
   

 

                     

Rapporto Annuale di Autovalutazione a.a. 2017-2018 
 

Denominazione del Corso di Studio: Scienze e Tecnologie Agrarie (Id SUA: 1532781) 

Classe: LM69 

Sede: Potenza - Campus di Macchia Romana, Viale dell’Ateneo Lucano, 10 

Dipartimento/Scuola: Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) 

Altre eventuali indicazioni utili: …  

Primo anno accademico di attivazione: 2010 – 2011  

 

Componenti del Gruppo di Riesame: 

Il Gruppo di Riesame (GdR) è stato nominato nella riunione del Consiglio di Corso di Studi del 

06/03/2019 (verbale n. 2/2019) e risulta composto da: 

 

- Prof.ssa  Donatella Battaglia ((PA, Coordinatrice del Consiglio di Corso di Studi) 

- Prof. Antonio Scopa (PA, componente del Consiglio di Corso di Studi) 

- Prof. Vincenzo Candido (PA, componente del Consiglio di Corso di Studi) 

- Dott. Stefano Cecchini (RC, componente del Consiglio di Corso di Studi) 

- Sig. Francesco Benvenuti (rappresentante degli studenti nella commissione del riesame) 

 

 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: 

- la prima programmazione della stesura del RAA è avvenuta in corrispondenza della riunione del 

Gruppo di Riesame del 14/05/2019.  

- la stesura di una prima bozza del RAA è avvenuta nella riunione del 14/05/2019. La bozza 

emendata è stata trasmessa al CCdS per la discussione. 

La discussione finale e l’approvazione è avvenuta nel CDS del 04/06/2019. 

Sintesi dell’esito della discussione del CCdS: 

La coordinatrice del CDS  illustra la scheda RAA del Cds in STA contenente le attività di assicurazione 

qualità condotte nel periodo di analisi e i loro esiti. Dalla discussione emerge la necessità di 

continuare a inserire nell’ordine del giorno del CdS un punto relativo a "Monitoraggio delle azioni di 

assicurazione qualità e gestione delle segnalazioni", come suggerito dalle linee guida del PQA. Il 

consiglio decide che le segnalazioni di docenti e studenti (incluse quelle inviate in modo anonimo 

tramite il sito della Scuola) verranno analizzate in via preliminare dalla  Coordinatrice del CdS; 

durante il CCdS saranno discusse le eventuali segnalazioni e intraprese azioni correttive. 

 

 

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

(Ultimo rapporto di Riesame Ciclico sul CDS 2016-17 approvato in CCDS il 06/09/2017) 

 

Obiettivo n. 1 
Adeguamento del profilo culturale e professionale e architettura del CdS. 

Azione da intraprendere 
Ricerca di studi di settore; consultazione con gli stakeholder; discussione collegiale all’interno del CdS; 

adeguamento del percorso formativo; costituzione di una banca dati che raccolga informazioni su laureati 

in STA inerenti alla valutazione della formazione ricevuta, all’ingresso nel mondo del lavoro ed al reddito 

per un periodo quinquennale dal conseguimento del titolo. 

Modalità di verifica 
Verbali delle riunioni del Consiglio di CdS, variazioni nel percorso formativo, variazioni nei programmi 

degli insegnamenti offerti, numero di laureati che aderiscono al progetto. 

Responsabilità 

Coordinatore del CdS. 



   

 

Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 

In data 18-9-2018 è avvenuto l’incontro sul tema “Esigenze di professionalità del laureato in Scienze 

agrarie in relazione all’evoluzione del settore” presieduto dal Coordinatore del CdS in presenza di 

rappresentanti delle parti sociali insistenti sul territorio (Assessorato all’Agricoltura, Albo professionale, 

scuole superiori interessate, etc.), del quale è stato redatto un documento preso in esame al fine di 

ottimizzare il profilo in uscita del laureato. Inserimento di esami a scelta che completino il profilo in uscita 

del laureato. Deficienza di studi di settore mirati alla figura in uscita ed alla realtà territoriale. Altre azioni 

sono in itinere. 

 

Obiettivo n. 2 
Potenziamento dell’attività di orientamento e supporto agli studenti lavoratori. 

Azioni da intraprendere 

Individuazione di un referente e di un gruppo di lavoro in seno al CdS responsabili di iniziative di 

orientamento, quali  convenzioni ed accordi quadro con enti pubblici e/o organizzazioni di settore; 

verifica delle necessità e/o difficoltà specifiche degli studenti lavoratori con predisposizione di piani di 

studi individuali ed individuazione di sussidi didattici disponibili on line. 

Modalità di verifica 
Iniziative e materiali prodotti dal gruppo di lavoro per l’orientamento; numero di iscritti al CdS e 

miglioramento dell’indice relativo ai ritardi di carriera. 

Responsabilità 

Coordinatore del CdS 

Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 

E’ in preparazione il piano di studio pluriennale per studenti lavoratori iscritti al CdS in Scienze e 

Tecnologie Agrarie, come già avvenuto per il CdS in TA in data 6-3-2019. Altre azioni sono in itinere. 

 

Obiettivo n. 3 
Miglioramento capacità attrattiva del CdS e riduzione dei ritardi delle carriere degli studenti. 

Azioni da intraprendere 
Adozione di strumenti di comunicazione che stimolino l’interesse dei potenziali nuovi studenti verso Il 

CdS; predisposizione di un questionario da somministrarsi ai laureandi atto alla raccolta di informazioni 

ed osservazioni sul percorso seguito. 

Modalità di verifica 
Numero di iscritti al CdS anche provenienti da altri Atenei; analisi critica dei questionari e verifica degli 

indici riguardanti i ritardi di carriera. 

Responsabilità 

Coordinatore del CdS 

Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 

Approvazione questionario per laureandi nel consiglio del CdS del 7/2/2018. I primi questionari sono 

stati distribuiti nelle sedute di laurea di dicembre 2018 e febbraio 2019. Attuale impossibilità ad 

analizzare i dati per l’esiguo numero di laureati in STA. Altre azioni sono in itinere. 

 

SEZIONE B: Azioni correttive intraprese 
 

Il 7 febbraio 2019 è stata nominata coordinatrice del CDS la prof.ssa Donatella Battaglia. Nella prima 

riunione del CCDS, presieduta dalla prof.ssa Donatella Battaglia si è provveduto alla nomina dei nuovi 

gruppi di lavoro verbale (CCDS n. 2  del 6/03/2019). 

 

Obiettivo n. 1 

Verifica dei programmi d’insegnamento e definizione delle conoscenze minime in ingresso. 

Fonte documentale 

Verbali del CdS e ultimo rapporto di Riesame Ciclico sul CDS 2016-17 approvato in CCDS il 06/09/2017 

Criticità rilevata 

Nessuna in particolare. 
Breve descrizione azione  

Preparazione di un documento per singolo insegnamento indicante le conoscenze e competenze minime 



   

 

richieste agli studenti.  

Risorse  
Docenti del CdS, Commissione ‘Revisione programmi” nominata in data 06/03/2019 (verbale CCDS n. 2  

del 6/03/2019). 

Responsabilità 

Coordinatore CDS. 

Esito dell’azione intrapresa  

L’azione è in itinere. 

 

Obiettivo n. 2 
Costituzione di una banca dati aggiuntiva rispetto a quella resa disponibile da ALMA LAUREA 

Fonte documentale 

Verbali del CdS e ultimo rapporto di Riesame Ciclico sul CDS 2016-17 approvato in CCDS il 06/09/2017 

Criticità rilevata 

Carenza di informazioni sul tipo e tempi di occupazione dei neolaureati.  

Breve descrizione azione  

Somministrazione questionari ai laureandi. 

Risorse  

Docenti Commissione ‘Revisione programmi” nominata in data 06/03/2019 (verbale CCDS n. 2  del 

6/03/2019). 

Responsabilità 

Coordinatore CDS. 

Esito dell’azione intrapresa  
I primi questionari ai laureandi in TA e STA sono stati somministrati nelle sedute di laurea di dicembre 

2018 e febbraio 2019. Nessuna valutazione è possibile per il CdS in STA a causa dell’esiguità del numero 

di laureati  (verbale CCDS n. 2  del 6/03/2019).  

 

SEZIONE C: Azioni correttive da intraprendere (sezione opzionale) 

 

Le azioni da intraprendere sono riportate nel RCR 2016-17 e nella Scheda di Monitoraggio Annuale 

(SMA), allegata al verbale del consiglio del CdS del 5/12/2018. 

 

 


