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

•   12 Dicembre 2014: 
- 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://scienze.uniroma3.it/system/attachments/files/000/000/580/original/valutazione_CdS
_-_consiglio_didattico_10.12.2014.pdf?1418292072  

•   17 Dicembre 2014: 
- Analisi dei dati documentari e statistici e inizio predisposizione del RAR  

•   5 Gennaio 2015: 
- Predisposizione del RAR  

•  12 Gennaio 2015  
             Presentazione e discussione nel Consiglio della struttura didattica competente  

• ??? Gennaio 2015  
Modifica e 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  
Dopo la approvazione da parte della Commissione Didattica, 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 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. 

 

Rapporto Annuale di Riesame 
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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 Ridurre la percentuale di abbandoni  
Azioni intraprese: Ad ogni docente di Biologia sono stati assegnati 4 studenti per anno 
accademico cui fare tutorato individuale attraverso convocazioni a scadenze regolari e ricevimento 
su richiesta dello studente. Tutti i docenti sono coinvolti. Non sono previste risorse aggiuntive. Il 
Coordinatore del CdL è incaricato di seguire la regolarità dello svolgimento delle attività 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva : Sono finora pochi gli studenti che hanno voluto 
usufruire di questa opportunità di tutorato individuale loro offerta dai docenti del CdL 
 
Obiettivo n. 2 Ridurre la durata degli studi  
Azioni intraprese:  

1. Aumentare il tutorato attraverso assegni per attività di tutorato e borse di collaborazione per 
supporto alla didattica  

2. Estensione delle prove di verifica e corsi di recupero 
3. Sensibilizzazione dei docenti 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva :   
E’ aumentato il numero di studenti di CdS e di dottorato a disposizione degli studenti triennali per 

studio assistito e aiuto nelle esercitazioni, con grande sforzo economico sia da parte dell’Ateneo 
che dello stesso CdS, ma tale azione non sembra aver portato i risultati sperati. 

E’ aumentato il numero dei corsi in cui vi sono le prove di verifica e corsi di recupero ma anche tale 
azione non sembra aver portato i risultati sperati. 

Si è cercato di sensibilizzare i docenti responsabili dei corsi che presentano le maggiori difficoltà 
per gli studenti ma anche questa azione non sembra aver portato i risultati sperati 

 
 

 
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 ed infine dall’analisi effettuata 
dal CBUI (Collegio dei Biologi delle Università Italiane) reperibili nei rispettivi siti web. Un’analisi 
statistica effettuata sulla base di tale documentazione è reperibile sul sito web del CdS all’indirizzo 
http://scienze.uniroma3.it/system/attachments/files/000/000/580/original/valutazione_CdS_-
_consiglio_didattico_10.12.2014.pdf  ed è visibile a tutti gli studenti e docenti.  
 
Ingresso: 
Il CdL utilizza un numero programmato sostenibile (negli ultimi tre a.a pari a 120 unità, con deroga, 
autorizzata dai competenti organi di Ateneo per quest’anno a 129 unità) con partecipazione al test 
nazionale CISIA-Con.Scienze e graduatoria stabilita dagli esiti di un test di verifica delle 
conoscenze e competenze (chimica, fisica, matematica, biologia, comprensione critica di un testo 
di argomento biologico). Alto e sostanzialmente costante il numero di preimmatricolazioni (2009/10: 
403; 2010/11: 407  ; 2011/12: 390; 2012/13: 404; ; 2013/14: 404;) indice di alta attrattività del CdS.  
Nell’ultimo anno si è avuto un decremento delle preimmatricolazioni (2014/15: 280), senz’altro 
dovuto al test di Medicina svoltosi con largo anticipo che ha comportato la mancata 
preimmatricolazione degli studenti interessati più alla Medicina che alla Biologia. Obblighi formativi 
aggiuntivi, attribuiti in seguito ai risultati del test di accesso, soddisfatti mediante superamento di 
una prova al termine di  corsi di recupero organizzati dal Consiglio dei Corsi di Studio Biologici 
(Collegio Didattico, CD). Per quanto riguarda il test di accesso, si può fare riferimento ai documenti 
presenti sul sito CISIA (http://testingressoscienzepls.cineca.it/public/index.php)  
 
Il Percorso e l’uscita dal CdS 
Il CdL è stato realizzato in armonia con i requisiti di qualità elaborati dal CBUI ottenendo il relativo 
attestato nel Dicembre 2008. Notevoli gli investimenti in laboratori ed attrezzature didattiche. 
Commento ai dati 
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Il numero di laureati è abbastanza costante, (dal massimo di 72 nel 2007 al minimo di 60 del 2011, 
66 nel 2013). La percentuale di abbandoni, seppur elevata (media delle ultime coorti circa 35%), è 
dovuta principalmente, a rinuncia agli studi. L’età media alla Laurea (dato 2013) è di 25.5 anni, 
poco superiore al valore medio nazionale dei CdL di Biologia L-13 (24.7) e pari al valore medio 
nazionale (25.5). 
Bassa e costante nel tempo la % di laureati provenienti da altre regioni (10.6%) in confronto al 
valore medio dei CdS di Biologia L-13 (ca. 20 %) e valore medio nazionale (ca. 20 %). Il 90% degli 
immatricolati e dei laureati proviene da Liceo Scientifico (ca. 60%) o Classico (ca. 20%).  Le 
motivazioni per il CdL sono essenzialmente culturali o culturali e professionalizzanti (ca. 90%), 
scarsa la motivazione professionalizzante (ca. 5%), segno di una scelta molto consapevole (in linea 
con tutti i CdL L-13). La durata degli studi per i laureati 2011 è stata di 5.9 anni, alta anche in 
rapporto al dato medio dei CdL L-13 (5.1 anni) e con il dato medio nazionale (4.6). Pochi i laureati 
che hanno compiuto studi all’estero (ca. 5%) ma il valore è in linea con i CdL L-13. Bassa la 
percentuale di studenti che hanno effettuato tirocini (ca. 40%) rispetto al dato medio dei CdL L-13 
(75%) ed al dato medio nazionale (50%).  Il tempo dedicato alla prova finale (3.4 mesi) è in linea 
con il dato medio L-13 (3.1 mesi), sensibilmente inferiore al dato medio nazionale (4 mesi). 
Altissima e costante nel tempo la % dei laureati che intendono proseguire gli studi (intorno al 90%), 
valore in linea con il dato medio L-13 (91%),  ma molto superiore rispetto al dato medio nazionale 
(75%).  In sintesi i punti di forza  del CdL sono: 1) CdL certificato da CBUI 2) Situazione logistica 
ottimale per la presenza delle aule didattiche e dei laboratori didattici, per tutti i corsi di 
insegnamento, nel medesimo edificio; 3) incremento degli spazi destinati a laboratori didattici; 5); 
organizzazione del corso “Professione Biologo” per la preparazione all’esame di stato.  Le aree da 
migliorare  sono: a) durata degli studi; b) percentuale di abbandoni; c) tirocini; d) attrattività da altre 
regioni;  

 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 
I due obiettivi sotto indicati sono strettamente correlati e quindi le azioni correttive proposte sono 
valide per entrambi gli obiettivi: 
 
Obiettivo n. 1 Ridurre la percentuale di abbandoni  
Azioni da intraprendere:  oltre a proseguire nelle azioni già individuate (tutorato individuale), la 
Commissione Didattica ha proposto di fornire maggiore sostegno allo studente attraverso la 
ricognizione della carriera degli studi di ogni singolo studente 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilit à: si spera di poter ottenere, attraverso il 
sistema informatico di Ateneo, informazioni in tempo reale sul progredire della carriera di ogni 
singolo studente in modo da poter intervenire tempestivamente con azioni di sostegno verso gli 
studenti in difficoltà con gli esami. 
 
Obiettivo n. 2 Ridurre la durata degli studi  
Azioni da intraprendere: ottimizzazione dell’offerta didattica  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilit à: oltre a proseguire nelle azioni già 
individuate, volte a capire  quali sono gli argomenti di maggiore difficoltà e come colmare le 
lacune per superare gli ostacoli all’apprendimento, la Commissione Didattica deve ottimizzare le 
coperture didattiche all’interno dello stesso SSD, anche concordando con i docenti stessi una 
diversa distribuzione dei compiti didattici assegnati ai docenti all’interno dell’offerta didattica 
complessiva del Dipartimento 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 
2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 
Obiettivo n. 1:  Pubblicazione dei dati sulla soddisfazione dello studente disaggregati per singolo 
Insegnamento 
Azioni intraprese :  E’ stato inserito nel sito web del CdL il risultato complessivo dei questionari 
dello studente, (“studente complessivamente soddisfatto”), disaggregato per singolo insegnamento 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  L’azione correttiva è stata già effettuata (slide 34)  
della presentazione dei risultati del CdL. E’ significativo il miglioramento del giudizio sintetico dello 
studente basato sul parametro “studente soddisfatto complessivamente”, che è passato da 4 esami 
con punteggio inferiore a 7.0 (“più si che no”) ad 1 solo corso con punteggio inferiore a 7.0 
 http://scienze.uniroma3.it/system/attachments/files/000/000/580/original/valutazione_CdS_-
_consiglio_didattico_10.12.2014.pdf  
 
Obiettivo n. 2:  Aumentare la disponibilità dell’Aula Informatica per gli studenti  
Azioni intraprese:  Aumento delle ore di presenza in Aula di un supervisore 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:   E’ stato possibile aumentare solo in scarsa misura 
la disponibilità dell’Aula Informatica a causa delle scarse risorse economiche disponibili. Infatti, 
essendo richiesta la presenza in aula di un supervisore, è necessario reperire i fondi per pagare 
tale prestazione.  
 
Obiettivo n. 3 :  Aumentare la disponibilità di spazi per lo studio individuale per gli studenti  
Azioni intraprese :  Ricerca di spazi interni ed esterni all’edificio di viale Marconi 446 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva  Sono stati presi contatti con i responsabili di altre 
strutture di Ateneo per trovare altri spazi disponibili all’esterno dell’edificio di viale Marconi 446. In 
particolare, sembra essere molto apprezzata dagli studenti la possibilità di studio (al di fuori delle 
ore dei pasti) nei locali della mensa (in convenzione) adiacenti alla sede del CdL. Inoltre, è stata 
messa a disposizione degli studenti, per il loro studio individuale, l’aula 3 negli orari liberi da lezioni.   

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

1.   L’opinione degli studenti in itinere.  
I dati disaggregati per singolo insegnamento sono stati resi disponibili prima all’inizio dell’AA 2014-
15. I giudizi degli studenti sono generalmente buoni  o molto buoni per tutti i principali parametri 
valutati (chiarezza espositiva, capacità di stimolare interesse, puntualità a lezione, capacità di 
fornire chiarimenti, rispetto orario ricevimento). Tali questionari ed il giudizio sintetico basato sul 
parametro “studente soddisfatto complessivamente”, sono stati discussi nel Consiglio di CdS. E’ 
significativo il miglioramento del giudizio sintetico dello studente basato sul parametro “studente 
soddisfatto complessivamente”, che è passato da 4 esami con punteggio inferiore a 7.0 (“più si che 
no”) ad 1 solo corso con punteggio inferiore a 7.0. Dai dati disaggregati, tra i suggerimenti forniti 
dagli studenti, i più frequenti sono stati: Fornire più conoscenze di base, aumentare attività di 
supporto, Fornire in rete materiale didattico, Migliorare qualità del materiale didattico e Inserire 
prove intermedie. E’ tuttavia da segnalare che attualmente la rilevazione dell’opinione degli studenti 
in itinere è stata finora effettuata dai soli studenti che si trovano nelle aule al momento della 
somministrazione del questionario (che non viene preavvertita) e quindi si limita solo agli studenti 
abitualmente frequentanti. Il prossimo anno accademico (2014-15) l’Ateneo ha deliberato di 
provvedere alla somministrazione on-line del questionario a tutti gli studenti che si iscrivono 
all’esame (frequentanti e non frequentanti). Sono state espresse dalla Commissione Didattica del 
CdL forti perplessità sulla validità della opinione degli studenti non frequentanti. Occorrerà verificare 
a posteriori la validità della somministrazione on-line del questionario.  
 
2. L’opinione degli studenti al termine degli studi  

• Complessivamente soddisfatti del CdL l’90.9% degli studenti (laureati), in lieve calo (93.6% 
nel 2013) ma sempre superiore al dato medio L-13 (87.1%),  e con il dato medio nazionale 
(85.5%), entrambi comunque in calo rispetto al 2013, probabile segno delle difficoltà in cui 
versano tutte le Università Italiane (Dato Alma Laurea) 

• E’ molto significativo inoltre che gli studenti (laureati) del CdL siano risultati più soddisfatti sia 
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rispetto alla media dei CdL L-13, sia rispetto alla media totale dei CdL con riguardo a: 
Rapporto con i docenti; Rapporto con gli studenti; Valutazione delle aule; Valutazione delle 
postazioni informatiche; Valutazione delle biblioteche (Dato Alma Laurea) 

• La percentuale dei Laureati che si ri-iscriverebbero allo stesso corso è l’ 80.3%, in aumento e 
sensibilmente superiore al il dato medio dei CdL L-13 (67.1%),  ed al dato medio nazionale 
(64.6%). 

 
3. Condizioni di svolgimento delle attività di stud io e segnalazioni sulle attività didattiche 

Calendari degli esami e delle lezioni, informazioni su corsi/lezioni sono tempestivamente 
inserite sul sito web del CdL (http://scienze.uniroma3.it/news/categories/6) e su monitor a 
scorrimento continuo posti nella sede del CdL. 
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, basati sul continuo 
dialogo con gli studenti, su orientamento, tutorato e segreteria didattica. Anche per quanto riguarda 
le infrastrutture, l’opinione espressa dai rappresentanti degli studenti è generalmente buona ma è 
stata fatta rilevare la necessità di ulteriori laboratori per la didattica (in corso di allestimento) e spazi 
per lo studio individuale.  
  Il coordinamento delle attività didattiche è analizzato dalla commissione programmi didattici e 
dalla commissione didattica. Sovrapposizioni di contenuti, argomenti assenti, necessità di 
integrazione vengono segnalati ai docenti interessati  

L’assistenza per lo svolgimento dei tirocini e periodi di studio all’estero è stata curata dalla 
Segreteria Didattica e dal coordinatore del CdS.  In particolare sono state migliorate le procedure 
per la formazione/informazione/addestramento ai sensi del D.lgs 81 degli studenti che 
intraprendono il tirocinio presso aziende/enti esterni. Viene organizzato annualmente il corso 
“Professione Biologo” per la preparazione all’esame di stato ed il corso “SICURLAB” per la 
formazione, informazione e addestramento in merito ai rischi inerenti le attività sperimentali.   
Per quanto riguarda i servizi di orientamento in ingresso gestiti dall’Ateneo, le attività sono 
promosse e coordinate dal Gruppo di Lavoro per l’Orientamento di Ateneo (GLOA). Le azioni di 
orientamento in ingresso sono improntate alla realizzazione di processi di raccordo con la scuola 
secondaria di secondo grado e si articolano in: a) seminari e attività formative realizzate in 
collaborazione con i docenti della scuola; b) incontri e manifestazioni informative rivolte alle future 
matricole; c) sviluppo di servizi on line per l’orientamento e l’auto-orientamento. Tra le attività svolte 
in collaborazione con le scuole, il “progetto di auto-orientamento” costituisce un notevole impegno 
finalizzato a promuovere un raccordo particolarmente qualificato con alcune scuole superiori che 
costituiscono il principale “bacino di utenza” di Roma Tre.  La presentazione dell’offerta formativa 
agli studenti delle scuole superiori prevede tre eventi principali, ai quali partecipano tutti i CdS, 
distribuiti nel corso dell’anno accademico: il Salone dello studente “Campus orienta”, che si svolge 
presso la fiera di Roma nel periodo ottobre/novembre; le Giornate di Vita Universitaria (GVU) che si 
svolgono nel periodo gennaio/febbraio e sono rivolte agli studenti degli ultimi due anni della scuola 
secondaria superiore ed a cui partecipano annualmente oltre 6.000 studenti delle secondarie; 
Orientarsi a Roma Tre che rappresenta la manifestazione che chiude le annuali attività di 
orientamento in ingresso e si svolge in Ateneo a luglio di ogni anno. In tutte le manifestazioni di 
presentazione dell’offerta formativa, sono illustrati anche i vari servizi on line che possono aiutare 
gli studenti nella scelta: dai siti web delle Facoltà al sito del POS (Prove di Orientamento Simulate) 
che consente alle future matricole di autovalutarsi rispetto ai requisiti di accesso per tutti i CdS di 
Roma Tre. In tutte le manifestazioni che si svolgono in Ateneo sono somministrati ai partecipanti 
questionari di soddisfazione che vengono elaborati ed utilizzati per proporre miglioramenti 
all’organizzazione degli eventi.   

 
I punti di forza sono: elevata soddisfazione dello studente; è stato effettuato un rilevante 
investimento di risorse in nuovi laboratori didattici che tuttavia non sono ancora attivi a causa del 
ritardo nella messa a disposizione degli spazi da parte dell’Ateneo; corsi “professionalizzanti” messi 
a disposizione anche delle altre Università del territorio (Professione Biologo e Sicurlab). Le aree 
da migliorare  riguardano essenzialmente gli spazi studio per gli studenti che sono ancora 
insufficienti per tutti gli studenti frequentanti. 

 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 
Obiettivo n. 1:  Aumentare la disponibilità dell’Aula Informatica per gli studenti  
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Azioni da intraprendere :  Aumento delle ore di presenza in Aula di un supervisore 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilit à: Il Coordinatore del CdL cercherà di 
reperire risorse economiche per remunerare tale prestazione.  
 
Obiettivo n. 2:  Aumentare la disponibilità di spazi per lo studio individuale per gli studenti  
Azioni da intraprendere:  Ricerca di spazi interni ed esterni all’edificio di viale Marconi 446 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva  Continueranno i contatti con i responsabili di altre 
strutture di Ateneo per trovare altri spazi disponibili all’esterno dell’edificio di viale Marconi 446.  
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 
3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivo n. 1:  Sensibilizzare il mondo del lavoro  
Azioni intraprese: Campagna di informazione sulle caratteristiche del laureato (triennale) 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva : Anche attraverso l’Ordine Nazionale dei Biologi si 
sono svolti incontri con professionisti ed imprenditori dei  settori allargati Bio-medico e Agro-
alimentare. Non sono stati ottenuti risultati significativi in quanto il mondo del lavoro (almeno nelle 
Regioni del centro-Italia) non è minimamente interessato ai Laureati triennali in Scienze Biologiche.  
 

 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
 
Alla fine del 2007, di fronte alle crescenti difficoltà d’inserimento dei laureati nel mercato del lavoro, 
le Università “La Sapienza” e “Roma Tre” decisero di costruire una stretta rete di collaborazione per 
affrontare il complesso tema del placement e dell’orientamento al lavoro di studenti e laureati anche 
utilizzando sistemi informatici avanzati per lo snellimento delle procedure; a questo scopo gli 
accordi di partenariato sono stati ampliati al CASPUR. Alla fine del 2008, l’intesa si è allargata agli 
atenei di Tor Vergata, Foro Italico e Accademia delle Belle Arti. La forza dell’iniziativa ha aperto la 
strada per l’adesione di altre Università del Lazio : Lumsa, Cassino e Viterbo dando vita all’Intesa 
SOUL (Sistema di Orientamento Universitario al Lavoro) per coordinare ed integrare le attività di 
placement e orientamento al lavoro fra tutti gli Atenei. 
 
La nuova compagine formata da otto atenei, che raccoglie la quasi totalità di studenti e laureati del 
Lazio (189.400 iscritti ed oltre 25.400 laureati ogni anno pari al 14% di quelli nazionali), ha stabilito 
nel 2008  importanti occasioni di collaborazione con la Regione Lazio e la Provincia di Roma  per lo 
sviluppo delle attività di placement e orientamento al lavoro. Nel quadro di questa collaborazione 
nasce il Progetto “Start UP”, tutt’ora in corso, che prevede anche il miglioramento e lo sviluppo del 
portale Jobsoul.it Relise 2. 
 
Tuttavia, tale opportunità è poco sfruttata dai Laureati in quanto tra di loro è altissima e costante nel 
tempo la % di coloro che intendono proseguire gli studi (fra 90 e 100%), valore in linea con il dato 
medio nazionale dei CdL L-13 (91%),  ma molto superiore rispetto al dato medio nazionale (75.6%). 
 
I giudizi sulla preparazione degli studenti da parte delle aziende e Enti in convenzione con l’Ateneo 
per la realizzazione dei tirocini di formazione sono acquisiti in sede di attribuzione dei CFU da parte 
del CD e sono generalmente ottimi o molto buoni.                                                        

 
Obiettivo n. 1:  Sensibilizzare il CUN, l’ANVUR ed Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca. 
Azioni da intraprendere: Campagna di informazione sull’impossibilità dell’accesso al mondo del 
lavoro del Laureato triennale in Scienze Biologiche  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilit à:  In accordo anche con l’ONB ed il CBUI, 
occorre portare a conoscenza dei responsabili CUN, ANVUR e MIUR la quasi assoluta 
impossibilità per un laureato triennale in Scienze Biologiche (L-13) a trovare lavoro e la quasi 
assoluta totalità degli studenti nel proseguire gli studi con le LM (quasi esclusivamente con le LM-
6), richiedendo quindi che si torni ad un Ordinamento quinquennale. 

 
  


