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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: 

•   02 dicembre 2013: 
- Consiglio Didattico di Biologia (tutti i docenti dei CdS in Biologia): Analisi della 
situazione dei Corsi di Studio di Biologia (L-13 e LM-6): Presentazione dei dati statistici 
e discussione collegiale. I risultati dell’analisi e della discussione sono riportati su una 
pagina web a disposizione di tutti i docenti e studenti: 
http://europa.uniroma3.it/biologia/documenti/344b6b83-2749-4988-b7a6-
1b244b7943e8.pdf  

•  03 dicembre  07 gennaio 2014: 
- Elaborazione della bozza di RAR da parte del coordinatore del CdS 

•  07 gennaio 2014: 
- Riunione del Gruppo di Riesame, analisi dei dati, discussione,  analisi del RAR e sua 
correzione/integrazione, seguito dall’invio del RAR a tutti i membri della Commissione 
Didattica Permanente di Biologia. 

•   13 gennaio 2014: 
- Riunione della Commissione Didattica Permanente di Biologia, analisi del RAR e sua 
correzione/integrazione, seguito dall’invio del RAR a tutti i membri del Dipartimento di 
Scienze. 

•   29gennaio 2014: 
- Dipartimento di Scienze: Discussione, revisione ed approvazione del RAR 

•   ……….. 2014: 
- Modifica ed approvazione definitiva del RAR sulla base delle indicazioni del Presidio 
di Qualità e della Commissione Didattica del Senato Accademico 

 
Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio di Dipartimento 
La scheda RAR è stata inviata per e-mail in largo anticipo a tutti i membri del Dipartimento di 
Scienze. Dopo la presentazione del documento, è seguito un ampio ed articolato dibattito su come 
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sono state affrontate e analizzate tutte le tematiche del rapporto da parte del gruppo di riesame. Alla 
fine della discussione collegiale, il Direttore ha posto quindi in votazione il presente Rapporto 
Annuale di Riesame ed il Consiglio di Dipartimento lo ha approvato all’unanimità degli aventi 
diritto al voto. 
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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: Aumentare la attrattività a livello extra-regionale 
Azioni intraprese: E’ stato segnalato il problema a livello di Ateneo, non essendo riusciti a trovare 
possibili soluzioni a livello di CdS 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Le attività relative devono continuare per il prossimo 
AA 
 
Obiettivo n. 2: Aumentare la percentuale di studenti che effettuano tirocini/stage. 
Azioni intraprese: Seppur il trend è comunque verso l’aumento di tale percentuale, è stata istituita 
una commissione apposita del CdS che faciliti il reperimento di strutture idonee in cui svolgere 
tirocini/stage. Sono state richieste all’Ateneo ulteriori risorse amministrative per aiutare gli studenti 
nella identificazione delle strutture idonee in cui svolgere tirocini/stage. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Visto anche il poco tempo trascorso dalla attivazione 
delle azioni, sono stati ottenuti risultati solo parzialmente soddisfacenti.  

 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

  
Per l’analisi della situazione è stata utilizzata la documentazione fornita dall’Ufficio Statistico di 
Ateneo, dall’Ufficio statistico del MIUR e dalle indagini AlmaLaurea reperibili nei rispettivi siti 
web. Un’analisi statistica effettuata sulla base di tale documentazione è reperibile sul sito web del 
CdS all’indirizzo http://europa.uniroma3.it/biologia/documenti/344b6b83-2749-4988-b7a6-
1b244b7943e8.pdf ed è visibile a tutti gli studenti e docenti. Va precisato comunque che i dati 
disponibili sono aggregati per le due LM – 6 erogate in Ateneo. Ovviamente, tali dati aggregati non 
possono essere utilizzati che per considerazioni ed interventi di tipo generale. 
 
 Il monitoraggio della carriera degli studenti viene regolarmente analizzato dai docenti tutor e dai 
coordinatori del CdS della LM. Circa l’80% dei laureati che hanno conseguito la Laurea Triennale in 
Scienze Biologiche (LT-13) presso l’Ateneo di Roma Tre si è iscritta alla LM BMCF. Il numero 
programmato è pari a 80 unità e prevede un test di ammissione.  
Il numero medio di CFU maturati nell'A.A. 2011/2012 è stato pari a circa 28 (esclusi i CFU dedicati 
alla preparazione della Tesi di Laurea). In riferimento all’A.A. 2011/2012 si rilevano le seguenti 
percentuali di studenti ripetenti/fuori corso: 24.6% al I anno; 28.8% al II anno (dati forniti 
dall’Ufficio Statistico di Ateneo).  Le percentuali dei laureati entro la durata normale CdS sono 61% 
(coorte 2010). La durata media degli studi è di circa 2.6 anni, in media con il  valore medio 
nazionale della LM-6. La percentuale di abbandoni è molto bassa (<10%), in linea con il valore 
medio degli altri corsi nazionali della LM-6.  
La congruenza tra i programmi e gli obiettivi formativi di ciascun insegnamento di cui alla matrice 
nazionale Tuning-CBUI viene valutata in via preliminare dal Consiglio di CdS della LM ed in sede 
di verifica direttamente dai laureandi, mediante un questionario disponibile on-line messo a 
disposizione dal CBUI. La somministrazione di tale questionario,  opzionale per gli studenti laureati 
fino all’AA 2012-2013, sarà resa obbligatoria per gli studenti laureati a partire dall’AA 2013-14. 
Per quanto riguarda i laboratori didattici, notevole è stato lo sforzo effettuato dall’Ateneo, dalla 
Facoltà di Scienze MFN e dal Dipartimento di Biologia per reperire ed attrezzare gli spazi. 
Attualmente vi sono: Laboratorio CISDIC (per la didattica della Chimica): 386 mq; Museo di 
zoologia ed Erbario: 219 mq; Laboratorio informatico 128 mq; laboratorio di microscopia 72 mq; 
laboratorio biologia applicata 101 mq; nuovi laboratori in corso di allestimento: 220 mq; per un 
totale di 1'126 mq di spazi destinati quasi esclusivamente a laboratori didattici per i CdS in Biologia. 
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I punti di forza si possono riassumere in: 1) Un basso numero di studenti per docente, la presenza in 
un solo edificio di aule, laboratori didattici, laboratori di ricerca, studi dei docenti e segreteria 
didattica permette il sostegno ed il tutoraggio continuo agli studenti da parte dei docenti; 2) la 
esperienza CampusOne ha indotto ad adottare procedure codificate per il riesame ed il 
miglioramento continuo. 
 
I punti di debolezza possono essere riassunti in: 1) La quota di laureati provenienti da altre regioni è 
ancora bassa; 2) La percentuale di studenti che hanno effettuato tirocini/stage (71.7%) è inferiore al 
dato medio dei CdS LM-6 (75%); 3) La percentuale dei laureati che hanno svolto una esperienza di 
studio all’estero è bassa, ma leggermente superiore (9.4%) rispetto a quella degli altri CdS LM-6 
nazionale (9.2 %).  

 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

   
Obiettivo n. 1: Migliorare la quota di laureati provenienti da altre regioni. 
Azioni da intraprendere:  Incrementare l’attrattività a livello extra-regionale della LM BMCF 
dell’Ateneo Roma Tre stimolando un’opportuna azione di informazione. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Organizzare delle giornate di presentazione 
della LM BMCF ai docenti degli Atenei  e di Scuole Superiori di altre provincie/regioni, 
organizzare delle giornate di orientamento presso le scuole superiori di altre province/regioni. 
 
Obiettivo n. 2: Migliorare la percentuale dei laureati che hanno svolto una esperienza di studio 
all’estero. 
Azioni da intraprendere: Aumentare l’attività della commissione Erasmus, stimolare gli studenti 
a partecipare ai bandi delle borse di studio per l’estero.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: È stata istituita una commissione apposita 
che faciliti gli studenti ad individuare Atenei europei dove possano svolgere un’esperienza di 
lavoro/didattica al fine di migliorare il loro bagaglio culturale.  
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
      

 Obiettivo n. 1:  Avere piena disponibilità dei risultati dei questionari degli studenti 
Azioni intraprese:  Incontri con i responsabili dell’Ufficio Statistico di Ateneo 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: E’ stato possibile avere a disposizione tutti i dati 
relativi ai questionari degli studenti somministrati nell’AA 2012-13 all’inizio dell’AA successivo 
(2013-14).  
 
Obiettivo n. 2: aumentare il numero di Tesi di Laurea Magistrale sperimentali interne alla struttura 
Dipartimentale 
Azioni intraprese: E’ aumentata la disponibilità dei docenti nel reperimento di fondi di ricerca 
anche attraverso convenzioni ed attività conto terzi. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Non si è ancora avuto un sostanziale incremento 
delle entrate a causa della situazione attuale di scarsità a livello nazionale dei fondi destinati alla 
ricerca. 

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

  
Le attività di orientamento, tirocinio, stage e placement, a livello di Ateneo, sono promosse e 
coordinate dal Gruppo di Lavoro per l’Orientamento di Ateneo (GLOA), che inoltre promuove 
azioni relative all’orientamento in ingresso, all’orientamento in itinere (tutorato, tirocini e stage) e 
all’orientamento in uscita (politiche attive per il lavoro e placement) dei laureati della LM-6. Il Cds 
ha già provveduto a delle azioni correttive, avendo notato un calo di iscrizioni nel periodo 2008-
2011, istituendo una procedura di orientamento in ingresso degli studenti potenzialmente interessati 
agli argomenti della LM-6 attraverso iniziative congiunte docenti/studenti in cui vengono esplicitati 
gli obiettivi del corso di studio, le attività curriculari previste, le attività sperimentali e le possibilità 
future di inserimento nel mondo del lavoro.  
I questionari di valutazione erogati agli studenti risultano essere un indispensabile strumento di 
accertamento della qualità della didattica e di partecipazione costruttiva degli studenti al 
miglioramento del servizio. Gli studenti ne percepiscono le potenzialità e ne chiedono una sempre 
maggiore efficienza. I questionari vengono regolarmente distribuiti intorno al 70% dello 
svolgimento dei corsi in tutti gli insegnamenti del LM BMCF, con piena soddisfazione degli 
studenti, anche se tali questionari non raggiungono la totalità degli studenti. Infatti, tali questionari 
sono somministrati in un giorno casuale ai soli studenti presenti nell’aula e pertanto tali questionari 
vengono somministrati solo agli studenti che frequentano regolarmente le lezioni. Le risposte degli 
studenti nei questionari (disaggregati per i singoli insegnamenti) sono stati discussi con il singolo 
docente e, collegialmente, nel Consiglio del CdS prima dell’inizio dell’A.A. 2013-14. Nei pochi casi 
in cui sono risultate valutazioni insufficienti, si è provveduto concordare con il docente i 
miglioramenti necessari. Nel passato, tale attività ha avuto riscontri positivi nella valutazione 
dell’anno seguente. I risultati, espressi con un voto sintetico (corrispondente al giudizio 
complessivo), saranno pubblicati sul sito web del CdS. Sempre dalle valutazioni espresse dagli 
studenti della LM BMCF risultano: buon coordinamento tra gli insegnamenti, appropriato il carico 
didattico degli insegnamenti,  appropriata corrispondenza tra  la descrizione dei singoli insegnamenti 
e i programmi  effettivamente svolti e appropriata corrispondenza tra la descrizione delle modalità di 
valutazione in itinere e finali (esami) e la loro effettiva conduzione. Al fine di raggiungere un 
maggior numero di studenti (comprendente anche gli studenti non frequentanti assiduamente) e di 
facilitare la compilazione dei questionari, si prevede che gli stessi possano essere compilati on-line 
in una finestra temporale di una settimana. 
Per quanto riguarda i servizi di contesto, anche se non vi sono dati statistici in nostro possesso, si 
deve riportare l’ottima opinione espressa dai rappresentanti degli studenti su orientamento, tutorato e 
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segreteria didattica. La segreteria didattica è risultata essere molto efficiente nell’informazione 
tempestiva di calendari, orari lezioni, etc. Si fa rilevare che sta aumentando il numero di tesi esterne 
per la impossibilità da parte dei docenti di sostenere le spese relative alle Tesi sperimentali della 
LM, soprattutto a causa del calo dei finanziamenti pubblici alla ricerca universitaria. 
E’ da sottolineare che la soddisfazione dei laureati sul CdLM e su docenti, aule, laboratori e 
postazioni informatiche è superiore alla media degli altri corsi LM-6 nazionali (indagine Alma 
Laurea sui laureati 2012).  
 
I punti di forza si possono riassumere in: 1) La percentuale dei Laureati che si ri-iscriverebbero allo 
stesso corso è 82%, valore sensibilmente superiore al dato medio nazionale LM-6 (75%) e al dato 
medio globale nazionale (73%). 
I punti di debolezza si possono riassumere in: 1) La perdurante scarsità di fondi di ricerca/didattica 
dedicati a sostenere le spese relative alle Tesi sperimentali della LM interne alla struttura 
Dipartimentale. 

 
 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1: Aumento dei fondi di ricerca/didattica  dedicati alle spese relative alle Tesi 
sperimentali. 
Azioni da intraprendere: Stimolare gli organi di Ateneo a prevedere voci di spesa che coprano 
almeno in parte i costi di gestione delle tesi sperimentali della LM. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Maggiori richieste all’Ateneo per fondi di 
ricerca/didattica per permettere di aumentare il numero di Tesi sperimentali delle LM interne alla 
struttura Dipartimentale. 
 
Obiettivo n. 2: Miglioramento dell’erogazione dei questionari di valutazione. 
Azioni da intraprendere: Al fine di raggiungere il maggior numero di studenti e di facilitare la 
compilazione dei questionari, si prevede che gli stessi possano essere compilati on-line.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: La compilazione on-line, prevista in una 
finestra temporale di una settimana, necessita di intervento da parte degli uffici preposti e 
competenti dell’ateneo nella gestione online del portale degli studenti. 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
    

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                            
Obiettivo n. 1: Attivazioni di corsi professionalizzanti post-laurea 
Azioni intraprese: Istituzione e attivazione del corso in Igiene Industriale in collaborazione con 
l’INAIL e del master in citogenetica. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: i corsi si terranno nel corrente A.A. 
 

 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 
Una elevata percentuale di laureati magistrali in BMCF hanno trovato impiego entro i tre o cinque 
anni dalla laurea nei settori tradizionali (47.7%), con un grado di soddisfazione maggiore dell’80% 
(dati AlmaLaurea 2013).  Pur nel quadro di una generale scarsa occupazione dei laureati LM-6, è 
comunque da sottolineare il dato che i laureati LM-6 di Roma Tre trovano lavoro in percentuale 
maggiore rispetto ai laureati LM-6 delle altre Università laziali. E’ forte la richiesta di corsi 
professionalizanti post laurea da parte dei nostri laureati. In effetti, è scarsa la professionalizzazione 
e la fornitura di competenze specifiche da parte della LM BCMF negli ambiti individuati dall’ONB. 
Un recente convegno si è svolto il 27 Novembre 2013 presso l’Aula Magna - Universita’ degli Studi 
Roma Tre, dal Titolo Nuove professioni e adeguamento dell’offerta formativa: riflessioni e proposte 
per migliorare la condizione occupazionale dei neo-laureati in Biologia. I rappresentanti del Collegio 
dei Biologi delle Università Italiane (CBUI), dell’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) e dell’AREA 
05 (Scienze Biologiche) del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) si sono confrontati sulla 
emergenza occupazionale dei Biologi. Nel convegno è emerso come la perdurante crisi economica 
nazionale abbia ridotto gli sbocchi occupazionali più tradizionali dei Biologi per i quali è divenuto 
più difficile l’accesso al mondo dell’istruzione, della ricerca, della sanità e del controllo ambientale. 
Nel corso di una serie di riunioni del Consiglio del CdS dedicate al problema, è stato ipotizzato  di 
inserire alcuni corsi professionalizzanti nella LM-6 pur senza modificare l’impianto del CdS e di 
migliorare l’informazione agli studenti della possibilità di usufruire di insegnamenti in convenzione 
presso gli altri Atenei romani. Inoltre, fra le attività utili all’inserimento nel mondo del lavoro si è 
sentita la necessità di attivare un corso sul  trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale. 
Per quanto riguarda la formazione post-laurea, è stato deciso di aumentare l’offerta di Corsi di 
Perfezionamento/Master/Corsi di Aggiornamento in collaborazione con Università, Enti di Ricerca e 
ONB, eventualmente anche con l’attribuzione dei crediti ECM, previo accreditamento dell’Ateneo 
di Roma Tre.   

 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1: Inserire alcuni insegnamenti professionalizzanti nel CdLM. 
Azioni da intraprendere: Attivare alcuni insegnamenti e migliorare l’informazione sugli 
insegnamenti in convenzione con le Università la Sapienza e Tor Vergata. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Nella programmazione per il CdLM 
dell’AA 2014-15 verranno proposti alcuni insegnamenti (opzionali) professionalizzanti  tenuti da 
docenti che abbiano specifiche competenze professionali. Inoltre, si dovrà migliorare 
l’informazione sugli insegnamenti in convenzione con le Università la Sapienza e Tor Vergata. 
Infine, si attiverà un corso a carattere seminariale su trasferimento tecnologico e proprietà 
intellettuale di 3 CFU da inserire fra le attività utile all’inserimento nel mondo del lavoro. 
 
Obiettivo n. 2: Aumento della professionalizzazione dei laureati della LM. 
Azioni da intraprendere: Aumentare l’offerta di Corsi post-laurea. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Bisognerà aumentare l’offerta di Corsi 
post-laurea come corsi di Perfezionamento/Master/Corsi di Aggiornamento, eventualmente in 
convenzione con altre Università o Enti di Ricerca. 
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II - Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio 
 
1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  
1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 
Non vi è alcun Rapporto di Riesame Ciclico precedente 
 

 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 
 
Gli ambiti occupazionali, i relativi obiettivi formativi, e la conseguente struttura del Corso di Laurea 
sono stati oggetto di numerose riunioni del Comitato di Indirizzo del Collegio Didattico di Biologia, 
che comprende docenti, studenti, rappresentanti dell'Ordine dei Biologi, dei sindacati dei Biologi, 
rappresentanti di Enti locali e del mondo produttivo regionale, che si sono svolte negli anni 
precedenti la sua istituzione; inoltre, le indicazioni emerse sono state armonizzate a livello nazionale 
nell'ambito delle riunioni periodiche del Collegio dei Biologi delle Università Italiane (CBUI), che si 
sono svolte con la partecipazione dei rappresentanti dell'Ordine dei Biologi, dei sindacati dei 
Biologi, rappresentanti di Enti e del mondo produttivo nazionale.  
Anche negli ultimi anni si sono svolte numerose riunioni plenarie del Collegio dei Biologi delle 
Università Italiane (CBUI) e della commissione all'uopo isitutita dal direttivo nazionale CBUI che 
hanno coinvolto rappresentanti dell'Ordine dei Biologi, dei Sindacati dei Biologi e del mondo 
produttivo. E' stata riscontrata la richiesta da parte del mondo del lavoro di una approfondita 
preparazione di base del laureato triennale, non essendo stata rilevata invece (almeno in ambito 
locale) la necessita' di una formazione piu' professionale del Laureato triennale. In particolare, e' 
stata ribadita la necessita' di una preparazione dei laureati della classe che punti maggiormente su 
aspetti metodologici e conoscenze di base, anche al fine di evitare una rapida obsolescenza delle 
competenze acquisite.   
Molto recentemente, il 27 Novembre 2013 si è svolto a Roma, presso l’Aula Magna - Universita’ 
degli Studi Roma Tre, Un convegno dal Titolo Nuove professioni e adeguamento dell’offerta 
formativa: riflessioni e proposte per migliorare la condizione occupazionale dei neo-laureati in 
Biologia. L’obiettivo del convegno era di raccordare al meglio la preparazione universitaria e post-
universitaria con le attività professionali che già adesso e nel prossimo futuro offriranno le maggiori 
opportunità lavorative, ed è frutto della lunga collaborazione fra il Collegio dei Biologi delle 
Università Italiane (CBUI), l’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) ed i rappresentanti dell’AREA 05 
(Scienze Biologiche) del Consiglio Universitario Nazionale (CUN). Nel convegno è emerso come la 
perdurante crisi economica nazionale abbia ridotto gli sbocchi occupazionali più tradizionali dei 
Biologi per i quali è divenuto più difficile l’accesso al mondo dell’istruzione, della ricerca, della 
sanità e del controllo ambientale. In particolare, sono sate focalizzate le competenze professionali 
emergenti per il Biologo professionista e la necessità di una preparazione specifica. In ogni caso, per 
mantenere la polivalente competenza del Biologo, è opportuno non professionalizzare in modo 
particolare la Laurea Magistrale ma piuttosto fornire corsi professionalizzanti post-laurea.   

 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
Obiettivo n. 1: Aumento della professionalizzazione dei laureati della LM. 
Azioni da intraprendere: Aumentare l’offerta di Corsi post-laurea. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Bisognerà aumentare l’offerta di Corsi post-
laurea come corsi di Perfezionamento/Master/Corsi di Aggiornamento, eventualmente in 
convenzione con altre Università o Enti di Ricerca. 
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2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  
2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

    
 
Non vi è alcun Rapporto di Riesame Ciclico precedente 
 

 
 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 
Come obiettivi formativi qualificanti il corso di studio, si fa riferimento ai principi 
dell'armonizzazione Europea che sollecitano la rispondenza delle competenze in uscita dei laureati 
nel Corso di Laurea rispondendo agli specifici requisiti individuati dal sistema dei Descrittori di 
Dublino secondo la Tabella Tuning predisposta a livello nazionale (Collegio CBUI) per la classe L-
13. 
 
Le schede descrittive degli insegnamenti sono state compilate da tutti i docenti, revisionate dal 
Coordinatore e dagli organi amministrativi e sono state rese disponibili agli studenti sul sito web del 
CdL.  La coerenza tra le schede descrittive degli insegnamenti e la descrizione dei risultati di 
apprendimento attesi è stata verificata dal Coordinatore del CdL. Gli insegnamenti vengono svolti in 
modo coerente con quanto dichiarato in tali schede descrittive degli insegnamenti. Le modalità degli 
esami e delle altre valutazioni degli apprendimenti  sono indicate in tutte le schede descrittive  e 
corrispondono al modo in cui le valutazioni sono effettivamente condotte.  
I risultati successivamente ottenuti dagli studenti nella Laurea Magistrale (in quanto è molto alta la 
percentuale dei nostri Laureati Triennali che si iscrive alla Laurea Magistrale nella stessa sede) 
hanno permesso di riscontrare che i risultati di apprendimento attesi al termine degli studi sono 
coerenti con la domanda di formazione identificata, in particolare rispetto alle funzioni e alle 
competenze che il CdS ha individuato come propri obiettivi. 
 
Per quanto riguarda il sondaggio sull’opinione dei laureati sulle competenze/conoscenze acquisite di 
cui ai descrittori di Dublino, dalla prima sessione di Laurea dell’AA 2013-14 verrà resa obbligatoria 
la compilazione del questionario nazionale CBUI (http://www.cbui.it ) 
 
Iper quanto attiene alla verifica delle conoscenze in uscita, il CdS ha aderito alla proposta del CBUI 
(Coordinamento Nazionale dei CdS in Biologia), seguendo l’esempio già attuato dai coordinamenti 
dei CdS in Ingegneria, Economia e Matematica, di effettuare un test relativo ai risultati 
dell’apprendimento disciplinare nei CdL in Scienze Biologiche ed effettuato sulla base del 
precedente lavoro svolto dal CBUI (sistema dei Descrittori di Dublino secondo la Tabella Tuning 
predisposta a livello nazionale (Collegio CBUI) per la classe L-13). Tuttavia non è stato possibile 
realizzare tale test per difficoltà organizzative presso le varie Sedi.  

 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

  
Obiettivo n. 1: Realizzazione di un test nazionale sui risultati di apprendimento dei Laureati 
Azioni da intraprendere: Coordinamento nazionale con il CBUI  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Le modalità di attuazione dovranno 
necessariamente essere concordate a livello nazionale con le differenti Sedi. 
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3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 
 3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 
 
Non vi è alcun Rapporto di Riesame Ciclico precedente 
 

  
 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 
Il processo di gestione del CdS è stato completamente rivisto in seguito alla approvazione del nuovo 
Statuto dell’Università Roma Tre conseguente alla L. 240/10 ed è divenuto pienamente operativo al 
1° Ottobre 2013. 
In breve, le delibere relative alla didattica sono demandate al Consiglio di Dipartimento. Le delibere 
riguardo la didattica sono istruite o deliberate con delega (essenzialmente quelle relative alle 
pratiche studenti) da una Commissione Didattica Permanente costituita da rappresentanti dei docenti, 
rappresentanti degli studenti, dal personale amministrativo del Dipartimento incaricato di seguire la 
gestione del CdS (segreteria didattica) e dai Coordinatori dei CdS. Partecipano alle riunioni senza 
diritto di voto anche i Coordinatori delle varie Commissioni (Orientamento; Laboratori Didattici; 
Erasmus; Tirocini e Stage; per il Miglioramento della Didattica ; per i rapporti con la Biblioteca). 
Almeno tre volte l’anno si riunisce il Consiglio Didattico (con funzione esclusivamente consultiva), 
costituito da tutti i docenti (interni ed esterni) degli insegnamenti attivati per: 1) Analisi e 
discussione sulla situazione del CdS; 2) Proposte per il miglioramento della didattica; 3) 
programmazione didattica. 
La comunicazione verso studenti e docenti è gestita dal personale amministrativo della segreteria 
didattica, principalmente attraverso strumenti informatici (mail, sito web, bacheche elettroniche, 
etc.). E’ presente un box informazioni in cui sono presenti studenti borsisti per dare informazioni e 
materiale didattico. La segreteria didattica è inoltre sempre disponibile negli orari di ufficio (Lun-
Ven 8.30-16.00) per aiutare gli studenti. 
Al momento non si rilevano particolari criticità. 
 

 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
 
Poiché il nuovo sistema di Gestione è divenuto operativo il 1° Ottobre 2013, ancora non sono emersi 
problemi o criticità tali da richedere interventi correttivi. 
  

 


