenti a cui corrispondono 

le ore (o i CFU) ad essi dedicate e specificare l’organizzazione della didattica tra 

lezioni frontali ed esercitazioni.  

- Non sempre sono riportate correttamente le propedeuticità, anche solo in termini di 

conoscenze necessarie. 

 

In quali casi gli obiettivi formativi dell’insegnamento non sono coerenti con quelli 

dichiarati  

nella SUA-CdS per l’intero Corso di Studi ? 

 

Non si riscontrano casi di incoerenza tra obiettivi formativi del corso e obiettivi di 

apprendimento stabiliti dal CdS. 

 

 

3.C - Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della 

conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato  

 

3.C 1. Analisi  
3.C 1.1. Analisi della qualificazione dei docenti 

 

La Tabella C3 mostra la situazione attuale di copertura degli insegnamenti del corso di Laurea 

Triennale in Tecnologie Alimentari. 

 

Dalla Tabella C3 si evidenzia che: 

 gli insegnamenti trovano copertura per l’73,9% da docenti interni (PO + PA + RU); 
 i docenti a contratto sono il 26,1%; 
 i requisiti di copertura posti dal DM 270 e relativi alla copertura dei settori di base e 

caratterizzanti sono soddisfatti; 

 il requisito relativo alla copertura di almeno 90 CFU con docenti strutturati è 

abbondantemente soddisfatto, dal momento che sono 114 i CFU coperti da docenti interni. 

Pertanto, la qualificazione ex-ante dei docenti del Corso di Laurea è pienamente soddisfacente, 

in quanto una quota elevata di insegnamenti è coperta da personale docente di ruolo.  

Inoltre, tutti gli insegnamenti sono coperti da docenti di ruolo nello stesso settore scientifico 

disciplinari. 
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Tabella  C 3. 

 

Anno Sem. Denominazione del corso SSD TAF 
CFU 

Lez 

Ore 

Lez. 

CFU 

Es 

Ore 

Es. 

CFU 

tot 

Ore 

Tot. 
Responsabile Status Incarico 

1 I Matematica MAT/05 A 4 32 2 32 6 64 PACE Angelo R. PC Contratto 

1 I Fisica FIS/07 A 4 32 2 32 6 64 LACAVA Giusy PC Contratto 

1 I 
Chimica generale ed 

inorganica 
CHIM/03 A 5 40 1 16 6 56 

RICCIARDI 

Giampaolo 
PO CD 

1 II 

Colture erbacee ed arboree: 

modulo Agronomia e 

Coltivazioni Erbacee 

AGR/02 C 4 32 1 16 5 48 AMATO Mariana PA CD 

1 II 
Colture erbacee ed arboree: 

Modulo Coltivazioni Arboree 
AGR/03 C 3 24 1 16 4 40 DI CHIO Bartolomeo PA CD 

1 II Chimica fisica CHIM/02 A 4 32 2 32 6 64 D'ALESSIO Luciano PA CD 

1 II Produzioni animali AGR/19 C 7 56 2 32 9 88 GIROLAMI Antonio PO CD 

1 II Chimica organica CHIM/06 A 5 40 1 16 6 56 D'AURIA Maurizio PO CD 

2 I 
Biochimica generale ed 

enzimologia 
BIO/10 A 7 56 2 32 9 88 ROSSANO Rocco RU 

CD art. 6, co 

4 L240/2010 

2 I Fisica tecnica 
ING-

IND/10 
B 7 56 2 32 9 88 RUOCCO Gianpaolo PA CD 

2 I Microbiologia generale AGR/16 B 5 40 1 16 6 56 
RICCIARDI 

Annamaria 
RU 

CD art. 6, co 

4 L240/2010 
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2 I 
Abilità informatiche 

(idoneità) 
INF/01 D   0 3 48 3 48 BRUNO Nicola PC Contratto 

2 

II 
Macchine e impianti per le 

industrie alimentari 
AGR/09 B 

7 56     

9 88 

DI RENZO Giovanni 

Carlo 
PO CD 

2 
    

2 32 
GENOVESE 

Francesco 
RU 

CD art. 6, co 

4 L240/2010 

2 II Chimica analitica  CHIM/01 B 4 32 2 32 6 64 CONTURSI Michela PC Contratto 

2 II 
Igiene alimentare e protezione 

degli alimenti  
AGR/11 B 5 40 1 16 6 56 FALABELLA Patrizia PA CD 

2 II 
Operazioni unitarie delle 

industrie alimentari 
AGR/15 B 7 56 2 32 9 88 GRASSO Gianni PC Contratto 

3 I 
Processi delle tecnologie 

alimentari 
AGR/15 B 7 56 2 32 9 88 GALGANO Fernanda RU 

CD art. 6, co 

4 L240/2010 

3 I 

Valutazione e Gestione della 

qualità degli alimenti: Modulo 

Analisi chimica, fisica e 

sensoriale degli alimenti 

AGR/15 B 4 32 2 32 6 64 
PIETRAFESA 

ANGIOLINA 
PC Contratto 

3 I Microbiologia degli alimenti AGR/16 B 7 56 2 32 9 88 ROMANO Patrizia PO CD 

3 II 
Economia e politica 

agroalimentare 
AGR/01 B 7 56 2 32 9 88 

NICASTRO Maria 

Gabriella 
RU 

CD art. 6, co 

4 L240/2010 

3 II 
Gestione del rischio  

microbiologico negli alimenti 
AGR/16 B 5 40 1 16 6 56 PARENTE Eugenio PO CD 
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3 II 

Valutazione e Gestione della 

qualità degli alimenti: Modulo 

Gestione della qualità e 

sanificazione degli impianti 

AGR/15 B 4 32 2 32 6 64 GALGANO Fernanda RU 
CD art. 6, co 

4 L240/2010 

 

Legenda: 

Po = Professore Ordinario 

PA = Professore Associato 

RU = Ricercatore Universitario 

PC = Professore a Contratto  

CD = Carico Didattico istituzionale 
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Si è voluta effettuare anche un'analisi ex-post della qualificazione dei docenti, analizzando le 

risposte degli studenti alla domanda "il docente espone gli argomenti in modo chiaro?", 

riportate nel questionario degli studenti 2013-14.  

Questa analisi è volta a verificare l'effettiva capacità di trasmissione della conoscenza da parte 

dei docenti del corso.  

Il risultato dell’analisi dimostra complessivamente la buona capacità dei docenti di trasferire la 

conoscenza all'interno degli insegnamenti. Infatti, il 85,2% degli studenti monitorati sostiene 

che i docenti espongono gli argomenti in modo chiaro ed il 47.8% decisamente chiaro. 

 

3.C 1.2. Parere relativo alla qualificazione dei docenti 

Il Corso di Laurea Triennale in Tecnologie Alimentari presenta una considerevole 

qualificazione dei docenti sia ex-ante che come valutazione ex-post da parte degli studenti. 

Tuttavia, ai fini del miglioramento continuo si propone al corso di laurea: 

• di non sottovalutare la criticità, rilevata dal 14,8% degli studenti, sulla chiarezza del 

docente; 

• di incentivare ulteriormente la compilazione dei questionari da parte degli studenti. 

Si evidenzia, infine, la presenza del 33% dei docenti a contratto su materie di base. 

 

3.C 2.1. Analisi dei metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e gli ausili 

didattici 

Al fine di analizzare i metodi di trasmissione della conoscenza e delle altre abilità previste nei 

descrittori di Dublino nonché dei materiali e degli ausili didattici si è proceduto attraverso 

un'analisi ex-ante delle schede di trasparenza e un'analisi ex-post dell'opinione degli studenti. 

L'analisi ex-ante è volta a verificare che le schede di trasparenza prevedano gli strumenti di 

trasmissione della conoscenza adeguati agli obiettivi formativi da raggiungere ed in 

particolare: 

• trasmissione di conoscenza e comprensione; se i programmi prevedono lezioni frontali, 

seminari, etc.; 

• trasmissione di saper fare; se i programmi prevedono la presenza di esercitazioni, utilizzo 

di software, utilizzo laboratori, etc.; 

• autonomia di giudizio; se i programmi prevedono l'elaborazione tesine, relazioni su 

argomenti di studio, lavori di gruppo, ecc.; 

• capacità comunicative; se i programmi prevedono la presentazione di tesine e/o relazioni su 

argomenti di studio da parte degli studenti; 

• capacità di apprendimento; se i programmi prevedono dei momenti in aula attraverso i 

quali il docente è in grado di valutare la capacità di apprendimento degli studenti (es. 

presenza di esercitazioni, discussione in aula). 

 

Dall’analisi dei risultati si evidenzia come le schede di trasparenza riportino in tutti i casi le 

metodologie adottate per trasferire conoscenza, sapere fare e valutare la capacità di 

apprendimento. Bisogna evidenziare come nella maggior parte dei casi le schede di trasparenza 
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non esplicitano le indicazioni concernenti le metodologie per trasmettere ai discenti autonomia 

di giudizio e capacità comunicative. 

Per quanto concerne il materiale didattico a disposizione degli studenti, si evidenzia la 

completa disponibilità del materiale didattico per tutte le discipline. Si è proceduto anche ad 

un'analisi ex-post degli aspetti in oggetto attraverso una valutazione dei questionari ed in 

particolare delle domande: 

a) il materiale didattico (indicato e fornito) è adeguato per lo studio di questo insegnamento;  

b) le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc) sono utili ai fini 

dell'apprendimento;  

c) il carico richiesto per questo insegnamento è eccessivo rispetto ai crediti assegnati? 

Materiale didattico ed attività didattiche integrative sono valutate in maniera positiva dagli 

studenti. Questi dati sono confermati dall’analisi dei questionari 2013-14 che sottolineano 

come l’81,3% e l’84,8% di coloro che hanno compilato il questionario ritengano adeguati, 

rispettivamente, sia il materiale didattico che le attività didattiche integrative. 

La valutazione complessiva del carico didattico da parte degli studenti viene valutata equa da 

circa il 72,7% del pool analizzato, invece circa il 24,4% ritiene l’impegno didattico superiore a 

quello dei crediti assegnati, dato confermato dall’analisi dei questionari 2013-14. 

 

 

3.C 2.2. Proposte sui metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e gli 

ausili didattici 

 

Dall'analisi effettuata emerge un largo uso della lezione frontale quale metodo di trasmissione 

delle conoscenza. Non molto frequentemente la lezione viene impostata sull’analisi di casi, 

questi associati alle visite in campo o presso aziende, e implementata con seminari di 

approfondimento. 

Questa impostazione di erogazione della didattica trova momenti di apertura verso la 

trasmissione del saper fare quando sono previste esercitazioni in laboratorio.  

Limitata attenzione viene prestata invece alla crescita dell’autonomia di giudizio e alle capacità 

comunicative: non sono previsti elaborazione e relative presentazioni di casi studio, progetti o 

lavori di gruppo. 

Infine si sottolinea che l’analisi viene condotta ex-ante sulla base di quanto dichiarato dal 

docente nelle schede di trasparenza, non vi sono indicatori di riscontro, se non indirettamente 

dalle schede di valutazione della didattica degli studenti, se quanto presente nelle schede di 

trasparenza costituisca effettivamente, nei modi e nei contenuti, quanto erogato. 

Pertanto, in ottica di un continuo miglioramento della qualità, si suggerisce di verificare le 

schede di trasparenza per controllare eventuali omissioni sulle metodologie di trasferimento 

della conoscenza soprattutto in merito agli obiettivi "autonomia di giudizio" e "abilità 

comunicative". 

Nel caso le schede di trasparenza siano effettivamente rispondenti a quanto previsto nella 

conduzione dell'insegnamento, discutere con il docente sulla possibilità di introdurre 

metodologie di trasferimento della conoscenza relative ai due obiettivi di apprendimento citati. 
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3.C 3.1. Analisi delle aule, laboratori ed attrezzature a supporto dell'attività didattica 

 

L'analisi relativa alle aule, ai laboratori e alle attrezzature a supporto dell'attività didattica è 

stata effettuata ex-post attraverso l'analisi dei questionari degli studenti 2013-14.  

La valutazione delle aule, che emerge dall'analisi dei questionari studenti, è complessivamente 

accettabile, mentre quella sulle attrezzature è decisamente positiva. 

 

3.C 3.2. Proposte su aule, laboratori ed attrezzature a supporto dell'attività didattica 

 

L'analisi ex-post rileva una sufficiente soddisfazione degli studenti rispetto al tema in analisi. 

Occorre notare tuttavia che la soddisfazione relativa ad aule, laboratori ed attrezzature in 

generale è inferiore a quella del corpo docente, dei programmi di insegnamento e della qualità 

della didattica in generale.  

 

3.D  Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

 

3.D 1. Analisi 

L'analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite è stata eseguita ex-ante 

attraverso le schede di trasparenza ed ex-post attraverso l'analisi di soddisfazione dei laureandi. 

L'analisi delle schede di trasparenza ha l'obiettivo di valutare se le modalità di svolgimento 

dell'esame sono tali da consentire l'accertamento degli obiettivi formativi coniugati attraverso i 

descrittori di Dublino. 

In particolare è stato valutato se: 

 Accertamento di conoscenza e comprensione; presenza dell'esame orale o scritto; 

 Accertamento di saper fare; presenza di esame scritto, l'elaborazione tesine, relazioni 

su argomenti di studio, caso aziendale/studio; 

 Accertamento autonomia di giudizio; presenza di esame orale, l'elaborazione tesine, 

relazioni su argomenti di studio, caso aziendale/studio; 

 Accertamento capacità comunicative; presenza di esame orale, presentazioni di 

tesine/progetti/casi studio, presentazioni su argomenti di studio, ecc.; 

 Capacità di apprendimento; presenza di esame orale/scritto. 

Dall'analisi dei risultati si evidenzia come la quasi totalità degli insegnamenti utilizzi 

metodologie di esame tali da consentire l'accertamento della conoscenza di tutti gli obiettivi 

formativi ma sono limitatamente presenti modalità di accertamento specifiche per gli altri 

elementi considerati che siano diverse dall’esame orale o scritto. 

 

3.D 2. Proposte 
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L'analisi effettuata sulle metodologie di accertamento della conoscenza evidenzia una reale 

efficacia delle metodologie di valutazione degli obiettivi di apprendimento messa in campo dal 

Corso di Laurea.  

Si suggerisce di monitorare costantemente l’aspetto relativo alle modalità di valutazione al fine 

di continuare a migliorare la soddisfazione degli studenti.  

Si ritiene infine che sia necessario ampliare i sistemi di valutazione con metodi in grado di 

verificare le competenze acquisite e non solo il livello di conoscenza delle nozioni impartite  e 

che l’indagine sull’intero corso di laurea possa essere ripetuta presso gli studenti prossimi alla 

laurea, come già fanno alcuni CdS..  
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3.E - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti 

interventi di miglioramento  

L’attività di riesame condotta dalla commissione AQ del corso di studio è stata efficace?  

 
Dalla valutazione del RdR relativo al CdL in Tecnologie Alimentari si evince che la 
Commissione AQ ha svolto un’attività di riesame completa, nell’ottica di un miglioramento 
continuo del CdL e con l’obiettivo di correggere, con opportuni interventi correttivi ed 
indicatori misurabili, le criticità evidenziate. Le attività si sono sviluppate con una analisi 
collettiva nel corso delle riunioni, una stesura della bozza del documento in modo individuale 
e, infine, una revisione collettiva e relativa approvazione del documento finale nel corso di una 
riunione del CdS. I dati analizzati sono stati forniti dagli Uffici preposti (UCED e UPAC) 
dell’Università degli Studi della Basilicata. 
L’attività di riesame è stata suddivisa in diverse fasi, come riportato nel RdR 2014: 

- Un’attenta revisione delle azioni correttive proposte nel precedente RdR 2013 e dell’esito degli 

interventi, un’analisi della situazione sulla base dei dati relativi alle Coorti 2010/11, 2011/12 e 

2012/13, ed interventi correttivi. Tale attività è stata espletata nel corso del CdS del 22/10/2014; 

- Una discussione ampia ed approfondita in merito all’esperienza dello studente, analisi della 

situazione sulla base dei dati, segnalazioni ed osservazioni, ed interventi correttivi, 

accompagnamento nel mondo del lavoro, analisi della situazione sulla base dei dati ed 

interventi correttivi. Tale attività si è svolta nel corso del CdS del giorno 06/11/2014; 

- La discussione finale sulla bozza di RdR 2014, condivisa e integrata opportunamente con il 

contributo di tutti i componenti del CdS, e con il ruolo attivo dei rappresentanti degli studenti 

nel CdS, ed approvata definitivamente nel CdS del 24/11/2014. 

 

I principali aspetti che la commissione AQ ha affrontato riguardano criticità rilevate anche nei 

precedenti RdR, e che sono state soltanto parzialmente superate:  

- Numero di abbandoni dopo il primo anno e quantità di CFU conseguiti tra primo e secondo 

anno; 

- numero di immatricolati; 

- livello di divulgazione della figura in uscita ed accompagnamento al mondo del lavoro. 

In sintesi, dal lavoro di riesame della Commissione è risultato che l’impostazione dell’attuale corso è 

una delle possibili cause dell’amplificazione di quelli che sono stati indicati come i problemi del CdS e, 

pertanto, una revisione del corso, in termini di maggiore “orientamento culturale”, è stata indicata come 

prioritaria. Inoltre è stata messa in evidenza l’importanza di un miglioramento del sistema di raccolta 

delle segnalazioni da parte degli studenti frequentanti e delle loro osservazioni, al fine di migliorare 

l’attività del CdS. Infine, è stato sottolineato, quale aspetto importante per il laureato, il miglioramento 

dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

 

 

Gli interventi correttivi proposti sono stati applicati? Sono stati efficaci? Con quali 

risultati misurabili? 
- Per quanto riguarda “l’ingresso, il percorso e l’uscita dal CdS”, le attività di orientamento, da 

organizzare anche in collaborazione con il Centro di Ateneo di Orientamento (CAOS), sono 

state proposte come azione correttiva nel precedente RdR al fine di migliorare gli aspetti 

relativi a numero di abbandoni e numero di CFU conseguiti al primo anno hanno, ma non 

mailto:safe.direttore@unibas.it
mailto:safe.segreteria@unibas.it


 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA  

 

 

Campus di Macchia Romana –  V.le dell’Ateneo Lucano n. 10 -  85100 POTENZA 
Tel. + 39 0971/205606 – 205446 – 205515 – 205607 – Fax + 39 0971/205378 

E-mail: safe.direttore@unibas.it – safe.segreteria@unibas.it 
P.I.: 00948960760 - C.F.:  96003410766 

 

55 

SAFE - SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI 

hanno avuto esiti sufficienti. Infatti si ritiene che non vi sia stato un sufficiente raccordo con il 

CdS da parte del CAOS, e che l’attività di orientamento pianificata dal CAOS sia 

eccessivamente generica e priva di alcuni contenuti specifici che potrebbero essere forniti agli 

studenti delle scuole superiori potenzialmente interessati al CdL in Tecnologie Alimentari 

soltanto da docenti e ricercatori afferenti al Corso. Con riferimento alle attività di orientamento 

e tutoraggio in itinere, a carico dei docenti interni, nel Consiglio di CdS del mese di gennaio 

2014 sono stati assegnati agli studenti, per il supporto didattico, i Tutor. Tuttavia anche tale 

intervento non è risultato efficace in quanto si è riscontrato che gli studenti non si rivolgono al 

tutor per affrontare le problematiche connesse all’organizzazione del percorso formativo. 

- Con riferimento all’”esperienza dello studente”, il CdS aveva individuato come obiettivo quello 

di migliorare il sistema di ricezione e risoluzione delle criticità segnalate in merito 

all’organizzazione del corso di studi e dei servizi, attraverso un colloquio proficuo tra docenti e 

studenti. L’azione si è svolta efficacemente grazie alle segnalazioni portate in CdS dai 

rappresentanti degli studenti. Il principale risultato misurabile consiste nell’aver risolto alcune 

problematiche segnalate, come si evince anche dai verbali dei CdC, che hanno riguardato la 

difficoltà di relazionarsi con alcuni docenti titolari di alcuni insegnamenti (fisica, fisica tecnica, 

chimica organica) e problematiche tecniche delle aule nelle quali si seguono i corsi 

(riscaldamento insufficiente), oltre a scarsa disponibilità di spazi per lo studio. Le 

problematiche di natura tecnica sono state segnalate agli uffici tecnici competenti. 

- Con riferimento all’”accompagnamento al mondo del lavoro” il CdS intendeva sviluppare 

processi interattivi di confronto e scambio nel breve-medio periodo tra aziende agroalimentari e 

laureati, oltre a realizzare una proficua collaborazione con Enti, Parti sociali e Aziende del 

comparto agroalimentare, finalizzata ad evidenziare le competenze del laureato in Tecnologie 

Alimentari, ed eventualmente migliorarne e perfezionare la professionalità.  

Tuttavia gli interventi correttivi proposti non sono stati realizzati, e nessuna attività è stata 

avviata. 

 

3.F - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti  

3.F 1. Analisi 

Una delle principali criticità sulla gestione dei questionari è legata alla bassa percentuale di 

studenti che decidono di compilare i questionari stessi. 

La procedura prevede la distribuzione dei questionari per la valutazione in un “periodo tale che 

gli studenti siano già in grado di formulare un giudizio, in particolare per i corsi annuali 

distribuzione dei questionari nel mese di marzo; corsi articolati in trimestri, quadrimestri o 

semestri: distribuzione dei questionari a 2/3 del periodo didattico; …. evitando le ultime 

settimane di lezione quando il numero dei frequentanti tende a ridursi.”  

Atteso che la maggioranza degli insegnamenti si articola in semestri si osserva che il numero 

degli studenti al momento della rilevazione in generale si riduce drasticamente, rendendo in 

alcuni casi il dato statisticamente non rilevante. 

Per rimuovere questa criticità si potrebbe modificare la modalità di somministrazione del 

questionario introducendo la modalità di compilazione via web all’atto della prenotazione 

dell’esame. 
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Una seconda criticità è quella relativa all’importanza che gli studenti danno alla compilazione 

del questionario che incide sulla rilevanza del dato. Gli studenti lamentano la mancata visibilità 

dei risultati derivanti dalla valutazione e la loro ricaduta operativa. 

Da questo punto di vista è necessario avviare un’operazione di sensibilizzazione degli studenti 

sull’importanza della completa compilazione dei questionari di soddisfazione in modo che gli 

stessi studenti capiscano la reale importanza delle informazioni che possono convogliare nel 

questionario. Lo studente deve essere reso consapevole sul fatto che il questionario gli offre 

l'occasione per esprimere il suo grado di soddisfazione circa l'erogazione e l'organizzazione 

della didattica, confrontando la qualità attesa con quella percepita alla fine delle lezioni. 

Circa le modalità di diffusione dei risultati provenienti dalle analisi dei questionari si rileva che 

è attualmente viene resa pubblica solo quella relativa all’Ateneo nel suo complesso. Non è 

pubblica quella relativa ai singoli Corsi di Studio né quella relativa ai singoli insegnamenti. Si 

suggerisce che una relazione sintetica annuale sulla valutazione della didattica del CdS da parte 

degli studenti frequentanti venga pubblicata anche sul sito web del CdS in una forma che 

garantisca la riservatezza dei docenti non facendo riferimento ai singoli insegnamenti e ai loro 

titolari. Infine una seduta del Consiglio di CdS potrebbe essere specificatamente dedicata 

all’analisi critica di tale relazione in quanto fornisce un importante contributo 

all'individuazione dei punti di forza e di debolezza del processo formativo attuato dal CdS. 

 

Dal Rapporto del Riesame (2014) e considerato il numero limitato di studenti che è stato 

coinvolto dall’indagine, emerge che il corso di studio è considerato soddisfacente e il carico 

didattico è ritenuto adeguatamente dimensionato e distribuito durante il percorso degli studi. 

 

3.F 2. Parere 

Dall’analisi del Rapporto del Riesame rileva la necessità di far riferimento a un maggiore 

“orientamento culturale” del corso in termini di obiettivi formativi orientati a tematiche di 

grande interesse a livello territoriale e fortemente relazionate con le eccellenze presenti nel 

settore della ricerca, dopo un confronto ed una concertazione con gli stakeholder. 

 

 

La Commissione Paritetica ritiene opportuno che i dati della rilevazione siano sottoposti al CdS 

per la loro analisi per poi individuare un momento (seminario o altro) di presentazione a livello 

di Scuola. 

 

3.G - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS  

Documentazione di input 

 Sito Ateneo: 

o E’ presente il link al sito della Scuola; 

mailto:safe.direttore@unibas.it
mailto:safe.segreteria@unibas.it


 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA  

 

 

Campus di Macchia Romana –  V.le dell’Ateneo Lucano n. 10 -  85100 POTENZA 
Tel. + 39 0971/205606 – 205446 – 205515 – 205607 – Fax + 39 0971/205378 

E-mail: safe.direttore@unibas.it – safe.segreteria@unibas.it 
P.I.: 00948960760 - C.F.:  96003410766 

 

57 

SAFE - SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI 

o E’ presente il link al sito Università; 

o E’ presente il link alle informazioni relative alle procedure di 

immatricolazione e iscrizione on line; 

o Sono presenti le informazioni relative all’offerta formativa; 

 Sito Dipartimento/Scuola: 

o E’ presente la descrizione dell’organizzazione della scuola e dei referenti per 

settore; 

o E’ presente l’elenco del personale della struttura e dei relativi recapiti 

telefonici e di posta elettronica; 

o Sono disponibili i Regolamenti di Funzionamento della Scuola e dei Consigli 

di CdS; 

o Sono presenti le pagine web dei consigli di corso di studio con il link ai 

verbali delle stesse; 

o E’ presente il link al sito del Corso di Studio; 

o E’ presente la modulistica on line per la richiesta di tesi, riconoscimento 

attività lavorativa ai fini del tirocinio, Attestazione frequenza studenti 

lavoratori; 

o Sono presenti informazioni sulla ubicazione delle aule; 

 Sito Corso di Studio: 

o Contiene le informazioni richiesta dall’allegato A al DM 47/2013; 

o Il calendario delle attività didattiche; 

o Gli orari; 

o Le schede di trasparenza degli insegnamenti; 

o I Regolamenti di corso di Studio; 

o I Referenti di CdS; 

o L’elenco dei tutor; 

o L’offerta didattica erogata per l’anno accademico in corso; 

o L’offerta didattica programmata per la coorte AA 2014/15; 

o Le commissioni di esame e il calendario delle prove di valutazione per ogni 

insegnamento; 
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o Il Curriculum Vitae del docente. 
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Relazione della Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

4. Corso di Studi in Scienze Forestali e Ambientali 

Informazioni generali sul corso di studio 

Denominazione del Corso di Studio: Scienze Forestali e Ambientali  

Classe: LM-73 (ex Ls 74s) 

Sede: Potenza 

Primo anno accademico di attivazione:  

DM 509/99 – AA 2005/2006 

DM 270/2004 – AA 2007-2008 

 

 

4.A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e 

di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e 

produttivo 

 

4.A 1. Analisi 

Il Corso di Studi in Scienze Forestali e Ambientali classe LM73 (ex LS 74s) è uno dei corsi 

storici della Facoltà di Agraria, modificato secondo le prescrizioni introdotte dal DM 270/2004 

a partire dalla coorte dell’AA 2007/08. 

Obiettivo del CdS è fornire conoscenze metodologiche e scientifiche avanzate nel settore della 

gestione, della tutela e della valorizzazione delle risorse forestali e ambientali e di formare 

capacità professionali adeguate allo svolgimento di attività complesse di coordinamento e 

d'indirizzo riferibili al settore forestale e a quello ambientale, nonché fornire competenze 

avanzate nella gestione delle imprese della filiera foresta-legno, delle imprese di consulenza e 

servizi ad esse connesse. 

Il laureato magistrale in Scienze Forestali e Ambientali svolge attività di programmazione, 

gestione forestale, gestione faunistica, controllo, coordinamento e formazione relativamente 

alle produzioni forestali e alla progettazione e pianificazione in campo forestale e ambientale. 

Obiettivo fondamentale della sua attività è progettare e gestire l'innovazione della produzione 

forestale, qualitativa e quantitativa, con particolare riferimento alle caratteristiche dei diversi 

ambienti naturali sia dal punto di vista ambientale che socio economico, e dei progetti di filiera 

ad essa correlati. L'ambito operativo, dall'impresa e dalla filiera, si sposta nel contesto più 

generale della analisi, pianificazione e progettazione di interventi a scala territoriale e di 
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bacino nell'ambito della valorizzazione e progettazione paesaggistica e ambientale. 

Presupposti fondamentali sono le conoscenze in merito alle tecniche, alla produzione e alla 

difesa dei sistemi forestali e ambientali nella loro complessità. 

Nel merito di questa proposta formativa sono stati chiamati a esprimere un parere i componenti 

il Comitato di indirizzo Basilicata con il comitato d' indirizzo, composto da rappresentati degli 

ordini professionali dei Dottori Agronomi e Forestali e dei Tecnologi Alimentari, della 

Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), della Coldiretti, della Confagricoltura e della 

CCIAA della provincia di Potenza e Matera. 

 

In quella occasione sono stati illustrati il quadro generale dell'offerta formativa dell’allora 

Facoltà di Agraria e gli obiettivi formativi di ciascun corso di studio, le figure professionali 

formate nonché i possibili sbocchi occupazionali. Il comitato di indirizzo in quella occasione 

ha espresso parere positivo sull’offerta formativa della facoltà e, di conseguenza, anche sul 

corso di studio Laurea Magistrale oggetto dell’analisi. 

Dall’esame di quanto esposto nella SUA-CdS il laureato in Scienze Forestali e Ambientali 

matura “specifiche e qualificate competenze gestionali e manageriali e sono in grado di 

svolgere compiti di elevata complessità e responsabilità nell’ambito di aziende forestali e in 

tutte le aziende collegate alla produzione, trasformazione, conservazione e distribuzione dei 

prodotti forestali, nelle Amministrazioni Pubbliche (Corpo Forestale dello Stato) e negli Enti 

pubblici e privati che conducono attività di pianificazione, analisi, controllo, certificazione, dei 

sistemi ambientali e territoriali (Regioni, Province, Comunità Montane, Comuni) nonché in 

quelli che svolgono indagini scientifiche per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle 

produzioni forestali e faunistiche, negli enti di formazione, negli Uffici Studi e nella libera 

professione. I laureati saranno inoltre capaci d’inserirsi efficacemente negli ambienti di lavoro, 

in ambito europeo ed extraeuropeo, essendo in grado di utilizzare adeguatamente almeno una 

lingua straniera, con elevate competenze per la comunicazione e la gestione dell’informazione. 

Tali competenze consentono al laureato in Tecnologie agrarie di conseguire l’abilitazione alla 

professione di Dottore Forestale nella Sezione A (Forestale Senior) (DPR 328/2001). 

Nel merito degli sbocchi occupazionali, nella SUA-CdS si riporta che: “Gli sbocchi 

professionali di maggiore rilevanza sono quelli nei settori dell’agricoltura, della selvicoltura, 

della progettazione e gestione ambientale e territoriale, dell’industria del legno. In particolare il 

dottore magistrale in Scienze Forestali e Ambientali potrà svolgere, in completa autonomia 

decisionale, la sua attività professionale nella gestione forestale, nel monitoraggio e 

pianificazione territoriale e ambientale, nella produzione e commercializzazione dei prodotti 

forestali, nell’educazione e formazione nel settore ambientale e tecnico-professionale, oltre che 

nei settori dell’estimo, delle attività catastali, cartografiche e della progettazione. In 

considerazione dello stretto legame della didattica di secondo livello con le attività di ricerca 
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nel settore di riferimento, il laureato avrà competenze ed abilità funzionali all'esercizio di 

attività di supporto avanzate all'attività di ricerca sviluppata presso istituzioni pubbliche e 

private, potrà accedere ai livelli successivi della formazione ed operare con mansioni di 

responsabilità all’interno di Enti pubblici e aziende private.” 

Dai requisiti di trasparenza (fonte Alma Laurea 2013) del Corso di Laurea in Scienze Forestali 

ed Ambientali risulta che il 100% dei laureati più recenti (entro un anno dalla laurea) è 

occupato. La percentuale di occupazione si abbassa se si considerano i laureati da 3 anni (67%) 

e da 5 anni (50%). Gli occupati che nel lavoro utilizzano in misura elevata le competenze 

acquisite sono il 67% dei laureati da 3 anni e il 33% dei laureati da 1 anno. Il guadagno 

mensile medio è 751€, 876€ e 1.376€, rispettivamente a 1, 3 e 5 anni dalla laurea. 

  

4.A 2. Proposte 

La Commissione Paritetica prende atto che dall’ultimo incontro fra organi di governo della 

struttura di afferenza del CdS e del corso stesso (il Preside della Facoltà di Agraria e il 

Presidente della Commissione Istruttoria (CIP) del Corso di Laurea in Scienze Forestali e 

Ambientali) ed i rappresentanti degli ordini professionali dei Dottori Agronomi sono trascorsi 

quasi cinque anni. 

Gli ordini professionali hanno espresso parere favorevole in merito alla coerenza tra le 

denominazioni del corso di laurea, gli obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali previsti. 

Tuttavia, a giudizio della Commissione, questa valutazione deve essere aggiornata perchè 

ferma all’A.A. 2007/08. 

Dall’analisi dei documenti relativi al corso di studi Magistrale in Scienze Forestali ed 

Ambientali, come già accennato per la laurea triennale sembra essere progettato su un percorso 

didattico quinquennale. Pur nella consapevolezza della difficoltà di progettare un corso di 

studio rispettando i limiti imposti dai D.M., sarebbe auspicabile una rimodulazione degli 

insegnamenti dei CdS triennale e magistrale trasferendo alcuni insegnamenti dalla LM alla 

triennale e viceversa. Sarebbe per esempio auspicabile spostare l'insegnamento di Rilievo, 

Rappresentazione e GIS dalla laurea triennale alla LM e Costruzioni dalla Magistrale alla 

triennale anche tenuto conto che gli esami di stato alla professione di dottore forestale 

prevedono, anche per la sezione B, una prova di costruzione. Si nota, in alcuni casi, una certa 

ridondanza fra gli insegnamenti previsti nella laurea triennale e magistrale. Per esempio sono 

previsti due insegnamenti, uno per CdS, degli insegnamenti entomologici. Anche il settore 

economico sembra sbilanciato. Nessun insegnamento riguarda, invece, la Patologia forestale. 

Questo non permette di raggiungere pienamente tutti gli obiettivi programmati in particolare 

quando negli obiettivi formativi programmati si fa riferimento "alla difesa dei sistemi forestali 

e ambientali nella loro complessità". La Commissione consiglia un maggiore coordinamento 

fra i docenti della laurea triennale e della laurea magistrale per meglio armonizzare i 
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programmi di studio ed evitare possibili ridondanze e/o sovrapposizione tra le materie 

d'insegnamento. 

Infine, al fine di mantenere l’aggiornamento delle funzioni e delle competenze in linea con 

l’evoluzione del mercato professionale, la Commissione Paritetica propone un confronto 

annuale con i Portatori d’Interesse al fine di monitorare gli eventuali cambiamenti e quindi 

nuove esigenze. La consultazione/confronto potrebbe avvenire con cadenza annuale tramite 

somministrazione di un questionario ad hoc e un successivo incontro fra le parti interessate. 

Inoltre, la Commissione suggerisce di ampliare la platea dei portatori d'interesse ai 

rappresentanti dei Parchi Nazionali e Regionali della Basilicata, alle Associazioni 

ambientaliste, alle Associazioni faunistico venatorie, alle Organizzazioni del settore produttivo 

come, per esempio, la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), le CCIAA delle Provincie, 

Confagricoltura e le Organizzazioni dei consumatori. 

Peraltro, già sono state intraprese azioni correttive con il coinvolgimento di funzionari di enti 

territoriali, ordini professionali, aziende e professionisti con seminari in aula e con la 

partecipazione degli stessi a supporto delle esercitazioni in bosco. 

 

 

4.B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle 

funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli 

specifici obiettivi formativi programmati)  

 

Descrivere se esiste coerenza tra le attività formative programmate dal Corso di Studio e 

gli specifici obiettivi programmati dal CdS  

L'analisi delle attività formative programmate sembrano, in generale,  mostrare coerenza con 

gli specifici  obiettivi programmati dal CdS di seguito elencati.  

Obiettivi Formativi: 

Il corso di Laurea Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali ha l'obiettivo di fornire 

conoscenze metodologiche e scientifiche avanzate nel settore della gestione, della tutela e della 

valorizzazione delle risorse forestali e ambientali e di formare capacità professionali adeguate 

allo svolgimento di attività complesse di coordinamento e d'indirizzo riferibili al settore 

forestale e a quello ambientale, nonché fornire competenze avanzate nella gestione delle 

imprese della filiera foresta-legno, delle imprese di consulenza e servizi ad esse connesse. 

Il laureato magistrale in Scienze Forestali e Ambientali svolge attività di programmazione, 

gestione, controllo, coordinamento e formazione relativamente alle produzioni forestali e alla 

progettazione e pianificazione in campo forestale e ambientale. 
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Obiettivo fondamentale della sua attività è progettare e gestire l'innovazione della produzione 

forestale, qualitativa e quantitativa, con particolare riferimento alle caratteristiche dei diversi 

ambienti naturali sia dal punto di vista ambientale che socio economico, e dei progetti di 

filiera ad essa correlati. 

L'ambito operativo, dall'impresa e dalla filiera, si sposta nel contesto più generale della 

analisi, pianificazione e progettazione di interventi a scala territoriale e di bacino nell'ambito 

della valorizzazione e progettazione paesaggistica e ambientale. Presupposti fondamentali 

risultano le conoscenze in merito alle tecniche, alla produzione e alla difesa dei sistemi 

forestali e ambientali nella loro complessità. 

 

 Il laureato magistrale in Scienze Forestali e Ambientali, al termine degli studi: 

 possiede una solida preparazione di base e una buona padronanza del metodo 

scientifico, tali da renderlo in grado di ottimizzare e gestire progetti di ricerca e 

industriale, relativi all'intera filiera foresta legno e ai sistemi forestali e ambientali 

complessi; 

 possiede un'elevata preparazione scientifica ed operativa nelle discipline concernenti 

le risorse e gli aspetti tecnologici ed economici dell'ambiente forestale; 

 è in grado di analizzare le diverse situazioni di un contesto produttivo e di mercato, di 

programmare azioni e gestire interventi per migliorare la qualità e l'efficienza della 

produzione forestale e di ogni altra attività ad essa connessa per garantire la loro 

sostenibilità ambientale ed eco-compatibilità; 

 possiede le conoscenze per operare efficacemente in ambito di pianificazione, 

conservazione e valorizzazione delle risorse forestali, ambientali e paesaggistiche e 

progettare interventi per lo sviluppo sostenibile dei territori montani e forestali; 

 possiede una solida preparazione per operare professionalmente nelle attività 

riguardanti le risorse forestali, per risolvere problemi di pianificazione e 

progettazione, nonché di coordinare e gestire interventi per la tutela e la valorizzazione 

del territorio e delle risorse naturali e del paesaggio; 

 ha sviluppato attitudini personali alla comunicazione, al lavoro di gruppo 

multidisciplinare e capacità di giudizio sia sul piano tecnico ed economico sia su 

quello umano ed etico; 

 è in grado di utilizzare, in forma scritta e orale, , oltre all'italiano, almeno una lingua 

dell'Unione Europea preferibilmente l'inglese, con specifico riferimento ai lessici 

disciplinari; 

 possiede gli strumenti cognitivi, gli elementi logici e la familiarità con gli strumenti 

delle nuove tecnologie informatiche che gli garantiscono un aggiornamento continuo 

delle conoscenze nello specifico settore professionale nell'ambito della ricerca 

scientifica; 
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 avrà conoscenze e capacità specialistiche adeguate allo svolgimento di attività 

complesse e interdisciplinari di coordinamento e d' indirizzo riferibili ad uno o più dei 

seguenti settori: 

o analisi e monitoraggio degli ecosistemi forestali e dell'ambiente montano; 

o gestione sostenibile, eco-certificazione e conservazione delle risorse 

dell'ambiente agrario, forestale e montano; 

o fruizione del territorio a fini turistico-ricreativi; 

o gestione del territorio a fini faunistico- venatori; 

o progettazione, direzione e collaudo di lavori di protezione del suolo e d' 

ingegneria forestale e di manutenzione del territorio; 

o progettazione, direzione e collaudo d' interventi selvicolturali, di 

rimboschimento e di arboricoltura da legno; 

o pianificazione paesaggistica; 

o progettazione e gestione di lavori di miglioramento, ricostituzione e restauro 

ecologico di ambienti degradati; 

o progettazione e gestione di interventi di prevenzione e lotta agli incendi 

forestali; 

o analisi e valutazione d' impatto ambientale in aree montane e forestali; 

o piani di gestione di aree protette e pianificazione ecologica territoriale; 

o utilizzazioni forestali e meccanizzazione forestale. 

Come già accennato per la laurea triennale, per il raggiungimento e mantenimento di elevati 

standard di efficacia dei risultati di apprendimento attesi ed al fine di ridurre al minimo lo 

scostamento tra obiettivi programmati e risultati attesi sarebbero auspicabili livelli di 

coordinamento sempre maggiori fra i docenti della laurea triennale e magistrale anche per 

armonizzare al meglio i programmi di studio ed evitare possibili ridondanze  e/o 

sovrapposizione tra le materie d' insegnamento. Si suggerisce di spostare l'insegnamento di 

Rilievo, Rappresentazione e GIS dalla laurea triennale alla LM e  Costruzioni dalla  Magistrale 

alla triennale tenuto conto che gli esami di stato alla professione di dottore forestale prevedono, 

anche per la sezione B, una prova di costruzione.  

Valutare, con riferimento alle schede di trasparenza degli A.A. 2013/2014 e 2014/2015, la 

coerenza tra le attività formative programmate e gli obiettivi del singolo insegnamento 

L'analisi delle schede mostra una sostanziale coerenza fra le attività formative programmate e 

gli obiettivi dei singoli insegnamenti. Naturalmente, la necessaria sinteticità usata per 

descrivere gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti  spesso impedisce di ricavare  

informazioni  puntuali fornendo  un quadro molto generale degli  obiettivi perseguiti dai 

singoli docenti nell'ambito dei propri insegnamenti.  

In quali casi  occorre modificare i contenuti delle schede di trasparenza? 

Sebbene il modello utilizzato per le schede di trasparenza sia strutturato in modo da costituire 

un utile strumento di programmazione,  l’analisi di dettaglio delle schede disponibili mostra 

per alcune di esse eccessiva sinteticità. Tuttavia, non è emersa, la necessità di modificare i 

contenuti di nessuna delle schede di trasparenza.   
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In quali casi gli obiettivi formativi dell'insegnamento non sono coerenti con quelli 

dichiarati nella SUA-CdS per l'intero corso di Studi? 

Non sono stati riscontrati casi evidenti d'incoerenza fra gli obiettivi formativi dei singoli 

insegnamenti con quelli dichiarati nella SUA-CdS. 

 

4.C - Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della 

conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato  

 

4.C 1. Analisi  
4.C 1.1. Analisi della qualificazione dei docenti 

 

La Tabella 4.C 4. mostra la situazione attuale di copertura degli insegnamenti del corso di 

Laurea Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali. 

 

Dalla Tabella 4.C 4. si evidenzia che: 

 gli insegnamenti trovano copertura per l’66,6% da docenti interni (PO + PA + RU); 
 i docenti a contratto sono il 33,3%; 

Pertanto, la qualificazione ex-ante dei docenti del Corso di Laurea è soddisfacente, in quanto 

una quota elevata di insegnamenti è coperta da personale docente di ruolo.  

Inoltre, tutti gli insegnamenti sono coperti da docenti di ruolo nello stesso settore scientifico 

disciplinari. 
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Tabella C 4. 

 

Anno Sem. Denominazione del corso SSD TAF 
CFU 

Lez 

Ore 

Lez. 

CFU 

Es 

Ore 

Eserc. 

CFU 

tot 

Ore 

Totali 
Docente Incaricato Qualifica 

Tipo 

Incarico 

1 I 
Costruzioni e pianificazione 

dei sistemi forestali 
AGR/10 B 4 32 2 32 6 64 DE LUCA Vincenzo RU 

CD art. 6, 

co 4 

L240/2010 

1 II Entomologia forestale AGR/11 B 4 32 2 32 6 64 BATTAGLIA Donatella PA CD 

1 I/II 
Idrologia di bacino e gestione 

delle risorse idriche 
AGR/08 B 8 64 4 64 12 128 COPPOLA Antonio PA CD 

1 II Micologia AGR/12 B 4 32 2 32 6 64 RANA Gian Luigi PC 

Contratto 

Art. 23, 

co. 1 L 

240/10 

1 I 
Microbiologia forestale e 

ambientale 
AGR/16 B 4 32 2 32 6 64 ZOTTA Teresa PC Contratto 

1 II 

Protezione dagli incendi, 

ecologia del fuoco e restauro 

aree percorse 

AGR/05 B 4 32 2 32 6 64 MANCINO Giuseppe PC Contratto 

1 I/II 
Selvicoltura speciale e 

processi ecosistemici 
AGR/05 B 8 64 4 64 12 128 BORGHETTI Marco PO CD 

1 I 
Sicurezza ed ergonomia dei 

cantieri 
AGR/09 B 4 32 2 32 6 64 D'ANTONIO Paola PA CD 

2 I 
Pianificazione Economica, 

territoriale e ambientale 
AGR/01 B 4 32 2 32 6 64 COZZI Mario RU 

CD art. 6, 

co 4 

L240/2010 

2 I/II 
Assestamento forestale e 

inventari forestali 
AGR/05 B 8 64 4 64 12 128 FERRARA Agostino PO CD 
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2 I/II 
Allevamenti faunistici e 

venatori e Gestione Faunistica 
AGR/19 C 8 64 4 64 12 128 FRESCHI Pierangelo PA CD 

2 I 
Abilità informatiche 

(idoneità) 
INF/01 F     3 48 3 48 LO SQUADRO Michele PC Contratto 

 
 

Legenda: 

Po = Professore Ordinario 

PA = Professore Associato 

RU = Ricercatore Universitario 

PC = Professore a Contratto  

CD = Carico Didattico istituzionale 
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Si è voluta effettuare anche un'analisi ex-post della qualificazione dei docenti, analizzando le 

risposte degli studenti alla domanda "il docente espone gli argomenti in modo chiaro?", 

riportate nel questionario degli studenti 2013-14.  

Questa analisi è volta a verificare l'effettiva capacità di trasmissione della conoscenza da parte 

dei docenti del corso.  

Il risultato dell’analisi dimostra complessivamente la buona capacità dei docenti di trasferire la 

conoscenza all'interno degli insegnamenti. Infatti, con il 70% degli studenti intervistati che 

hanno frequentato più del 75% delle ore di didattica erogata, il 91,7% degli studenti monitorati 

sostiene che i docenti espongono gli argomenti in modo chiaro, ed il 58.3% decisamente 

chiaro; il 91,7% degli studenti è complessivamente soddisfatto di come vengono svolti gli 

insegnamenti e una percentuale analoga si dichiara interessato agli argomenti trattati (91,7%). 

 

4.C 1.2. Parere relativo alla qualificazione dei docenti 

In conclusione, per quel che riguarda il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Forestali e 

Ambientali i metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali, in relazione al 

potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato, possono 

essere considerati più che sufficientemente efficaci. 

 

 

4.C 2.1. Analisi dei metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e gli ausili 

didattici 

Al fine di analizzare i metodi di trasmissione della conoscenza e delle altre abilità previste nei 

descrittori di Dublino nonché dei materiali e degli ausili didattici si è proceduto attraverso 

un'analisi ex-ante delle schede di trasparenza e un'analisi ex-post dell'opinione degli studenti. 

L'analisi ex-ante è volta a verificare che le schede di trasparenza prevedano gli strumenti di 

trasmissione della conoscenza adeguati agli obiettivi formativi da raggiungere ed in 

particolare: 

• trasmissione di conoscenza e comprensione; se i programmi prevedono lezioni frontali, 

seminari, etc.; 

• trasmissione di saper fare; se i programmi prevedono la presenza di esercitazioni, utilizzo 

di software, utilizzo laboratori, etc.; 

• autonomia di giudizio; se i programmi prevedono l'elaborazione tesine, relazioni su 

argomenti di studio, lavori di gruppo, ecc.; 

• capacità comunicative; se i programmi prevedono la presentazione di tesine e/o relazioni su 

argomenti di studio da parte degli studenti; 

• capacità di apprendimento; se i programmi prevedono dei momenti in aula attraverso i 

quali il docente è in grado di valutare la capacità di apprendimento degli studenti (es. 

presenza di esercitazioni, discussione in aula). 

 

Dall’analisi dei risultati si evidenzia come le schede di trasparenza riportino in tutti i casi le 

metodologie adottate per trasferire conoscenza, sapere fare e valutare la capacità di 

apprendimento. Bisogna evidenziare come nella maggior parte dei casi le schede di trasparenza 
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non esplicitano le indicazioni concernenti le metodologie per trasmettere ai discenti autonomia 

di giudizio e capacità comunicative. 

Per quanto concerne il materiale didattico a disposizione degli studenti, si evidenzia la 

completa disponibilità del materiale didattico per tutte le discipline. Si è proceduto anche ad 

un'analisi ex-post degli aspetti in oggetto attraverso una valutazione dei questionari ed in 

particolare delle domande: 

a) il materiale didattico (indicato e fornito) è adeguato per lo studio di questo insegnamento;  

b) le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc) sono utili ai fini 

dell'apprendimento;  

c) il carico richiesto per questo insegnamento è eccessivo rispetto ai crediti assegnati?; 

 

- a. Materiale didattico 

Anche relativamente a questo indicatore l’analisi ha evidenziato una sostanziale 

adeguatezza del materiale didattico necessario ad un proficuo apprendimento (89,6% degli 

studenti). 

- b. Utilità delle attività didattiche integrative (esercitazioni etc.) 

L’utilità e l’efficacia delle attività didattiche integrative è palesemente evidente per tutti gli 

insegnamenti, concordano l’97,6% del panel di studenti. 

- c. Carico didattico del singolo insegnamento in relazione ai CFU ad esso attribuiti 

L’analisi ha evidenziato come il 81,3% delle risposte indichi un carico didattico adeguato 

ai CFU previsti. 

Complessivamente il carico didattico dell’intero corso di Laurea Magistrale risulta adeguato. 

 

4.C 2.2. Proposte sui metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e gli 

ausili didattici 

Dall'analisi effettuata emerge un largo uso della lezione frontale quale metodo di trasmissione 

delle conoscenza. Non molto frequentemente la lezione viene impostata sull’analisi di casi, 

questi associati alle visite in campo o presso aziende, e implementata con seminari di 

approfondimento. 

Questa impostazione di erogazione della didattica trova momenti di apertura verso la 

trasmissione del saper fare quando sono previste esercitazioni in laboratorio o in campo.  

Limitata attenzione viene prestata invece alla crescita dell’autonomia di giudizio e alle capacità 

comunicative: solo parzialmente sono previsti elaborazione e relative presentazioni di casi 

studio, progetti o lavori di gruppo. 

Infine si sottolinea che l’analisi viene condotta ex-ante sulla base di quanto dichiarato dal 

docente nelle schede di trasparenza, non vi sono indicatori di riscontro, se non indirettamente 

dalle schede di valutazione della didattica degli studenti, se quanto presente nelle schede di 

trasparenza costituisca effettivamente, nei modi e nei contenuti, quanto erogato. 

Pertanto, in ottica di un continuo miglioramento della qualità, si suggerisce di verificare le 

schede di trasparenza per controllare eventuali omissioni sulle metodologie di trasferimento 

della conoscenza soprattutto in merito agli obiettivi "autonomia di giudizio" e "abilità 

comunicative". 
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Nel caso le schede di trasparenza siano effettivamente rispondenti a quanto previsto nella 

conduzione dell'insegnamento, discutere con il docente sulla possibilità di introdurre 

metodologie di trasferimento della conoscenza relative ai due obiettivi di apprendimento citati. 

 

4.C 3.1. Analisi delle aule, laboratori ed attrezzature a supporto dell'attività didattica 

L'analisi relativa alle aule, ai laboratori e alle attrezzature a supporto dell'attività didattica è 

stata effettuata ex-post attraverso l'analisi dei questionari degli studenti 2013-14.  

La valutazione delle aule, che emerge dall'analisi dei questionari studenti, è complessivamente 

accettabile, mentre quella sulle attrezzature è decisamente positiva. 

 

4.C 3.2. Proposte su aule, laboratori ed attrezzature a supporto dell'attività didattica 

L'analisi ex-post rileva una sufficiente soddisfazione degli studenti rispetto al tema in analisi. 

Occorre notare tuttavia che la soddisfazione relativa ad aule, laboratori ed attrezzature in 

generale è inferiore a quella del corpo docente, dei programmi di insegnamento e della qualità 

della didattica in generale.  

 

4.C  Proposte in sintesi 

Dall'analisi effettuata la Commissione ritiene che, all’interno del percorso formativo del Corso 

di Laurea Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali, la qualificazione dei docenti sia 

adeguata. Per quel che riguarda i “metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, 

materiali, ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato” si può, certamente 

affermare che, complessivamente, la qualità della didattica del Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Forestali e Ambientali può ritenersi soddisfacente. 

La Commissione ritiene sia opportuno intervenire sui singoli insegnamenti per i quali, l’analisi 

dei dati ha evidenziato tendenziali criticità, in particolare ritiene sia opportuno, in alcuni casi, 

rivedere le attribuzioni dei CFU in rapporto all’effettivo “Peso Didattico”. 

 

4.D. Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

 

4.D 1. Analisi 

L'analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite è stata eseguita ex-ante 

attraverso le schede di trasparenza ed ex-post attraverso l'analisi di soddisfazione dei laureandi. 

L'analisi delle schede di trasparenza ha l'obiettivo di valutare se le modalità di svolgimento 

dell'esame sono tali da consentire l'accertamento degli obiettivi formativi coniugati attraverso i 

descrittori di Dublino. 

In particolare è stato valutato se: 

 Accertamento di conoscenza e comprensione; presenza dell'esame orale o scritto; 

 Accertamento di saper fare; presenza di esame scritto, l'elaborazione tesine, relazioni 

su argomenti di studio, caso aziendale/studio; 
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 Accertamento autonomia di giudizio; presenza di esame orale, l'elaborazione tesine, 

relazioni su argomenti di studio, caso aziendale/studio; 

 Accertamento capacità comunicative; presenza di esame orale, presentazioni di 

tesine/progetti/casi studio, presentazioni su argomenti di studio, ecc.; 

 Capacità di apprendimento; presenza di esame orale/scritto. 

I membri della Commissione Paritetica docenti studenti afferenti al Corso di Laurea Magistrale 

in Scienze Forestali e Ambientali sono a conoscenza del fatto che, una parte dei corsi prevede 

la presentazione di elaborati tecnici all’esame; altri corsi prevedono, durante lo svolgimento 

dell’esame orale, che lo studente affronti study cases . Da ciò è possibile accertare se lo 

studente ha conseguito gli obbiettivi previsti dai Descrittori di Dublino riguardanti: 

 saper fare; 

 autonomia di giudizio. 

Dall’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze ed abilità acquisite è possibile 

affermare che le metodologie messe in atto dal Corso di Laurea Magistrale in Scienze Forestali 

e Ambientali sono assolutamente soddisfacenti. 

 

4.D 2. Proposte 

Visti i risultati dell’analisi, non si ritengono necessarie modifiche alle attuali modalità di 

accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 

apprendimento attesi, tuttavia si ritiene che, per gli studenti prossimi alla laurea, potrebbe 

essere interessante ed utile effettuare un’indagine sulla capacità di collegamento fra gli 

argomenti acquisiti nell’intero percorso di laurea. 

Si suggerisce di monitorare costantemente l’aspetto relativo alle modalità di valutazione al fine 

di continuare a migliorare la soddisfazione degli studenti.  
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4.E - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti 

interventi di miglioramento  

 

L’attività di riesame condotta dalla commissione AQ del corso di studio è stata efficace?  

 

Il Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio ha preso in considerazione tre  aspetti 

fondamentali: 

A) L'ingresso, il percorso, l'uscita dal CdS; 

B) L'esperienze dello studente; 

C) L'accompagnamento al mondo del lavoro. 

Per ognuno dei predetti punti, fissati degli   obiettivi,   la Commissione ha  analizzato le 

strategie per il loro conseguimento attraverso: 

1) Azioni correttive già intraprese ed esiti; 

2) Analisi della situazione sulla base dei dati; 

3) Interventi correttivi.  

L'attività di riesame della  Commissione è risultata, nel suo insieme,  efficace nel senso che la 

stessa Commissione  ha analizzato i dati disponibili, individuato eventuali elementi di 

debolezza, indicato degli obiettivi da perseguire e proposto delle azioni correttive. La 

disponibilità di dati in forma aggregata certo non aiuta nella proposizione di azioni correttive 

mirate ed efficaci. 

 

 

Gli interventi correttivi proposti sono stati applicati? Sono stati efficaci? Con quali 

risultati misurabili? 

Relativamente al primo punto (A) per quanto riguarda le "azioni correttive già intraprese ed 

esiti" gli obiettivi fissati sono stati: "Iscrizioni, attrattività" e   "Mobilità Erasmus". 

Dall'analisi del Rapporto di riesame  2015 del CdS in LM-Scienze Forestali ed Ambientali 

(LM73)  le azioni intraprese e lo stato di avanzamento dell'azione correttiva per il 

conseguimento degli  obiettivi sembrano  essere, rispettivamente, efficaci ed  in fase avanzata 

di realizzazione. Fra le azioni intraprese per il raggiungimento dei due  obiettivi 

particolarmente interessante sembrano essere il rafforzamento dell'attività di tutorato,  la 

costituzione di una commissione studenti docenti incaricata di analizzare in maniera 

approfondita i percorsi di studio per il raggiungimento del primo obiettivo ed il rafforzamento 

dei rapporti con le università straniere per il raggiungimento del secondo obiettivo. Lo stato di 

avanzamento dell'azione correttiva, si sottolinea nella relazione,  richiede tempi certamente 

superiori all'anno per la valutazione di efficacia. Relativamente agli interventi correttivi tali 

azioni saranno orientate, fra le altre attività "a rafforzare la presenza  attiva del Corso di 

Studio nelle attività di presentazione e illustrazione dei contenuti del Corso di Studio 

organizzate dall'Ateneo",  

Per quanto riguarda il punto due (L'esperienza dello studente) relativamente alle azioni 

correttive già intraprese ed esiti, gli obiettivi individuati sono stati " il basso rispetto degli orari 
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di svolgimento (come organizzazione) dell'attività didattica, anche se associato a una puntualità 

molto alta, modalità di esame, ripetività degli argomenti trattati e carenza di materiale "on line" 

e " Finanziamento delle esercitazioni didattiche anche fuori sede". Le azioni intraprese per il 

raggiungimento dei due obiettivi muovono nella giusta direzione. Fra le azioni intraprese 

risultati certamente positivi porterà la sollecitata revisione dei programmi trattati e la loro 

eventuale rimodulazione al fine di evitare ridondanze.  Lo stato di avanzamento dell'azione 

correttiva nel primo caso sembra essere, come risulta dal report opinioni studenti, in netto 

miglioramento mentre, nel secondo caso, tale azione  non ha ancora raggiunto i risultati attesi. 

Gli interventi correttivi mesi in atto muovono nella giusta direzione i cui risultati potranno 

essere valutati solo nell'arco di alcuni anni. 

Per quanto riguarda il terzo punto (L'accompagnamento al mondo del lavoro) gli obiettivi 

individuati sono stati, relativamente alle azioni correttive già intraprese ed esiti,  "Attività 

seminariali e collaborazioni con funzionari di Enti territoriali, Ordini professionali "  e " 

Formazione".   Particolarmente interessante risulta essere fra le altre attività intraprese e le 

azioni da intraprendere l'organizzazione di seminari con la partecipazione di esponenti del 

mondo del lavoro, associazioni di categoria, sindacali e della politica regionale. Lo stato di 

avanzamento dell'azione correttiva è in itinere ed al momento non misurabile. 

 

4.F - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti  

 

4.F 1. Analisi 

Una delle principali criticità sulla gestione dei questionari è legata alla bassa percentuale di 

studenti che decidono di compilare i questionari stessi. 

La procedura prevede la distribuzione dei questionari per la valutazione in un “periodo tale che 

gli studenti siano già in grado di formulare un giudizio, in particolare per i corsi annuali 

distribuzione dei questionari nel mese di marzo; corsi articolati in trimestri, quadrimestri o 

semestri: distribuzione dei questionari a 2/3 del periodo didattico; …. evitando le ultime 

settimane di lezione quando il numero dei frequentanti tende a ridursi.” (cfr documento 

procedura_rilevazione Rev 2) 

Atteso che la maggioranza degli insegnamenti si articola in semestri si osserva che il numero 

degli studenti al momento della rilevazione in generale si riduce drasticamente, rendendo in 

alcuni casi il dato statisticamente non rilevante. 

Per rimuovere questa criticità si potrebbe modificare la modalità di somministrazione del 

questionario introducendo la modalità di compilazione via web all’atto della prenotazione 

dell’esame. 

Una seconda criticità è quella relativa all’importanza che gli studenti danno alla compilazione 

del questionario che incide sulla rilevanza del dato. Gli studenti lamentano la mancata visibilità 
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dei risultati derivanti dalla valutazione e la loro ricaduta operativa. 

Da questo punto di vista è necessario avviare un’operazione di sensibilizzazione degli studenti 

sull’importanza della completa compilazione dei questionari di soddisfazione in modo che gli 

stessi comprendano l’importanza delle informazioni convogliate nel questionario. Lo studente 

deve essere reso consapevole sul fatto che il questionario gli offre l'occasione per esprimere il 

suo grado di soddisfazione circa l'erogazione e l'organizzazione della didattica, confrontando la 

qualità attesa con quella percepita alla fine delle lezioni. 

Circa le modalità di diffusione dei risultati provenienti dalle analisi dei questionari si rileva che 

attualmente viene resa pubblica solo quella relativa all’Ateneo nel suo complesso. Non è 

pubblica quella relativa ai singoli Corsi di Studio né quella relativa ai singoli insegnamenti. Si 

suggerisce che una relazione sintetica annuale sulla valutazione della didattica del CdS da parte 

degli studenti frequentanti venga pubblicata anche sul sito web del CdS in una forma che 

garantisca la riservatezza dei docenti non facendo riferimento ai singoli insegnamenti e ai loro 

titolari. Infine una seduta del Consiglio di CdS potrebbe essere specificatamente dedicata 

all’analisi critica di tale relazione in quanto fornisce un importante contributo 

all'individuazione dei punti di forza e di debolezza del processo formativo attuato dal CdS. 

 

Valutazione complessiva del corso  

Premesso che i dati disaggregati per corso dei questionari degli studenti sono disponibili solo ai 

singoli docenti interessati e che i dati possono essere utilizzati/diffusi solo in forma aggregata, 

di seguito dai dati del ‘Questionario opinione studenti’ per la A.A. 2012/13, si riporta la 

valutazione del Corso. Gli studenti complessivamente soddisfatti (votazione >26/30) del corso 

rappresentano il 66% del totale. Molto bassa è risultata  la quota di studenti che ha espresso un 

punteggio inferiore a 22 (4%). La valutazione del corso è complessivamente migliorata rispetto 

al 2013 in cui il punteggio <22 è stato espresso da circa il 7% del campione. 

Gli studenti esprimono un giudizio complessivamente positivo sulla puntualità dei docenti 

(87%) e sulla qualità e reperibilità del materiale didattico (90%), anche se il 65% circa lamenta 

la scarsa disponibilità di materiale integrativo on line. La sovrapposizione di contenuti fra 

alcuni corsi è rilevata dal 31% degli studenti. Si deve comunque precisare che parte della 

sovrapposizione è necessaria in quanto riferita ad argomenti anticipati nel corso di laurea di I° 

livello e approfonditi nel II° livello. Pertanto, la sovrapposizione rilevata è funzionale al 

percorso degli studenti che si fermano al I° ciclo. Le attività didattiche integrative sono 

considerate importanti da oltre il 98% degli studenti.  

 

 

4.F 2. Parere 

Dall’analisi dei questionari emergono la seguenti azioni da intraprendere: 
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1. incrementare l’attività didattica con incontri con esperti esterni;  

2. partecipazione ad eventi (seminari, conferenze, etc.) che possano meglio 

collocare l’attività didattica nella realtà di riferimento;  

3. rivedere eventuali “duplicazioni” negli argomenti trattati nel corso della 

laurea magistrale rispetto alla trattazione, degli stessi, tenutasi nella 

laurea triennale;  

4. aggiornare/rivedere i percorsi di studio per favorire un più rapido conseguimento 

della laurea di primo livello;  

5. migliorare, se possibile, l’attività di counseling da parte dei docenti.  

 

Già nel corso dell’anno accademico 2013-14, è stata rafforzata la contestualizzazione delle 

nozioni apprese durante i corsi mediante esercitazioni mirate nelle aree a maggior valore 

professionale (gestione forestale, pianificazione del territorio e protezione dell’ambiente, 

conoscenze sulla filiera foresta-legno, protezione dagli incendi boschivi, industrie del legno, 

etc.). Sono stati coinvolti tecnici e professionisti durante le esercitazioni in bosco. Al riguardo è 

stato introdotto il corso di 'Industrie del legno e derivati' dal forte significato 

professionalizzante. 

La Commissione Paritetica ritiene opportuno che i dati della rilevazione siano 

sottoposti al CdS per la loro analisi per poi individuare un momento (seminario o 

altro) di presentazione a livello di Scuola. 

 

 

4.G - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS  

Documentazione di input 

 Sito Ateneo: 

o E’ presente il link al sito della Scuola; 

o E’ presente il link al sito Università; 

o E’ presente il link alle informazioni relative alle procedure di 

immatricolazione e iscrizione on line; 

o Sono presenti le informazioni relative all’offerta formativa; 

 Sito Dipartimento/Scuola: 
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o E’ presente la descrizione dell’organizzazione della scuola e dei referenti per 

settore; 

o E’ presente l’elenco del personale della struttura e dei relativi recapiti 

telefonici e di posta elettronica; 

o Sono disponibili i Regolamenti di Funzionamento della Scuola e dei Consigli 

di CdS; 

o Sono presenti le pagine web dei consigli di corso di studio con il link ai 

verbali delle stesse; 

o E’ presente il link al sito del Corso di Studio; 

o E’ presente la modulistica on line per la richiesta di tesi, riconoscimento 

attività lavorativa ai fini del tirocinio, Attestazione frequenza studenti 

lavoratori; 

o Sono presenti informazioni sulla ubicazione delle aule; 

 Sito Corso di Studio: 

o Contiene le informazioni richiesta dall’allegato A al DM 47/2013; 

o Il calendario delle attività didattiche; 

o Gli orari; 

o Le schede di trasparenza degli insegnamenti; 

o I Regolamenti di corso di Studio; 

o I Referenti di CdS; 

o L’elenco dei tutor; 

o L’offerta didattica erogata per l’anno accademico in corso; 

o L’offerta didattica programmata per la coorte AA 2014/15; 

o Le commissioni di esame e il calendario delle prove di valutazione per ogni 

insegnamento; 

o Il Curriculum Vitae del docente. 
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Relazione della Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

5. Corso di Studi Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie 

Informazioni generali sul corso di studio 

Denominazione del Corso di Studio: Scienze e Tecnologie Agrarie  

Classe: LM-69 (ex LS 77s) 

Sede: Potenza 

Primo anno accademico di attivazione:  

DM 509/99 – AA 2005/2006 

DM 270/2004 – AA 2010-2011 

Successive modifiche: AA 2010/2011 

 

 

5.A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e 

di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e 

produttivo  

5.A 1. Analisi 

Il Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Agrarie classe LM 69 (ex LS 77s) è uno dei corsi 

storici della ex Facoltà di Agraria. Oggetto di trasformazione secondo le prescrizioni 

introdotte dal DM 270/2004 a partire dalla coorte dell’AA 2010/11, è stato interessato da una 

ulteriore modifica nell’aa 2010/2011 con l’introduzione di due curriculum: uno in Scienze 

Agrarie e l'altro in Scienze delle Produzioni Zootecniche, che differiscono tra loro per 3 

insegnamenti con 27 CFU complessivi.  

L’ultima modifica è stata presentata il 22 febbraio 2011 ai rappresentati degli ordini 

professionali dei Dottori Agronomi delle provincie di Potenza e di Matera che hanno espresso 

parere favorevole al Corso in Scienze e Tecnologie Agrarie così modificato.  

Obiettivo del CdS è quello di fornire conoscenze avanzate e di formare capacità professionali 

adeguate allo svolgimento di attività complesse di coordinamento e di indirizzo riferibili al 

settore agrario, fornire competenze avanzate nella gestione delle imprese delle filiere agro- 

alimentari e non alimentari e delle imprese di consulenza e servizi ad esse connesse.  

Dall’esame di quanto esposto nella SUA-CdS i laureati in Scienze e Tecnologie Agrarie 

maturano competenze maturano specifiche e qualificate competenze gestionali e manageriali e 

sono in grado di svolgere compiti di elevata complessità e responsabilità nell’ambito di aziende 

agricole e zootecniche , e in tutte le aziende collegate alla produzione, trasformazione, 

mailto:safe.direttore@unibas.it
mailto:safe.segreteria@unibas.it


 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA  

 

 

Campus di Macchia Romana –  V.le dell’Ateneo Lucano n. 10 -  85100 POTENZA 
Tel. + 39 0971/205606 – 205446 – 205515 – 205607 – Fax + 39 0971/205378 

E-mail: safe.direttore@unibas.it – safe.segreteria@unibas.it 
P.I.: 00948960760 - C.F.:  96003410766 

 

78 

SAFE - SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI 

conservazione e distribuzione dei prodotti agricoli e della zootecnia, nelle Amministrazioni 

Pubbliche (Mipaf) e negli Enti pubblici e privati che conducono attività di pianificazione, 

analisi, controllo, certificazione, dei sistemi agricoli, agroalimentari e territoriali (Regioni, 

Province, Aree Programma, Unione dei Comuni, Comuni, Consorzi) nonché in quelli che 

svolgono indagini scientifiche per la tutela e la valorizzazione dei prodotti agricoli, negli enti di 

formazione, negli Uffici Studi e nella libera professione. I laureati saranno inoltre capaci di 

inserirsi efficacemente negli ambienti di lavoro, in ambito europeo ed extraeuropeo, essendo in 

grado di utilizzare adeguatamente almeno una lingua straniera, con elevate competenze per la 

comunicazione e la gestione dell’informazione.  

Tali competenze consentono al laureato in Tecnologie agrarie di conseguire l’abilitazione alla 

professione di Dottore Agronomo nella Sezione B (Agronomo Senior – Lista A) (DPR 

328/2001).  

Nel merito degli sbocchi occupazionali nella SUA-CdS si ricava che “I laureati magistrali in 

questa classe avranno competenze operative e saranno in grado di svolgere compiti tecnici, di 

ricerca e gestionali ed attività di supporto in attività produttive e tecnologiche, laboratori e 

servizi connessi alle filiere agricole. In particolare le suddette professioni potranno essere spese 

nell’ambito dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, nel campo del miglioramento 

genetico delle colture e della conservazione della biodiversità vegetale, degli itinerari tecnici 

per la coltivazione delle piante e dell’allevamento animale, della difesa e del controllo delle 

patologie vegetali e della difesa dell’ambiente e dell’uso sostenibile delle risorse naturali, del 

controllo di qualità dei prodotti delle filiere.  

Saranno inoltre capaci di inserirsi efficacemente negli ambienti di lavoro, in ambito europeo ed 

extraeuropeo, essendo in grado di utilizzare adeguatamente almeno una lingua straniera ed 

avendo buone competenze per la comunicazione e la gestione dell’informazione.  Nell’ambito 

delle suddette attività potrà svolgere funzioni di coordinamento ed amministrazione, di 

consulenza, di divulgazione e formazione. La figura professionale in uscita potrà trovare 

inserimento nei seguenti settori: aziende agricole, laboratori chimico-agrari, studi professionali, 

industrie agroalimentari, pubblica amministrazione, ricerca e insegnamento.”  

Le iniziative di accompagnamento al lavoro si concretizzano con azioni svolte dall’Ateneo, 

attraverso l’ufficio Placement del Caos, quali: il miglioramento dell'incontro tra domanda e 

offerta di lavoro attraverso il coordinamento con le strutture presenti sul territorio; lo sviluppo 

di processi interattivi di confronto e scambio con i laureati; l’ampliamento dell’offerta di stage 

per laureati sviluppando la rete delle strutture convenzionate con la Scuola; l’offerta agli utenti 

informazioni puntuali sulle opportunità professionali e di formazione; il contributo a 

individuare e soddisfare la domanda dei laureati di alcuni servizi specifici di orientamento e 

informazione.  
Dai requisiti di trasparenza (fonte Alma Laurea 2013) relativi ai laureanti magistrali in Scienze 

e Tecnologie Agrarie emerge che, a un anno dalla laurea, il 33% dei laureati è occupato mentre 

a distanza di tre anni il dato passa al 67%. Il 33% degli intervistati a 3 anni dalla laurea risulta 

impegnato in un corso universitario o in un tirocinio/praticantato.  Il 60% degli intervistati a 5 

anni dalla laurea utilizzano in misura elevata le competenze acquisite con la laurea con una 

retribuzione mensile netta di € 1276. 

mailto:safe.direttore@unibas.it
mailto:safe.segreteria@unibas.it


 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA  

 

 

Campus di Macchia Romana –  V.le dell’Ateneo Lucano n. 10 -  85100 POTENZA 
Tel. + 39 0971/205606 – 205446 – 205515 – 205607 – Fax + 39 0971/205378 

E-mail: safe.direttore@unibas.it – safe.segreteria@unibas.it 
P.I.: 00948960760 - C.F.:  96003410766 

 

79 

SAFE - SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI 

 

 

 

5.A 2. Proposte 

La Commissione Paritetica prende atto che l’ultimo incontro fra organi di governo della 

struttura di afferenza del CdS e del corso stesso (il Preside della Facoltà di Agraria e il 

Presidente della Commissione Istruttoria (CIP) del Corso di Laurea in Tecnologie Agrarie e 

Scienze e Tecnologie Agrarie) ed i rappresentanti degli ordini professionali dei Dottori 

Agronomi si è svolto il 22 febbraio 2011, e che i rappresentanti degli ordini professionali 

hanno espresso parere favorevole in merito alla coerenza tra le denominazioni dei corsi di 

laurea, gli obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali previsti. Tuttavia, a giudizio della 

Commissione, questa valutazione deve essere aggiornata perché ferma all’A.A. 2010/11.  

Pertanto, al fine di mantenere l’aggiornamento delle funzioni e delle competenze in linea con 

l’evoluzione del mercato professionale, la Commissione Paritetica propone un confronto 

periodico con i Portatori d’Interesse al fine di monitorare gli eventuali cambiamenti e quindi 

nuove esigenze. La consultazione/confronto potrebbe avvenire con cadenza annuale tramite 

somministrazione di un questionario ad hoc e un successivo incontro fra le parti interessate.  

Inoltre, la Commissione suggerisce di ampliare la platea dei portatori d'interesse alle 

organizzazioni del settore produttivo come, per esempio, la Confederazione Italiana Agricoltori 

(CIA), le CCIAA delle Provincie, Confagricoltura e le organizzazioni dei consumatori.  

 

 

5.B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle 

funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli 

specifici obiettivi formativi programmati)  

 

Descrivere se esiste coerenza tra le attività formative programmate dal Corso di Studio e 

gli specifici obiettivi programmati dal CdS  

L'analisi delle attività formative programmate sembrano, in generale,  mostrare coerenza con gli 
specifici  obiettivi programmati dal CdS di seguito elencati.  

Obiettivi Formativi: 

Il corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie si propone di fornire 

conoscenze avanzate e di formare capacità professionali adeguate allo svolgimento di 

attività complesse di coordinamento e di indirizzo riferibili al settore agrario, nonché 

fornire competenze avanzate nella gestione delle imprese delle filiere alimentari e non 

alimentari e delle imprese di consulenza e servizi ad esse connesse. Obiettivo 

fondamentale della sua attività è progettare e gestire l'innovazione della produzione 

agraria, qualitativa e quantitativa, con particolare riferimento 

alla fertilità del suolo, alla tecnica irrigua, alla produzione e difesa delle piante 
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coltivate e dei progetti di filiera ad essa correlati, comprendendo anche le 

problematiche della raccolta e conservazione dei prodotti agricoli e del loro 

marketing, e le problematiche connesse alla coltivazione in aree semiaride. 

Competenze associate alla funzione: 

I dottori magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie maturano specifiche e qualificate 

competenze gestionali e manageriali e sono in grado di svolgere compiti di elevata 

complessità e responsabilità nell'ambito di aziende agricole e zootecniche  e in tutte le 

aziende collegate alla produzione, trasformazione, conservazione e distribuzione dei 

prodotti agricoli e della zootecnia, nelle Amministrazioni Pubbliche (Mipaf) e negli 

Enti pubblici e privati che conducono attività di pianificazione, analisi, controllo, 

certificazione, dei sistemi agricoli, agroalimentari e territoriali (Regioni, Province, 

Aree Programma, Unione dei Comuni, Comuni, Consorzi) nonché in quelli che 

svolgono indagini scientifiche per la tutela e la valorizzazione dei prodotti agricoli, 

negli enti di formazione, negli Uffici Studi e nella libera professione. I laureati saranno 

inoltre capaci di inserirsi efficacemente negli ambienti di lavoro, in ambito europeo ed 

extraeuropeo, essendo in grado di utilizzare adeguatamente almeno una lingua 

straniera, con elevate competenze per la  

 

Valutare, con riferimento alle schede di trasparenza degli A.A.  2012/2013, 2013/2014 e 

2014/2015 la coerenza tra le attività formative programmate e gli obiettivi del singolo 

insegnamento 

L'analisi delle schede di trasparenza, purtroppo non tutte disponibili (solo 7 su 13),  dell'a.a. 

2014/2015  mostra, per le schede disponibili,  una sostanziale coerenza fra le attività formative 

programmate e gli obiettivi dei singoli insegnamenti. Naturalmente, la necessaria sinteticità 

usata per descrivere gli obiettivi  formativi   dei singoli insegnamenti  spesso impedisce di 

ricavare  informazioni  puntuali fornendo  un quadro molto generale degli   obiettivi perseguiti 

dai singoli docenti nell'ambito dei propri insegnamenti. Si nota la mancanza nel CdS di un 

corso di Biochimica che seppur trattato marginalmente nel corso di Chimica e Biochimica 

Agraria  della laurea triennale  meriterebbe di trovare maggiore spazio nella laurea magistrale 

consentendo  il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi programmati. 

 

 

In quali casi  occorre modificare i contenuti delle schede di trasparenza? 

E'  necessario continuare a sottolineare che non tutte le schede di trasparenza per l'A.A. 

2014/2015 sono disponibili (solo 9 su 16).  Delle poche schede  disponibili, peraltro, molte 

sono compilate frettolosamente,   risultano  carenti di alcune informazioni richieste   e, in 

alcuni casi,   forniscono  informazioni sui contenuti del corso e sugli obiettivi   formativi  

estremamente sintetici. In  generale si nota una certa tendenza a riprendere nella  laurea 

magistrale, al di la dei necessari richiami di carattere generale,  argomenti già trattati nel 

triennio. Questo,  se in parte facilita lo studente nella comprensione  degli argomenti trattati 

dall'altra  limita  il tempo dedicato ad argomenti più specialistici. Non è  emersa,  tuttavia, per 

le schede disponibili e quelle correttamente compilate,  la necessità di modificare i contenuti di 

nessuna delle schede di trasparenza fatta. Per alcuni insegnamenti, come per esempio   per  il 
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modulo di Patologia Applicata del corso di Difesa Integrata,  che lo scorso anno sembrava 

leggermente ridondante nella parte relativa ai caratteri generali dei  patogeni (argomento già 

trattato  nel corso di Patologia Vegetale del CdS triennale) non si può esprimere alcun giudizio 

non essendo disponibile la scheda di trasparenza.  Infine, per il raggiungimento di elevati 

standard di efficacia dei risultati di apprendimento attesi ed al fine di ridurre al minimo lo 

scostamento tra obiettivi programmati e risultati attesi la Commissione consiglia un maggiore 

coordinamento fra i docenti della laurea triennale e della laurea magistrale per meglio  meglio 

armonizzare i programmi di studio ed  evitare possibili ridondanze e/o sovrapposizione tra le 

materie d' insegnamento 

In quali casi gli obiettivi formativi dell'insegnamento non sono coerenti con quelli 

dichiarati nella SUA-CdS per l'intero corso di Studi? 

Non sono stati riscontrati casi  evidenti d'incoerenza fra gli obiettivi formativi dei singoli 

insegnamenti con quelli dichiarati nella SUA-CdS. 

5.C - Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della 

conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato  

 

5.C 1. Analisi  
5.C 1.1. Analisi della qualificazione dei docenti 

 

La Tabella C 5. mostra la situazione attuale di copertura degli insegnamenti del corso di Laurea 

Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie. 

 

Dalla Tabella C 5. si evidenzia che: 

 gli insegnamenti trovano copertura per l’88,9% da docenti interni (PO + PA + RU); 
 i docenti a contratto sono il 11,1%. 

Pertanto, la qualificazione ex-ante dei docenti del Corso di Laurea è pienamente soddisfacente, 

in quanto una quota elevata di insegnamenti è coperta da personale docente di ruolo. 

Inoltre, tutti gli insegnamenti sono coperti da docenti di ruolo nello stesso settore scientifico 

disciplinari. 

 

mailto:safe.direttore@unibas.it
mailto:safe.segreteria@unibas.it


 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA  

 

 

Campus di Macchia Romana –  V.le dell’Ateneo Lucano n. 10 -  85100 POTENZA 
Tel. + 39 0971/205606 – 205446 – 205515 – 205607 – Fax + 39 0971/205378 

E-mail: safe.direttore@unibas.it – safe.segreteria@unibas.it 
P.I.: 00948960760 - C.F.:  96003410766 

 

82 

SAFE - SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI 

 

 

Tabella C 5. 

 

Anno Sem Denominazione del corso SSD TAF 
CFU 

Lez 

Ore 

Lez 

CFU 

Es 

Ore 

Es 

CFU 

tot 

Ore 

Totale 
Docente Incaricato Ruolo Tipo Incarico 

1 I 
Chimica della fertilizzazione e 

degli agrofarmaci 
AGR/13 B 6 48 2 32 8 80 SCOPA Antonio PO CD 

1 I 

Floricoltura e Colture Erbacee 

non Alimentari - Modulo di 

Coltivazioni Erbacee non 

Alimentari 

AGR/02 B 6 48 3 48 9 96 GHERBIN Piergiorgio PA CD 

1 I 
Miglioramento genetico e 

risorse genetiche agrarie 
AGR/07 B 4 32 2 32 6 64 

SPAGNOLETTI 

Pierluigi 
PO CD 

1 I 

Zootecnica sostenibile: 

Modulo di Zootecnia 

Biologica e Benessere 

Animale  

AGR/19 B 4 32 2 32 6 64 BRAGHIERI Ada RU CD art. 6, co 

4 L240/2010 

1 I/II 
Difesa Integrata: Modulo di 

Entomologia applicata 
AGR/11  B 4 32 2 32 6 64 FANTI Paolo PA CD 

1 I/II 
Difesa Integrata: Modulo di 

Patologia Applicata 
AGR/12 B 4 32 2 32 6 64 CRESCENZI Aniello PA CD 

1 I 
Costruzioni e pianificazione 

dei sistemi agrari 
AGR/10 B 6 48 2 32 8 80 DE LUCA Vincenzo RU 

CD art. 6, co 

4 L240/2010 

1 II 
Fisiopatologia della 

Riproduzione Animale 
VET/10 C 4 32 2 32 6 64 BONI Raffaele PA CD 
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1 II 

Floricoltura e Coltivazioni 

Erbacee non Alimentari - 

Modulo di Floricoltura 

AGR/04 B 4 32 2 32 6 64 CANDIDO Vincenzo PA CD 

1 II 
Idraulica agraria e tecnica 

degli impianti irrigui 
AGR/08 B 6 48 2 32 8 80 COPPOLA Antonio PA CD 

1 II 
Principi e tecniche di 

aridocoltura ed irrigazione 
AGR/02 C 4 32 2 32 6 64 LOVELLI Stella RU 

CD art. 6, co 

4 L240/2010 

1 II 

Zootecnica sostenibile: 

Modulo di razionamento e 

alimentazione sostenibile  

AGR/18 

  

6 48 3 48 9 96 PACELLI Corrado RU CD art. 6, co 

4 L240/2010 

2 I Abilità informatiche INF/01 F   0 3 48 3 48 
LO SQUADRO 

Michele 
PC 

Contratto da 

confermare 

2 I Arboricoltura speciale AGR/03 B 4 32 2 32 6 64 CELANO Giuseppe RU 
CD art. 6, co 4 

L240/2010 

2 I 
Ecologia  degli 

Agroecosistemi 
AGR/02 C 7 56 1 16 8 72 RIVELLI Anna Rita PA CD 

2 I Economia e Politica Agraria AGR/01 B 6 48 2 32 8 80 COVIELLO Romualdo PC 
Contratto da 

confermare 

2 I Idrobiologia e Acquacoltura AGR/20 B 4 32 2 32 6 64 CECCHINI Stefano RU 
CD art. 6, co 4 

L240/2010 

2 II Zootecnica Speciale AGR/19 B 6 48 2 32 8 80 
GAMBACORTA 

Emilio 
PO CD 

 

Legenda: 

Po = Professore Ordinario 

PA = Professore Associato 

RU = Ricercatore Universitario 

PC = Professore a Contratto  

CD = Carico Didattico istituzionale 
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Si è voluta effettuare anche un'analisi ex-post della qualificazione dei docenti, analizzando le 

risposte degli studenti alla domanda "il docente espone gli argomenti in modo chiaro?", 

riportate nel questionario degli studenti 2013-14.  

Questa analisi è volta a verificare l'effettiva capacità di trasmissione della conoscenza da parte 

dei docenti del corso.  

Il risultato dell’analisi dimostra complessivamente la buona capacità dei docenti di trasferire la 

conoscenza all'interno degli insegnamenti. Infatti, il 96,2% degli studenti monitorati, sostiene 

che i docenti espongono gli argomenti in modo chiaro ed il 71,8% decisamente chiaro; 

il 94,9% degli studenti è complessivamente soddisfatto di come vengono svolti gli 

insegnamenti e una percentuale poco superiore si dichiara interessato agli argomenti trattati 

(96,2%). 

 

5.C 1.2. Parere relativo alla qualificazione dei docenti 

In conclusione, per quel che riguarda il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 

Agrarie i metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali, in relazione al 

potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato, possono 

essere considerati decisamente efficaci. 

 

 

5.C 2.1. Analisi dei metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e gli ausili 

didattici 

Al fine di analizzare i metodi di trasmissione della conoscenza e delle altre abilità previste nei 

descrittori di Dublino nonché dei materiali e degli ausili didattici si è proceduto attraverso 

un'analisi ex-ante delle schede di trasparenza e un'analisi ex-post dell'opinione degli studenti. 

L'analisi ex-ante è volta a verificare che le schede di trasparenza prevedano gli strumenti di 

trasmissione della conoscenza adeguati agli obiettivi formativi da raggiungere ed in 

particolare: 

• trasmissione di conoscenza e comprensione; se i programmi prevedono lezioni frontali, 

seminari, etc.; 

• trasmissione di saper fare; se i programmi prevedono la presenza di esercitazioni, utilizzo 

di software, utilizzo laboratori, etc.; 

• autonomia di giudizio; se i programmi prevedono l'elaborazione tesine, relazioni su 

argomenti di studio, lavori di gruppo, ecc.; 

• capacità comunicative; se i programmi prevedono la presentazione di tesine e/o relazioni su 

argomenti di studio da parte degli studenti; 

• capacità di apprendimento; se i programmi prevedono dei momenti in aula attraverso i 

quali il docente è in grado di valutare la capacità di apprendimento degli studenti (es. 

presenza di esercitazioni, discussione in aula). 

 

Dall’analisi dei risultati si evidenzia come le schede di trasparenza riportino in tutti i casi le 

metodologie adottate per trasferire conoscenza, sapere fare e valutare la capacità di 

apprendimento. Bisogna evidenziare come nella maggior parte dei casi le schede di trasparenza  
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non esplicitano le indicazioni concernenti le metodologie per trasmettere ai discenti autonomia 

di giudizio e capacità comunicative. 

L’esame delle schede di trasparenza ha evidenziato come per tutti gli insegnamenti che 

compongono il percorso formativo, le modalità di trasmissione della conoscenza prevedano un 

numero adeguato di lezioni frontali, esercitazioni specifiche (in laboratorio e in campo), 

partecipazione a seminari,  preparazione di elaborati, ed attività di tirocinio. Per alcuni 

insegnamenti è anche prevista la preparazione di relazioni tecniche e documenti relativi alle 

esercitazioni svolte o di elaborati progettuali. 

 

Per quanto concerne il materiale didattico a disposizione degli studenti, si evidenzia la 

completa disponibilità del materiale didattico per tutte le discipline. Si è proceduto anche ad 

un'analisi ex-post degli aspetti in oggetto attraverso una valutazione dei questionari 2013-14 ed 

in particolare delle domande: 

a)  il materiale didattico (indicato e fornito) è adeguato per lo studio di questo 

insegnamento;  

b)  le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc) sono utili ai fini 

dell'apprendimento;  

c)  il carico richiesto per questo insegnamento è eccessivo rispetto ai crediti assegnati?; 

da cui risulta che: 

- a. materiale didattico per questo indicatore l’analisi ha evidenziato una sostanziale 

adeguatezza del materiale didattico necessario ad un proficuo apprendimento, confermato 

dal 96,2% degli studenti; 

- b. didattiche integrative l’efficacia dell’attività didattiche integrative è palesemente 

evidente per tutti gli insegnamenti, concordano l’93,8% del panel di studenti; 

- c. carico didattico rispetto ai CFU attribuiti l’analisi ha evidenziato come il 89,9% delle 

risposte indichi un carico didattico adeguato ai CFU assegnati. 

 

5.C 2.2. Proposte sui metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e gli 

ausili didattici 

Dall'analisi effettuata emerge un largo uso della lezione frontale quale metodo di trasmissione 

delle conoscenza. Non molto frequentemente la lezione viene impostata sull’analisi di casi, 

questi associati alle visite in campo o presso aziende, e implementata con seminari di 

approfondimento. 

Questa impostazione di erogazione della didattica trova momenti di apertura verso la 

trasmissione del saper fare quando sono previste esercitazioni in laboratorio o in campo.  

Limitata attenzione viene prestata invece alla crescita dell’autonomia di giudizio e alle capacità 

comunicative: solo parzialmente sono previsti elaborazione e relative presentazioni di casi 

studio, progetti o lavori di gruppo. 

Infine si sottolinea che l’analisi viene condotta ex-ante sulla base di quanto dichiarato dal 

docente nelle schede di trasparenza, non vi sono indicatori di riscontro, se non indirettamente 

dalle schede di valutazione della didattica degli studenti, se quanto presente nelle schede di 

trasparenza costituisca effettivamente, nei modi e nei contenuti, quanto erogato. 
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Pertanto, in ottica di un continuo miglioramento della qualità, si suggerisce di verificare le 

schede di trasparenza per controllare eventuali omissioni sulle metodologie di trasferimento 

della conoscenza soprattutto in merito agli obiettivi "autonomia di giudizio" e "abilità 

comunicative". 

Nel caso le schede di trasparenza siano effettivamente rispondenti a quanto previsto nella 

conduzione dell'insegnamento, discutere con il docente sulla possibilità di introdurre 

metodologie di trasferimento della conoscenza relative ai due obiettivi di apprendimento citati. 

In conclusione, per quel che riguarda il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 

Agrarie i metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali, in relazione al 

potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato, possono 

essere considerati abbastanza efficaci. 

 

 

5.C 3.1. Analisi delle aule, laboratori ed attrezzature a supporto dell'attività didattica 

L'analisi relativa alle aule, ai laboratori e alle attrezzature a supporto dell'attività didattica è 

stata effettuata ex-post attraverso l'analisi dei questionari degli studenti 2013-14.  

La valutazione delle aule, che emerge dall'analisi dei questionari studenti, è complessivamente 

accettabile, mentre quella sulle attrezzature è decisamente positiva. 

 

5.C 3.2. Proposte su aule, laboratori ed attrezzature a supporto dell'attività didattica 

L'analisi ex-post rileva una sufficiente soddisfazione degli studenti rispetto al tema in analisi. 

Occorre notare tuttavia che la soddisfazione relativa ad aule, laboratori ed attrezzature in 

generale è inferiore a quella del corpo docente, dei programmi di insegnamento e della qualità 

della didattica in generale.  

 

5.C  Proposte in sintesi 

Dall'analisi effettuata la Commissione ritiene che, all’interno del percorso formativo del Corso 

di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie, la qualificazione dei docenti sia 

adeguata. Per quel che riguarda i “metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, 

materiali, ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato” si può, certamente 

affermare che, complessivamente, la qualità della didattica del Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze e Tecnologie Agrarie può ritenersi soddisfacente. 

 

5.D Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

 

5.D 1. Analisi 

L'analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite è stata eseguita ex-ante 

attraverso le schede di trasparenza ed ex-post attraverso l'analisi di soddisfazione dei laureandi. 

L'analisi delle schede di trasparenza ha l'obiettivo di valutare se le modalità di svolgimento 

dell'esame sono tali da consentire l'accertamento degli obiettivi formativi coniugati attraverso i 

descrittori di Dublino. 
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In particolare è stato valutato se: 

 Accertamento di conoscenza e comprensione; presenza dell'esame orale o scritto; 

 Accertamento di saper fare; presenza di esame scritto, l'elaborazione tesine, relazioni 

su argomenti di studio, caso aziendale/studio; 

 Accertamento autonomia di giudizio; presenza di esame orale, l'elaborazione tesine, 

relazioni su argomenti di studio, caso aziendale/studio; 

 Accertamento capacità comunicative; presenza di esame orale, presentazioni di 

tesine/progetti/casi studio, presentazioni su argomenti di studio, ecc.; 

 Capacità di apprendimento; presenza di esame orale/scritto. 

Dall'analisi dei risultati si evidenzia come la quasi totalità degli insegnamenti utilizzi 

metodologie di esame tali da consentire l'accertamento della conoscenza di tutti gli obiettivi 

formativi, ma sono limitatamente presenti modalità di accertamento specifiche per gli altri 

elementi considerati che siano diverse dall’esame orale o scritto. 

Dall’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze ed abilità acquisite dal discente è 

possibile affermare che le metodologie messe in atto dal Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

e Tecnologie Agrarie sono soddisfacenti. 

 

5.D 2. Proposte 

L'analisi effettuata sulle metodologie di accertamento della conoscenza evidenzia un reale 

efficacia delle metodologie di valutazione degli obiettivi di apprendimento messa in campo dal 

Corso di Laurea.  

Si suggerisce di monitorare costantemente l’aspetto relativo alle modalità di valutazione al fine 

di continuare a migliorare la soddisfazione degli studenti.  

Si ritiene infine che sia necessario ampliare i sistemi di valutazione con metodi in grado di 

verificare le competenze acquisite e non solo il livello di conoscenza delle nozioni impartite.  

Infine, si ritiene che, per gli studenti prossimi alla laurea, potrebbe essere interessante ed utile 

effettuare un’indagine sulla capacità di collegamento fra gli argomenti acquisiti nell’intero 

percorso di laurea. 

5.E - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti 

interventi di miglioramento  

 

L’attività di riesame condotta dalla commissione AQ del corso di studio è stata efficace?  

 

Il Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio ha preso in considerazione tre  aspetti 

fondamentali: 

A) L'ingresso, il percorso, l'uscita dal CdS; 

B) L'esperienze dello studente; 

C) L'accompagnamento al mondo del lavoro. 

Per ognuno dei predetti punti, fissati degli   obiettivi,   la Commissione ha  analizzato le 

strategie per il loro conseguimento attraverso: 

1) Azioni correttive già intraprese ed esiti; 
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2) Analisi della situazione sulla base dei dati; 

3) Interventi correttivi.  

L'attività di riesame della  Commissione è risultata, nel suo insieme,  efficace nel senso che la 

stessa Commissione  ha analizzato i dati disponibili, individuato eventuali elementi di 

debolezza, indicato degli obiettivi da perseguire e proposto  azioni correttive. La disponibilità 

di dati in forma aggregata certo non aiuta nella proposizione di azioni correttive mirate ed 

efficaci. 

 

 

Gli interventi correttivi proposti sono stati applicati? Sono stati efficaci? Con quali 

risultati misurabili? 

Relativamente al primo punto (A) gli obiettivi fissati sono stati: "Riduzione della dispersione 

fra I e II anno d'iscrizione",  "Miglioramento della raccolta dei dati" e "Contenuti differenti per 

ciascun programma d'insegnamento". 

Dall'analisi del Rapporto di riesame relativo all'A.A. 2014/2015 del CdS in Scienze e 

Tecnologie Agrarie  le azioni intraprese relativamente al primo e secondo obiettivo non hanno 

dato, purtroppo ancora  esito positivo mentre lo  stato di avanzamento dell'azione correttiva per 

il conseguimento di entrambi gli  obiettivi risultano essere in itinere. Più problematico 

potrebbe risultare il raggiungimento del terzo obiettivo in particolare per quanto riguarda la 

revisione dei programmi dei singoli insegnamenti che, se non perseguita con la necessaria 

forza e determinazione potrebbe rivelarsi impresa vana. Sarebbe opportuno stabilire tempi certi 

per la consegna dei risultati da parte della Commissione incaricata di rivedere i programmi. 

Sarebbe certamente necessario che la Commissione disponesse di dati disaggregati per singolo 

insegnamento. Gli interventi correttivi proposti per il raggiungimento dei tre obiettivi 

sembrano muoversi nella giusta direzione.  

Certamente l'analisi della situazione sulla base di  dati aggregati non permette d'intraprendere 

azioni efficaci  mirate volte ed eliminare ostacoli ed impedimenti al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati.  

Relativamente al punto B (L'esperienza dello studente) gli obiettivi individuati sono stati: 

"Incrementare l'adesione alla compilazione dei questionari" e "Coordinamento programmi 

d'insegnamento" Per entrambi gli obiettivi lo stato d'avanzamento dell'azione correttiva è in 

itinere mentre le azioni intraprese,  da intraprendere ed, in particolare, gli interventi correttivi 

da adattare mediante l'incremento dell'adesione alla compilazione dei questionari sembrano 

muovere nella giusta direzione. 

Per quanto riguarda il punto C (l'accompagnamento al mondo del lavoro), relativamente alle 

azioni correttive ed esiti sono stati individuati due obiettivi "Maggiori informazioni 

sull'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro" e "Ottimizzare l'orientamento al mondo del 

lavoro".  Le azioni intraprese sembrano muovere  nella giusta direzione nel raggiungimento 

degli obiettivi fissati mentre lo stato di avanzamento dell'azione correttiva è ancora in itinere. 
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5.F - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti  

 

5.F.1 Analisi  

Una delle principali criticità sulla gestione dei questionari è legata alla bassa percentuale di 

studenti che decidono di compilare i questionari stessi. La compilazione dei questionari è 

richiesta poco prima della prima iscrizione all’esame del corso che si deve valutare.  

Molti studenti, per vari motivi, bypassano il questionario passando direttamente alla prova di 

esame. Per rimuovere questa criticità si potrebbe modificare la modalità di somministrazione 

del questionario evitando che la sua compilazione possa essere bypassata. Parallelamente si 

potrebbe avviare un’operazione di sensibilizzazione degli studenti sull’importanza della 

completa compilazione dei questionari di soddisfazioni in modo che gli stessi studenti 

capiscano la reale importanza delle informazioni che possono convogliare nel questionario. Lo 

studente deve essere reso consapevole sul fatto che il questionario gli offre l'occasione per 

esprimere il suo grado di soddisfazione circa l'erogazione e l'organizzazione della didattica, 

confrontando la qualità attesa con quella percepita alla fine delle lezioni.  

Per rimuovere questa criticità si potrebbe modificare la modalità di somministrazione del 

questionario introducendo la modalità di compilazione via web all’atto della prenotazione 

dell’esame. 

Un’altra criticità riguarda le modalità di diffusione dei risultati provenienti dalle analisi dei 

questionari. Si suggerisce che una relazione sintetica annuale sulla valutazione della didattica 

del CdS da parte degli studenti frequentanti sia pubblicata anche sul sito web del CdS in una 

forma che garantisca la riservatezza dei docenti non facendo riferimento ai singoli 

insegnamenti e ai loro titolari. Infine una seduta del Consiglio di CdS potrebbe essere 

specificatamente dedicata all’analisi critica di tale relazione poiché fornisce un importante 

contributo all'individuazione dei punti di forza e di debolezza del processo formativo attuato 

dal CdS.  

 

Dal Rapporto del Riesame emerge che i dati relativi ai questionari compilati dagli studenti 

sono resi disponibili in forma aggregata per l’intero Corso di Laurea. Questo non permette di 

distinguere tra variabilità nelle opinioni degli studenti e variabilità tra gli insegnamenti e, 

quindi, rappresenta un limite rilevante nell’individuazione delle criticità e dei punti di forza.  

Nel complesso i dati aggregati esprimono un buon livello di soddisfazione da parte degli 

studenti. Nel 96% dei casi gli studenti si dichiarano interessati all’argomento 

dell’insegnamento e nel 75% dei casi si dichiarano soddisfatti per come è stato svolto 

l’insegnamento. Il materiale didattico è considerato adeguato nel 96% dei casi e facilmente 

reperibile nel 92%, tuttavia è raramente proposto materiale integrativo reperibile on line.  

Dal 97% dei questionari risulta che i docenti sono puntuali e nel 95% che i docenti espongono 

gli argomenti in modo chiaro. Circa la ripetitività degli argomenti rispetto ad altri insegnamenti 

si registra un 25% di risposte positive, tuttavia non è possibile sapere a quali insegnamenti si 

riferiscono e per quali argomenti. La percentuale di “non risposte” oscilla tra l’1 e il 2% per 

quasi tutti i quesiti, tuttavia, relativamente alle domande riguardanti la corrispondenza tra 
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contenuto del corso e programma o contenuto del corso e aspettative, si registra il 48% di non 

risposte. Questo dato sembrerebbe indicare una scarsa consapevolezza dei contenuti dei corsi 

almeno per una parte degli studenti iscritti.  

Nel 14% dei casi lo studente ritiene di non possedere le conoscenze preliminari adeguate per la 

comprensione degli argomenti trattati. Data la natura aggregata dei dati, non è possibile sapere 

se il problema riguarda qualche insegnamento in particolare. Riguardo alla reperibilità dei 

docenti risulta che nel 95% dei casi sono reperibili nell’orario di ricevimento. Bisogna rilevare 

anche che alla domanda riguardante il modo con cui è stato cercato il docente si registra il 47% 

di non risposte. Probabilmente solo la metà degli studenti cerca il docente per informazioni e 

chiarimenti in momenti diversi dalla lezione.  

I risultati sono soddisfacenti, si potrebbe approfondire il dato relativo al 14% dei casi in cui lo 

studente ritiene di non possedere le conoscenze preliminari adeguate per la comprensione degli 

argomenti trattati.  

 

5.F 2. Parere 

Dall’analisi dei questionari emerge la necessità di attuare le seguenti azioni correttive: 

 

6. promuovere l’adesione alla compilazione;  

7. la predisposizione di un sistema di gestione on line che abbini alla procedura di 

prenotazione dell’esame anche la compilazione del questionario di valutazione; 

8. incrementare le informazioni da richiedere ai laureati circa le modalità con cui 

migliorare l’acquisizione dei dati e rendere più immediato il loro trasferimento al CdS 

per mettere in atto adeguate strategie di programmazione. 

9.   

 

 

La Commissione Paritetica ritiene opportuno che i dati della rilevazione siano sottoposti al CdS 

per la loro analisi per poi individuare un momento (seminario o altro) di presentazione a livello 

di Scuola. 

 

5.G - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS  

Documentazione di input 

 Sito Ateneo: 

o E’ presente il link al sito della Scuola; 

o E’ presente il link al sito Università; 

o E’ presente il link alle informazioni relative alle procedure di 

immatricolazione e iscrizione on line; 
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o Sono presenti le informazioni relative all’offerta formativa; 

 Sito Dipartimento/Scuola: 

o E’ presente la descrizione dell’organizzazione della scuola e dei referenti per 

settore; 

o E’ presente l’elenco del personale della struttura e dei relativi recapiti 

telefonici e di posta elettronica; 

o Sono disponibili i Regolamenti di Funzionamento della Scuola e dei Consigli 

di CdS; 

o Sono presenti le pagine web dei consigli di corso di studio con il link ai 

verbali delle stesse; 

o E’ presente il link al sito del Corso di Studio; 

o E’ presente la modulistica on line per la richiesta di tesi, riconoscimento 

attività lavorativa ai fini del tirocinio, Attestazione frequenza studenti 

lavoratori; 

o Sono presenti informazioni sulla ubicazione delle aule; 

 Sito Corso di Studio: 

o Contiene le informazioni richiesta dall’allegato A al DM 47/2013; 

o Il calendario delle attività didattiche; 

o Gli orari; 

o Le schede di trasparenza degli insegnamenti; 

o I Regolamenti di corso di Studio; 

o I Referenti di CdS; 

o L’elenco dei tutor; 

o L’offerta didattica erogata per l’anno accademico in corso; 

o L’offerta didattica programmata per la coorte AA 2014/15; 

o Le commissioni di esame e il calendario delle prove di valutazione per ogni 

insegnamento; 

o Il Curriculum Vitae del docente. 
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Relazione della Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

6. Corso di Studi Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari 

Informazioni generali sul corso di studio 

Denominazione del Corso di Studio: Scienze e Tecnologie Alimentari  

Classe: LM-70 ex LS78s 

Sede: Potenza 

Primo anno accademico di attivazione:  

DM 509/99 – AA 2005/2006 

DM 270/2004 – AA 2008-2009 

Successive modifiche: AA 2010/2011 

 

 

6.A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e 

di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e 

produttivo  

6.A 1. Analisi 

Il Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Alimentari classe LM 70 (ex LS 78s) è uno dei corsi 

storici della ex Facoltà di Agraria. Oggetto di trasformazione secondo le prescrizioni 

introdotte dal DM 270/2004 a partire dalla coorte dell’AA 2008/09, è stato interessato da una 

ulteriore modifica nell’aa 2010/2011.  

Il giorno 22 gennaio 2014 si sono riuniti presso la sala riunioni della Scuola di Scienze Agrarie, 

Forestali, Alimentari ed Ambientali dell'Università degli Studi della Basilicata, il Coordinatore 

del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, il rappresentate degli ordini 

professionali dei Tecnologi Alimentari della Basilicata e della Calabria e il rappresentante della 

Confindustria Basilicata. Il Coordinatore ha illustrato i cambiamenti proposti per il corso di 

Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari LM70 e ha evidenziato gli obiettivi formativi del 

percorso di studi. Si è aperta la discussione nel corso della quale hanno preso la parola i diversi 

convenuti.  

Dalla discussione sono emerse richieste di chiarimento, proposte, suggerimenti vari, 

disponibilità a supportare le attività formative del Corso di Laurea. I rappresentanti presenti, al 

termine della discussione hanno espresso parere favorevole al Corso in Scienze e Tecnologie 

Alimentari così modificato, ritenendo che la figura in uscita presenti un profilo adeguato per 
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soddisfare le esigenze delle realtà produttive del settore agroalimentare a livello locale, 

nazionale e internazionale.  

 

Obiettivo del CdS è quello di fornire conoscenze e formare capacità professionali che 

garantiscano una visione completa delle attività e delle problematiche degli alimenti e bevande 

dalla loro produzione al consumo (dal campo alla tavola), nonché la capacità di intervenire con 

misure atte a garantire la sicurezza, la qualità e la salubrità degli alimenti, a ridurre gli sprechi, 

a conciliare economia ed etica nella produzione, conservazione e distribuzione degli alimenti. 

Gli obiettivi formativi del laureato magistrale in “Scienze e Tecnologie Alimentari” sono di 

acquisire professionalità adeguate allo svolgimento di attività complesse di coordinamento e di 

indirizzo riferibili al settore agro-alimentare, nonché la capacità di garantire, anche con 

l'impiego di metodologie innovative, la sicurezza, la qualità e la salubrità degli alimenti.  

Gli ambiti di formazione del corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari sono 

organizzate in attività formative caratterizzanti che comprendono discipline delle tecnologie 

alimentari e discipline della produzione e gestione. Gli ambiti lavorativi del laureato 

magistrale in 'Scienze e Tecnologie Alimentari' sono le industrie agro-alimentari, gli enti 

pubblici e privati, i laboratori pubblici e privati con funzione di dirigente / consulente.  

Dall’esame di quanto esposto nella SUA-CdS Il laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari 

acquisisce, durante il percorso formativo, approfondite conoscenze dei principi che regolano lo 

sviluppo dei processi alimentari, delle caratteristiche qualitative delle materie prime, degli 

intermedi di lavorazione e dei prodotti finiti e delle problematiche connesse alla sicurezza 

alimentare. Ha competenze nell'ambito dell'approccio sistemico del settore e padronanza delle 

principali filiere alimentari. In particolare, il laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari è una 

figura professionale coinvolta in tutte le attività produttive, di ricerca e di controllo che 

riguardano la conservazione, il trasporto, l'utilizzazione, la trasformazione e la valorizzazione 

tecnologica dei prodotti dell'agricoltura e della zootecnia, e la commercializzazione o la 

preparazione di alimenti, bevande e relativi ingredienti, nonché nelle imprese e nelle strutture 

pubbliche che forniscono consulenze e servizi in detti ambiti. I laureati possono accedere 

all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Tecnologo alimentare.”  

Nel merito degli sbocchi occupazionali nella SUA-CdS si ricava che “Gli sbocchi professionali 

del laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari sono eterogenei e numerosi, data la crescente 

attenzione verso l’alimentazione ed il controllo della filiera alimentare. Il laureato in Scienze e 

Tecnologie Alimentari potrà pertanto svolgere attività professionale sia nell'ambito industriale 

che nella. pubblica amministrazione e svolgere attività autonoma. Sbocchi professionali tipici 

del laureato magistrale sono la gestione e l'ottimizzazione dei processi produttivi, la gestione di 

progetti di ricerca di sviluppo industriale con particolare riferimento all'innovazione di 

processo e di prodotto, il controllo della qualità degli alimenti, delle norme di buona 

fabbricazione e l'HACCP, la gestione di imprese e di filiere alimentari, la gestione della catena 

distributiva e dei processi della ristorazione collettiva. Imprese di consulenza e servizi rivolte 

alle industrie alimentari.”  

Le iniziative di accompagnamento al lavoro si concretizzano con azioni svolte dall’Ateneo, 

attraverso l’ufficio Placement del Caos, quali: il miglioramento dell'incontro tra domanda e 
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offerta di lavoro attraverso il coordinamento con le strutture presenti sul territorio; lo sviluppo 

di processi interattivi di confronto e scambio con i laureati; l’ampliamento dell’offerta di stage 

per laureati sviluppando la rete delle strutture convenzionate con la Scuola; l’offerta agli utenti 

informazioni puntuali sulle opportunità professionali e di formazione; il contributo a 

individuare e soddisfare la domanda dei laureati di alcuni servizi specifici di orientamento e 

informazione.  
 

Dai requisiti di trasparenza (fonte Alma Laurea 2013), relativi ai laureanti magistrali in Scienze 

e Tecnologie Alimentari, a un anno dalla laurea (9), emerge che il 38% dei laureati risulta 

occupato e nel lavoro utilizzano al 100% le competenze acquisite con la laurea. Il guadagno 

mensile netto è €876 nel primo anno per poi passare a €1126 nel terzo anno di occupazione. 

 

 

6.A 2. Proposte 

La Commissione Paritetica prende atto che, rispetto all’anno precedente, è avvenuto 

l’auspicato aggiornamento dell’incontro (22 gennaio 2014) fra organi di governo della struttura 

di afferenza del CdS e del corso stesso (il Preside della Facoltà di Agraria e il Presidente della 

Commissione Istruttoria (CIP) del Corso di Laurea in Tecnologie Agrarie e Scienze e 

Tecnologie Agrarie) ed i rappresentanti degli ordini professionali dei Dottori Agronomi, e che i 

rappresentanti degli ordini professionali hanno espresso parere favorevole in merito alla 

coerenza tra le denominazioni dei corsi di laurea, gli obiettivi formativi e gli sbocchi 

occupazionali previsti.  

Quindi al fine di mantenere l’aggiornamento delle funzioni e delle competenze in linea con 

l’evoluzione del mercato professionale, la Commissione Paritetica propone che il confronto 

con i Portatori d’Interesse sia continuativo e periodico al fine di monitorare gli eventuali 

cambiamenti e quindi nuove esigenze.  

 

6.B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle 

funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli 

specifici obiettivi formativi programmati)  

 

Occorre descrivere se esiste coerenza tra le attività formative programmate dal Corso di 

Studio e gli specifici obiettivi formativi programmati dal CdS (Un Laureato che ha 

seguito tutte le attività formative programmate ha raggiunto gli obiettivi formativi 

programmati dal CdS ?) 

 

Il corso di laurea in Scienze Tecnologie Alimentari si propone di formare una figura 

professionale in grado di operare tanto negli Enti Pubblici (ASL, Regione, Università) che 

nelle aziende private e laboratori di ricerca ed analisi alimentari, o di svolgere il ruolo di 

consulente, dopo aver sostenuto l’esame di abilitazione alla professione di Tecnologo 

Alimentare ed aver ottenuto l’iscrizione all’Albo dei Tecnologi Alimentari. Gli obiettivi 
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formativi del laureato magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari sono di acquisire 

professionalità adeguate allo svolgimento di attività complesse di coordinamento e di indirizzo 

riferibili al settore agro-alimentare, nonché la capacità di garantire, anche con l'impiego di 

metodologie innovative, la sicurezza, la qualità e la salubrità degli alimenti. Il laureato in 

Scienze e Tecnologie Alimentari è una figura professionale coinvolta nella gestione, 

progettazione, pianificazione e supervisione delle attività produttive, di ricerca e di controllo 

che riguardano la conservazione, il trasporto, l'utilizzazione, la trasformazione e la 

valorizzazione tecnologica dei prodotti dell'agricoltura e della zootecnia, e la distribuzione o la 

preparazione di alimenti e pasti, bevande e relativi ingredienti, nonché nelle imprese e nelle 

strutture pubbliche che forniscono consulenze e servizi. La professione di Tecnologo 

Alimentare è inserita nelle “Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione” 

e nella più specifica classificazione delle “Biotecnologie Alimentari” (codice Istat 23114). 

Dall’esame delle attività formative programmate, dall’organizzazione in crediti e dal piano 

degli insegnamenti si evince che, attualmente, sono programmati insegnamenti nei seguenti 

settori: 

per quanto riguarda le attività caratterizzanti: 

- Scienze e tecnologie alimentari, chimica degli alimenti e microbiologia agraria per 

quanto riguarda le discipline delle tecnologie alimentari; 

- Zootecnica speciale, Genetica agraria, Orticoltura e Floricoltura, Agronomia e 

coltivazioni erbacee, Economia ed estimo rurale, per quanto riguarda le discipline 

della produzione e gestione; 

per quanto riguarda le attività affini: 

- Zootecnica speciale e Meccanica agraria. 

Dall’analisi effettuata si evince una buona ma non completa coerenza rispetto a quanto 

riportato negli obiettivi specifici del CdL. Infatti, come riportato anche nelle discussioni dei 

Consigli di Corso di studio, nel RdR, e come segnalato anche dalle parti sociali incontrate (in 

primis Ordine dei Tecnologi Alimentari di Basilicata e Calabria, Camera di Commercio di 

Potenza e Confindustria Basilicata), a proposito della composizione del piano di studi e delle 

funzioni e competenze richieste al laureato in ambito lavorativo, le attività formative 

attualmente programmate non consentono ai laureati triennali di conseguire conoscenze 

adeguate su diritto e legislazione alimentare, normativa agroalimentare regionale, nazionale ed 

europea, standard di certificazione agroalimentare. Il RdR 2014 ha inoltre individuato, tra le 

criticità, “l’impostazione generalista dell’attuale corso è una delle possibili cause 

dell’amplificazione di quelli che sono stati indicati come i problemi del CdS e, pertanto, una 

revisione del corso, in termini di maggiore “orientamento culturale”, è stata indicata come 

prioritaria”. 

 

Valutare, con riferimento alle schede di trasparenza la coerenza tra le attività formative 

programmate e gli obiettivi formativi del singolo insegnamento 

mailto:safe.direttore@unibas.it
mailto:safe.segreteria@unibas.it


 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA  

 

 

Campus di Macchia Romana –  V.le dell’Ateneo Lucano n. 10 -  85100 POTENZA 
Tel. + 39 0971/205606 – 205446 – 205515 – 205607 – Fax + 39 0971/205378 

E-mail: safe.direttore@unibas.it – safe.segreteria@unibas.it 
P.I.: 00948960760 - C.F.:  96003410766 

 

97 

SAFE - SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI 

con riferimento alle schede di trasparenza effettivamente reperibili si rileva una sostanziale 

coerenza tra le attività formative programmate e gli obiettivi formativi del singolo 

insegnamento. Si evidenzia che all’atto della stesura della presente relazione, la Commissione 

non rileva la presenza, sul sito web ufficiale del Corso di Laurea 

(http://agraria.unibas.it/site/home/didattica/offerta-didattica/cds-scienze-e-tecnologie-

alimentari---0424/articolo5002055.html), dei programmi delle seguenti discipline: Economia 

della qualità e marketing nel sistema agroalimentare, Tracciabilità genetica di prodotti 

alimentari, Produzioni vegetali e animali: modulo Qualità dei prodotti vegetali, Produzioni 

vegetali e animali: modulo Prodotti di origine animale e sostenibilità ambientale, Benessere 

animale e qualità dei prodotti, Tecnologie di conservazione e packaging degli alimenti. Nella 

maggior parte dei casi le informazioni sono complete e trasparenti, in quanto riportano 

chiaramente gli obiettivi di apprendimento in riferimento alla descrizione riportata nella SUA, 

il programma del corso dettagliato nei CFU (ad eccezione del corso di Abilità Informatiche), 

l’organizzazione della didattica tra lezioni frontali ed esercitazioni, le modalità di accertamento 

della conoscenza, le propedeuticità e i supporti bibliografici consigliati. Una sintesi dell’attività 

di analisi è riportata nella tabella che segue. 

 

Denominazione 

dell’insegnamento 

Trasparenza e completezza coerenza 

A B C D E F G H I L M 

Economia della qualità e 

marketing nel sistema 

agroalimentare 

NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV 

Tracciabilità genetica di 

prodotti alimentari 

NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV 

Valutazione dei prodotti di 

origine animale 

S S S S S S S S S S S 

Automazione e controllo 

dei processi agro-

industriali 

S S S S S S S S S S S 

Microbiologia degli 

alimenti fermentati 

S S S S S S S S S S S 

Abilità informatiche S N S S S S S S S S S 

Produzioni vegetali e 

animali: modulo Qualità 

dei prodotti vegetali 

NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV 

Produzioni vegetali e 

animali: modulo Prodotti di 

origine animale e 

sostenibilità ambientale 

NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV 

Benessere animale e 

qualità dei prodotti 

NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV 

Microbiologia delle S S S S S S S S S S S 

mailto:safe.direttore@unibas.it
mailto:safe.segreteria@unibas.it


 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA  

 

 

Campus di Macchia Romana –  V.le dell’Ateneo Lucano n. 10 -  85100 POTENZA 
Tel. + 39 0971/205606 – 205446 – 205515 – 205607 – Fax + 39 0971/205378 

E-mail: safe.direttore@unibas.it – safe.segreteria@unibas.it 
P.I.: 00948960760 - C.F.:  96003410766 

 

98 

SAFE - SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI 

bevande fermentate 

Metodi per il controllo 

microbiologico negli 

alimenti 

S S S S S S S S S S S 

Progettazione e sviluppo di 

prodotti alimentari 

S S S S S S S S S S S 

Tecnologie di 

conservazione e packaging 

degli alimenti 

NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV 

S: criterio rispettato; N: criterio non rispettato; NV: criterio non valutabile 

 

In quali casi occorre modificare i contenuti delle schede di trasparenza? 

- Con riferimento alla scheda del corso di abilità informatiche si raccomanda di integrare 

le informazioni dettagliando il programma del corso in argomenti a cui corrispondono 

le ore (o i CFU) ad essi dedicate e specificare l’organizzazione della didattica tra 

lezioni frontali ed esercitazioni.  

 

In quali casi gli obiettivi formativi dell’insegnamento non sono coerenti con quelli 

dichiarati  

nella SUA-CdS per l’intero Corso di Studi ? 

 

Non si riscontrano casi di incoerenza tra obiettivi formativi del corso e obiettivi di 

apprendimento stabiliti dal CdS, ma l’analisi è parziale in quanto non sono disponibili n.6 

schede di trasparenza. 

 

6.C - Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della 

conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato  

 

6.C 1. Analisi  
 

6.C 1.1. Analisi della qualificazione dei docenti 

La Tabella C 6 mostra la situazione attuale di copertura degli insegnamenti del corso di Laurea 

Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari. 

 

Dalla Tabella C 6 si evidenzia che: 

 gli insegnamenti trovano copertura per l’84,6% da docenti interni (PO + PA + RU); 
 i docenti a contratto sono il 15,4%. 

Pertanto, la qualificazione ex-ante dei docenti del Corso di Laurea è pienamente soddisfacente, 

in quanto una quota elevata di insegnamenti è coperta da personale docente di ruolo. 
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Inoltre, tutti gli insegnamenti sono coperti da docenti di ruolo nello stesso settore scientifico 

disciplinari. 
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Tabella  C 6 
 

Anno Sem. Denominazione del corso SSD TAF 
CFU 

Lez 

Ore 

Lez. 

CFU 

Es 

Ore 

Eserc. 

CFU 

tot 

Ore 

Totale 
Docente Incaricato Qualifica 

Tipo 

Incarico 

1 I 

Produzioni vegetali e 

animali: modulo “Qualità dei 

prodotti vegetali” 

AGR/02 B 4 32 2 32 6 64 PERNIOLA Michele PO CD 

1 I 

Economia della Qualità e 

Marketing nel Sistema 

Agroalimentare 

AGR/01 B 5 56 1 32 6 56 VASTOLA Antonella PA CD 

1 I 
Tracciabilità genetica di 

prodotti alimentari 
AGR/07 B 5 40 1 16 6 56 LOGOZZO Giuseppina RU 

CD art. 6, 

co 4 

L240/2010 

1 I 
Valutazione dei prodotti di 

origine animale 
AGR/19 B 7 56 2 32 9 88 PERNA Annamaria RU 

CD art. 6, 

co 4 

L240/2010 

2 I 
Automazione e controllo dei 

processi agro-industriali 
AGR/09 C 5 40 1 16 6 56 ALTIERI Giuseppe PA CD 

1 II 
Microbiologia degli Alimenti 

fermentati 
AGR/16 B 7 56 2 32 9 88 PARENTE Eugenio PO CD 

1 II 

Produzioni vegetali e 

animali: modulo “Prodotti di 

origine animale e 

sostenibilità ambientale” 

AGR/19 B 5 40 1 16 6 56 NAPOLITANO Fabio PA CD 

2 I 
Benessere animale e qualità 

dei prodotti  
AGR/19 C 5 40 1 16 6 56 NAPOLITANO Fabio PA CD 

2 I 
Microbiologia delle bevande 

fermentate 
AGR/16 B 5 40 1 16 6 56 CAPECE Angela RU 

CD art. 6, 

co 4 
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L240/2010 

2 I 
Metodi per il controllo 

microbiologico negli alimenti 
AGR/16 B 5 40 1 16 6 56 CAPECE Angela RU 

CD art. 6, 

co 4 

L240/2010 

2 I 
Progettazione e sviluppo di 

prodotti alimentari 
AGR/15 B 7 56 2 32 9 88 CARUSO Marisa C. RU 

CD art. 6, 

co 4 

L240/2010 

2 I 
Tecnologie di conservazione 

e packaging degli alimenti 
AGR/15 B 4 32 2 32 6 64 CONDELLI Nicola PC Contratto  

2 I Abilità informatiche INF/01 F     3 48 3 48 LO SQUADRO Michele PC Contratto  

 

 

Legenda: 

Po = Professore Ordinario 

PA = Professore Associato 

RU = Ricercatore Universitario 

PC = Professore a Contratto  

CD = Carico Didattico istituzionale 
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Si è voluta effettuare anche un'analisi ex-post della qualificazione dei docenti, analizzando le 

risposte degli studenti alla domanda "il docente espone gli argomenti in modo chiaro?", 

riportate nel questionario degli studenti 2013-14.  

Questa analisi è volta a verificare l'effettiva capacità di trasmissione della conoscenza da parte 

dei docenti del corso.  

Il risultato dell’analisi dimostra complessivamente la buona capacità dei docenti di trasferire la 

conoscenza all'interno degli insegnamenti. Infatti, il 95,7% degli studenti monitorati, sostiene 

che i docenti espongono gli argomenti in modo chiaro ed il 62,9% decisamente chiaro; 

il 80,0% degli studenti è complessivamente soddisfatto di come vengono svolti gli 

insegnamenti e una percentuale poco superiore si dichiara interessato agli argomenti trattati 

(81,4%). 

 

6.C 1.2. Parere relativo alla qualificazione dei docenti 

In conclusione, per quel che riguarda il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 

Alimentari i metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali, in relazione al 

potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato, possono 

essere considerati efficaci. 

 

 

6.C 2.1. Analisi dei metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e gli ausili 

didattici 

Al fine di analizzare i metodi di trasmissione della conoscenza e delle altre abilità previste nei 

descrittori di Dublino nonché dei materiali e degli ausili didattici si è proceduto attraverso 

un'analisi ex-ante delle schede di trasparenza e un'analisi ex-post dell'opinione degli studenti. 

L'analisi ex-ante è volta a verificare che le schede di trasparenza prevedano gli strumenti di 

trasmissione della conoscenza adeguati agli obiettivi formativi da raggiungere ed in 

particolare: 

• trasmissione di conoscenza e comprensione; se i programmi prevedono lezioni frontali, 

seminari, etc.; 

• trasmissione di saper fare; se i programmi prevedono la presenza di esercitazioni, utilizzo 

di software, utilizzo laboratori, etc.; 

• autonomia di giudizio; se i programmi prevedono l'elaborazione tesine, relazioni su 

argomenti di studio, lavori di gruppo, ecc.; 

• capacità comunicative; se i programmi prevedono la presentazione di tesine e/o relazioni su 

argomenti di studio da parte degli studenti; 

• capacità di apprendimento; se i programmi prevedono dei momenti in aula attraverso i 

quali il docente è in grado di valutare la capacità di apprendimento degli studenti (es. 

presenza di esercitazioni, discussione in aula). 

 

Dall’analisi dei risultati si evidenzia come le schede di trasparenza riportino in tutti i casi le 

metodologie adottate per trasferire conoscenza, sapere fare e valutare la capacità di 

apprendimento. Bisogna evidenziare come nella maggior parte dei casi le schede di trasparenza 
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non esplicitano le indicazioni concernenti le metodologie per trasmettere ai discenti autonomia 

di giudizio e capacità comunicative. 

L’esame delle schede di trasparenza ha evidenziato come per tutti gli insegnamenti che 

compongono il percorso formativo, le modalità di trasmissione della conoscenza prevedano un 

numero adeguato di lezioni frontali, esercitazioni specifiche (in laboratorio e in campo), 

partecipazione a seminari,  preparazione di elaborati, ed attività di tirocinio. Per alcuni 

insegnamenti è anche prevista la preparazione di relazioni tecniche e documenti relativi alle 

esercitazioni svolte o di elaborati progettuali. 

 

Per quanto concerne il materiale didattico a disposizione degli studenti, si evidenzia la 

completa disponibilità del materiale didattico per tutte le discipline. Si è proceduto anche ad 

un'analisi ex-post degli aspetti in oggetto attraverso una valutazione dei questionari 2013-14 ed 

in particolare delle domande: 

a)  il materiale didattico (indicato e fornito) è adeguato per lo studio di questo 

insegnamento;  

b)  le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc) sono utili ai fini 

dell'apprendimento;  

c)  il carico richiesto per questo insegnamento è eccessivo rispetto ai crediti assegnati?; 

da cui risulta che: 

- a. materiale didattico per questo indicatore l’analisi ha evidenziato una sostanziale 

adeguatezza del materiale didattico necessario ad un proficuo apprendimento, confermato 

dal 94,3% degli studenti; 

- b. didattiche integrative l’efficacia dell’attività didattiche integrative è palesemente 

evidente per tutti gli insegnamenti, concordano l’84,3% del panel di studenti; 

- c. carico didattico rispetto ai CFU attribuiti l’analisi ha evidenziato come il 85,7% delle 

risposte indichi un carico didattico adeguato ai CFU assegnati. 

 

6.C 2.2. Proposte sui metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e gli 

ausili didattici 

Dall'analisi effettuata emerge un largo uso della lezione frontale quale metodo di trasmissione 

delle conoscenza. Non molto frequentemente la lezione viene impostata sull’analisi di casi, 

questi associati alle visite in campo o presso aziende, e implementata con seminari di 

approfondimento. 

Questa impostazione di erogazione della didattica trova momenti di apertura verso la 

trasmissione del saper fare quando sono previste esercitazioni in laboratorio.  

Limitata attenzione viene prestata invece alla crescita dell’autonomia di giudizio e alle capacità 

comunicative: solo parzialmente sono previsti elaborazione e relative presentazioni di casi 

studio, progetti o lavori di gruppo. 

Infine si sottolinea che l’analisi viene condotta ex-ante sulla base di quanto dichiarato dal 

docente nelle schede di trasparenza, non vi sono indicatori di riscontro, se non indirettamente 

dalle schede di valutazione della didattica degli studenti, se quanto presente nelle schede di 

trasparenza costituisca effettivamente, nei modi e nei contenuti, quanto erogato. 
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Pertanto, in ottica di un continuo miglioramento della qualità, si suggerisce di verificare le 

schede di trasparenza per controllare eventuali omissioni sulle metodologie di trasferimento 

della conoscenza soprattutto in merito agli obiettivi "autonomia di giudizio" e "abilità 

comunicative". 

Nel caso le schede di trasparenza siano effettivamente rispondenti a quanto previsto nella 

conduzione dell'insegnamento, discutere con il docente sulla possibilità di introdurre 

metodologie di trasferimento della conoscenza relative ai due obiettivi di apprendimento citati. 

In conclusione, per quel che riguarda il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 

Alimentari i metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali, in relazione al 

potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato, possono 

essere considerati abbastanza efficaci. 

 

6.C 3.1. Analisi delle aule, laboratori ed attrezzature a supporto dell'attività didattica 

L'analisi relativa alle aule, ai laboratori e alle attrezzature a supporto dell'attività didattica è 

stata effettuata ex-post attraverso l'analisi dei questionari degli studenti 2013-14.  

La valutazione delle aule, che emerge dall'analisi dei questionari studenti, è complessivamente 

accettabile, mentre quella sulle attrezzature è decisamente positiva. 

 

6.C 3.2. Proposte su aule, laboratori ed attrezzature a supporto dell'attività didattica 

L'analisi ex-post rileva una sufficiente soddisfazione degli studenti rispetto al tema in analisi. 

Occorre notare tuttavia che la soddisfazione relativa ad aule, laboratori ed attrezzature in 

generale è inferiore a quella del corpo docente, dei programmi di insegnamento e della qualità 

della didattica in generale.  

 

6.C  Proposte in sintesi  
Dall'analisi effettuata la Commissione ritiene che, all’interno del percorso formativo del Corso 

di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, la qualificazione dei docenti sia 

adeguata . Per quel che riguarda i “metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, 

materiali, ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato” si può, certamente 

affermare che, complessivamente, la qualità della didattica del Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze e Tecnologie Alimentari può ritenersi soddisfacente 

La Commissione ritiene sia opportuno intervenire sui singoli insegnamenti per i quali, l’analisi 

dei dati ha evidenziato tendenziali criticità, in particolare ritiene sia opportuno, in alcuni casi, 

rivedere le attribuzioni dei CFU in rapporto all’effettivo “Peso Didattico”. 

 

6.D  Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

 

6.D 1. Analisi 

L'analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite è stata eseguita ex-ante 

attraverso le schede di trasparenza ed ex-post attraverso l'analisi di soddisfazione dei laureandi. 
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L'analisi delle schede di trasparenza ha l'obiettivo di valutare se le modalità di svolgimento 

dell'esame sono tali da consentire l'accertamento degli obiettivi formativi coniugati attraverso i 

descrittori di Dublino. 

In particolare è stato valutato se: 

 Accertamento di conoscenza e comprensione; presenza dell'esame orale o scritto; 

 Accertamento di saper fare; presenza di esame scritto, l'elaborazione tesine, relazioni 

su argomenti di studio, caso aziendale/studio; 

 Accertamento autonomia di giudizio; presenza di esame orale, l'elaborazione tesine, 

relazioni su argomenti di studio, caso aziendale/studio; 

 Accertamento capacità comunicative; presenza di esame orale, presentazioni di 

tesine/progetti/casi studio, presentazioni su argomenti di studio, ecc.; 

 Capacità di apprendimento; presenza di esame orale/scritto. 

Dall'analisi dei risultati si evidenzia come la quasi totalità degli insegnamenti utilizzi 

metodologie di esame tali da consentire l'accertamento della conoscenza di tutti gli obiettivi 

formativi ma sono limitatamente presenti modalità di accertamento specifiche per gli altri 

elementi considerati che siano diverse dall’esame orale o scritto. 

 

6.D.2. Proposte 

L'analisi effettuata sulle metodologie di accertamento della conoscenza evidenzia una reale 

efficacia delle metodologie di valutazione degli obiettivi di apprendimento messa in campo dal 

Corso di Laurea.  

Si suggerisce di monitorare costantemente l’aspetto relativo alle modalità di valutazione al fine 

di continuare a migliorare la soddisfazione degli studenti.  

Si ritiene infine che sia necessario ampliare i sistemi di valutazione con metodi in grado di 

verificare le competenze acquisite e non solo il livello di conoscenza delle nozioni impartite.  

Infine, si ritiene che, per gli studenti prossimi alla laurea, potrebbe essere interessante ed utile 

effettuare un’indagine sulla capacità di collegamento fra gli argomenti acquisiti nell’intero 

percorso di laurea. 
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6.E - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti 

interventi di miglioramento 

  

L’attività di riesame condotta dalla commissione AQ del corso di studio è stata efficace?  

 
Dalla valutazione del RdR relativo al CdL in Scienze e Tecnologie Alimentari si evince che la 
Commissione AQ ha svolto un’attività di riesame completa, nell’ottica di un miglioramento 
continuo del CdL e con l’obiettivo di correggere, con opportuni interventi correttivi ed 
indicatori misurabili, le criticità evidenziate. Le attività si sono sviluppate con una analisi 
collettiva nel corso delle riunioni, una stesura della bozza del documento in modo individuale 
e, infine, una revisione collettiva e relativa approvazione del documento finale nel corso di una 
riunione del CdS. I dati analizzati sono stati forniti dagli Uffici preposti (UCED e UPAC) 
dell’Università degli Studi della Basilicata. 
L’attività di riesame è stata suddivisa in diverse fasi, come riportato nel RdR 2014: 

- Un’attenta revisione delle azioni correttive proposte nel precedente RdR 2013 e dell’esito degli 

interventi, un’analisi della situazione sulla base dei dati relativi alle Coorti 2010/11, 2011/12 e 

2012/13, ed interventi correttivi. Tale attività è stata espletata nel corso del CdS del 22/10/2014; 

- Una discussione ampia ed approfondita in merito all’esperienza dello studente, analisi della 

situazione sulla base dei dati, segnalazioni ed osservazioni, ed interventi correttivi, 

accompagnamento nel mondo del lavoro, analisi della situazione sulla base dei dati ed 

interventi correttivi. Tale attività si è svolta nel corso del CdS del giorno 06/11/2014; 

- La discussione finale sulla bozza di RdR 2014, condivisa e integrata opportunamente con il 

contributo di tutti i componenti del CdS, e con il ruolo attivo dei rappresentanti degli studenti 

nel CdS, ed approvata definitivamente nel CdS del 24/11/2014. 

 

I principali aspetti che la commissione AQ ha affrontato riguardano criticità rilevate anche nei 

precedenti RdR, e che sono state soltanto parzialmente superate:  

- numero di iscritti; 

- incontro tra domanda e offerta della figura in uscita. 

In sintesi, dal lavoro di riesame della Commissione è risultato che l’impostazione dell’attuale corso è 

una delle possibili cause dell’amplificazione di quelli che sono stati indicati come i problemi del CdS e, 

pertanto, una revisione del corso, in termini di maggiore “orientamento culturale”, è stata indicata come 

prioritaria. Inoltre è stata messa in evidenza l’importanza di un miglioramento del sistema di raccolta 

delle segnalazioni da parte degli studenti frequentanti e delle loro osservazioni, al fine di migliorare 

l’attività del CdS. Infine, è stato sottolineato, quale aspetto importante per il laureato, il miglioramento 

dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

 

 

Gli interventi correttivi proposti sono stati applicati? Sono stati efficaci? Con quali 

risultati misurabili? 

- Per quanto riguarda “l’ingresso, il percorso e l’uscita”, il CdS intendeva aumentare il 

numero di iscritti, ed aveva avviato contatti con partner stranieri per concludere un 

processo di internazionalizzazione del corso di laurea. L’azione è stata finora 
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parzialmente inefficace, a causa di difficoltà di carattere burocratico/amministrativo. 

Con riferimento all’obiettivo di aumentare il numero di CFU maturato dalle coorti, il 

CdS intendeva promuovere azioni di orientamento in ingresso ed in itinere, attraverso 

incontri individuali concordati con lo studente e incontri programmati con frequenza di 

due volte all’anno al fine di far emergere tutte le criticità incontrate durante il corso di 

studi. L’azione non è stata avviata e non sono stati organizzati incontri. 

- Con riferimento all’”esperienza dello studente”, il CdS aveva individuato come 

obiettivo quello di migliorare il sistema di ricezione e risoluzione delle criticità 

segnalate in merito all’organizzazione del corso di studi e dei servizi, attraverso un 

colloquio proficuo tra docenti e studenti. L’azione si è svolta efficacemente grazie alle 

segnalazioni portate in CdS dai rappresentanti degli studenti. Il principale risultato 

misurabile consiste nell’aver risolto alcune problematiche segnalate, come si evince 

anche dai verbali dei CdC, che hanno riguardato la difficoltà di relazionarsi con alcuni 

docenti titolari di alcuni insegnamenti (fisica, fisica tecnica, chimica organica) e 

problematiche tecniche delle aule nelle quali si seguono i corsi (riscaldamento 

insufficiente), oltre a scarsa disponibilità di spazi per lo studio. Le problematiche di 

natura tecnica sono state segnalate agli uffici tecnici competenti. 

- Con riferimento all’ ”accompagnamento al mondo del lavoro” il CdS intendeva sviluppare 

processi interattivi di confronto e scambio nel breve-medio periodo tra aziende agroalimentari e 

laureati, oltre a realizzare una proficua collaborazione con Enti, Parti sociali e Aziende del 

comparto agroalimentare, finalizzata ad evidenziare le competenze del laureato in Scienze e 

Tecnologie Alimentari, ed eventualmente migliorarne e perfezionare la professionalità.  

Tuttavia gli interventi correttivi proposti non sono stati realizzati, e nessuna attività è stata 

avviata. 

 

6.F - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti  

 

6.F 1. Analisi  

Una delle principali criticità sulla gestione dei questionari è legata alla bassa percentuale di 

studenti che decidono di compilare i questionari stessi. La compilazione dei questionari viene 

richiesta poco prima della prima iscrizione all’esame del corso che si deve valutare. Molti 

studenti, per vari motivi, bypassano il questionario passando direttamente alla prova di esame. 

Per rimuovere questa criticità si potrebbe modificare la modalità di somministrazione del 

questionario evitando che la sua compilazione possa essere bypassata. Parallelamente si 

potrebbe avviare un’operazione di sensibilizzazione degli studenti sull’importanza della 

completa compilazione dei questionari di soddisfazioni in modo che gli stessi studenti 

capiscano la reale importanza delle informazioni che possono convogliare nel questionario. Lo 
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studente deve essere reso consapevole sul fatto che il questionario gli offre l'occasione per 

esprimere il suo grado di soddisfazione circa l'erogazione e l'organizzazione della didattica, 

confrontando la qualità attesa con quella percepita alla fine delle lezioni.  

Un’altra criticità riguarda le modalità di diffusione dei risultati provenienti dalle analisi dei 

questionari. Si suggerisce che una relazione sintetica annuale sulla valutazione della didattica 

del CdS da parte degli studenti frequentanti venga pubblicata anche sul sito web del CdS in una 

forma che garantisca la riservatezza dei docenti non facendo riferimento ai singoli 

insegnamenti e ai loro titolari. Infine una seduta del Consiglio di CdS potrebbe essere 

specificatamente dedicata all’analisi critica di tale relazione in quanto fornisce un importante 

contributo all'individuazione dei punti di forza e di debolezza del processo formativo attuato 

dal CdS.  

una seduta del Consiglio di CdS potrebbe essere specificatamente dedicata all’analisi critica di 

tale relazione in quanto fornisce un importante contributo all'individuazione dei punti di forza e 

di debolezza del processo formativo attuato dal CdS. 

 

Dal Rapporto del Riesame emerge che i laureati nell’anno solare 2013 (n.8 intervistati) 

ritengono per il 38% che l’organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, 

prenotazioni, etc) sia stata soddisfacente sempre o quasi sempre, mentre il 62% ritiene che sia 

stata soddisfacente per più della metà degli esami. 

Si registra una buona opinione da parte degli studenti anche in merito ai rapporti con i docenti 

(per il 38% il rapporto è decisamente soddisfacente, per il 62% “più si che no”). In merito 

all’opinione complessiva del corso di laurea si registra un 87% di soddisfazione, mentre n 13% 

del campione intervistato esprime un giudizio “Più no che si”, che non trova però riscontro 

specifico in quanto soltanto a proposito delle postazioni informatiche si registra un’opinione 

parzialmente negativa (per il 75% sono presenti ma non sono adeguate). In conclusione la 

totalità degli intervistati riferiti all’anno solare in esame afferma che si iscriverebbe di nuovo 

all’università ed allo stesso corso di laurea. 

 

6.F 2. Parere 

Dall’analisi dei questionari emerge la necessità di attuare le seguenti azioni correttive: 

10. necessità di maggiore coordinamento tra gli insegnamenti, in particolare con la 

programmazione di attività didattiche inerenti alle esercitazioni di tipo interdisciplinare;  

11. necessità di monitorare la corrispondenza tra la descrizione dei singoli insegnamenti e i 

programmi; 

12. recepire le segnalazioni/osservazioni di criticità su organizzazione e servizi; 
13. potenziare la struttura dei laboratori per consentirne una maggiore frequenza durante le 

esercitazioni; 

14. organizzare i corsi in modo da garantire la massima frequenza da parte degli studenti e 

garantire un supporto continuo alla didattica. 

 

 

mailto:safe.direttore@unibas.it
mailto:safe.segreteria@unibas.it


 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA  

 

 

Campus di Macchia Romana –  V.le dell’Ateneo Lucano n. 10 -  85100 POTENZA 
Tel. + 39 0971/205606 – 205446 – 205515 – 205607 – Fax + 39 0971/205378 

E-mail: safe.direttore@unibas.it – safe.segreteria@unibas.it 
P.I.: 00948960760 - C.F.:  96003410766 

 

109 

SAFE - SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI 

La Commissione Paritetica ritiene opportuno che i dati della rilevazione siano sottoposti al CdS 

per la loro analisi per poi individuare un momento (seminario o altro) di presentazione a livello 

di Scuola. 

 

6.G - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS  

Documentazione di input 

 Sito Ateneo: 

o E’ presente il link al sito della Scuola; 

o E’ presente il link al sito Università; 

o E’ presente il link alle informazioni relative alle procedure di 

immatricolazione e iscrizione on line; 

o Sono presenti le informazioni relative all’offerta formativa; 

 Sito Dipartimento/Scuola: 

o E’ presente la descrizione dell’organizzazione della scuola e dei referenti per 

settore; 

o E’ presente l’elenco del personale della struttura e dei relativi recapiti 

telefonici e di posta elettronica; 

o Sono disponibili i Regolamenti di Funzionamento della Scuola e dei Consigli 

di CdS; 

o Sono presenti le pagine web dei consigli di corso di studio con il link ai 

verbali delle stesse; 

o E’ presente il link al sito del Corso di Studio; 

o E’ presente la modulistica on line per la richiesta di tesi, riconoscimento 

attività lavorativa ai fini del tirocinio, Attestazione frequenza studenti 

lavoratori; 

o Sono presenti informazioni sulla ubicazione delle aule; 

 Sito Corso di Studio: 

o Contiene le informazioni richiesta dall’allegato A al DM 47/2013; 

o Il calendario delle attività didattiche; 

o Gli orari; 
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o Le schede di trasparenza degli insegnamenti; 

o I Regolamenti di corso di Studio; 

o I Referenti di CdS; 

o L’elenco dei tutor; 

o L’offerta didattica erogata per l’anno accademico in corso; 

o L’offerta didattica programmata per la coorte AA 2014/15; 

o Le commissioni di esame e il calendario delle prove di valutazione per ogni 

insegnamento; 

o Il Curriculum Vitae del docente. 
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