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Rapporto Annuale di Autovalutazione a.a. 2017-2018 
 

Denominazione del Corso di Studio:  Paesaggio, Ambiente e Verde Urbano (PAVU) 

Classe: L-21 

Sede: … Matera, via S. Rocco, 3  (fino nov. 2018). Da dicembre 2018 il Dipartimento è stato 
trasferito presso la sede di Via Lanera 20 -75100 Matera.  

Dipartimento e Scuola: Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, 
Ambiente, Patrimoni Cuturali (DiCEM) / Scuola di Scienze Agrarie, Forestali Alimentari 
e Ambientali (SAFE) 

Primo anno accademico di attivazione: 2015-2016  

 

Componenti del Gruppo di Riesame: 
Prof.ssa Paola D’Antonio (Coordinatrice del CdS) Prof. Giovanni Figliuolo (Docente del CdS) 
Prof. Vitale Nuzzo (Docente del CdS) Sig.ra Anna Ludovica Bellizzi (rappr. Studentesca).  
La costituzione del Gruppo del Riesame , denominata Gruppo AQ, è stata formalizzata durante il 
CCds del 24 maggio 2016. 
 

Sintesi dell’esito della discussione del CCdS: 
Il Cds ha approvato il RAA 2018 nella seduta del 15 gennaio 2019. 

 

SEZIONE A: Monitoraggio delle azioni correttive del Rapporto Ciclico di Riesame 
 
report non ancora possibile 

 

SEZIONE B: Azioni correttive intraprese 
 
Dalla Scheda di Monitoraggio Annuale risulta come la qualità della didattica erogata tende ad un probabille  
miglioramento. Si mantiene elevata l’attrattività del Corso nei confronti di provenienze extraregionali, 
nonostante il calo degli iscritti che andrebbe controllato con azioni più mirate di orientamento in entrata. 
  
Ciò nonostante, nel corso del 2018, è   stata evidenziata a più riprese la necessità di valutare l’attuale offerta 
didattica non solo come ripartizione delle discipline sull’intero Corso di Studio ma anche in termini di 
programmi dei singoli corsi, moduli e laboratori, commissioni di esami (si allega Relazione di autovalutazione 
della didattica). 
 
Il nuovo campus, una volta completato dal punto di vista funzionale (studentato, mense) consentirà di 
abbattere disfunzioni logistiche e disservizi riportati come criticità, sia nella relazione della Commissione 
paritetica docenti studenti del 2016/20171 sia nella relazione del Nucleo di valutazione dell’Ateneo2.   
 
Criticità che hanno riguardato anche l’anno accademico 2017/2018. Seguono le riposte che si propongono 
per il superamento di quelle criticità. 
 
1) Perseverare sul miglioramento dell’offerta dei precorsi al fine di migliorare le conoscenze di base degli 

                                                           
1  http://www2.unibas.it/pqa/index.php/item-2/commissioni-paritetiche-docenti-studenti 
2  http://www2.unibas.it/pqa/index.php/monitoraggio/monitoraggio-ndv 
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studenti; 2) Migliorare la trasparenza della didattica tramite la pubblicazione dei programmi sul sito esse3 
dopo averne migliorato la stesura dei contenuti; 3) Ridurre la duplicazione degli argomenti nei corsi erogati; 
4) Bilanciare il carico didattico rispetto ai cfu richiesti. 4) Migliorare la puntualità dei docenti, le attività di 
tutoraggio e il calendario degli esami; 5) Evitare che gli insegnamenti mutuati inneschino ambivalenze 
negative nei processi cognitivi degli studenti. 
 
Gran parte di questi punti sono stati affronti tramite l’azione che consiste in un “processo di autovalutazione 
della didattica “(vedere report allegato), avvenuto in quattro giornate differenti, in cui i docenti, coordinati 
della vice-coordinatrice del Cds, si sono confrontati nel presentare i relativi programmi didattici a partire da 
quelli dei pre-corsi.  Da questi confroniti sono stati dedotti suggerimenti importanti per il miglioramento della 
didattica.  
 
E’ responsabilità di ciascun docente verificare nel corso del 2019 se le variazioni suggerite dal processo di 
auto-valutazione della didattica, con particolare riguardo ai suggerimenti relativi alle modalità di svolgere le 
lezioni e le esercitazioni, miglioreranno il livello di apprendimento degli studenti.  
Inoltre il CdS intende incoraggiare l’immatricolazione di nuovi studenti, sia stimolando azioni di orientamento 
più mirate, sia promuovendo la nuova sede/campus di via Lanera (a partire dal 2019).  
 
 

 

SEZIONE C: Azioni correttive da intraprendere (sezione opzionale) 
 
Nel corso dell’anno accademico 2019-2020 sarà valutata la funzionalità della nuova sede in Via Lanera 
per quanto concerne i seguenti punti: 
 
1. Sufficienza ed efficienza delle aule in cui si svolgono le lezioni frontali; 
2. Sufficienza ed efficienza dei laboratori e della biblioteca destinati alle esercitazioni ed allo studio 
rispettivamente; 
3. Sufficienza ed efficienza dei servizi di segreteria e tutoraggio; 
4. Sufficienza ed efficienza dei servizi esterni di supporto agli studenti (studentato, mensa, trasporti, ecc.) 
 
A tal fine saranno tenute in considerazione le segnalazioni degli studenti e sarà condotta un’accurata 
analisi delle risultanze provenienti dalle loro opinioni. 
 

 


