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Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle
sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 

24/10/2018:  Analisi  generale  delle  problematiche  del  CdS  e  pianificazione  del  processo  di
stesura e compilazione del Rapporto Annuale di Autovalutazione a.a. 2017-2018.

30/10/2018:  analisi  dei  verbali  dei  CCdS  inerenti  all’anno  accademico  considerato  e  degli
argomenti rilevanti per la compilazione del Rapporto Ciclico del Riesame. 

26/11/2018: Redazione della versione finale del Rapporto Annuale di Autovalutazione, elaborata
recependo le osservazioni, i commenti, le correzioni e le integrazioni proposte dagli altri membri
del  Gruppo di  Riesame,  condividendo il  rapporto per  via telematica e posta elettronica.  La
stesura  del  rapporto  è  stata  curata,  in  tutte  le  sue  fasi,  dal  Prof.  Giovanni  Mongelli
(Responsabile del CdS). 

Discussione e approvazione nel CCdS in data: 27/11/2018 

Sintesi dell’esito della discussione del CCdS:

Il  Coordinatore  apre  la  discussione  sul  Rapporto  Annuale  di  Autovalutazione  della  Laurea
Magistrale in “Geoscienze e Georisorse- Geosciences and Georesources” LM-74 illustrando nel
dettaglio i dati utilizzati per la stesura del Rapporto.

Alla  fine  della  presentazione,  i  componenti  del  Consiglio  intervengono  principalmente  per
chiedere chiarimenti riguardo al monitoraggio delle azioni correttive.

Alla fine della discussione il consiglio, prendendo atto degli interventi correttivi individuati dal
Gruppo di Riesame, approva all'unanimità il Rapporto di Riesame Ciclico della Laurea Triennale
in "Scienze Geologiche" L-34. 



SEZIONE A: Monitoraggio delle azioni correttive del Rapporto Ciclico di Riesame

In  questa  sezione  si  richiede  di  riportare  gli  esiti  del  monitoraggio  delle  azioni  proposte

nell’ultimo  RCR,  portando  all’attenzione  del  Consiglio  del  CdS  eventuali  criticità  nel

raggiungimento degli obiettivi proposti.

Azione 1. Mantenere la frequenza annuale delle consultazioni con aziende ed enti e, nel caso,

intensificare la cadenza degli incontri al fine di aggiornare la definizione della domanda formativa

e  degli  sbocchi  occupazionali.  L’azione  è  stata  implementata  efficacemente  mantenendo

frequente il confronto con i portatori di interesse e coinvolgendo il CCdS in relazione agli esiti

degli incontri.

Azione  2.  Adeguamento  delle  schede  relative  agli  insegnamenti  al  fine  di

accrescere la coerenza rispetto ai risultati di apprendimento attesi e verifica delle competenze

acquisite negli esami di profitto, tirocinio e tesi, rispetto agli obiettivi del CdS. L’azione è stata

implementata efficacemente tramite l’azione del Gruppo AQ e coinvolgendo il CCdS in relazione

agli esiti.

Azione 3.  Aumentare l'attrattività del corso ed Incrementare il numero di iscritti. Alla luce dei dati

contenute  nelle  Schede  di  Monitoraggio  Annuale,  nel  rapporto   AlmaLaurea  e   nel  Data

Warehouse  di  Ateneo,  il  CCdS è  al  lavoro  per  effettuare  una  profonda  modifica  dell’offerta

formativa relativa alla Laurea Magistrale della Classe LM-74. A tale proposito è da rimarcare

come, nella seduta del CCdS del 18 Ottobre 2018 (verbale CCdS 08-18), anche in seguito ad

incontri  con  i  principali  portatori  di  interesse,  sia  stata  approvata  una  proposta  di  profonda

modifica di  ordinamento didattico.  Il  CdS si  impegna ad approvare nel  prossime sedute del

CCdS una proposta di offerta didattica programmata con collegato schema di offerta formativa.

SEZIONE B: Azioni correttive intraprese

Descrivere le eventuali azioni che sono state intraprese nell’ultimo anno; riportare solo le azioni

che  hanno  un  effetto  entro  un  anno  (ad  esempio,  gestione  aule,  gestione  orari  di  lezione,

interventi esperti esterni, organizzazione visite di studio e seminari, rimodulazione programmi di

insegnamenti, revisione delle modalità di esame, etc.) e di cui si ha traccia nei verbali dei Consigli

di CdS.

Obiettivo n. 1.  Ridurre il  tasso di assenze dei Docenti alle adunanze del CCdS (verbale 01-
2018).

Fonte documentale. Rapporto del 6 giugno 2017 del Presidio della Qualità di Ateneo relativo al

Dipartimento di Scienze, Requisito R3.D.1 – Contributo dei docenti e degli studenti.



Criticità rilevata. Il personale docente partecipa ai CCdS con numerosità al limite della validità

delle sedute. 

Breve descrizione azione.  Monitorare nell’arco di un anno il tasso di assenza dei docenti alle

sedute del CcdS. 

Risorse. Docenti del CCdS

Responsabilità. Gruppo AQ

Esito dell’azione intrapresa. L’esito dell’azione verrà valutato entro i primi mesi del 2019.

Obiettivo n. 2.  Verifica delle attività di ricerca svolte nel DIS dai vari SSD di appartenenza dei

docenti in relazione alla convergenza rispetto alle attività didattiche svolte (verbale 01-2018).

Fonte documentale. Rapporto del 6 giugno 2017 del Presidio della Qualità di Ateneo relativo al

Dipartimento di Scienze, Requisito R3.C.1 – Dotazione e qualificazione del personale docente.

Criticità rilevata. Il CdS non aveva attivato specifiche iniziative in relazione all’obiettivo.

Breve descrizione azione.  Il Coordinatore ha sollecitato i  colleghi del Cds ad inviare ii  lavori

scientifici  degli  ultimi  5  anni  e  le  rispettive  principali  tematiche  di  ricerca,  inclusi  i  progetti

eventualmente coordinati o partecipati.

Risorse. Docenti del CCdS

Responsabilità. Gruppo AQ

Esito  dell’azione  intrapresa.  Sulla  base  del  materiale  inviato  dai  colleghi  il  Gruppo  AQ ha

verificato la consistenza tra attività di ricerca e attività didattica (verbale 02-2018). 

Obiettivo n. 3. Aggiornare l’architettura didattica del Corso di Laurea al fine di rendere attraente

l’offerta formativa.

Fonte documentale. Verbale 08-2018 CCdS 

Criticità rilevata. Basso numero di immatricolati

Breve descrizione azione. Modifica dell’Ordinamento Didattico dopo approfondita valutazione in

CdS e confronto con i principali portatori di interesse.

Risorse. Docenti del CCdS

Responsabilità. CCdS



Esito dell’azione intrapresa. Vedi Azione 3, Sezione A.

SEZIONE C: Azioni correttive da intraprendere (sezione opzionale)


