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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: 

•   2 Dicembre 2015: 
- 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://www.scienze.uniroma3.it/courses/2    
•   4 Dicembre 2015: 

- Analisi dei dati documentari e statistici e inizio predisposizione del RAR a cura del 
Coordinatore del CdS  

•   15-16 Dicembre 2015  
Presentazione e discussione collegiale da parte della Commissione RAR, inserimento di 
eventuali correzioni e/o integrazioni, approvazione da parte della Commissione 
Didattica, invio a tutti i membri del Dipartimento.   

•   18 Dicembre 2015  
 Presentazione e discussione nel Consiglio della struttura didattica competente  

• ???  
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 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. 
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1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   
 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
      

Obiettivo n. 1: Aumentare la attrattività della LM BRMCF. 
Azioni intraprese:   
In continuità con quanto riportato nella relazione dello scorso anno, si è potenziato l'orientamento in 
itinere degli studenti della Laurea Triennale con l'organizzazione di un "open day". Tale giornata di 
orientamento è  quindi rivolta agli studenti del secondo e terzo anno del corso di studi ed è volta alla 
presentazione dei corsi di studio della LM magistrale Biologici erogati dall'Ateneo di Roma Tre. 
Durante la giornata vengono presentate le linee di ricerca attive nei laboratori dei Docenti dei CdS 
Biologici, e condivise testimonianze di esperienze didattiche e di ricerca di ex-studenti. Inoltre, 
continuano ad essere previsti tirocini/stage (facoltativi) con enti pubblici e privati in cui lo studente 
può acquisire specifiche competenze professionali, anche in accordo alle indicazioni fornite 
dell’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB). Vengono inoltre organizzate di alcune giornate di 
presentazione del CdS ai docenti e agli studenti di Atenei e Scuole Superiori di altre 
province/regioni. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  Queste attività sono attive a partire dall’AA 2014. 
 
Obiettivo n. 2: Migliorare la percentuale dei laureati che hanno svolto una esperienza di studio 
all’estero. 
Azioni intraprese: Aumentata l’attività della commissione Erasmus, aumentata l’informazione dei 
bandi presso gli studenti che sono stati incoraggiati a partecipare ai bandi delle borse di studio per 
l’estero.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: L’efficacia  di tali azioni correttive non è ad oggi 
valutabile, in quanto non è trascorso il tempo minimo necessario. 
 
Obiettivo n. 3: Aumentare la percentuale di studenti che effettuano tirocini/stage. 
Azioni intraprese: È stata  istituita una commissione apposita del CdS che facilita il reperimento di 
strutture idonee in cui svolgere tirocini/stage.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Sono stati ottenuti risultati soddisfacenti in quanto il 
numero di tirocini/stage è in costante aumento, l’azione sarà continuata anche per il prossimo AA. 

 
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, dalle indagini Alma Laurea 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://www.scienze.uniroma3.it/courses/2   ed è visibile a tutti gli studenti e docenti. Va precisato 
comunque che i dati Alma Laurea sono disponibili solo in forma aggregata per le due LM–6 erogate 
in Ateneo. Ovviamente, tali dati non possono essere utilizzati che per considerazioni ed interventi di 
tipo generale. 
 
Analisi della situazione  
• Il monitoraggio della carriera degli studenti viene regolarmente analizzato dai docenti tutor e dai 

coordinatori del CdS della LM. Gli  sbocchi professionali limitati determinano in generale  una 
ridotta attrattività del corso di studio, che risulta inoltre in fase di sensibile riduzione, 
probabilmente a causa del corrispondente incremento della LM Biodiversità e Gestione degli 
Ecosistemi (43 immatricolati nel 2012, 41 immatricolati nel 2013 e 37 immatricolati nel 2014).  
Circa il 50%  dei Laureati che hanno conseguito la Laurea Triennale in Scienze Biologiche (LT-
13) presso l’Ateneo di Roma Tre si è iscritta a questa  LM. Il numero programmato è pari a 30 
unità e prevede un test di ammissione. (dati Ufficio Statistico di Ateneo) 
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• Il numero medio di CFU conseguiti è in aumento (37.1 CFU nel 2011, 29 nel 2012 e 41 nel 
2013)  (esclusi i CFU dedicati alla preparazione della Tesi di Laurea) (dati Ufficio Statistico di 
Ateneo) 

• L’età media alla laurea (27.4) , la durata media degli studi (2.9 anni) e la percentuale di 
abbandoni (<10%) sono in linea con il valore medio degli altri corsi nazionali della LM-6. La 
percentuale dei laureati entro la durata normale del CdS è del 81,5%  entro il  I anno fuori corso; 
il tempo dedicato alla preparazione della tesi di Laurea (14.5 mesi) è superiore alla media 
nazionale delle LM6 (10.5 mesi).  La percentuale di studenti che hanno effettuato tirocini/stage 
(86.5%) è in crescita, portandosi sopra dato medio dei CdS LM-6 (77%). La percentuale dei 
laureati che hanno svolto una esperienza di studio all’estero è bassa (8.1%), seppur in  media 
nazionale rispetto a quella degli altri CdS LM-6 (9.2 %). (dati Alma Laurea, non disaggregati per 
le due LM6)  

• Per quanto riguarda i laboratori didattici, notevole è stato lo sforzo effettuato dall’Ateneo e dal 
Dipartimento di Scienze per reperire nuovi spazi ed allestirli con nuovi arredi da laboratori e 
strumentazione. Allo stato attuale gli studenti possono disporre dei seguenti laboratori: 
Laboratorio CISDIC (per la didattica della Chimica): (386 mq), Museo di Zoologia e Anatomia 
comparata ed Erbario (219 mq), Laboratorio informatico (128 mq), Laboratorio di microscopia 
(72 mq), Laboratorio di Biologia applicata (101 mq); 4 Laboratori Didattici riorganizzati 
internamente, di cui due completamente allestiti ex-novo  (220 mq), per un totale di 1.106 mq di 
spazi destinati quasi esclusivamente a laboratori didattici per il CdS in Biologia. Si aggiunga a 
questi la disponibilità del Laboratorio interdipartimentale del Centro di Microscopia Elettronica 
LIME, che è stato messo a disposizione per un nuovo corso specialistico offerto, 

 
Le attività di assistenza per tirocini e stage sono svolte dall'Ufficio Stage e Tirocini che promuove 
sia tirocini curriculari, rivolti a studenti e finalizzati a realizzare momenti di alternanza tra studio e 
lavoro con lo scopo di affinare il processo di apprendimento e di formazione; sia tirocini 
extracurriculari, rivolti ai neolaureati e finalizzati ad agevolare le scelte professionali e 
l'occupazione. Per favorire una migliore gestione delle attività di tirocinio e stage, negli ultimi anni, 
è stata ulteriormente potenziata la piattaforma jobsoul già utilizzata all'interno della rete Sistema 
Orientamento Università Lavoro (SOUL) per le attività di placement. In particolare è stato 
sviluppato un nuovo modulo per la gestione informatizzata dei tirocini: dalla pubblicazione delle 
offerte alle candidature, dalla stipula delle convenzioni alla stesura del progetto formativo, alla 
rendicontazione. Anche per gli studenti, in tal modo, risulta più completa ed aggiornata 
l'informazione su tutte le opportunità pubblicate. 
 
Punti di forza: 
• Basso numero di studenti per docente e presenza nello stesso edificio della segreteria didattica, 

aule, laboratori didattici, laboratori di ricerca e studi dei docenti, elementi che permettono il 
sostegno ed il tutoraggio continuo agli studenti della LM.  

• Lo spazio dedicato alla didattica (aule, laboratori, aree studio) è relativamente alto. Notevoli gli 
investimenti in laboratori ed attrezzature didattiche che hanno portato all’allestimento di 
Laboratori didattici con nuovi arredi e strumentazione e forniti di un budget per i reagenti da 
utilizzare durante le esercitazioni, laboratori di ricerca,  

• L’esperienza CampusOne e le procedure di accreditamento e di riesame hanno indotto ad 
adottare procedure codificate per il riesame ed il miglioramento continuo 

 
Aree da migliorare 
• La quota di Laureati L-13 presso l’Università di Roma Tre che si iscrive alla LM-6 di questo  

stesso Ateneo  è ancora bassa. 
• La quota di Laureati provenienti da altre regioni risulta ancora bassa, criticità comune a tutti i 

CdS dell’Università di Roma Tre, probabilmente a causa della minore visibilità dell’Ateneo a 
livello nazionale e regionale rispetto alle altre sedi universitarie romane  La Sapienza e Tor 
Vergata. 
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• La riduzione dei finanziamenti dedicati alla didattica curriculare, oltre che il recupero da parte 
dell’Ateneo dei fondi residui specificatamente legati alla didattica ha determinato una limitazione 
nella possibilità di svolgere alcune attività di laboratorio e pone problemi specifici relativamente 
alla possibilità di svolgere Tesi sperimentali 

 
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 BRMCF 
dell’Ateneo Roma Tre continuando un’opportuna azione di informazione. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Continuare ad organizzare delle giornate di 
presentazione della LM BRMCF ai docenti/studenti degli Atenei  e di Scuole Superiori di altre 
provincie/regioni, incominciare ad 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, aumentare 
l’informazione presso  gli studenti.  
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.  

 
 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
      

Obiettivo n. 1: aumentare il numero di Tesi di Laurea Magistrale sperimentali interne alla struttura 
Dipartimentale. 
Azioni intraprese: E’ aumentata l’informazione presso gli studenti delle disponibilità di tesi interne 
sia in aula sia attraverso una specifica bacheca dedicata. Verrà, inoltre, richiesto un aiuto specifico 
agli organi di Ateneo per il sostegno economico alle tesi sperimentali resosi indispensabile a causa 
della situazione attuale di scarsità a livello nazionale dei fondi destinati alla ricerca. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: L’efficacia di tali azioni correttive non è ad oggi 
valutabile, in quanto non è trascorso il tempo minimo necessario. Inoltre, non si è ancora avuto un 
sostanziale incremento delle entrate a causa della situazione attuale di drammatica scarsità a livello 
nazionale dei fondi destinati alla ricerca. 
 
Obiettivo n. 2:  Pubblicazione dei dati sulla soddisfazione dello studente disaggregati per singolo 
Insegnamento 
Azioni intraprese:  E’ stato inserito nel sito web del CdS il risultato complessivo dei questionari 
dello studente, (“studente complessivamente soddisfatto”), disaggregato per singolo insegnamento  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: E’ stato possibile avere a disposizione tutti i dati 
relativi ai questionari degli studenti somministrati nell’AA 2014-15 all’inizio dell’AA successivo 
(2015-16).  

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

  
1. L’opinione degli studenti in itinere 
 
Nell’A.A. 2014-2015 l’Ateneo non ha reso disponibili i dati disaggregati per singolo insegnamento 
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mentre nell’AA 2014-15 erano stati resi disponibili prima dell’inizio dell’AA 2014-15, permettendo 
alla Commissione didattica di esaminare insegnamento per insegnamento i giudizi degli studenti. 
Nell’A.A. 2014-15 questionari sono stati compilati on-line dagli studenti. E’ stato comunicato 
dall’Ateneo agli studenti che solo la compilazione del questionario poteva permettere di effettuare 
l’iscrizione all’esame relativo all’insegnamento stesso, ma da un controllo da noi eseguito è risultato 
che quest’obbligo poteva essere disatteso. Inoltre, bisogna sottolineare che non c’è modo di 
verificare se lo studente abbia affermato la verità o meno in risposta alla domanda sulla frequenza 
alle lezioni. Purtroppo questo problema, già segnalato all’Ateneo, non è stato preso in 
considerazione dagli Organi Centrali. Contrariamente agli anni precedenti, nel questionario dell’AA 
2014-15 non è stata inserita la domanda D14 – “Studente soddisfatto complessivamente”. La 
risposta degli studenti a tale domanda, disaggregata per singolo insegnamento, negli anni precedenti 
veniva poi pubblicata, per trasparenza, sul sito del CdLM e la mancanza di tale domanda nel 
questionario dell’AA 2014-15 non ha permesso il paragone con i risultati ottenuti negli anni 
precedenti. Inoltre, è stato pubblicato solo il voto aggregato per CdS, ma non sono stati resi visibili 
alla Commissione RAR (alla data di compilazione del presente documento) i dati degli altri CdS 
dell’Ateneo per poter effettuare un paragone con gli altri CdS dell’Ateneo. 
Il solo dato che emerge dal questionario dell’AA 2014-15 è che gli studenti sono mediamente ben 
soddisfatti del CdLM (media dei punteggi tra 8 e 9 su una scala da 1 a 10) e che il dato è molto 
simile per tutti i CdS del Dipartimento. 
In conclusione, per tutti i motivi sopraesposti il risultato del questionario agli studenti è stato 
giudicato dalla Commissione RAR poco utile ai fini della compilazione del presente documento di 
riesame. 
 
2. L’opinione degli studenti al termine degli studi (Dati Alma Laurea non disaggregati per le 

due LM) 
• La soddisfazione degli studenti laureati su docenti, aule e laboratori,  postazioni informatiche e 

biblioteca è in linea generale superiore alla media degli altri corsi LM-6 nazionali. 
• La percentuale dei Laureati che si riscriverebbero allo stesso corso è 82%, valore sensibilmente 

superiore al dato medio nazionale LM-6 (75%) e al dato medio globale nazionale (73%). 
• Le principali motivazioni che hanno spinto gli studenti alla scelta di questa LM risultano essere 

di natura prevalentemente culturale e secondariamente  professionalizzante.  
• Il punteggio medio agli esami dei laureati è 28.8, superiore al dato medio dei CdL LM-6 (27.7) e 

al dato medio nazionale (27.5).  
 

3. Condizioni di svolgimento delle attività di studio e segnalazioni sulle attività didattiche. 
Il CdS per incentivare le iscrizioni  alla LM ha istituito 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 calendari degli esami e delle lezioni, così come informazioni sui corsi e lezioni dei vari 
insegnamenti sono tempestivamente inserite sul sito web del CdLM 
(http://www.scienze.uniroma3.it/news/categories/6)  e su monitor a scorrimento continuo posti nella 
sede del CdLM.  
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 
soprattutto in relazione alla disponibilità prevista di nuovi laboratori per la didattica. E’ emersa 
comunque la necessità di nuovi spazi per lo studio individuale.   
Il coordinamento delle attività didattiche è analizzato 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 
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tirocinio presso aziende/enti esterni. 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.  
Si fa tuttavia rilevare che è sempre molto alto il numero di Tesi esterne sia per una errata concezione 
del valore professionalizzante della Tesi da parte degli studenti ma anche per la difficoltà 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. 
 
Il corso “Professione Biologo”, in precedenza organizzato annualmente per la preparazione 
all’esame di stato, è stato trasformato nel Corso curriculare “Il Biologo nel mondo del lavoro”. In 
tale Corso, organizzato in collaborazione con l’Ordine Nazionale dei Biologi, esperti Biologi, per lo 
più professionisti nel settore, vengono ad illustrare la loro attività professionale e gli sviluppi più 
recenti della professione del Biologo.  Inoltre viene annualmente organizzato il corso “SICURLAB”, 
in collaborazione con l’ex ISPESL (ora INAIL) per la formazione, informazione e addestramento in 
merito ai rischi inerenti le attività sperimentali continua ad essere obbligatorio per gli studenti che 
svolgono Tesi sperimentali interne. 
 
Punti di forza: 
• elevata soddisfazione dello studente, con valori rilevati dal questionario Alma Laurea superiori 

alla media nazionale. 
• Servizi di contesto molto fruiti da parte degli studenti e sempre all’altezza della situazione 
• Presenza dei Corsi “Il Biologo nel mondo del lavoro” e “SICURLAB”, organizzati in 

collaborazione rispettivamente con l’Ordine Nazionale dei Biologi e con l’ex ISPESL (ora 
INAIL) 

 
Aree da migliorare 
• Mancanza della possibilità da parte della Commissione Didattica di esaminare le opinioni degli 

studenti disaggregate per singolo insegnamento e quindi difficoltà per quanto concerne il 
miglioramento della didattica nei singoli insegnamenti sulla base anche delle opinioni degli 
studenti. 

• Spazi studio per gli studenti ancora insufficienti per tutti gli studenti frequentanti.  
• La riduzione generale dei finanziamenti alla ricerca in Italia ed alla didattica da parte dell’Ateneo 

rende sempre più difficile fornire agli studenti una Tesi sperimentale interna, con la conseguenza 
che sono in aumento le Tesi esterne. 

 
 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI  

 
Obiettivo n. 1: Aumento del numero di  delle Tesi sperimentali della LM interne alla struttura 
Dipartimentale.  
Azioni da intraprendere: Informare meglio gli studenti e 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: Gli studenti saranno informati  dei pro e dei 
contro nell’effettuare una Tesi interna  o esterne esterna in termini di tempo necessario allo 
svolgimento, di perdita della possibilità di frequentare corsi curriculari e seguire i laboratori 
didattici. Dovranno esserci ulteriori 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 della didattica nei singoli insegnamenti erogati nella LM. 
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Azioni da intraprendere: Richiedere di rivedere le modalità di erogazione del questionario degli 
studenti e richiedere le risposte ai questionari disaggregati per singolo insegnamento. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Allorquando l’Ateneo accoglierà le nostre richieste 
si potranno riprendere gli incontri e le riunioni con i docenti per risolvere le criticità evidenziate 
dagli studenti per alcuni insegnamenti. 

 
3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
    

Obiettivo n. 1: Inserimento di alcuni insegnamenti professionalizzanti nel CdLM. 
Azioni intraprese: Dall’AA 2014-15 è stato attivato un nuovo insegnamento in collaborazione con 
L’Ordine  Nazionale dei Biologi (ONB) da 6 CFU: “Il Biologo nel Mondo del Lavoro”, a frequenza 
obbligatoria (6 CFU). Tale corso prevede una serie di seminari svolti da specialisti nei diversi settori 
della Biologia ed è tenuto da docenti interni ed esterni, i quali illustrano anche le opportunità 
lavorative del Biologo nella società moderna. Si, è ulteriormente migliorata l’informazione agli 
studenti sugli insegnamenti in convenzione con le Università la Sapienza e Tor Vergata. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: L’efficacia  di tali azioni correttive non è ad oggi 
valutabile, in quanto non è trascorso il tempo minimo necessario. 
 
Obiettivo n. 2: Aumento della professionalizzazione dei laureati della LM. 
Azioni intraprese: Nell’AA 2014-15 sono aumentati i tirocini svolti in enti e strutture esterne 
all’Ateneo e si sono tenuti il Master in Citogenetica (in collaborazione con l’Università Tor Vergata) 
ed il Corso di Perfezionamento  in Igiene Industriale in collaborazione con l’INAIL; nel 2015/16 si 
cercherà di implementare i tirocini professionalizzanti e, oltre ai precedenti, sarà attivato il Master in 
Conservazione dei Beni Culturali in collaborazione con l’Ordine Nazionale dei Biologi e il Master in 
Nutrizione Applicata, Sicurezza e Qualità degli Alimenti, in collaborazione fra l’Ordine Nazionale 
dei Biologi e le Università Campus Biomedico (sede Amministrativa), Roma Tre, Tor Vergata e 
Tuscia. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Si intende continuare ad aumentare sia l’offerta di 
tirocini professionalizzanti che  l’offerta di Corsi post-laurea come corsi di Perfezionamento / 
Master / Corsi di Aggiornamento, eventualmente in convenzione con altre Università o Enti di 
Ricerca. 

 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 
Una buona percentuale di laureati magistrali hanno trovato impiego entro i tre-cinque anni dalla 
laurea in Biologia, ancorché tali dati Alma Laurea non siano disaggregati per le due LM6 presenti 
nell’Ateneo Roma Tre..  
 
Pur nel quadro di una generale scarsa occupazione dei laureati LM-6, è da sottolineare il dato che i 
laureati LM-6 di Roma Tre trovano lavoro in percentuale maggiore rispetto alla media nazionale e 
soprattutto rispetto ai laureati LM-6 delle altre Università laziali. In particolare, dopo tre anni dal 
conseguimento della laurea, la percentuale dei lavoratori provenienti dalla LM6 di Roma Tre è pari 
al 53,7%. E’ importante far rilevare che la percentuale degli occupati è sensibilmente superiore sia al 
dato medio nazionale LM6 (46.3%), sia al dato delle LM6 delle altre tre Università Laziali 
(Sapienza: 35.6%; Tor Vergata: 44.7 %; Tuscia: 35.5%).  Ad ulteriormente supportare il dato 
relativo alla maggiore occupazione dei laureati LM6 di Roma Tre, è il dato relativo alla quota che 
non lavora ma cerca lavoro che è pari al 22 %. Per Roma Tre, inferiore al dato medio nazionale LM6 
(29.1%) ed al dato delle LM6 delle altre tre Università Laziali (Sapienza: 34.9%; Tor Vergata: 27.6 
%; Tuscia: 25.8%).   
 
E’ anche da sottolineare che la maggiore occupazione dei Laureati LM6 di Roma Tre è comunque 
occupata nel settore della Biologia in quanto una percentuale del 75 % dei lavoratori che si sono 
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laureati nel CdLM LM6 svolge un’occupazione collegata al titolo di studio, valore simile alla media 
Nazionale dei CdLM LM6 (78.8 %). 
 
E’ nostra opinione che tale buon successo raggiunto nella occupazione dei laureati LM di Roma tre 
sia soprattutto da attribuirsi alla impostazione data ad entrambi i CDLM LM6. Infatti, in occasione 
della attivazione delle due LM ed in seguito tramite colloqui periodici istituzionali ed occasionali 
con gli stakeholders (principalmente ma non esclusivamente con l’Ordine Nazionale dei Biologi) è 
emerso ed è stato in seguito ribadito più volte che il ruolo della Università sia quello di fornire una 
buona preparazione di base nei differenti ambiti della Biologia moderna. La formazione più 
propriamente professionalizzante per un Biologo è meglio che avvenga tramite corsi post-laurea 
(master od altro) specificatamente indirizzati verso il mondo del lavoro. Avere quindi una forte 
formazione di base allargata risulta più vantaggiosa per poter applicare in seguito le proprie 
conoscenze nei vari settori del mondo del lavoro.  A probabile riprova di quanto sopra esposto, è la 
considerazione che il grado di occupazione dei laureati (in ambito Romano) è inversamente 
proporzionale al numero di LM offerte da ciascuno degli Atenei Romani (2 LM6 per Roma Tre che 
ha la maggiore occupazione, 3 LM6 per Tor Vergata che ha una occupazione intermedia e ben 4 
LM6 per Sapienza che ha la minore occupazione, di ben 20 punti percentuali inferiore a Roma Tre).  
 
I risultati occupazionali ottenuti ci stanno quindi confermando la adeguatezza della impostazione 
delle LM6 di Roma Tre e, 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.  Infatti, abbiamo riscontrato come sia forte la richiesta di 
corsi professionalizzanti post-lauream da parte dei nostri laureati. In effetti, è ancora limitata la 
professionalizzazione e la fornitura di competenze specifiche negli ambiti individuati dall’ONB da 
parte di questa LM, anche se la progettazione dei Master attivi ed in attivazione è stata sviluppata in 
stretta collaborazione con l’Ordine dei Biologi, la cui Commissione Beni Culturali, in collaborazione 
con nostri docenti, ha curato il vademecum Professione Biologo per i Beni Culturali. 
 
Sempre per quanto riguarda l’accompagnamento al mondo del lavoro, alla fine del 2007, di fronte 
alle crescenti difficoltà d’inserimento dei laureati nel mercato del lavoro, le Università “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.  
 
Possibile elemento di criticità è legato al non inserimento della sede di Roma Tre fra le strutture 
dove è possibile svolgere l’esame di stato per la professione biologo. Ciò riduce probabilmente la 
percezione dell’importanza dell’iscrizione ad un albo professionale, che invece è ancora 
fondamentale per lo svolgimento della libera professione. 
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3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

Obiettivo n. 1: Formazione post-lauream. 
Azioni da intraprendere: Favorire la formazione (master I e II livello) concertata con gli Enti 
pubblici e privati, anche attraverso una ricognizione delle competenze presenti nel Consiglio di 
CdS per individuare quelle maggiormente utili per l’istituzione e l’attivazione di insegnamenti 
curriculari e/o corsi professionalizzanti post-lauream. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: progettazione di nuovi corsi 
professionalizzanti post-lauream. 

 

all. 8.4c pag. 9/9




