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Introduzione 
Il Rapporto di Riesame, parte integrante dell’Assicurazione della Qualità delle attività di formazione, è un 
processo periodico e programmato che ha lo scopo di verificare l’adeguatezza degli obiettivi di apprendimento 
che il Corso di Studio si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l’efficacia del modo con cui il 
Corso è gestito. Include la ricerca delle cause di eventuali risultati insoddisfacenti, al fine di adottare tutti gli 
opportuni interventi di correzione e miglioramento.  

Il Riesame, annuale o ciclico, è da considerare il vero e appropriato momento di autovalutazione in cui i 
responsabili della gestione dei CdS fanno i conti con le proprie promesse e con i propri risultati lasciandone una 
documentazione scritta. La coppia costituita dalla scheda SUA-CdS di un dato anno accademico e dal Rapporto 
di Riesame redatto a conclusione dello stesso anno accademico costituisce la documentazione annuale relativa 
all’autovalutazione (analisi obiettivi/risultati). L’insieme di queste coppie per almeno tre anni successivi consente 
ai valutatori esterni di constatare l’esistenza e l’effettivo funzionamento del sistema di Assicurazione della 
Qualità del Corso di Studio e l’efficacia delle azioni adottate per garantirla.  

Il Riesame del Corso di Studio viene condotto sotto la guida del docente Responsabile che sovraintende alla 
redazione del Rapporto annuale di Riesame, e lo sottopone al Consiglio del Corso che ne assume la 
responsabilità. All’attività di Riesame partecipa una rappresentanza studentesca. Il Rapporto di Riesame è 
composto da due documenti (I e II), che, pur avendo lo stesso oggetto, richiedono una diversa prospettiva di 
analisi: il primo documento coglie il CdS nelle singole annualità del suo impianto, mentre il secondo documento 
abbraccia l’intero progetto formativo essendo riferito all’intero percorso di una coorte di studenti.  

I) Rapporto di Riesame annuale del Corso di Studio 
Il documento viene redatto annualmente al fine di tenere sotto controllo le attività di formazione, i loro 
strumenti, i servizi e le infrastrutture. Sulla base di quanto emerge dall’analisi dei dati quantitativi (ingresso nel 
Corso di Studio, regolarità del percorso di studio, uscita dal Corso di Studio e ingresso nel mercato del lavoro) e 
di indicatori da essi derivati, tenuto conto della loro evoluzione nel corso degli anni accademici precedenti, delle 
criticità osservate o segnalate sui singoli segmenti del percorso di studio e sul loro coordinamento nel corso dei 
periodi didattici, il Rapporto di Riesame annuale documenta, analizza e commenta:   
a. gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di Riesame annuali precedenti; 
b. i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi dell’anno accademico in esame; 
c. gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i cambiamenti ritenuti necessari in base a 

mutate condizioni e le azioni volte ad apportare miglioramenti. 

Ciascuna parte è articolata in una griglia di schede in cui sono messi in luce eventuali problemi e aree da 
migliorare, segnalando le eventuali azioni correttive che si intendono realizzare, al fine di garantire la qualità 
della formazione offerta allo studente: 
1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 
2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
3 - L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 
 

Al Rapporto annuale si aggiunge con cadenza pluriennale il: 

II) Rapporto di Riesame ciclico del Corso di Studio 
Il Presidio di Qualità proporrà agli organi di Ateneo la compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico per l’AA 
2015/2016. 
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Nota di metodo 
Se sono disponibili dati in serie storica, come ad esempio quelli prodotti ogni anno per il Nucleo di Valutazione, 
si considereranno gli anni e/o le coorti nel numero strettamente necessario per mettere in evidenza le tendenze 
nel tempo. Di norma si prendono in considerazione almeno 3 anni accademici/coorti.  
Considerare l’opportunità, quando informazioni e dati lo permettano, di compiere confronti tra Corsi di Studio, 
del medesimo Ateneo o di Atenei diversi.   
 
Nell’analisi della situazione e nei commenti ai dati, riportare nel campo di testo solo i dati strettamente 
essenziali per l’analisi. Evitare quindi di riportare elenchi o collezioni di dati a disposizione. Le fonti possono 
essere richiamate tramite appendici o collegamenti ipertestuali. Di norma si dovrebbe fare riferimento ai dati già 
messi a disposizione nella SUA-CdS (area C: dati di ingresso, di percorso e di uscita degli studenti; efficacia 
esterna) senza riportarli per esteso.   
 
Nella proposta di azioni correttive considerare solo azioni effettivamente applicabili e di cui, nell’anno successivo 
(per il Riesame annuale), si possa constatare l’effettiva efficacia, anche nel caso in cui l’obiettivo non sia stato 
ancora del tutto raggiunto, nel quadro “Azioni già intraprese ed esiti”. Indicare obiettivi e mezzi, evitando di 
riportare azioni senza nessi con le criticità evidenziate, richieste generiche o irrealizzabili o dipendenti da mezzi 
e situazioni non controllabili da chi gestisce il CdS.  
 

Indicazioni specifiche del Presidio di Qualità 
Sulla base dell’analisi dei RAR prodotti negli anni precedenti e delle indicazioni che provengono dall’ANVUR, il 
Presidio di Qualità invita il Gruppo di Riesame a seguire le seguenti indicazioni: 

• è auspicabile che il Rapporto sia redatto con chiarezza e semplicità; 
• sebbene alcune informazioni e azioni siano comuni a più corsi di studio dello stesso Dipartimento o dell’ 

Ateneo, è opportuno che il Rapporto sia privo di ripetitività e sia contestualizzato rispetto alle peculiarità 
del singolo corso di studi integrando l’analisi con considerazioni e azioni il più possibile specifiche e 
mirate; 

• per quanto possibile, occorre fare attenzione alla precisa pertinenza delle analisi e delle proposte 
formulate rispetto ai quesiti posti dalle singole sezioni e sottosezioni; 

• il Riesame è una attività complessa periodica e programmata che richiede analisi approfondite di dati e 
individuazione di possibili azioni correttive; queste attività dovrebbero essere calendarizzate nel corso 
dell’anno e non solo in pochi incontri a ridosso delle scadenza di compilazione del Rapporto. Pertanto nel 
frontespizio del documento dovrebbe essere evidenziato il lavoro svolto dal Gruppo e le date di tutti gli 
incontri svolti; 

• le azioni individuate devono essere poche e concrete, facendo attenzione anche a possibili impatti ed 
effetti collaterali. Ogni azione deve essere descritta in modo specifico, evitando generalizzazioni, e 
ponendo particolare attenzione alla coerenza tra il problema individuato e lo strumento correttivo 
proposto. Pertanto è opportuno che sia chiaro e definito: 

o l’obiettivo che si intende raggiungere, 
o l’indicatore o l’unità di misura che si intende utilizzare per verificare il raggiungimento 

dell’obiettivo e, ove possibile, anche il valore atteso dello stesso (target). A tal proposito si 
consiglia di analizzare i dati storici e i relativi trend e non solo i risultati dell’ultimo anno, 

o i tempi per l’attuazione delle attività e il raggiungimento dell’obiettivo, 
o ove possibile, i tempi e le modalità per il monitoraggio in itinere delle azioni, 

• per quanto riguarda la soddisfazione degli studenti, occorre tenere in considerazione sia i dati di 
Almalaurea (sezione 7) che quelli della valutazione delle attività didattiche, 

• relativamente alla sezione 2-C dove nei Punti di attenzione raccomandati viene richiesto se Le 
segnalazioni/osservazioni su organizzazione, servizi o soggetti sono state recepite dal Responsabile del 
CdS; è senza dubbio un elemento di valore dar conto del fatto che, e di come, sono state tenute in 
considerazione eventuali segnalazioni pervenute dalle Commissioni Paritetiche, 

• sebbene le scadenze di approvazione del Rapporto e delle modifiche ordinamentali siano diversificate è 
indispensabile che le proposte di modifica dell’ordinamento didattico trovino opportuna giustificazione 
nelle osservazioni e nelle azioni proposte all’interno del Rapporto.  

 
Le informazioni e i dati utili per la redazione dei Rapporti di Riesame sono disponibili all’indirizzo 
http://asi.uniroma3.it/moduli/ava/. 
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Il Gruppo di Riesame può anche fare riferimento ad altre informazioni o dati resi disponibili dagli uffici del 
Dipartimento ovvero dai Coordinatori degli organi che coordinano le attività didattiche dei corsi di studio (Collegi 
Didattici o analoghi organismi) o dalla segreteria didattica della Scuola, ove costituita. In questo caso 
congiuntamente alla copia del Rapporto dovrà essere trasmesso all’Ufficio Didattica anche un file compresso 
(.zip, .rar, .7z, etc.) contenente i dati utilizzati. 
 
Di seguito si riporta lo schema relativo al Rapporto di Riesame annuale elaborato dall’ANVUR con eventuali 
integrazioni effettuate dal Presidio di Qualità 
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Schede tipo per la Redazione dei Rapporti di Riesame - frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio : CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE 
Classe : LM-74 
Sede : UNIVERSITA’ ROMA TRE (Dipartimento di Scienze):   
Primo anno accademico di attivazione: 2010-2011 

 
Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le modalità 
operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).   
Gruppo di Riesame (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati dell’Ateneo) 
Componenti obbligatori 
Prof.ssa Elsa Gliozzi (Responsabile del CdS) – Responsabile del Riesame 
Sig.  Massimiliano Lagona (Rappresentante gli studenti)   
 
Altri componenti1 
Prof.  Domenico Cosentino (Docente del CdS e ex Presidente dei Corsi di Studio di Geologia)  
Prof.ssa Sveva Corrado (Docente del Cds) 
Prof.ssa Claudia Romano (Docente del Cds) 
Prof.ssa Paola Molin (Docente del Cds)  
Dr.ssa   Giulia Pieretto (Tecnico Amministrativo con funzione di Segreterio didattico dei CdS di Geologia )  
 
Sono stati consultati inoltre:  Dott. Eugenio Di Loreto (membro del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei 

Geologi)  
                                             Dott.ssa Marina Fabbri (Vicepresidente del Consiglio dell’Ordine Regionale dei 

Geologi)   

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: 

•  5 dicembre 2014, analisi dei dati statistici ASI, AlmaLaurea e CdS, valutazione delle azioni 
intraprese nel corso dell’a.a. 2013-2014, risultati ottenuti.   

• 9 dicembre 2014, riunione con i rappresentanti dell’Ordine dei Geologi  

• 19 dicembre 2014, stesura del rapporto annuale del riesame     
                 
              Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 16 gennaio 2015 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio2 
Il Coordinatore Didattico illustra al Consiglio Didattico di Geologia il Rapporto Annuale e Periodico di Riesame 
(RAR) 2015 per l’Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento dei CdS per la laurea magistrale in Geologia 
del Territorio e delle Risorse (LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche). 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Coordinatore Didattico pone in approvazione il Rapporto Annuale e 
Periodico di Riesame 2015 dei CdS per la laurea magistrale in Geologia del Terriotrio e delle Risorse (LM-74 
Scienze e Tecnologie Geologiche).  
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

                                        
1 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie  
2 Adattare secondo l’organizzazione interna 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio AA 2014/2015 
 

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

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.  

       
Obiettivo n. 1: aumentare il numero delle immatricolazioni al corso di Laurea Magistrale 
Azioni intraprese: riforma dell’ordinamento della LM-74 Geologia del Territorio e delle Risorse  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Nell’a.a. 2014-2015 è stato rilevato un aumento sostanziale 
delle immatricolazione alla laurea magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse che, in parte, è da 
imputare all’azione intrapresa.  

 
       
Obiettivo n. 2: rendere più attrattivo il corso di Laurea Magistrale  
Azioni intraprese: riforma dell’ordinamento della LM-74 Geologia del Territorio e delle Risorse con la modifica 
dei tre curricula esistenti in tre nuovi curricula dedicati alla tutela del territorio, al reperimento di risorse 
energetiche e all’approfondimento della geodinamica e vulcanologia.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: L’azione intrapresa ha avuto successo ed ha aumentato la 
percentuale di iscrizioni alla magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse per l’a.a. 2014-2015 di 
studenti provenienti da altri atenei dell’area romana e/o italiana rispetto agli anni accademici precedenti.  
 

 
       
Obiettivo n. 3: aumentare il numero degli studenti laureati in corso. 
Azioni intraprese: riequilibrio del numero di crediti dedicati alla preparazione della tesi magistrale in rapporto 
al lavoro svolto.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: L’anno accademico 2014-2015 corrisponde al primo anno della 
riforma dell’ordinamento. Per valutare se l’azione intrapresa ha avuto un impatto favorevole sul numero degli 
studenti laureati in corso occorre attendere il Rapporto Annuale del Riesame di gennaio 2017. 
 

 
 
 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare eventuali 
punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse.  

Questo Rapporto Annuale del Riesame si basa sulle statistiche relative a cinque coorti secondo il DM 509 (di 
cui 4 chiuse) e quattro coorti (non complete) secondo il DM 270. I dati provengono dal Servizio Statistico di 
Ateneo (http://asi.uniroma3.it/moduli/ava/), da AlmaLaurea e dal database del CdS (allegato Tab. 1). 
I dati rivelano che nell’a.a. 2014-2015 le immatricolazioni sono quasi triplicate (allegato Fig. 1). Questo è da 
imputare a diversi fattori: 1) il numero dei laureati triennali che è aumentato in seguito all’aumento delle 
immatricolazioni a partire dall’a.a. 2010-2011, aumentando così l’area sorgente degli immatricolati 
magistrale; 2) l’effetto positivo dell’azione correttiva intrapresa nell’a.a. 2013-2014 di permettere la pre-
immatricolazione anche a quegli studenti che non hanno ancora conseguito la laurea triennale;  2) l’effetto 
positivo della riforma dell’ordinamento della magistrale in vigore dall’a.a. 2014-2015, che ha reso più 
attrattivo il corso di laurea magistrale. Quest’ultima azione ha avuto l’effetto di aumentare il numero dei 
laureati di Roma Tre che si sono iscritti alla magistrale nello stesso ateneo di circa il 13% rispetto all’anno 
precedente (allegato Fig. 2). Inoltre l’aumento dell’attrattività del corso di laurea magistrale in seguito alla 
riforma dell’ordinamento è rilevabile anche dalla percentuale di immatricolazione di laureati triennali esterni a 
Roma Tre che sale al  26,7% contro lo 0% dell’a.a. 2013-2014 e il 13,3 % (in media) degli anni precedenti  

http://asi.uniroma3.it/moduli/ava/
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(allegato Fig. 1).  Tali dati possono essere ritenuti abbastanza soddisfacenti, tuttavia è necessario monitorarli 
per qualche anno per verificare se le azioni intraprese hanno un effetto duraturo. E’ intenzione del Consiglio di 
Corso di Studi in Geologia del Territorio e delle Risorse di agganciare uno dei curricula della laurea magistrale, 
“Geodynamics and Volcanology”, ad un circuito internazionale partecipando Joint Master Degree Program 
finanziato dall’Unione Europea. In questo modo si prevede sia di aumentare l’attrattività nazionale che di 
accogliere anche studenti provenienti da atenei europei. 
Per l’ammissione alla laurea magistrale è previsto un colloquio che valuti le conoscenze generali e specifiche 
di argomenti inerenti alle Scienze della Terra. Per tali colloqui non è prevista una valutazione tramite un voto. 
Gli studenti pre-iscritti provengono per lo più da corsi di laurea in Scienze Geologiche e solo occasionalmente 
sono state rilevate lievi carenze nelle capacità di svolgere attività di terreno (uno dei punti di forza delle lauree 
triennale e magistrale dei corsi di laurea in geologia dell’Ateneo Roma Tre). I pre-iscritti con tali carenze sono 
stati comunque ammessi, ma durante il primo anno di frequenza sono state loro proposte delle attività 
integrative per rimediare alle lacune.  
Un lato positivo nell’andamento della carriera universitaria degli studenti del corso di laurea magistrale in 
Geologia del Territorio e delle Risorse è il tasso di abbandono molto basso, che si è praticamente azzerato 
negli ultimi due anni (allegato Fig. 3). In ogni caso i dati ASI mettono in evidenza che gli abbandoni sono 
dovuti alla decisione di non continuare gli studi universitari. 
Dai dati in possesso del CdS risulta che tutti gli studenti iscritti alla laurea magistrale sono studenti full time.  
I voti di laurea triennale degli immatricolati sono medio-alti (prevalentemente al di sopra di 90/110), anche se 
quest’anno una piccola percentuale (11%) di immatricolati ha conseguito un voto di laurea uguale o inferiore a 
90) (allegato Fig. 4). La diminuzione media dei voti di laurea triennali degli immatricolati alla magistrale a 
partire dal 2012 (da 103,8, media dal 2005-al 2011 a 99,6, media dal 2012 al 2014) è spiegabile con la 
modifica di regolamento effettuata nell’a.a. 2008-2009 sulle modalità di attribuzione del voto di laurea nella 
laurea triennale. Tali modifiche, che tengono conto non solo della valutazione dell’esame di laurea (6 punti) 
ma anche della carriera dello studente (3 punti), hanno portato ad una riduzione del numero di voti a 
disposizione dalla commissione di laurea da 12 a 9.   
Non esistono sbarramenti di crediti per il passaggio dal 1° al 2° anno. Circa il numero di crediti maturati nel 
corso del 1° anno di frequenza, i dati ASI, che riteniamo non molto attendibili perchè affetti da incongruenze 
interne, mostrano per la coorte 2012-2014 una media di 31,5 CFU. Tale media (dati CdS) sale 
considerevolmente per gli studenti della coorte 2013-2015 (43,7 CFU). Inoltre, gli esiti degli esami sono molto 
soddisfacenti, con una percentuale di voti delle classi ECTS A,B e C (28/30-30/30 e lode) pari al 60% (allegato 
Fig. 5). 
Durante la frequenza del corso magistrale si registra una percentuale piuttosto esigua di studenti iscritti che 
partecipano ai progetti di internazionalizzazione e partono per sostenere uno o due semestri presso università 
estere (circa l’8% con picchi fino al 18-33% negli anni 2008, 2011 e 2012). Un po’ più alta, ma omogenea, è la 
percentuale media degli studenti stranieri che vengono a frequentare per uno o due semestri il nostro corso di 
laurea magistrale (circa l’11,7% con picchi fino al 18-36% negli anni 2005, 2010 e 2012) (allegato Fig. 6). 
Nonostante questi dati si possano leggere in maniera positiva per il corso di laurea (elevata attrattività che 
mantiene in Italia i nostri studenti e che attira più del dieci percento di studenti stranieri ogni anno), il CdS non 
ritiene i dati di mobilità studenti in entrata ed in uscita molto soddisfacenti. Per quanto riguarda la mobilità in 
entrata, sarà interessante monitorare il flusso percentuale nel corso dell’a.a. 2015-2016, quando verrà 
attivato il secondo anno del nuovo ordinamento magistrale che prevede un intero curriculum (Geodynamics 
and Volcanology) tenuto in lingua inglese. Per quanto riguarda la mobilità in uscita è intenzione del Consiglio 
di Corso di Studi in Geologia del Territorio e delle Risorse di agganciare uno dei curricula della laurea 
magistrale, “Geodynamics and Volcanology”, ad un circuito internazionale partecipando al Joint Master Degree 
Program finanziato dall’Unione Europea in collaborazione con tre università europee (Orleans, Monaco di 
Baviera e Utrecht.  

Nonostante il numero dei laureati in corso non sia molto elevato (47,7%, media di tutte le coorti 
esaminate), praticamente tutti gli studenti di ciascuna coorte riescono a laurearsi con un solo anno di ritardo e 
solo il 7% matura ritardi ulteriori (allegato Fig. 7). Già a partire dall’a.a. 2013-2014 il Consiglio Didattico di 
Geologia ha ipotizzato che la causa principale di questi ritardi fosse da imputare alla scarsa rispondenza del 
numero di crediti (12) assegnati all’elaborazione della tesi magistrale e l’effettivo tempo richiesto per svolgere 
questa tesi. Con la riforma andata in vigore nell’a.a. 2014-2015 il CdS ha ridistribuito i crediti tra esami e tesi 
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di laurea, diminuendo il carico complessivo degli esami da 105 a 93 CFU e aumentando i crediti assegnati alla 
tesi da 12 a 24. Si attende il rapporto del riesame di gennaio 2017 per valutare l’efficacia di tale azione 
correttiva.  

 
Informazioni e dati da tenere in considerazione 
Le fonti primarie per l’analisi richiesta sono: i report predisposti nella banca dati dell’Ateneo e i dati a 
disposizione del Corso di Studio. In mancanza di dati forniti appositamente dall’Ateneo, usare i dati 
considerati ogni anno nelle valutazioni interne (NdV). 
Per tutti i dati si chiede di fare riferimento all’ultimo triennio, indicativamente, al fine di evidenziare 
tendenze o variazioni di rilievo. Da considerare l’utilità (qualora possibile) di effettuare confronti tra Corsi 
di Studio simili  entro l’Ateneo o tra quelli di diversi Atenei. 
 
Dati di andamento Corso di Studio  

• ingresso 
- numerosità degli studenti in ingresso 
- caratteristiche degli immatricolati (provenienza geografica, tipo di scuola, voto di maturità/ tipo di 

laurea triennale e voto di laurea nel caso di iscrizione a una LM, … … ) 
- se disponibili, dati relativi ai risultati della verifica delle conoscenze iniziali per le lauree triennali e 

le lauree magistrali a ciclo unico, oppure risultati del test di ammissione per i corsi di studio a 
numero programmato  

- se disponibili, dati relativi ai risultati della verifica della preparazione personale per le LM 

• percorso 
- caratteristiche studenti iscritti (part-time,  full time, fuori corso) 
- passaggi, trasferimenti, abbandoni  
- andamento del percorso di formazione degli studenti (es. quantità di CFU maturati dalle coorti,  

tasso superamento esami previsti dal Piano degli Studi)   
- medie e distribuzioni dei voti positivi (>17) ottenute negli esami 

• uscita 
- laureati nella durata normale e oltre la durata normale (es dopo 1, 2 e 3 anni) del Corso di Studio 

 
• internazionalizzazione 

- numero di studenti in mobilità internazionale in ingresso e in uscita (Erasmus, Atlante, etc) e tirocini 
Erasmus placement 

  
Punti di attenzione raccomandati: 

1. L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del 
CdS i dati indicati dal Presidio della Qualità?  

2. I dati evidenziano problemi rilevanti? (es. per trend negativi o comunque insoddisfacenti in 
confronto alle aspettative o in paragone a corsi simili) 

3. Quali sono le cause dei problemi evidenziati?  
4. I requisiti di ammissione e la loro verifica sono adeguati rispetto al percorso di studio 

programmato dal CdS? 
5.  I risultati di apprendimento attesi e la loro progressione tengono realisticamente conto dei 

requisiti richiesti per l’ammissione?  
6. Si è accertato che il carico didattico sia ben dimensionato e distribuito in modo equilibrato 

durante il percorso degli studi? 
7. Il Piano degli Studi così come progettato può essere effettivamente completato nel tempo stabilito 

da studenti che possiedono i requisiti di ammissione? 
 
 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

  In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 
descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile.  
 

Obiettivo n. 1: aumentare il numero degli studenti laureati in corso. 
Azioni da intraprendere:  nel corso dell’a.a. accademico 2014-2015 l’ordinamento 270 riformato della 
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Laurea Magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse ha rimodulato la distribuzione dei crediti 
nell’ambito delle attività del corso di laurea magistrale. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  la valutazione dell’efficacia di questa azione correttiva 
potrà essere valutata solo a partire dal rapporto del riesame di gennaio 2017. 
 

 
Obiettivo n. 2: rendere più attrattivo il corso di Laurea Magistrale ed aumentare la mobilità studenti in 
entrata ed in uscita 
Azioni da intraprendere: inserimento del curriculum “Geodynamics and Volcanology” all’interno del circuito 
internazionale Joint Master Degree.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: nel mese di Dicembre 2014 si sono tenute le prime 
riunioni presso l’Università di Orleans (Francia) per la presentazione di un progetto Joint Master Degree di un 
corso di laurea congiunto in Geodinamica e Vulcanologia con il coinvolgimento di quattro università europee: 
Orleans, Roma Tre, Utrecht e Monaco di Baviera. Il CdS di Geologia partecipa a questo progetto mettendo a 
disposizione docenti e tematiche svolte nel curriculum “Geodynamics and Volcanology” del Corso di laurea 
Magistrale di Geologia del Territorio e delle Risorse. Si sta lavorando per partire con questo progetto a 
partire dall’a.a 2016-2017. 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.   
    

 Obiettivo n. 1: approfondimento di tematiche applicative 
Azioni intraprese: riforma del Corso di Laurea Magistrale LM-74 in Geologia del Territorio e delle Risorse con 
l’inserimento di due curricula dedicati alla geologia per il territorio e alla geologia per le risorse in cui i corsi 
caratterizzanti sono stati rimodulati anche sulla base del SYLLABUS (Contenuti Minimi Formativi Consigliati) 
elaborato congiuntamente dal Collegio dei Presidenti dei Corsi di Studio di Geologia e dall’Ordine Nazionale 
dei Geologi che prevede requisiti minimi per le lauree magistrali finalizzati all’esercizio della libera 
professione 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: i curricula riformati sono relativi al secondo anno di corso di 

laurea magistrale, che avrà inizio nell’a.a. 2015-2016. Si rimanda quindi al rapporto del riesame di gennaio 
2016 per il rilevamento del gradimento da parte degli studenti. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 

Obiettivo n. 2: aumentare i tempi di studio tra i campi finali dei corsi e l’inizio della sessione di esame 
Azioni intraprese: modifica del calendario delle attività didattiche e modifica del Corso di Laurea Magistrale 
L-74 in Geologia del Territorio e delle Risorse con esercitazioni di terreno più bilanciate nel corso dell’anno. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: gli studenti hanno manifestato il loro gradimento. 

 
 
Obiettivo n. 3: allineare il numero dei CFU dedicati alla tesi di laurea con l’effettivo tempo di svolgimento 
della tesi.  
Azioni intraprese: la modifica del Corso di Laurea Magistrale L-74 in Geologia del Territorio e delle Risorse 
prevede l’aumento dei CFU dedicati alla tesi di laurea da 12 a 24. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: valutabile a partire dal Rapporto annuale del riesame gennaio 
2016. 

 
 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI3 

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali problemi e 
aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e 
interesse ai fini del miglioramento.  

I dati relativi all’elaborazione dei questionari per la valutazione della didattica del Corso di Laurea Magistrale 
in Geologia del Territorio e delle Risorse da parte dall’Area Sistemi Informativi di Ateneo (allegato Tabb. 2-5) 
forniscono un quadro di generale soddisfazione da parte degli studenti. Una percentuale compresa tra l’83 e il 
97% degli studenti dà una valutazione complessivamente positiva degli insegnamenti. Gli studenti frequentanti 
mostrano una grande soddisfazione per i docenti per quanto riguarda la chiarezza, la capacità di stimolare 
interesse e la disponibilità, con valori percentuali delle opinioni positive (“Decisamente sì” e “Più sì che no”) 
oltre il 95%. E’ da sottolineare il giudizio totalmente positivo degli studenti (100%) per quanto riguarda l’utilità 
delle attività didattiche integrative (esercitazioni sul terreno, campi) che rappresentano per il corso di laurea 
magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse una importante frazione percentuale dei CFU 
dell’ordinamento. La valutazione positiva complessiva del corso di laurea è molto elevata (93,9%) anche se è 
da sottolineare che la valutazione dell’adeguatezza delle aule e dei laboratori didattici registra valori più bassi 
(88%). Quasi tutti i suggerimenti riportati nella tabella 5 dell’allegato sono respinti dalla maggioranza degli 
studenti. Tuttavia, analogamente all’anno precedente, circa 1/5 degli studenti suggerisce di fornire più 
conoscenze di base.  

                                        
3  Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò predisposti; le 

osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del Responsabile del CdS durante il 
tutto l’anno accademico. 
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Dati analoghi si rilevano sulla indagine AlmaLaurea condotta sui laureati nell’anno solare 2013 (9 intervistati) 
in cui la soddisfazione complessiva del corso si evince dall’ 89% degli intervistati che dichiarano che si 
iscriverebbero nuovamente allo stesso corso di laurea nello stesso Ateneo (questo dato è sensibilmente 
superiore alle risposte date a livello nazionale per i laureati nella stessa classe (76%).  
La relazione della Commissione Paritetica conferma la generale soddisfazione da parte degli studenti per 
quanto riguarda il corso di laurea magistrale. 

 
Informazioni, segnalazioni e dati da tenere in considerazione: 
Le fonti primarie sono: 

- le segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite questionari per studenti e 
laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni all’Ateneo 

- le osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento o di … … .4 . 
Va inoltre considerata l’ultima Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti.  
 

• Segnalazioni / osservazioni sulle effettive condizioni di svolgimento delle attività di studio:  
- insieme di quesiti dei “questionari studenti” sui quali il CdS ritiene prioritario concentrare la propria 

analisi per questo Rapporto di Riesame, eventualmente anche su indicazione del Presidio nonché 
degli organi centrali dell’Ateneo, del Dipartimento o delle strutture di raccordo,  

- segnalazioni pervenute tramite chi collabora all’organizzazione delle attività didattiche (ad esempio: 
la Segreteria del Corso di Studio/il Dipartimento/la Struttura di raccordo) 

- eventuali fattori che possano aver ostacolato o impedito il regolare svolgimento delle attività di 
insegnamento o di apprendimento 

- giudizi sull’esperienza universitaria desumibili dal profilo dei laureati di AlmaLaurea o da fonte 
analoga.  

• Segnalazioni / osservazioni sui contenuti della formazione: 
- eventuale necessità di maggiore coordinamento tra insegnamenti 
- eventuale necessità di ampliare o ridurre i contenuti dei singoli moduli di insegnamento per tenere 

conto delle caratteristiche degli studenti 
- corrispondenza tra  la descrizione dei singoli insegnamenti e i programmi  effettivamente svolti  
- corrispondenza tra la descrizione delle modalità di valutazione in itinere e finali (esami) e la loro 

effettiva conduzione 

•  Segnalazioni / osservazioni sulle risorse per l’apprendimento: 
- disponibilità tempestiva di calendari, orari, ecc.  
- adeguatezza degli orari delle lezioni (gli orari permettono la frequenza alle attività didattiche 

prevedendo un  uso efficace del tempo da parte degli studenti?) 
- effettiva disponibilità di infrastrutture e loro fruibilità (in relazione a quanto dichiarato nella SUA-

CdS, Quadro B4: aule, laboratori, aule informatiche, sale studio, biblioteche)  
- effettive condizioni delle aule e delle sale studio a disposizione degli studenti del CdS con 

particolare attenzione all’eventuale sovraffollamento e alla presenza di barriere architettoniche 
- disponibilità effettiva di ausili richiesti per studenti disabili e per studenti con disturbi specifici di 

apprendimento 
- effettiva disponibilità ed efficacia dei servizi di contesto (v. SUA-CdS Quadro B5: orientamento in 

ingresso, orientamento e tutorato in itinere, assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione 
all’estero, assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti, assistenza per tirocini e 
stage, accompagnamento al lavoro, eventuali altri iniziative) 

- altre segnalazioni pervenute tramite chi collabora all’organizzazione delle attività didattiche (ad 
esempio Segreteria del Corso di Studio/Dipartimento/Struttura di raccordo) 

 
Punti di attenzione raccomandati5 

1. L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del 
CdS i dati indicati dal Presidio Qualità?  

                                        
4 Adattare secondo l’organizzazione interna 
5 Rispetto all’anno 2013/2014 sono stati aggiunti i punti di attenzione numerati dal 8 al 13 
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2. Come vengono resi noti i risultati della rilevazione delle opinioni studenti e condivisi gli esiti delle 
loro analisi? 

3. I canali previsti per richiedere e ottenere le segnalazioni/osservazioni sono efficaci?  
4. Le segnalazioni/osservazioni su organizzazione, servizi o soggetti sono state recepite dal 

Responsabile del CdS? Sono stati programmati interventi correttivi? Le criticità sono state 
effettivamente risolte in seguito agli interventi correttivi? 

5. I contenuti e gli effettivi metodi degli insegnamenti sono efficaci al fine di sviluppare le 
conoscenze e la capacità di applicarle?  

6. Le risorse e i servizi sono adeguati al fine di supportare efficacemente gli insegnamenti nel 
raggiungere i risultati di apprendimento previsti?   

7. Le modalità di esame sono efficaci al fine di accertare il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento previsti?  

8. E’ garantito che il monitoraggio dell’andamento del CdS avvenga con un forte impegno 
partecipativo dell’intero corpo docente? 

9. Quali sono le modalità previste per il coordinamento tra i diversi insegnamenti? 
10. Sono previste indicazioni trasparenti circa le modalità dello svolgimento delle prove di 

valutazione? 
11. Nel caso  in  cui  al  Corso  contribuiscano in  misura  rilevante  docenti inquadrati in 

Dipartimenti diversi, come sono definite le responsabilità operative per una armonica gestione 
didattica del Corso stesso, oltre a quelle relative alla gestione amministrativa 

12. Per i Corsi di Laurea: come sono disciplinate la verifica delle conoscenze all’ingresso e le modalità 
di “recupero” delle eventuali insufficienze? 

13. Per i Corsi di Laurea Magistrale: come è disciplinata la verifica delle conoscenze all’ingresso? Sono 
previsti dispositivi (= percorsi differenziati “attenti alle competenze già acquisite o non 
acquisite”) atti a favorire la provenienza da più Lauree o da diversi Atenei? 

 
 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 
descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1:  nessuno 
Azioni da intraprendere:   
(descrizione) 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

Non si sono rilevate criticità rispetto allo stato occupazionale dei laureati da associare al corso 
di laurea. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali 
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare 
valore e interesse. 

Nel Rapporto Annuale del Riesame di gennaio 2012 era stato condotto un esame esaustivo relativamente agli 
studenti del corso di laurea specialistica/magistrale immatricolati dal 2005 al 2010; la statistica era stata 
effettuata su un totale di 90 interviste su 100 laureati. Nel diagramma di Fig. 8 (allegato) sono riportate le 
percentuali relative allo stato occupazionale in ciascuna categoria considerata. Il 31% degli intervistati 
prosegue gli studi attraverso il dottorato di ricerca, borse di studio o master. Un'altra piccola percentuale 
prosegue gli studi attraverso master specialistici in ambito applicativo (geologia del petrolio, gemmologia). I 
laureati già impegnati in attività lavorative (quasi il 60%, allegato Fig. 9) sono per il 20% impiegati in studi 
professionali e in aziende private e pubbliche, e si occupano di geologia ambientale e bonifiche, idrogeologia, 
esplorazione petrolifera, geotecnica e ingegneria; il 19% svolge attività di libera professione di geologo; un 
ulteriore 11% lavora in settori non affini alle discipline geologiche; il 5% è occupato nell’ambito 
dell’insegnamento nelle discipline scientifiche o nella frequenza dei corsi per l’abilitazione all’insegnamento 
nelle scuole medie di primo e secondo grado; infine, una percentuale ancora minore (2%) rimane nel mondo 
della ricerca in qualità di assegnisti di ricerca. Solo il 9% degli intervistati, percentuale ben al disotto della 
media nazionale, dichiara di essere al momento in cerca di occupazione. 
I rapporti di Alma Laurea 2013 e 2014 sullo stato occupazionale a 1, 3 e 5 anni confermano questa situazione 
positiva con valori percentuali analoghi di laureati che continuano la loro formazione nell’ambito di un 
dottorato di ricerca (intorno al 33-36%) e con un tasso di occupazione (a 1, 3 e 5 anni dalla laurea) pari al 91, 
90 ed il 100%. Questi valori sono superiori sia alle medie nazionali nella classe di laurea LM-74 (50 e 83% 
rispettivamente ad 1 e 3 anni dalla laurea), sia alle medie di altri corsi di laurea nello stesso ateneo 
(rispettivamente 60, 81 e 87%). E’ da segnalare, inoltre, che a 5 anni dalla laurea viene rilevato un guadagno 
mensile netto medio di 1.595€, adeguato al titolo di studio conseguito (allegato. Tab. 6) 

Il CdS favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro dei propri laureati promuovendo attività seminariali, 
tirocini e stage durante il corso di laurea magistrale (allegato Tab. 7). Le strutture esterne si ritengono 
soddisfatte dell’attività svolta dagli studenti, come dimostrano gli attestati depositati nella segreteria didattica 
del CdS. Tra le attività organizzate dal CdS per favorire l’inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro, 
negli ultimi anni sono state effettuati: 
• cicli di seminari di avviamento alla professione, cicli di lezioni di preparazione per il superamento 

dell’Esame di Abilitazione alla professione di Geologo in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del 
Lazio; 

• giornate seminariali con alcune compagnie petrolifere (ENI, PETROBRAS TOTAL). 
• Due corsi (di primo e secondo livello) dedicati al ruolo del geologo nell’ambito delle attività della 

Protezione Civile in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile l’Ordine Nazionale dei 
Geologi; 

• Attività di stage estive nel Centro Vulcanologico di Stromboli per acquisire competenze nelle funzioni di 
monitoraggio dell’attivita vulcanica in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e 
il Dipartimento della Protezione Civile. 
 
Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

- statistiche sull’ ingresso dei laureati nel mercato del lavoro 
- contatti documentati con enti o imprese con cui si sono stretti accordi per le attività di stage o 

tirocinio degli studenti durante il corso degli studi, acquisizione del loro parere sulla preparazione 
effettiva degli studenti rispetto a quella attesa 
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Punti di attenzione raccomandati: 

1. L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del 
CdS i dati indicati dal Presidio?  

2. Se il tirocinio è previsto (in modo obbligatorio/ opzionale), come se ne valuta l’efficacia? Con che 
esiti? 

3. Attraverso quali modalità il CdS favorisce l’occupabilità dei propri laureati (ad es. tirocini, 
contratti di alto apprendistato, stage, etc.)?  

4. Ci sono riscontri da parte del mondo del lavoro sulle competenze (da quelle tecnico-specifiche a 
quelle trasversali) che i laureandi e i laureati effettivamente possiedono? Ci sono segnalazioni su 
quelle che non siano eventualmente ritenute presenti ad un livello opportuno? Come se ne tiene 
conto? 

 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 
descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Non si sono rilevate criticità rispetto allo stato occupazionale dei laureati da associare al corso di laurea 
magistrale per cui non sono previsti interventi correttivi. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 
 
 
 

 
 



Allegato al Rapporto annuale del Riesame 2014 per il Corso di Laurea Magistrale in  
Geologia del Territorio e delle Risorse 

 
Il Rapporto annuale del riesame di gennaio 2015 sul Corso di Laurea Magistrale in Geologia del 
Territorio e delle Risorse dell’Università Roma Tre si basa sulle statistiche relative a cinque coorti 
secondo il DM 509 (2005-2007, 2006-2008, 2007-2009, 2008-2010, 2009-2011) e quattro coorti  
(2010-2012, 2011-2013, 2012-2014, 2013-2015) secondo il DM 270. In giallo sono evidenziate le 
quattro coorti ai sensi del DM 509 che sono chiuse. 
Le statistiche utilizzate sono state fornite dall’Ufficio Statistico di Ateneo 
(http://asi.uniroma3.it/moduli/ava/) e da AlmaLaurea, ma molti dati provengono dal database 
compilato dal Corso di Studi in Scienze Geologiche per il monitoraggio della propria attività 
didattica. I dati utilizzati per l’elaborazione di questo documento sono riportati in Tabella 1. 
 
SCHEDA A1 – L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 
 
 
 

nuovo corso 
D.M. 270

2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 2014-2016
Immatricolati Totali 28 20 35 16 22 11 22 9 12 30
Immatricolati laureati Roma Tre 28 (100%) 18 (89,9%) 24 (67,6%) 11 (79,6%) 22 (100%) 13 (73,7%) 16 (61,5%) 7 (87,5%) 12 (100%) 22 (73,3%)
Immatricolati laureati altro Ateneo 0 (0%) 2 (11,1%) 11 (32,4%) 3 (21,4%) 0 (0%) 2 (27,3%) 5 (19,2%) 1 (12,5%) 0 8 (26,7%)
Passaggi 509/270 5 (19,3%) 1 (12,5) 0 0

Voto Laurea Triennale (su 110)

81-85 (0)    
86-90 (1)    
91-95 (4)    

96-100 (5) 
101-105 (6) 
106-110 (7) 
110 lode (3)

81-85 (0)   
86-90 (0)   
91-95 (3)   

96-100 (3) 
101-105 (5) 
106-110 (5) 
110 lode (4)

76-80 (1)    81-
85 (0)     86-

90 (1)    91-95 
(2)    96-100 
(6) 101-105 
(3) 106-110 
(8) 110 lode 

(11)

81-85 (0)    
86-90 (0)    
91-95 (0)    
96-100 (4) 

101-105 (4)  
106-110 (5) 
110 lode (3)

81-85 (1)    
86-90 (1)    
91-95 (0)    
96-100 (1)   

101-105 (5) 
106-110 (6) 
110 lode (6)

81-85 (0)     
86-90 (0)     
91-95 (1)     

96-100 (4)    
101-105 (4)   
106-110 (2)   
110 lode (0)

81-85 (0)    
86-90 (1)    
91-95 (3)    

96-100 (4) 
101-105 (5) 
106-110 (4) 
110 lode (5)

81-85 (0)   
86-90 (0)   
91-95 (1)   

96-100 (5) 
101-105 (3) 
106-110 (0) 
110 lode (0)

81-85 (0)    
86-90 (1)    
91-95 (1)    

96-100 (3)  
101-105 (5) 
106-110 (1) 
110 lode (1)

81-85 (0)    
86-90 (2)    
91-95 (1)    

96-100 (10)  
101-105 (6) 
106-110 (0) 
110 lode (1)

abbandoni 2 (7,1%) 2 (10%) 3 (8,6%) 3 (18,8%) 3 (13,6%) 0 4 (18,2%) 0 0 0
mobilità internazionale in entrata 5 2 4 2 3 4 3 2 1
mobilità internazionale in uscita 2 1 2 5 3 1 4 3 1
laureati in corso 15 (53,6%) 45,00% 16 (45,7%) 8 (50%) 10 (45,5%) 4 (36.4%) 12  (54,5) 1 (11,1)
laureati 1 anno fuori corso 11 (39,3%) 35,00% 14 (37,1%) 4 (25%) 8 (36,4%) 5 (45,5%) 3 (13,6)
laureati 2 anni fuori corso 10,00% 1 (2,9%) 1 (6,3%) 1 (9,1)
laureati 3 anni fuori corso 2 (5,7%)
laureati 4 anni fuori corso
TOTALE laureati 92,9% 90,0% 91,4% 81,3% 86,4% 90,9% 86,3% 11,1%

coorte chiusa coorte chiusa coorte chiusa coorte chiusa

Tabella 1 - RIEPILOGO STATISTICA LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE IN GEOLOGIA DEL TERRITORIO E DELLE 
RISORSE

D.M. 509 D.M. 270
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Fig. 3 - PERCENTUALE DEGLI ABBANDONI TRA GLI IMMATRICOLATI AL 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE IN GEOLOGIA DEL 

TERRITORIO E DELLE RISORSE
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Fig. 4 - VOTI DI LAUREA TRIENNALE DEGLI IMMATRICOLATI AL CORSO DI LAUREA 
SPECIALISTICA/MAGISTRALE IN GEOLOGIA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE

66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
91-95
96-100
101-105
106-110
110 lode  

 
 



0%

10%

20%

30%

A (30/lode B (30) C (28-29) D (26-27) E (18-25)

Fig. 5 - Percentuali voti ECTS conseguiti nelle ultime tre coorti 
della laurea magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse
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Fig. 6 - Mobilità internazionale degli studenti

Immatricolati
Erasmus in entrata
Erasmus in uscita

 
 

0

20

40

60

80

100

2005-
2007

2006-
2008

2007-
2009

2008-
2010

2009-
2011

2010-
2012

2011-
2013

2012-
2014

Fig. 7 - PERCENTUALE DEI LAUREATI DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE IN 
GEOLOGIA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE
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SCHEDA A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
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SCHEDA A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 8 – stato occupazionale  Fig. 9 – Schema riassuntivo stato occupazionale 

 
 

 
 
 



Tabella 6 (dati AlmaLaurea) 

Condizione occupazionale 

Condizione occupazionale dei laureati 
Anno di indagine: 2013 

dati aggiornati a marzo 2014 
Ateneo: Università degli Studi 'ROMA Tre' - laurea magistrale/specialistica 
Classe: scienze e tecnologie geologiche (LM-74) 
Corso: geologia del territorio e delle risorse (LM-74) 
Anni dalla laurea Laureati Intervistati 

1 anno: 19 17 
3 anni: 27 22 
5 anni: 20 11 

 

Tasso di occupazione(1) 
 1 anno 3 anni 5 anni

 corso 91% 90% 100% 
 Ateneo 60% 81% 87%

 
Laureati che non lavorano, non cercano lavoro, ma sono impegnati in un corso universitario o in un 
tirocinio/praticantato(2) 
 1 anno 3 anni 5 anni
 corso 36% 33% - 
 Ateneo 10% 7% 3%
 
Occupati che, nel lavoro, utilizzano in misura elevata le competenze acquisite con la laurea 
 1 anno 3 anni 5 anni

 corso 100% 63% 38% 
 Ateneo 42% 38% 48%

 
Guadagno mensile netto in euro (medie) 
 1 anno 3 anni 5 anni

 corso 751€ 1.063€ 1.594€ 
 Ateneo 913€ 1.111€ 1.358€

 
Soddisfazione per il lavoro svolto (medie, scala 1-10) 
 1 anno 3 anni 5 anni

 corso 5,5 7,0 6,7 
 Ateneo 6,7 7,1 7,3

 
 
 

http://www2.almalaurea.it/universita/occupazione/


Fig. 9 - CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

Dati AlmaLaurea  marzo 2014
LM-74 Roma Tre LM-74 altri Atenei Altre Classi di LM Roma Tre

Condizione occupazionale (1 anno) 91% 50% 60%
Condizione occupazionale (3 anni) 90% 83% 81%
Condizione occupazionale (5 anni) 100% 87%
Occupati che nel lavoro utilizzano le 
competenze acquisite con la laurea 
(1 anno)

100% 48% 42%

Occupati che nel lavoro utilizzano le 
competenze acquisite con la laurea 
(3 anni)

63% 33% 38%

Occupati che nel lavoro utilizzano le 
competenze acquisite con la laurea 
(5 anni)

38% 48%

Guadagno mensile in euro (1 anno) 751 € 918 € 913 €
Guadagno mensile in euro (3 anni) 1.063 € 792 € 1.111 €
Guadagno mensile in euro (5 anni) 1.594 € 1.358 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella 7 - Enti e Studi di interesse del Corso di Laurea in Scienze Geologiche convenzionati con l'Ateneo Roma Tre per 
stages e tirocini 
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