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Sono stati consultati inoltre i docenti ed i rappresentanti degli studenti nel CdS di Biotecnologie. 

Il GdR si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto di 

Riesame, operando come segue: 

 10 novembre 2015, riunione preliminare dei docenti del GdR. Oggetto della discussione: analisi del 

materiale a disposizione fornito dall’Ufficio di Certificazione ed Elaborazione Dati e prime 

elaborazioni. Ulteriori elaborazioni da effettuare e divisioni dei compiti.  

 9 dicembre 2015. Oggetto della discussione: analisi delle azioni correttive già intraprese ed esiti; 

analisi dei problemi del CdS emersi; individuazione delle cause e possibili correttivi;  

 8 gennaio 2016. Oggetto della discussione: individuazione prossimi obiettivi ed azioni correttive 

Oltre a queste riunioni, i membri del GdR hanno scambiato opinioni e contribuito all'elaborazione del rapporto 

per via telematica 

 

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 12 gennaio 2016 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio 

Il CCS ha preso visione e discusso il Rapporto di Riesame Annuale del CdS in Biotecnologie, elaborato dal 

Gruppo di Riesame ed inviato per e-mail ai componenti dal Coordinatore, facendo propri i suggerimenti e le 

indicazioni fornite sulle azioni attuate. Il Consiglio ha discusso approfonditamente le problematiche 

riguardanti la mancata efficacia del tutorato tramite i docenti del CdS. Un rappresentante degli studenti ha 

fatto presente che l’elenco aggiornato per l’aa 2015-16 dei tutor assegnati ad ogni studente non è ancora 

stato pubblicato e che da discussioni avute con altri studenti è emerso che uno dei motivi per il mancato 

ricorso ai docenti tutor è la scarsa conoscenza  delle loro effettive funzioni.  

Il Consiglio auspica che il lavoro della “Commissione di revisione degli obiettivi formativi” proceda celermente. 

Inoltre, il CdS si impegna a implementare la diffusione dei tirocini curricolari in strutture esterne e ad 

incentivare la mobilità degli studenti per periodi di studio all’estero. 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   

 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo n. 1: avere studenti più motivati e qualificati in ingresso  

Azioni intraprese:  

 L’azione di orientamento nell’aa 14-15 per gli studenti in ingresso è stata svolta dai docenti del CdS 

responsabili nell’ambito degli incontri organizzati dal CAOS per gli studenti delle scuole 

Indicatore 1: Il numero degli iscritti al test di accesso negli ultimi tre anni è cresciuto: 139 (aa 2013-14); 

156 (aa 2014-15); 163 (aa 2015-16).  Si dovrà aspettare almeno 1 anno per correlare l’aumento delle 

domande di partecipazione al test con l’azione di orientamento svolta. 

Indicatore 2: fra gli studenti “puri” della coorte 2013-14 il numero di abbandoni del CdS fra 1° e 2° anno è 

stato del 45% mentre per la coorte 2014-15 è stato il 17% (rilevazione al 31 luglio 2015). E’ ancora presto 

per valutare se questo è correlabile con l’efficacia dell’azione di orientamento  

 

Obiettivo n. 2: aiutare gli studenti nei ritardi di carriera 

Azioni intraprese:  

 I docenti tutor hanno contattato ad inizio anno, via e-mail istituzionale o direttamente, gli studenti ad essi 

assegnati, sollecitandoli a rivolgersi loro per eventuali problematiche o difficoltà.  Indicatore 1: numero di 

contatti tutor-studenti: 5 docenti su 9 non sono mai stati contattati; 3 docenti sono stati contattati da 

pochi studenti (1-2 studenti/ciascuno) per consigli, informazioni, suggerimenti; il docente a cui gli 

studenti si sono rivolti maggiormente svolge anche le funzioni di Presidente della Commissione Paritetica 

Docenti-Studenti e il maggior numero di contatti potrebbe essere dovuto quindi a questa sua funzione.   

La modalità di tutorato tramite i docenti è stata poco utilizzata. L’analisi delle cause verrà affrontata in 

consiglio e si individueranno modalità alternative di tutorato. 

In CCS sono state decise delle rimodulazioni di due corsi del 1° anno  e di un corso del 2° anno che sono 

passati da annuali a semestrali e vi sono stati alcuni spostamenti di insegnamenti nei semestri, anche in 

ragione delle propedeuticità degli esami, in modo da rendere più agevole e razionale il percorso di studio 

Indicatore 2: si potrà iniziare a valutare l’efficacia di questa azione a fine anno, con un’auspicabile 

aumento percentuale degli esami superati/anno accademico e/o con la riduzione ritardi negli studi. Il 

controllo dovrà essere ripetuto per 1-2 anni in base ai dati forniti dall’Ateneo  

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

Ingresso - Per il CdL in Biotecnologie il numero programmato di posti è 75 ed il numero di richieste di 

ammissione negli anni è sempre stato superiore al limite.  Per gli aa dal 2010/11 al 2014/15 l’andamento 

degli immatricolati è stato:   

2010/11: 71 (70 “immatricolati puri”)  

2011/12: 77 (68)  

2012/13: 74 (71)  

2013/14: 58 (55) 

2014/15: 63 (57)  

Tutte le analisi che seguono sono state condotte sugli immatricolati puri, ossia gli studenti che entrano per la 

prima volta nel sistema universitario.  

La popolazione studentesca del CdL in Biotecnologie è prevalentemente femminile (rispettivamente, nelle  

coorti considerate: 73%, 77%, 62%,71%,75%) e proviene in maggioranza dalla regione Basilicata (extra-regione: 

23%, 12%, 10%,24%,19%). 

La provenienza scolastica è prevalentemente liceale (69%,75%,66%,84%,72%) seguita da istituti tecnici e 

magistrali. Nelle coorti considerate gli studenti che hanno un voto di diploma fra 60-69 sono il 23%,18%,28%, 

20%,23%; voto 70-79: 31%,32%,34%,36%,35%; voto 80-89: 21%,26%,23%,27%,30%; voto 90-99: 



 

 

13%,21%,11%,13%,9%; infine, gli studenti con il massimo dei voti (100/100) sono il: 10%, 3%,4% e 4%,3%.  

I dati sui test di ammissione per l’A.A. 2015-16 sono stati elaborati dal GdR per acquisire informazioni su 

competenze e caratteristiche degli studenti in ingresso. Il punteggio dei partecipanti al test è stato di 

26.5±2.0 (media±errore standard) risposte esatte su 50 quesiti (minimo: 10-massimo: 43). In relazione agli 

ambiti disciplinari, vi è stato il 57% di risposte esatte in cultura generale; 43% biologia; 54% chimica; 44% 

matematica e 37% fisica.  

Per gli studenti che si sono immatricolati al CdS in Biotecnologie è stata anche fatta un’analisi sui punteggi 

ottenuti al test in relazione alla provenienza scolastica: i punteggi più elevati sono stati ottenuti da studenti 

provenienti  dal liceo socio-psico-pedagogico (29.0 ±6.7, voto maturità 91.5±6.7, n. studenti=10); istituti 

tecnici (23.0 ±5.5, voto maturità 73.0±15.1, n =11); dal liceo classico (21.5±5.8, voto maturità: 79.0 ± 9.5, 

n=8) e dal liceo scientifico (21.5±5.9, voto maturità 72.0±11.0, n =39) e da istituti professionali (13, voto 

maturità 70).  

Al test di ammissione a Biotecnologie hanno partecipato degli studenti (18) che hanno sostenuto anche il test 

per Farmacia e si sono poi iscritti a quest'ultimo CdS; 3 di questi studenti si sono classificati nei primi 25 posti 

della graduatoria a Biotecnologie. 

Percorso – Per le coorti esaminate i dati su dispersione degli studenti sono: 

2010-11: fra 1° e 2° anno è 36% e fra 2° e 3°: 22%. I fuori corso della coorte sono 31 studenti nell’aa 2013/14 

(44%) e 24 nell’aa 2014/15 (34%) . 

2011-12: 37 iscritti “puri”  al 2° anno,  dispersione fra 1° e 2° anno: 46% e fra 2° e 3°: 11%. I fuori corso della 

coorte sono 25 nell’aa 2014/15 (37%)   

2012-13: 34 al 2° anno e 26 al 3° anno (dispersione 1°-2°: 52% e fra 2° e 3°: 24%)  

2013/14: 30 al 2° anno (dispersione 1°-2°: 45%) 

CFU acquisiti: I CFU sono relativi al periodo 1° febbraio-31 gennaio dell’anno successivo. Per convenzione di 

Ateneo, nell’aa 2014-15, la rilevazione dei dati termina al 31/7/2015, il che comporta un’apparente riduzione 

nel numero di CFU sostenuti dagli studenti in quest’anno accademico.  

Coorte 2010-11: alla fine del 1° anno il 20% degli iscritti non ha maturato alcun CFU e l’80% ha maturato un 

valore mediano di 21 CFU; nel 2° anno il 51% degli iscritti ha superato esami per un valore mediano di 20 CFU; 

nel 3° anno il 46% degli iscritti ha acquisito un valore mediano di 28 CFU. 

2011-12: alla fine del 1° anno il 31% degli iscritti non ha maturato alcun CFU, il 69% ha maturato un numero 

mediano di 23 CFU; nel 2° anno il 46% degli iscritti  ha maturato un valore mediano di 27 CFU; nel 3° anno il 

40% degli iscritti ha acquisito un valore mediano di 27,5 CFU. 

2012-13: nel 1° anno il 41% degli iscritti non ha maturato alcun CFU, il 59% ha maturato un numero mediano 

di 23,5 CFU; nel 2° anno il 38% degli iscritti ha maturato un valore mediano di 19 CFU; nel 3° anno il 24% degli 

iscritti ha acquisito un valore mediano di 23,5 CFU. 

2013-14: nel 1° anno il 29% degli iscritti non ha maturato alcun CFU e il 71% ha maturato un numero mediano 

di 28 CFU;  nel 2° anno il 56% degli iscritti ha maturato un valore mediano di 20,5 CFU. 

2014-15: nel 1° anno il 28% non ha maturato alcun CFU e il 72% ha maturato un valore mediano di 18 CFU. 

L’analisi degli esami sostenuti nei tre anni di corso per le coorti esaminate è riportata nel file allegato 1.  

 

Uscita - I dati sui laureati in Biotecnologie si riferiscono a due coorti: 

2010/11: Nell’anno solare 2013 vi è stato un unico laureato (voto 110/110 e lode) e nel 2014 vi sono stati 4 

laureati (voto medio 109,75). 

2011/12: nel 2014 vi sono stati 7 laureati (voto medio 106,75). 

 

Non sono disponibili dati di confronto con le medie nazionali dei corsi in Biotecnologie. I dati presenti su Alma 

Laurea, riferiti ad un limitato campione di laureati, non distinguono fra laureati in Biotecnologie di tipo L2 e di 

classe 1.  

Internazionalizzazione – Nell’aa 2013-14 vi è stato 1 studente straniero in ingresso per scambio Erasmus 

verso il CdL di Biotecnologie dell’Unibas (9 mesi, proveniente dalla Lettonia, 34 CFU superati); nel 2014-15 vi 

è stata una studentessa in scambio Erasmus (5 mesi, proveniente dal Belgio, 18 CFU superati e 15 CFU per 

attività di laboratorio per bachelor proef) 

Gli studenti di Biotecnologie dell’Unibas in uscita per mobilità internazionale sono stati:  



 

 

2 studentesse della coorte 2010-2011 (entrambe 3 mesi all’estero come Placement (Diploma supplement);  

nel 2011-12 una studentessa è stata 10 mesi in Erasmus presso l’Università di Siviglia;  

nel 2012-13 due studentesse iscritte al 3° anno sono state in Erasmus per 12 mesi presso l’Università di 

Siviglia ed uno studente è stato 5 mesi in Erasmus presso l’Università di Praga; 

nel 2014-15 due studentesse sono state 9 mesi in Erasmus presso l’Università di Castilla-La Mancha in 

Spagna. 

Tutti i dati per la stesura del rapporto sono stati forniti dall’UCED (Ufficio di certificazione ed elaborazione 

dati, uced@unibas.it).  

 

Anche quest’anno il CCS in Biotecnologie ha intrapreso un attento lavoro di analisi sui dati ricevuti dall’UCED 

ragionando, non solo in base al numero di CFU acquisiti dagli studenti, ma analizzando anche gli esami 

sostenuti al fine di comprendere se effettuare ulteriori modifiche nell’organizzazione del percorso di studio e 

sta operando per il miglioramento delle criticità osservate.  

Osservazioni: nelle coorti considerate si è osservato un tasso di abbandono maggiore nel passaggio dal 1° al 2° 

anno rispetto a quello fra 2° e 3° anno. I dati degli abbandoni sono abbastanza simili ad altri corsi di studio 

triennali dell'Ateneo. Sono ancora pochi gli studenti in uscita per mobilità internazionale.  

Alcuni aggiustamenti che sono stati fatti nell’organizzazione didattica 2015-16 ed i cambiamenti di alcuni 

docenti dei corsi rispetto agli anni precedenti potrebbero rappresentare delle difficoltà nella valutazione 

relativa al prossimo anno. 

 

Non sono disponibili dati di confronto nazionali per questo corso di studio.  

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

   

Obiettivo n. 1: indagare sulle difficoltà incontrate dagli studenti dei primi anni del corso 

Azioni da intraprendere:  

 La “Commissione per la verifica degli obiettivi formativi”, già istituita dal CCS (Verbale CdS n. 4 del 22 aprile 

2015) dovrà esaminare i programmi degli insegnamenti e valutare la corrispondenza fra CFU attribuiti 

all’insegnamento e programma. 

 Verrà elaborato dal CCS un questionario aggiuntivo da somministrare agli studenti per integrare il 

questionario di ateneo risultato ambiguo in alcuni quesiti; tale questionario, da compilare in forma 

anonima, permetterà di avere informazioni aggiuntive e di risolvere le ambiguità; saranno anche 

richiesti suggerimenti su possibili miglioramenti all’organizzazione del corso.   

 Verranno applicate modalità aggiuntive di segnalazione studenti (tipo cassetta delle lettere dedicata) 

 I risultati dell’elaborazione dei questionari ufficiali di ateneo sulle opinioni studentesche e le 

informazioni aggiuntive  verranno quindi discussi in CCS. 

Il monitoraggio sarà semestrale 

Tempistica: L’efficacia dell’azione dovrà essere comunque valutata su un arco temporale ampio (1-2 anni). 

Responsabile: gruppo AQ del CdS 

 
 

 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo n. 1: miglioramento degli indici di valutazione degli insegnamenti 

Azioni intraprese:  

In un Consiglio di Dipartimento del DiS (Verbale N. 15 del 19/11/2014) era stato deciso che, dopo la 
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distribuzione dei questionari di valutazione ai docenti, qualora si fossero presentate delle criticità nei giudizi 

degli insegnamenti, si sarebbe dovuto fare un esame dei risultati critici all’interno di incontri fra la 

commissione preposta (composta dal Direttore, il Coordinatore del CdS e il Presidente della Commissione 

didattica) ed il docente interessato.  Questa Commissione, sebbene sia stato richiesto al Direttore di 

convocarla, non ha operato né ha svolto l’azione prefissata; si è fatta invece una discussione collettiva in CCS 

sui risultati non sensibili emersi dall’analisi dei questionari di valutazione.  Tuttavia, la sola eventualità di una 

azione di controllo da parte della Commissione preposta al vaglio delle criticità degli insegnamenti ha svolto 

un’azione “moralizzatrice” e di stimolo complessivo per i docenti che emerge dai migliorati giudizi nei 

questionari 2014-15. 

Indicatori: vi è stato un aumento dei giudizi positivi nei quesiti: A4 (soddisfazione complessiva per 

l’insegnamento,  dove l’indice di soddisfazione > del 50% è salito al 96%, rispetto al precedente aa: 83% ); C3 (il 

docente stimola l’interesse: indice di soddisfazione > 80%: 83%, precedente: 71%); C4 (le risposte del docente 

aiutano per il chiarimento: indice di soddisfazione > 80%: 79%, precedente: 75%); C5 (utilità attività didattiche 

integrative: indice di soddisfazione > 50%: 96%, precedente aa: 83%); E (valutazione del corso, è aumentata al 

71% la percentuale di insegnamenti con mediana del voto >27, precedente: 67%).  

L’azione dovrà essere comunque ripetuta anno per anno e diventare prassi di sistema. 

 

Obiettivo n. 2: chiara definizione delle modalità di esame 

Azioni intraprese:  

Ad inizio anno il coordinatore ha invitato i docenti titolari degli insegnamenti ad inviare alla segreteria didattica 

il modulo di organizzazione didattica, completandolo in tutte le sezioni; il gruppo AQ del CdS ha controllato la 

presenza dei file forniti dai singoli docenti sul sito web del DiS. In qualche caso è stato necessario sollecitare 

alcuni docenti affinché adempiessero alla richiesta. 

Indicatore: al quesito B6 del questionario si è avuto un aumento dei giudizi molto positivi: 66.9% rispetto al 

precedente anno (44.9%). 

L’azione dovrà essere comunque ripetuta anno per anno e diventare prassi di sistema. 

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 

 

Le elaborazioni dei dati relativi alle opinioni degli studenti 2014-15, basate sul questionario di Ateneo 

(http://www2.unibas.it/pqa/images/RILEVAZIONI%20OPINIONI%20STUDENTI/QuestionarioStudenti1213.pdf), 

sono state fornite dall’UCED come report in forma aggregata per struttura, senza suddivisione per i singoli CdS 

e per i vari anni di corso. La Commissione Paritetica del DiS ha successivamente effettuato una elaborazione dei 

questionari suddividendoli per i singoli insegnamenti dei vari CdS e per anno di corso; questo tipo di analisi ha 

permesso di evidenziare alcune criticità altrimenti diluite da un’elaborazione complessiva dei dati.  

La tabella riepilogativa delle analisi è allegata al presente rapporto di riesame (allegato 2) e sono estratti qui 

alcuni elementi più significativi relativi alla sezione 3 del questionario (organizzazione dell’insegnamento), già 

evidenziati nei precedenti RAR. In parentesi è riportato il dato corrispondente per il 2013-14.  

Soddisfazione Complessiva (3A4) il 96% degli insegnamenti ha ricevuto un indice di soddisfazione > del 50% 

(83%), con il 75% che ha ricevuto un indice di soddisfazione > dell’80% (75%), con percentuale crescente dal 1° 

al 3° anno (50%, 75%, 88% rispetto al precedente: 63%, 75%, 88%)  

Ripetitività dei contenuti (3B3) per il 92% degli insegnamenti una percentuale > del 50%  di studenti esprime un 

giudizio di non ripetitività (88%) e per 58% degli insegnamenti la percentuale è > dell’80% (38%), ripartita nel 

triennio in 50%, 75% e 38% (precedenti: 38%, 50%, 13%) 

Chiara definizione delle modalità di esame (3B6) il 96% degli insegnamenti ha ricevuto un indice di 

soddisfazione > del 50% (92%), con l’88%  al 1° e 3° anno 

Puntualità dei docenti (3C1) il 79% degli insegnamenti ha ricevuto un indice di soddisfazione > del 50% (83%), 

nei tre anni di corso uguale a 75% rispetto ai valori del precedente aa del 63%, 100%, 88% 

Valutazione dei corsi (3E) il 71% degli insegnamenti ha ottenuto una mediana del voto >25 (67%) ed il 71% una  
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mediana >27 (67%) 

Punto di forza:  sia per i 5 indicatori riportati che negli altri quesiti si è osservato un generale miglioramento 

nel grado di soddisfazione degli studenti rispetto all’anno precedente. L’analisi sintetica delle risposte ai 

questionari fornite dagli studenti è stata condotta sull’insieme dei dati raccolti al termine di 21 corsi/moduli su 

21 insegnamenti/moduli fondamentali (100% campionamento dati). Sono stati inclusi anche due corsi a scelta 

libera fra quelli offerti dal CdS.  

Da segnalare una minore soddisfazione al 3° anno per quanto riguarda la ripetitività dei contenuti e la 

definizione delle modalità di esame.  

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: analisi delle criticità riscontrate nei questionari delle opinioni degli studenti 

Azioni da intraprendere:  

 Sarà organizzata un incontro con gli studenti, presumibilmente nel mese di marzo-aprile 2016, per 

discutere collegialmente dei dati emersi dai questionari  

 Il CCS discuterà ed interverrà sull’articolazione dei corsi e sulla corrispondenza fra CFU e programmi 

degli insegnamenti  

Indicatore: per il successivo anno accademico un possibile aumento dei giudizi positivi nei punti critici emersi 

nei questionari 2014-15 (3B3; 3B6) 

Tempistica:  l’azione dovrà comunque essere verificata anno per anno 

Responsabile: gruppo AQ 

 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo n. 1 Potenziare le attività di tirocinio curricolare 

Azioni intraprese 

 Si è ottenuto dal CAOS la lista delle aziende già convenzionate con l’Ateneo presso cui sono attivati i  

tirocini formativi 

 Si sarebbero dovute individuare nuove aziende in Basilicata potenzialmente interessate ad attività 

formative per gli studenti di Biotecnologie come tirocini o stage formativi e si sarebbero dovute 

coinvolgere i soggetti individuati in una riunione di incontro. Complessivamente, l’azione di 

potenziamento dei tirocini curriculari è stata completamente disattesa perché non erano state 

individuate le responsabilità dell’azione, benché previste. Non è stata attivata rispetto al precedente 

anno alcuna nuova convenzione.   

 E’ stata avviata la procedura di adesione al Consorzio Italbiotec, ente no-profit che si occupa di 

incentivare lo sviluppo delle biotecnologie attraverso la collaborazione tra mondo accademico ed 

industriale, presso le cui aziende consorziate gli studenti laureandi e i laureati potrebbero svolgere 

periodi di stage formativi.  

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

Il numero dei laureati secondo il DM270 negli anni solari: 2013, 2014 e 2015 è di 14 studenti (dati aggiornati 

ad ottobre 2015); è quindi ancora troppo presto per fare valutazioni sugli esiti occupazionali dopo questo 

corso di studio.  In base alle rilevazioni Alma Laurea, la tendenza principale dell’esito post-laurea dei laureati 

triennali in Biotecnologie è di proseguire gli studi. Il dato nazionale, rilevato negli anni dal 2010 al 2014, indica 

che, rispettivamente, l'87.5%, l’86.4%, l’86.1%, l’85,8% e l’84,2% dei laureati si sono successivamente iscritti a 



 

 

corsi di laurea specialistica/magistrale. Il dato non è dissimile da quanto registrato per i laureati in 

Biotecnologie dell’Università degli Studi della Basilicata nello stesso quinquennio (87%, 94%, 91%, 93%, 82%). I 

dati sono prevalentemente riferiti a laureati del precedente CdS ex DM 509, ma, con tutte le dovute cautele, 

fanno presumere che anche per l’attuale CdS ex DM 270 il proseguimento degli studi nella laurea magistrale 

della classe LM-9 sia l’opzione prevalente. Dai dati Alma Laurea risulta che negli anni dal 2010 al 2014 le 

motivazioni che hanno spinto i laureati triennali in Biotecnologie dell'Unibas (prevalentemente ex DM 509) ad 

iscriversi alla laurea magistrale sono state principalmente: per migliorare la possibilità di trovare lavoro 

(50%,12%,58%,35%,39%) o perché ritenuto necessario per trovare lavoro (30%,53%,21%,46%,36%). La LM è 

considerata dall'80%, 88%, 63%, 69% e 77% degli intervistati “il naturale proseguimento” della triennale. Gli 

iscritti alla LM che decidono di rimanere nello stesso ateneo del corso triennale sono l’80%, 94%, 79%, 65% e 

77%, in percentuale maggiore rispetto al dato nazionale (81%, 76%, 75% e 72%, 70%). I laureati triennali L2 

dell’Università della Basilicata sono in maggioranza donne (83%, 77%, 86%, 80%, 73%) e la durata media degli 

studi è superiore rispetto al dato nazionale (6.4 contro 4.5). Ad un anno dalla laurea lavorano il 26%, 6%, 19%, 

11% e 13% dei  laureati nei cinque anni considerati (dato nazionale: 19%, 18%, 23%,20%, 19%).  

I tirocini formativi previsti dal piano di studio (6 CFU) hanno rappresentato per la maggior parte dei laureati 

triennali in Biotecnologie la prima esperienza in campo professionale e, nelle coorti considerate, sono stati 

svolti per il 56%, 59%, 59%, 45% e 71% dei casi esternamente all’Università presso centri sanitari, ospedalieri o 

di ricerca convenzionati.  

Il Centro di orientamento dell’Ateno, (http://www.caos.unibas.it), oltre a gestire il tirocinio formativo, si occupa 

anche di orientamento in uscita (Ufficio Placement) dando informazioni sui possibili percorsi di studio post-

laurea, favorendo i contatti fra i laureati ed il mondo del lavoro ed organizzando accordi per tirocini post-

laurea o stage.  

Non sono disponibili altri dati oltre quelli di Alma Laurea sull’occupazione dei laureati. 

Punto di forza: vi è un’elevata percentuale di studenti che decide di proseguire gli studi nel nostro Ateneo  

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n.1 : organizzare una giornata sulla ricerca biotecnologica e sue applicazioni aperta agli studenti e ai 

laureati 

Azioni da intraprendere: 

Coinvolgere rappresentanti del mondo del lavoro nel settore biotecnologico che possano illustrare agli studenti 

le prospettive lavorative e gli sbocchi professionali possibili di un biotecnologo. La giornata dovrà essere 

ripetuta con cadenza annuale 

Indicatore: valutazione attraverso Alma Laurea dell’aumento del numero degli occupati ad un anno dalla laurea 

Tempistica: L’efficacia dell’azione dovrà essere comunque valutata su un arco temporale ampio (2-4 anni). 

Responsabile: Coordinatore e docenti del CdS disponibili 

 

 

http://www.caos.unibas.it/


 

 

Allegato 1 

Esami sostenuti dagli studenti del CdL in Biotecnologie 

 

Gli esami vengono registrati dal 1 febbraio dell’anno fino al 31 gennaio dell’anno successivo. Le rilevazioni, per 

convenzione di Ateneo, sono terminate il 31/07/2014. I dati si riferiscono alle coorti 2010-2011; 2011-12; 

2012-13; 2013-14; 2014-15. I dati sono stati forniti dall’UCED (Ufficio di certificazione ed elaborazione dati, 

uced@unibas.it). L’analisi che segue è stata fatta dal GdR. 

Gli studenti “puri” sono quegli studenti che si immatricolano per la prima volta; studenti “attivi” sono gli studenti 

che hanno sostenuto esami ed acquisito CFU durante l’anno di corso considerato.  

2010-11: studenti “puri”: 70; studenti attivi: 56 al 1° anno; 36 al 2° anno; 32 al 3°anno e 24 fuori corso nell’aa 

2014-15 

2011-12: studenti “puri”: 68; studenti attivi: 47 (1°); 31 (2°); 27 (3°) e 25 fuori corso nell’aa 2014-15 

2012-13: studenti “puri”: 71; studenti attivi: 42 (1°); 27 (2°); 17 (3°) 

2013-14: studenti “puri”: 55; studenti attivi: 39 (1°); 31 (2°)  

2014-15: studenti “puri”: 55; studenti attivi: 41 (1°) 
 

Nei grafici che seguono si riportano le percentuali di esami fondamentali superati nei tre anni di corso dagli 

studenti attivi. Non sono riportati i dati sugli esami a scelta. 

Per alcuni esami sono stabilite delle propedeuticità 

 

ESAME  PROPEDEUTICITÀ 

Chimica Organica Chimica Generale ed Inorganica 

Chimica Fisica Istituzioni Di Matematica, Fisica,  Chimica Generale ed Inorganica 

Biochimica Chimica Organica 

Chimica Analitica Chimica Generale ed Inorganica 

Genetica Generale e Applicata Biologia Generale 

Microbiologia Generale e Applicata Biologia Generale 

Biologia Molecolare e Bioinformatica Genetica Generale e Applicata 

Patologia Generale Genetica Generale e Applicata, Biochimica, Biologia Molecolare e Bioinformatica 

Biotecnologie Medico Diagnostiche Genetica Generale e Applicata, Biochimica, Biologia Molecolare e Bioinformatica 

 

file:///C:/Users/Monetta/Desktop/Biotecnologie%20burocrazia%20varia/Riesame%202014-15/uced@unibas.it


 

 

   

   

   
2010-11: studenti “puri”: 70; attivi: 56 al 1° anno; 

2011-12: studenti “puri”: 68; attivi: 47 (1°); 

2012-13: studenti “puri”: 71; attivi: 42 (1°); 

2013-14: studenti “puri”: 55; attivi: 39 (1°); 

2014-15: studenti “puri”: 55; attivi: 41 (1°) 

NB: La rilevazione degli esami nell’aa 2014-15 termina al 31/7/2015. 



 

 

   

  

 

 

 

 

2010-11: studenti “puri”: 70; attivi: 36 al 2° anno; 32 al 3° anno 

2011-12: studenti “puri”: 68; attivi: 31 (2°); 27 (3°) 

2012-13: studenti “puri”: 71; attivi: 27 (2°); 17 (3°) 

2013-14: studenti “puri”: 55; attivi: 31 (2°); 

NB: La rilevazione degli esami nell’aa 2014-15 termina al 

31/7/2015. 

 



 

 

Allegato 2 - Confronto schede valutazione studenti aa 2012-13/2013-14/2014-15 
 

Dati di confronto tra le opinioni espresse dagli studenti afferenti ai CdS in Biotecnologie, negli ultimi tre A.A. 
sull’organizzazione degli insegnamenti (dati elaborati dalla CP del DiS) 
N.B. con “giudizi positivi” si intende la sommatoria delle risposte “più si che no” e “decisamente si”, mentre con “giudizi 
molto positivi” le sole risposte “decisamente si”. I “corsi con > 50% gp” sono quelli che hanno totalizzato più risposte 
positive che negative mentre i “corsi con > 80% gp” hanno riscontrato più dell’80% di giudizi positivi 

A) SODDISFAZIONE E INTERESSE 
A1. I contenuti di questo insegnamento corrispondono a quanto previsto nel programma? 

 LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 0.6 0.5 0.2 

% giudizi positivi (gp) 91.8 88.8 97.5 

% giudizi molto positivi 47.0 54.3 66.1 

% corsi con > 50% gp 100.0 91.7 95.8 

% corsi con > 80% gp 93.8 83.3 91.7 

 1°  LT 2° LT 3° LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 0.3 0.0 0.6 0.0 1.4 0.0 2.2 0.0 0.0 

% giudizi positivi (gp) 87.1 86.1 94.9 96.7 91.6 97.8 96.3 88.7 100.0 

% giudizi molto positivi 49.1 45.6 60.9 44.9 65.3 64.6 44.8 52.2 73.8 

% corsi con > 50% gp 100.0 75.0 87.5 100.0 100.0 100.0 100.0 87.5 87.5 

% corsi con > 80% gp 87.5 75.0 75.0 100.0 87.5 100.0 100.0 87.5 87.5 

 
A2. E' interessato agli argomenti di questo insegnamento? 

 LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 0.6 0.5 0.5 

% giudizi positivi (gp) 89.7 90.7 92.8 

% giudizi molto positivi 45.8 58.4 60.1 

% corsi con > 50% gp 100.0 91.7 95.8 

% corsi con > 80% gp 81.3 87.5 87.5 

 1°  LT 2° LT 3° LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 0.3 0.0 1.3 0.0 1.4 0.0 2.2 0.0 0.0 



 

 

% giudizi positivi (gp) 87.2 81.8 87.1 87.5 96.0 93.7 100.0 94.4 98.3 

% giudizi molto positivi 52.0 47.1 48.5 35.9 59.7 56.5 45.9 68.5 77.6 

% corsi con > 50% gp 100.0 62.5 87.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100 87.5 

% corsi con > 80% gp 87.5 62.5 62.5 60.0 100.0 100.0 100.0 85.7 87.5 

 
A3. I contenuti di questo insegnamento corrispondono alle sue aspettative? 

 LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 0.6 0.5 0.4 

% giudizi positivi (gp) 86.1 84.0 92.5 

% giudizi molto positivi 36.5 45.3 54.9 

% corsi con > 50% gp 100.0 91.7 95.8 

% corsi con > 80% gp 68.8 70.8 75.0 

 1°  LT 2° LT 3° LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 0.3 0.0 0.6 0.0 1.4 0.6 2.2 0.0 0.0 

% giudizi positivi (gp) 84.6 80.0 85.2 86.0 88.0 93.7 90.2 83.9 99.4 

% giudizi molto positivi 36.3 37.3 49.9 39.1 52.1 48.3 32.8 46.3 68.2 

% corsi con > 50% gp 100.0 75.0 87.5 100.0 100.0 100.0 100.0 87.5 87.5 

% corsi con > 80% gp 62.5 62.5 50.0 80.0 75.0 75.0 66.7 75.0 87.5 

 
A4. E' complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento? 

 LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 0.6 0.5 0.9 

% giudizi positivi (gp) 82.8 81.6 91.5 

% giudizi molto positivi 34.8 46.1 52.6 

% corsi con > 50% gp 100.0 83.3 95.8 

% corsi con > 80% gp 62.5 75.0 75.0 

 1°  LT 2° LT 3° LT 



 

 

 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 0.3 0.0 1.0 0.0 1.4 0.0 2.2 0.0 1.6 

% giudizi positivi (gp) 78.1 75.0 86.4 87.1 88.7 92.2 88.2 81.3 96.7 

% giudizi molto positivi 34.4 32.6 45.2 34.9 54.7 51.6 36.1 51.1 62.3 

% corsi con > 50% gp 100.0 62.5 87.5 100.0 100.0 100.0 100.0 87.5 87.5 

% corsi con > 80% gp 50.0 62.5 50.0 80.0 75.0 75.0 100.0 87.5 87.5 

 
B) INFORMAZIONI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DI QUESTO INSEGNAMENTO 
B1. Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate adeguate per la comprensione degli argomenti trattati? 

 LT 

 
2012-

13 
2013-14 2014-15 

% che non risponde 0.9 1.2 0.5 

% giudizi positivi (gp) 72.3 70.2 76.9 

% giudizi molto positivi 17.9 20.9 24.6 

% corsi con > 50% gp 75.0 75.0 83.3 

% corsi con > 80% gp 43.8 37.5 50.0 

 1°  LT 2° LT 3° LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 1.0 0.6 1.3 0.0 2.3 0.0 2.2 1.3 0.0 

% giudizi positivi (gp) 55.6 58.2 72.9 86.8 67.4 79.9 92.9 85.0 78.1 

% giudizi molto positivi 17.5 16.4 25.2 17.3 23.1 23.2 20.2 23.3 25.6 

% corsi con > 50% gp 50.0 62.5 75.0 100.0 75.0 87.5 100.0 87.5 75.0 

% corsi con > 80% gp 12.5 0.0 37.5 80.0 25.0 62.5 66.7 87.5 50.0 

 
B2. Gli orari di svolgimento delle attività didattiche sono rispettati? 

 LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 1.2 0.6 0.2 

% giudizi positivi (gp) 85.7 80.0 89.8 

% giudizi molto positivi 51.4 46.8 61.7 

% corsi con > 50% gp 87.5 79.2 91.7 

% corsi con > 80% gp 81.3 75.0 75.0 

 1°  LT 2° LT 3° LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-
14 

2014-15 

% che non risponde 0.8 0.4 0.6 0.0 1.4 0.0 4.4 0.0 0.0 

% giudizi positivi (gp) 79.7 70.2 84.5 86.7 85.3 90.5 100.0 84.3 95.2 

% giudizi molto positivi 42.4 30.2 53.0 56.9 52.9 65.7 66.4 57.3 67.2 

% corsi con > 50% gp 87.5 62.5 75.0 80.0 87.5 100.0 100.0 87.5 87.5 

% corsi con > 80% gp 75.0 62.5 62.5 80.0 75.0 75.0 100.0 87.5 75.0 

 
B3. Il contenuto dell'insegnamento risulta ripetitivo rispetto a contenuti di altri insegnamenti?  
*Si intende che l’insegnamento NON è ripetitivo 

 LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 1.9 1.1 0.4 

% giudizi positivi* (gp) 70.2 72.3 81.4 

% giudizi molto positivi 28.0 27.7 39.3 

% corsi con > 50% gp 93.8 87.5 91.7 



 

 

% corsi con > 80% gp 12.5 37.5 58.3 

 1°  LT 2° LT 3° LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 2.3 1.9 1.1 1.0 1.4 0.0 2.2 0.0 0.0 

% giudizi positivi (gp) 73.6 76.4 83.1 67.8 71.4 83.1 65.3 69.0 77.4 

% giudizi molto positivi 35.4 41.9 51.4 22.2 25.6 40.8 17.9 15.6 23.9 

% corsi con > 50% gp 100.0 87.5 87.5 100.0 87.5 100.0 66.7 75.0 75.0 

% corsi con > 80% gp 25.0 37.5 50.0 0.0 50.0 75.0 0.0 12.5 37.5 

 
B4. Il materiale didattico (indicato o fornito) è per i suoi bisogni adeguato per lo studio della materia? 

 LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 0.8 1.5 1.2 

% giudizi positivi (gp) 83.2 81.9 89.0 

% giudizi molto 

positivi 

30.4 37.0 45.4 

% corsi con > 50% gp 93.8 87.5 95.8 

% corsi con > 80% gp 68.8 70.8 75.0 

 1°  LT 2° LT 3° LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 0.8 0.0 1.9 0.0 4.3 1.3 2.2 0.0 0.0 

% giudizi positivi (gp) 80.0 76.6 84.6 92.5 91.9 92.2 75.9 77.1 90.3 

% giudizi molto 

positivi 

31.6 31.3 49.6 32.2 46.6 39.7 24.1 33.1 47.1 

% corsi con > 50% gp 100.0 75.0 87.5 100.0 100 100.0 66.7 75.0 87.5 

% corsi con > 80% gp 62.5 62.5 50.0 100.0 87.5 87.5 33.3 62.5 75.0 

 
B5. Il materiale didattico (indicato o fornito) è facilmente reperibile? 

 LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 2.6 0.8 0.2 

% giudizi positivi (gp) 86.1 86.2 92.6 

% giudizi molto 

positivi 

38.0 40.4 51.4 

% corsi con > 50% gp 93.8 91.7 95.8 

% corsi con > 80% gp 75.0 79.2 83.3 

 1°  LT 2° LT 3° LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 2.2 0.0 1.3 1.3 1.9 0.0 5.6 0.4 0.0 

% giudizi positivi (gp) 80.3 80.7 88.7 96.1 93.5 93.0 85.2 84.3 96.5 

% giudizi molto 

positivi 

39.4 30.9 57.3 39.7 48.8 41.9 31.2 41.5 55.5 

% corsi con > 50% gp 87.5 75.0 87.5 100.0 100 100.0 100.0 87.5 87.5 

% corsi con > 80% gp 62.5 62.5 62.5 100.0 100 87.5 66.7 75.0 87.5 

 
B6. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 

 LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 1.6 1.3 3.1 

% giudizi positivi (gp) 72.7 81.9 94.8 

% giudizi molto 

positivi 

33.1 44.9 66.9 

% corsi con > 50% gp 81.3 91.7 95.8 

% corsi con > 80% gp 37.5 75.0 75.0 

 1°  LT 2° LT 3° LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 2.3 0.7 1.6 0.0 0.9 0.0 2.2 2.0 1.3 

% giudizi positivi (gp) 70.4 74.4 91.8 77.1 89.7 90.7 71.5 81.7 89.4 



 

 

% giudizi molto 

positivi 

35.5 29.2 69.6 36.4 59.3 60.2 21.3 46.3 60.7 

% corsi con > 50% gp 87.5 75.0 87.5 80.0 100 100.0 66.7 87.5 87.5 

% corsi con > 80% gp 25.0 62.5 75.0 40.0 87.5 75.0 66.7 75.0 62.5 

 
B7. L'insegnamento propone materiale integrativo disponibile on-line? 

 LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 1.7 3.0 4.9 

% giudizi affermativi 

(ga) 

33.5 39.7 48.2 

% corsi con > 50% ga 37.5 37.5 50.0 

% corsi con > 80% ga 12.5 20.8 20.8 

 1°  LT 2° LT 3° LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 2.7 0.7 2.3 0.0 6.2 8.0 2.2 1.6 3.5 

% giudizi affermativi 

(ga) 

33.4 43.1 59.2 33.3 28.3 40.1 34.3 47.5 44.8 

% corsi con > 50% ga 37.5 50.0 62.5 40.0 12.5 50.0 33.3 50.0 37.5 

% corsi con > 80% ga 12.5 25.0 50.0 0.0 0.0 12.5 33.3 37.5 0.0 

 
B8. Durante il corso vi è stato l'intervento di esperti esterni? 

 LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 4.3 3.0 4.4 

% giudizi positivi (gp) 5.5 7.9 6.2 

% corsi con > 50% gp 6.3 4.2 4.2 

% corsi con > 80% gp 0.0 0.0 0.0 

 1°  LT 2° LT 3° LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 5.2 3.4 4.0 0.0 4.1 6.8 9.6 1.6 1.6 

% giudizi positivi (gp) 10.4 6.0 2.4 2.0 2.2 5.2 0.0 15.6 11.5 

% corsi con > 50% gp 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 12.5 

% corsi con > 80% gp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
B9. Con quale frequenza sta seguendo le lezioni di questo insegnamento? 

 LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 3.3 1.6 1.8 

% giudizi positivi (gp) 91.3 92.2 93.3 

% giudizi molto positivi 65.4 65.2 66.6 

% corsi con > 50% gp 93.8 95.8 95.8 

% corsi con > 80% gp 87.5 91.7 79.2 

 1°  LT 2° LT 3° LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 3.4 1.5 1.5 1.4 1.7 1.9 5.9 1.4 1.6 

% giudizi positivi (gp) 86.7 92.2 93.7 100.0 95.4 90.3 89.2 89.1 96.4 

% giudizi molto positivi 86.7 61.1 60.8 69.6 72.5 60.2 67.1 62.0 80.4 

% corsi con > 50% gp 87.5 87.5 87.5 100.0 100 100.0 100.0 87.5 87.5 

% corsi con > 80% gp 87.5 75.0 75.0 100.0 100 75.0 66.7 87.5 75.0 

C) ATTIVITA' DIDATTICHE E INTERAZIONE CON IL DOCENTE 
C1. Il docente è puntuale alle lezioni? 

 LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 0.4 0.4 0.2 

% giudizi positivi (gp) 79.4 81.1 86.7 

% giudizi molto 53.6 52.9 57.6 



 

 

positivi 

% corsi con > 50% gp 75.0 83.3 79.2 

% corsi con > 80% gp 75.0 70.8 75.0 

 1°  LT 2° LT 3° LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 0.0 0.3 0.6 0.0 0.9 0.0 2.2 0.0 0.0 

% giudizi positivi (gp) 69.8 71.4 83.2 82.3 87.4 86.3 100.0 84.5 91.3 

% giudizi molto 

positivi 

69.8 38.6 52.4 59.4 58.4 58.4 64.1 61.7 62.5 

% corsi con > 50% gp 62.5 62.5 75.0 80.0 100 75.0 100.0 87.5 75.0 

% corsi con > 80% gp 62.5 62.5 62.5 80.0 62.5 75.0 100.0 87.5 75.0 

 
C2. Il docente espone gli argomenti in modo per lei chiaro? 

 LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 1.6 0.3 1.2 

% giudizi positivi (gp) 77.4 79.4 92.0 

% giudizi molto positivi 40.0 49.8 53.4 

% corsi con > 50% gp 87.5 79.2 87.5 

% corsi con > 80% gp 50.0 66.7 83.3 

 1°  LT 2° LT 3° LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-
15 

2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 2.4 0.0 2.0 0.0 0.9 1.4 2.2 0.0 0.0 

% giudizi positivi (gp) 67.1 73.9 88.1 88.5 85.7 91.7 86.2 78.7 96.7 

% giudizi molto positivi 67.1 32.2 54.5 39.7 66.9 49.8 40.4 50.2 56.4 

% corsi con > 50% gp 75.0 75.0 75.0 100.0 87.5 87.5 100.0 75.0 87.5 

% corsi con > 80% gp 37.5 62.5 62.5 80.0 75.0 87.5 33.3 62.5 87.5 

 
C3. Il docente stimola/motiva l'interesse verso gli argomenti? 

 LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 0.8 1.2 0.6 

% giudizi positivi (gp) 75.6 80.6 92.5 

% giudizi molto 

positivi 

35.9 44.0 55.3 

% corsi con > 50% gp 81.3 83.3 91.7 

% corsi con > 80% gp 56.3 70.8 83.3 

 1°  LT 2° LT 3° LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 0.7 0.7 1.3 0.0 2.8 0.6 2.2 0.0 0.6 

% giudizi positivi (gp) 69.6 73.1 87.9 87.6 89.9 93.6 71.5 78.9 96.6 

% giudizi molto 

positivi 

69.6 30.2 53.7 33.8 53.7 47.1 36.6 48.0 66.4 

% corsi con > 50% gp 75.0 75.0 75.0 100.0 100 100.0 66.7 75.0 87.5 

% corsi con > 80% gp 50.0 62.5 62.5 80.0 75.0 87.5 33.3 75.0 87.5 

C4. Le risposte del docente aiutano per il chiarimento? 

 LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 1.1 1.1 1.8 

% giudizi positivi (gp) 83.0 84.4 91.7 

% giudizi molto 

positivi 

38.8 45.0 54.3 

% corsi con > 50% gp 100.0 87.5 91.7 

% corsi con > 80% gp 50.0 75.0 79.2 

 1°  LT 2° LT 3° LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 1.3 1.3 3.0 0.0 0.9 0.7 2.2 0.9 1.3 



 

 

% giudizi positivi (gp) 76.7 77.8 88.2 91.4 95.0 93.3 85.9 80.5 93.9 

% giudizi molto 

positivi 

76.7 29.3 56.5 41.8 60.6 49.1 40.8 45.1 57.8 

% corsi con > 50% gp 100.0 75.0 75.0 100.0 100 100.0 100.0 75.0 87.5 

% corsi con > 80% gp 37.5 62.5 62.5 80.0 87.5 75.0 33.3 75.0 87.5 

C5. Le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ...), ove previste, sono utili ai fini dell'apprendimento? 

 LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 16.6 12.7 9.4 

% giudizi positivi (gp) 81.2 81.0 92.4 

% giudizi molto 

positivi 

35.5 47.9 58.7 

% corsi con > 50% gp 87.5 83.3 95.8 

% corsi con > 80% gp 56.3 79.2 83.3 

 1°  LT 2° LT 3° LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

% che non risponde 21.6 15.7 9.6 10.9 11.2 4.4 12.6 11.2 16.1 

% giudizi positivi (gp) 69.8 73.9 84.6 96.8 94.5 98.8 85.3 74.6 94.0 

% giudizi molto 

positivi 

69.8 36.0 47.7 34.7 61.1 62.1 41.6 46.7 67.2 

% corsi con > 50% gp 75.0 75.0 87.5 100.0 100 100.0 100.0 75.0 87.5 

% corsi con > 80% gp 25.0 62.5 50.0 100.0 100 100.0 66.7 75.0 87.5 

C6. Ha cercato il docente?   NON ELABORATO 
D) CARICO DI LAVORO (CFU) 
D1. Rispetto ai crediti formativi assegnati la quantità di lavoro richiesta dall'insegnamento risulta essere...? 

 LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 

Inferiore (media ± 
es) 

  6.0 ± 
1.8 

3.4 ± 1.2 
3.6 ± 1.6 

Uguale (media ± es) 63.9 ± 
6.5 

67.7 ± 
4.5 

75.9 ± 
4.2 

Superiore (media ± 
es) 

30.1 ± 
6.1 

26.6 ± 
3.4 

19.6 ± 
3.7 

 1°  LT 2° LT 3° LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

Inferiore (media ± 
es) 

  6.9 ± 
1.7 

8.2 ±2.5 
5.0 ± 2.6   4.7 ± 

3.0 
0.5 ± 0.5 

3.6 ± 3.6   0.0 ± 
0.0 

1.4 ± 1.4 
1.9 ± 1.8 

Uguale (media ± es) 66.2 ± 
6.9 

53.8 ±7.6 
68.4 ± 
8.4 

60.3 ± 
17.3 

76.2 ± 
5.2 

80.5 ± 
3.8 

48.5 ± 
18.7 

73.0 ± 
8.7 

79.3 ± 
8.7 

Superiore (media ± 
es) 

28.7 ± 
4.8 

31.4 ± 
3.1 

24.8 ± 
7.0 

35.1 ± 
17.4 

23.3 ± 
5.3 

15.9 ± 
3.3 

51.5 ± 
18.7 

25.6 ± 
8.2 

18.8 ± 
8.6 

E) VALUTAZIONE DEL CORSO  

 LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 

media 25.5 26.0 26.6 

mediana 25.8 26.2 26.7 

% corsi con mediana 
> 25 

62.5 
66.7 

70.8 

% corsi con mediana 
> 27 

50 
66.7 

70.8 

 1°  LT 2° LT 3° LT 

 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

media 25.3 25.0 25.5 25.4 26.9 26.9 26.2 26.0 27.6 

mediana 25.4 25.2 25.7 26.3 27.4 26.8 26.2 25.8 27.9 

% corsi con mediana 
> 25 

50 
62.5 

62.5 80.0 
75.0 

62.5 66.7 
62.5 

87.5 

% corsi con mediana 
> 27 

37.5 
62.5 

62.5 60.0 
75.0 

62.5 66.7 
62.5 

87.5 

 


