
 

AVA - Rapporti di Riesame annuale e ciclico 
 Indicazioni operative (2016-17) 

 

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 (CdS) 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 CdS e l’efficacia delle azioni adottate per garantirla.  

Il Riesame del CdS 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. 

Rapporto di Riesame ciclico del Corso di Studio 
Il documento viene redatto tipicamente a intervalli di più anni, in funzione della durata del CdS e della periodicità 
dell’accreditamento, e comunque in preparazione di una visita di accreditamento periodico. Il Rapporto di 
Riesame ciclico mette in luce principalmente la permanenza della validità degli obiettivi di formazione e del 
sistema di gestione utilizzato dal CdS per conseguirli. Prende quindi in esame l’attualità della domanda di 
formazione che sta alla base del CdS, le figure professionali di riferimento e le loro competenze, la coerenza dei 
risultati di apprendimento previsti dal CdS nel suo complesso e dai singoli insegnamenti e l’efficacia del sistema 
di gestione del CdS. Per ciascuno di questi elementi il Rapporto di Riesame ciclico documenta, analizza e 
commenta: 
a. gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di Riesame ciclico precedenti; 
b. i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del 

periodo seguente; 
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 - LA DOMANDA DI FORMAZIONE 
2 - I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 
3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 
 

Si ricorda che il Rapporto di Riesame ciclico e quello annuale hanno contenuti diversi, quindi la redazione del 
Riesame ciclico non esclude la redazione di quello annuale. 

  

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 con CdS omogenei a 
quello oggetto del riesame, nel medesimo Ateneo o in altri Atenei sul territorio locale o nazionale.   
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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, negli anni 
successivi, si possa constatare l’effettiva efficacia. 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 
 
II) Rapporto di Riesame ciclico del Corso di Studio AA 2016/2017 
 
Le informazioni e i dati da tenere in considerazione per la redazione dei Rapporti di Riesame sono disponibili 
all’indirizzo http://asi.uniroma3.it/moduli/ava/. 
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 CdS (Collegi Didattici 
o analoghi organismi) o dalla segreteria didattica della Scuola, ove costituita. In questo caso dovrà essere 
evidenziata la fonte dei dati ed inserito ove possibile un collegamento ipertestuale ai dati utilizzati. 
 
Di seguito si riportano gli schemi relativi ai Rapporti di Riesame elaborati dall’ANVUR, con integrazioni proposte 
dal Presidio di Qualità. 
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Schede tipo per la Redazione dei Rapporti di Riesame - frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio : Laurea  in “Scienze Biologiche” 
Classe : L-13 

Sede :         Dip. Scienze, Università degli Studi Roma Tre – Viale Guglielmo Marconi 446 – 00146 Roma Primo 

anno accademico di attivazione: 2008/2009 

 

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) 

• Prof.ssa Alicia Acosta 

• Prof.ssa Elisabetta Affabris 

• Prof. Riccardo Angelini  

• Prof. Antonio Antoccia 

• Prof. Giovanni Antonini (coordinatore Commissione Didattica Permanente e Coordinatore CdL) 

• Prof.ssa Giulia Caneva 

• Prof.ssa Simona Ceschin 

• Prof.ssa Maria Marino 

• Prof. Paolo Mariottini  

• Prof.ssa Valentina Pallottini 

• Sig.ra Simona Cecconi (per la Segreteria Didattica)  

• Sig. Lorenzo Pedalino (Studente)         

 

Sono stati consultati:   

Per il Direttivo CBUI (Collegio dei Presidenti/Coordinatori dei CdS in Biologia delle Università Italiane): 
• Prof. Riccardo Angelini (Univ. Roma Tre) 

• Prof. Giovanni Antonini (Univ. Roma Tre, Presidente CBUI) 

• Prof. Alberto Castelli (Univ. Pisa) 

• Prof.ssa Carla Cioni (Univ. Roma Sapienza) 

• Prof.ssa Marianna Crispino (Univ. Napoli)  

• Prof.ssa Maria Ida De Michelis (Univ. Milano) 

• Prof.ssa Bianca Maria Lombardo (Univ. Catania) 

• Prof. Giorgio Mastromei (Univ. Firenze) 

• Prof. Giovanni Musci (Univ. Molise)  

• Prof.ssa Silvia Perotto (Univ. Torino) 

• Prof.ssa Daniela Prevedelli (Univ. Modena-Reggio Emilia) 

 

Per l’Ordine Nazionale dei Biologi: 

• dr. Ermanno Calcatelli (Presidente Ordine Nazionale dei Biologi) 

• dr. Gianni Zocchi (Consigliere Ordine Nazionale dei Biologi, Delegato per i rapporti con le Università) 

 

Stakeholder consultati: 

• Dr. Alessandro Bellini (Laureato Roma Tre, Field Application & Customer Support Specialist at Abbott 

Molecular Diagnostics) 

• Dr.ssa Anna Benedetti (Dirigente di ricerca. CRA-RPS Centro di Ricerca per lo Studio delle relazioni fra 

pianta e suolo) 

• Dr.ssa Marta Carboni (laureata a Roma Tre. Post-doc nel laboratorio di Ecologia Alpina. Universite J. 

Fourier. Grenoble, France) 

• Dr.ssa Daniela De Conciliis (Direttore Laboratorio, Unione Sanitaria Internazionale SpA, Roma) 

• Dr.ssa Silvia Del Vecchio ( libero professionista, collabora con la Regione Veneto). 

• Dr.ssa Valentina Dini (ricercatrice presso ISS), 

• Dr. Aleardo Furlani (CEO di INNOVA spa, società di seed capital nel campo della biotecnologia), 
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• Dr.ssa Elisabetta Lupotto (Dirigente di ricerca CREA) 

• Dr. Marco Malavasi (laureato a Roma Tre. Post-doc fellow nel Dipartimento  “ Applied Geoinformatics 

and Spatial Planning”.,Czech University of Life Science (CULS), Prague, Czech Republic) 

• Ing. Alberto Mari (Amministratore Delegato della MBS srl, già spin-off dell’Università Roma Tre) 

• Dr. Fiorella Piemonte (Ente/Azienza:  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Unità Malattie Muscolari e 

Neurodegenerative, Ruolo: Dirigente Biologo) 

• Dr . Leopoldo Pucillo (Direttore del Laboratorio di analisi Biochimico Cliniche dell’Ospedale San Camillo 

di Roma) 

• Dr. Pietro Ragni (Direttore Consorzio Interuniversitario INBB, 22 Università e 650 aderenti), 

• Prof.  Giorgio Ricciardi-Tenore (Direttore Sanitario Medicina Aeronautica e del Lavoro di Alitalia) 

• Dr. Gian Luigi Russo (ricercatore CNR, Istituto Scienza dell’Alimentazioni, Avellino) 

• Dr. Alberto Spanò (Direttore UOC microbiologia e virologia, Dip. Servizi Diagnostici trasfusionali e 

farmaceutici, ASL ROMA 2 e Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria ANAAO Assomed- 

Associazione Medici e Dirigenti del SSN) 

• Dr.ssa Anna Rosa Sprocati  (Ricercatrice ENEA) 

• Dr. Ewa Swiezewska, Ph.D.(Professor in Biochemistry, Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish 

Academy of Sciences, 02-106 Warsaw, Poland) 

• Dr.ssa Pierangela Totta (Direttore Scientifico presso Futura Re-Life S.r.L. di Roma) 

• Dr. Massimo Tufano (ex studente Biologia Roma Tre, Segreteria Direzione Regionale Ambiente e Sistemi 

Naturali della Regione Lazio) 

• Dr.  Fabio Virgili (Consiglio Nazionale per la Ricerca in Agricoltura ed Economia Agraria – Centro 

Ricerche Alimenti e Nutrizione (CREA-AN) Primo Ricercatore) 

 
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: 
 

•   21 Novembre 2016 

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               

   

• 25 Novembre 2016 

Analisi dei dati documentari e statistici e inizio predisposizione del Rapporto di Riesame ciclico a 

cura dei Coordinatori de CdL e CdLM 

 

•    1-14 Dicembre 2016 

Presentazione e discussioni collegiali da parte della Commissione del Riesame Ciclico inserimento 

di eventuali correzioni e/o integrazioni, approvazione da parte della Commissione Didattica, invio 

a tutti i membri del Dipartimento.   

 

•   15 Dicembre 2016 

Presentazione e discussione nel Consiglio di Dipartimento della struttura didattica competente  

 

•   XX Dicembre 2016 

Modifica e approvazione definitiva del Rapporto di Riesame Ciclico sulla base delle indicazioni del 

Presidio di Qualità e della Commissione didattica del Senato Accademico. 

 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio1 

                                       
1 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 
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il Coordinatore ha illustrato ai membri del Consiglio Didattico i dati statistici disponibili sul Portale AVA del 

Miur e relativi alla valutazione degli studenti sui corsi di insegnamento del I^ e del II^ semestre del passato 

anno accademico 2015/2016.  Il Coordinatore ha illustrato , altresì, ai membri del Consiglio Didattico i dati 

statistici forniti da Alma Laurea e dall’Ufficio Statistico di Ateneo e relativi ai laureati triennali e magistrali 

dell’Area Biologica territoriale, nonché alla frequenza media per il conseguimento del relativo titolo di studio. 

Si è aperta quindi una ampia ed articolata discussione, nel corso della quale sono intervenuti numerosi 

docenti. Il Coordinatore ha comunicato, infine, ai membri presenti in aula che la prossima riunione operativa 

del Consiglio Didattico, in seduta plenaria, è programmata per il mese di febbraio 2017. In tale sede, verranno 

elaborate e discusse eventuali proposte di variazione/modifica del Regolamento Didattico dei CdS di Biologia 

valido per il prossimo anno accademico 2017/2018, nonché eventuali proposte di revisione dei piani didattici 

della Laurea Triennale e delle due Lauree Magistrali. Il Coordinatore ha quindi posto in votazione tutto quanto 

proposto e discusso al presente punto all’ordine del giorno e il Consiglio Didattico ha approvato all’unanimità 

degli aventi diritto al voto. 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio di Dipartimento  

Dopo l’approvazione da parte della Commissione Didattica, il Rapporto di Riesame Ciclico è stato inviato 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 di Riesame Ciclico ed il Consiglio di Dipartimento lo ha approvato all’unanimità 

degli aventi diritto al voto. 

 
 

 

Fonti dei dati 

Alma Laurea, Ufficio Statistico MIUR, ufficio statistico di Ateneo. 

Tutti i dati utilizzati e la relativa analisi sono pubblicati alla pagina 

http://www.scienze.uniroma3.it/courses/2 



RIESAMI annuale e ciclico – del 2014.07.09  

 

 
 6

 

II - Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio AA 2016/2017 
 

1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

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

 Trattandosi del primo riesame ciclico, il quadro 1-a non dovrà essere compilato 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 
 

1-b1    ANALISI DELLA SITUAZIONE - MOTIVAZIONI DI ATTIVAZIONE  
Commenti sulle motivazioni riguardanti l’attivazione del corso di studi in relazione all’offerta formativa 
dell’ateneo e degli atenei presenti nella medesima regione. Analisi e commenti dello scenario emergente 
dall’analisi effettuata.  Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare 
punti di forza del CdS, se ritenuti di particolare valore e interesse.  

Questo campo deve essere compilato solo nel caso che si stia proponendo l’attivazione di un nuovo CdS. 

Qualora la scheda si riferisca ad un CdS precedentemente attivato, questo campo non deve essere compilato. 

 

 

 

 
 

 
Principali elementi da osservare: 

- Quadri A1, A2-a della SUA-CdS 
- Offerta formativa di Ateneo nella Classe 
- Offerta formativa nella Classe di Atenei presenti nel territorio locale e/o nazionale  

 

Punti di attenzione raccomandati: 
1. Se in Ateneo esiste già un CdS della medesima Classe, quali sono le motivazioni alla base della loro 

compresenza? 
2. Quali sono gli esiti occupazionali conseguiti dai CdS della medesima Classe presenti in Atenei della 

stessa regione o in regioni limitrofe? 
3. Qualora gli esiti occupazionali conseguiti dai CdS della medesima Classe già presenti in Atenei della 

regione o di regioni limitrofe risultino poco soddisfacenti, quali specifiche ragioni inducono a proporre 
il mantenimento del CdS? 

4. Con riferimento alla presenza di analogo CdS nella stessa regione o in regioni limitrofe, quali sono le 
motivazioni per mantenere il CdS? 

5. Qualora nell’Ateneo vi siano CdS, anche di altra Classe, che hanno come obiettivo figure 
professionali ed esiti formativi simili a quelli del Corso proposto, quali sono le motivazioni per il 
mantenimento? 

 
1-b2    ANALISI DELLA SITUAZIONE – CONSULTAZIONI  

Commenti sulle indagini e consultazioni riguardanti il mondo della produzione, dei servizi e delle 
professioni che nel corso degli anni il CdS ha considerato o condotto al fine di definire la domanda di 
formazione. Analisi e commenti dei risultati di tali indagini e consultazioni.  Individuazione di eventuali 
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare 
valore e interesse.  

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 5000 caratteri, spazi inclusi. Riportare una breve sintesi dei 

risultati delle consultazioni e delle indagini di benchmarking, Individuare in modo chiaro, utilizzando un 

elenco puntato, i punti di forza e di debolezza.)         

    

Accogliendo le direttive del DM 26.07.2006, il Corso di Laurea Magistrale è stato elaborato in 

accordo con le indicazioni del Collegio dei Biologi delle Università Italiane (CBUI), dell'Ordine 

Nazionale dei Biologi e del Comitato di Indirizzo del Collegio Didattico di Biologia, Università degli 

Studi "Roma Tre".  Anche negli anni successivi si sono svolte numerose riunioni plenarie del 

Collegio dei Biologi delle Università Italiane (CBUI) e della commissione all'uopo istituita dal 
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direttivo nazionale CBUI che hanno coinvolto rappresentanti dell'Ordine dei Biologi, dei Sindacati 

dei Biologi e del mondo produttivo. Le indicazioni emerse in ambito nazionale sono state anche 

confrontate con le indicazioni emerse in ambito locale nelle periodiche riunioni del Comitato di 

Indirizzo del Collegio Didattico di Biologia, che comprende docenti, studenti, rappresentanti 

dell'Ordine dei Biologi, dei sindacati dei Biologi, rappresentanti di Enti locali e del mondo 

produttivo regionale. E' stata riscontrata la richiesta da parte del mondo del lavoro di una 

approfondita preparazione di base del laureato triennale, non essendo stata rilevata invece (almeno 

in ambito locale) la necessita' di una formazione piu' specialistica. In particolare, e' stata ribadita la 

necessita' di una preparazione dei laureati della classe che punti maggiormente su aspetti 

metodologici e conoscenze di base, anche al fine di evitare una rapida obsolescenza delle 

competenze acquisite. 

 

Il 27 Novembre 2013 si è svolto a Roma, presso l'Aula Magna - Universita' degli Studi Roma Tre, un 

convegno dal titolo "Nuove professioni e adeguamento dell'offerta formativa: riflessioni e proposte 

per migliorare la condizione occupazionale dei neo-laureati in Biologia". L'obiettivo del convegno 

era di raccordare al meglio la preparazione universitaria e post-universitaria con le attività 

professionali che già adesso e nel prossimo futuro offriranno le maggiori opportunità lavorative, ed 

è frutto della lunga collaborazione fra il Collegio dei Biologi delle Università Italiane (CBUI), l'Ordine 

Nazionale dei Biologi (ONB) ed i rappresentanti dell'AREA 05 (Scienze Biologiche) del Consiglio 

Universitario Nazionale (CUN). Nel convegno è emerso come la perdurante crisi economica 

nazionale abbia ridotto gli sbocchi occupazionali più tradizionali dei Biologi per i quali è divenuto 

più difficile l'accesso al mondo dell'istruzione, della ricerca, della sanità e del controllo ambientale. 

In particolare, non sono emersi spazi lavorativi per il Biologo con Laurea Triennale. E' stato infatti 

ribadito che il Biologo Triennale deve avere soprattutto una buona formazione di base. Era stata 

anche programmata la ripetizione di tale convegno nell’Ottobre 2016 ma si è preferito rinviare tale 

convegno in seguito alla decadenza del Direttivo dell’Ordine Nazionale dei Biologi.    

 

Gli obiettivi formativi del corso di Laurea in Scienze Biologiche sono in larga misura riferibili alla 

professione del biologo, così come definita dalla legge istitutiva n. 396 del 24/5/67, 

successivamente modificata con D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001. In particolare le finalità 

professionalizzanti, le competenze associate alla funzione e gli ambiti caratteristici rispondono alle 

sottoelencate prospettive: -attività professionali esecutive in istituzioni di ricerca (nazionali ed 

internazionali), controllo e assistenza dell'area bio-medica e negli istituti di ricerca che utilizzano 

sistemi cellulari e animali, nell'industria farmaceutica, chimica, agro-alimentare, cosmetica, nei 

laboratori di analisi biologiche, chimico-cliniche e microbiologiche, nei presidi territoriali adibiti al 

controllo biologico e sanitario; -attività professionali esecutive in istituzioni di ricerca, di controllo 

e di gestione in campo ambientale, sia in ambito privato che nella pubblica amministrazione, con 

particolare riguardo a: (a) conoscenza e tutela della biodiversità degli organismi animali e vegetali e 

dei microrganismi; (b) comprensione dei fenomeni biologici a tutti i livelli e diffusione delle 

conoscenze acquisite; (c) uso regolato delle risorse biotiche e loro incremento; (d) applicazioni 

biologiche in campo ambientale e dei beni culturali. 

 

Tuttavia, se deve sottolineare come la percentuale di laureati triennali in Biologia che intendono 

proseguire gli studi sono superiori al 90-95 %, sia in sede Nazionale che nel CdL in questione (dato 

2016:97%). Pertanto, nella programmazione del CdL è stato preferito dare la massima importanza 

alla formazione di base che potesse maggiormente preparare gli studenti al successivo Corso di 

Laurea Magistrale. 
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Questa indicazione è stata condivisa dagli stakeholders intervistati che si sono tutti riferiti 

esclusivamente ai profili professionali dei Laureati Magistrali ! 

 
L’adeguatezza dell’offerta formativa è stata confermata nel corso degli anni dal mantenimento delle pre-

immatricolazioni, mentre il numero di abbandoni e rinunce è minore rispetto agli altri corsi L-13 nazionali. 

Altri punti di forza della L-13 in questi anni possono essere sintetizzati come segue (e come confermato dalla 

Indagine Alma Laurea): 

• Basso numero di studenti per docente,  

• Presenza in un solo edificio di aule, laboratori didattici, laboratori di ricerca, studi dei docenti e 

segreteria didattica  

• Tutoraggio continuo ed individuale agli studenti da parte dei docenti.  

• Ampliamento dei laboratori didattici che ha consentito di aggiornare l’offerta formativa inserendo i più 

nuovi approcci tecnologici 

• Presenza di esercitazioni pratiche in tutti gli insegnamenti curriculari, con utilizzo dei laboratori in quasi 

tutti i corsi “Biologici” e corsi di recupero per i corsi “non biologici” 

• La esperienza CampusOne che ha indotto ad adottare procedure codificate per il riesame ed il 

miglioramento continuo. 

 

 
Principali elementi da osservare: 

- Schede descrittive di tutti gli insegnamenti 
- Quadri A1, A2-a della SUA-CdS 

 

Punti di attenzione raccomandati: 
1. La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, direttamente o tramite studi di settore, è 

adeguatamente rappresentativa a livello regionale, nazionale e/o internazionale? 
2. I modi e i tempi delle consultazioni costituiscono canali adeguati ed efficaci per raccogliere 

opinioni dal mondo del lavoro?  
3. Si sono considerati, a integrazione o in sostituzione, studi di settore di livello regionale, nazionale 

o internazionale? Se sì, come? Con quali esiti e con quali riscontri? 
4. E’ prevista una successiva interazione con le parti sociali, al fine di verificare in itinere che la 

corrispondenza, inizialmente progettata, tra attività formative e obiettivi si traduca in pratica? 
5. Le organizzazioni consultate e le modalità di consultazione consentono di avere informazioni utili 

e aggiornate sulle funzioni e sulle competenze attese nei laureati?   
6. Si ritiene opportuno consultare altri enti o organizzazioni per meglio identificare la domanda di 

formazione e gli sbocchi occupazionali?  
7. Qual è il livello di benchmarking nazionale o internazionale, ossia il confronto con le attività di 

ricognizione della domanda di formazione praticate dalle università riconosciute come leader nel 
settore della formazione in esame? 

8. Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascuna figura professionale sono descritte in 
modo completo, e costituiscono quindi una base utile per definire i risultati di apprendimento 
attesi?  

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. Schema: 

 
 
Non sono stati evidenziati interventi correttivi da effettuarsi per quanto riguarda  indagini e consultazioni 

riguardanti il mondo della produzione, dei servizi e delle professioni 
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2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  

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

Trattandosi del primo riesame ciclico, il quadro  2-a non dovrà essere compilato 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

2-b1    ANALISI DELLA SITUAZIONE – PROFILI 

Commenti sulla analisi effettuata per l’individuazione dei profili professionali e competenze. È facoltativo 

segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi. , Individuare in modo chiaro, 

utilizzando un elenco puntato, i punti di forza e di debolezza.)                                                                              

 

Il CdL è stato fin dall’inizio elaborato secondo le indicazioni CBUI (il Collegio dei Presidenti/Coordinatori di 

CDL in Biologia delle Università Italiane), emerse dopo ripetuti contatti con stakeholder a livello nazionale e 

soprattutto con il Consiglio Direttivo dell’ONB (Ordine Nazionale dei Biologi). I risultati di tali incontri sono 

stati presentati a tutti i Presidenti/ di CDL in Biologia delle Università Italiane in Convegni Nazionali con 

cadenza triennale effettuati a partire dal 2007 (Bertinoro, Bo, 2007, Bertinoro, Bo, 2010, Roma Tre, 2013) Il 

convegno del 2016 è stato rimandato a causa della sopraggiunta decadenza del Consiglio Direttivo dell’Ordine 

Nazionale dei Biologi e si terrà appena sarà disponibile il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine Nazionale dei 

Biologi. Sono comunque sempre proseguiti con cadenza più o meno trimestrale gli incontri con il Direttivo 

CBUI e/o con rappresentanti dell’ONB. 

 

Come sopra detto, per quanto riguarda la LT in Sc. Biologiche non è stato possibile identificare profili 

professionali. Questa considerazione (condivisa dagli stakeholder) è valida non soltanto per i CdL in Scienze 

Biologiche di Roma o del Lazio ma per utti i CdL in Sc. Biologiche di Italia. Infatti, la percentuale di laureati in 

Sc. Biologiche che ad 1 anno dalla Laurea non lavorano e non studiano ma cercano lavoro è solo del 5.6 % 

come valore medio nazionale che a Roma Tre scende a 3.3 % (Dato Alma Laurea Indagine 2016). In aggiunta, 

nella piccola percentuale di laureati triennali che lavorano ma non sono iscritti alla LM (6.1 % dato medio 

nazionale, 3.3% Roma Tre), la massima parte svolge lavori poco o per nulla congruenti con lo studio (83 % 

dato medio nazionale, 100 % Roma Tre). 

 

 

Il CBUI e l’Ordine dei Biologi hanno quindi lavorato congiuntamente per fornire a tutte le Sedi Universitarie un 

percorso formativo condiviso anche in funzione dell’accesso alle diverse Laurea Magistrali in Biologia delle 

differenti Sedi. Le Sedi che si sono attenute a tali indicazioni hanno ottenuto un certificato di adesione al 

modello CBUI-ONB. 

 

Per quanto riguarda i descrittori di Dublino, ci si è rifatti alla Tabella Nazionale TUNING predisposta dal CBUI 

per i CdL in Sc. Biologiche. 

 

Anche per quanto riguarda il percorso formativo, sono state seguite le indicazioni CBUI sia per quanto 

riguarda la ripartizione di CFU tra i SSD di base e caratterizzanti, sia per quanto riguarda i Sillabi delle 

conoscenze minime. 
 

 
Principali elementi da osservare: 

- Quadri A4-a, A4-b, A5 della SUA-CdS 
- Quadri A1, A2-a della SUA-CdS 

Punti di attenzione raccomandati: 
1. In base a quali fonti è stata svolta l’analisi per determinare funzioni professionali e loro competenze? 
2. Figure professionali, funzioni e competenze a esse associate sono coerenti tra loro e con i fabbisogni 

espressi dalla società e dal mondo del lavoro? 
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3. Funzioni e competenze che caratterizzano ciascuna figura professionale sono descritti in modo 

adeguato e costituiscono una base per definire chiaramente i risultati di apprendimento attesi? 
4. Le organizzazioni consultate sono state interpellate in merito a funzioni e competenze? In quale 

misura si è tenuto conto del loro parere? 

 

2-b2    ANALISI DELLA SITUAZIONE – RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Commenti sulla validità della risposta alla domanda di formazione, ovvero dei risultati di apprendimento 

del CdS nel suo complesso e dei singoli insegnamenti in relazione alle funzioni e competenze adottate 

come riferimento di progettazione del CdS. Analisi della capacità di accertare l’effettivo raggiungimento 

dei risultati di apprendimento previsti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È 

facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi. Individuare in modo chiaro, 

utilizzando un elenco puntato, i punti di forza e di debolezza.)                                                            

 

I punti di forza sono stati individuati nelle riunioni collegiali del Collegio Didattico attraverso il paragone delle 

opinioni degli laureati (indagine Alma Laurea 2016 sui laureati 2015) con tutti i CdL in Biologia e, in 

particolare con i CdL in Biologia della Regione Lazio (Sapienza, Tor Vergata, Tuscia e Campus Biomedico). I 

risultati di tale indagine sono stati pubblicati alla pagina web http://www.scienze.uniroma3.it/courses/2             

cui si rimanda per una analisi approfondita. I laureati 2015 sono molto soddisfatti del CdL, per cui si re-

iscriverebbero allo stesso corso di Laurea (Roma Tre 87%, media nazionale 66%). E’ da sottolineare che tali 

punti di forza nel paragone con gli altri CdL sono rimasti costanti dalla indagine 2013. In sintesi i punti di 

forza del CdL sono:  

1) CdL certificato dal 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 ed è stato effettuato un rilevante investimento di 

risorse in nuovi laboratori didattici che sono ora perfettamente funzionanti;  

4) risultati ottimi per quanto riguarda il gradimento dei laureati (soprattutto in confronto ai laureati di 

Sapienza e Tor Vergata) verso il corso di Laurea nel suo insieme, docenti, laboratori, aule informatiche e 

biblioteche.  

5) infine, negli ultimi anni, grazie alle azioni intraprese, gli studenti sopravvissuti al 2° anno con almeno 31 

CFU sono aumentati con un trend positivo per cui sono passati da 32 su 121 immatricolati nel 2012/13 (26%) 

a 40 su 137 immatricolati nel 2013/13 (30 %) e a 59 su 130 immatricolati nel 2014/15 (45 %) (dati ufficio 

statistico di Ateneo). 

 

 

Le aree da migliorare riguardano prioritariamente: 

1) la durata degli studi che tuttavia deve essere considerata in paragone al dato nazionale ed a quello relativo 

alle università laziali (R3=5.0 anni, media nazionale=51; R1=5.5;R2=5.6, Tuscia=4.7);   

2) Inoltre, malgrado i successi recentemente ottenuti (peraltro da confermare nei prossimi anni), il numero di 

studenti che si iscrivono al II anno con più di 31 CFU è ancora lontano dall’ottimale (quando tutti gli studenti 

che si iscrivono al II anno avranno almeno 31 CFU).  

3) Infine, correlato al problema della bassa percentuale di studenti che si iscrivono al II anno con almeno 31 

CFU vi è il problema della alta percentuale di abbandoni al I anno. Questo problema, tuttavia, è generale per 

tutti i CdL in Sc. Biologiche per la presenza di studenti che passano a Medicina dopo aver fatto alcuni esami a 

Sc. Biologiche. A Roma Tre tale percentuale (ca.30%) è leggermente inferiore al dato medio nazionale (ca.40%) 

in quanto nell’Università Roma Tre non vi sono CdL in Medicina e quindi gli studenti di Sc. Biologiche che 

intendono poi trasferirsi a Medicina preferiscono iscriversi alle altre Università Romane dove sono presenti CdL 

in Medicina (Sapienza e Tor Vergata). Per cercare di contrastare a livello Nazionale il fenomeno degli 

abbandoni al I anno nei CdL in Sc. Biologiche è stato finanziato dal MIUR il PLS nazionale Biologia e 

Biotecnologie, del quale questo CdL fa parte. 
 

Vi sono infine altre carenze del CdL che hanno margini di miglioramento la cui correzione però non è nelle 

possibilità del Collegio Didattico di Biologia: 
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1) gli spazi studio per gli studenti che sono ancora insufficienti per tutti gli studenti frequentanti, malgrado ci 

siano spazi nell’Edificio sede del CdL che l’Ateneo preferisce continuare ad utilizzare semplicemente come 

deposito di libri mai consultati. 

2) Il rilevamento della opinione degli studi che, per decisione del SA, non è stato fornito disaggregato per 

singolo insegnamento e senza che sia possibile un controllo fra studenti frequentanti e non frequentanti, il 

che rende anche impossibile al Collegio Didattico di Biologia la revisione della qualità dei singoli insegnamenti 

sulla base delle opinioni degli studenti;  

3) la attrattività da altre province e regioni, principalmente a causa della maggiore notorietà della Sapienza e 

di Tor Vergata, che l’Ateneo sta cercando di migliorare aumentando i servizi agli studenti (inclusa la ricerca di 

alloggi) e la diffusione dell’informazione relativa ai CdL ed ai servizi agli studenti. 

 

 
 

 
Principali elementi da osservare: 

- Schede descrittive di tutti gli insegnamenti 
- Quadri A4-a, A4-b, A5 della SUA-CdS 
- Segnalazioni o osservazioni sulla corrispondenza con la didattica effettiva 

Punti di attenzione raccomandati: 
1. Le schede descrittive degli insegnamenti sono state compilate da tutti i docenti e i loro campi 

contengono le informazioni richieste?  In quale data sono state rese definitive e disponibili agli 
studenti? 

2. Come si svolge la supervisione delle schede descrittive degli insegnamenti da parte del 
Responsabile del CdS? (Risultati di apprendimento attesi, Prerequisiti / conoscenze pregresse, 
Programma, Organizzazione dell’insegnamento, Criteri di esame e di valutazione) 

3. I risultati di apprendimento attesi, in particolare quelli specifici (descrittori di Dublino 1 e 2) trovano 
riscontro nelle attività formative programmate? 

4. Il Responsabile del CdS accerta che vi sia coerenza tra le schede descrittive degli insegnamenti e la 
descrizione dei risultati di apprendimento attesi (SUA-CdS, A4b)? Interviene ottenendo dai docenti 
le modifiche ritenute necessarie?  Con che risultati? 

5. Gli insegnamenti vengono svolti in modo coerente con quanto dichiarato nelle schede descrittive 
degli insegnamenti che accompagnano la SUA-CdS e sul sito web di riferimento dell’Ateneo? 

6. Le modalità degli esami e delle altre valutazioni degli apprendimenti sono indicate in tutte le schede 
descrittive degli insegnamenti?  Corrispondono al modo in cui le valutazioni sono effettivamente 
condotte?   

7. Le valutazioni degli apprendimenti degli studenti sono concepite in modo da costituire una verifica 
affidabile che i risultati di apprendimento attesi siano stati effettivamente raggiunti?  Consentono 
di discriminare correttamente tra diversi livelli di raggiungimento dei risultati di apprendimento e 
di riflettere tali livelli nel giudizio finale? 

8. I risultati di apprendimento attesi al termine degli studi sono coerenti con la domanda di 
formazione identificata, in particolare rispetto alle funzioni e alle competenze che il CdS ha 
individuato come propri obiettivi? 

9. Le organizzazioni consultate sono state interpellate in merito ai risultati di apprendimento attesi 
specifici e a quelli generici? In che misura si è tenuto conto del loro parere? 

10. I risultati di apprendimento attesi sono stati confrontati con quelli di CdS considerati punto di 

riferimento per l’ambito disciplinare del CdS a livello locale, nazionale, e/o internazionale? Se i risultati 
di apprendimento attesi sono stati confrontati con quelli che, a livello nazionale o internazionale, sono 
considerati importanti punti di riferimento, si prega di precisare con quali Corsi ritenuti significativi, o 
con quali specifiche indicazioni di networks specializzati, il confronto è stato fatto, ed evidenziare i 
termini del confronto stesso. 

11. Qual è il livello di benchmarking nazionale o internazionale dei risultati di apprendimento attesi?  
Raggiungono il livello delle buone pratiche nazionali o internazionali del medesimo settore? (di 
conseguenza, i titoli sono conferiti sulla base di risultati di apprendimento che corrispondono al 
miglior livello internazionale nel medesimo settore?).  
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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: 
 
 

(Indicazione: è necessario dare una stima quantitativa degli obiettivi e del tempo stimato per raggiungerli) 

Obiettivo n. 1:  

Diminuire il tempo necessario al raggiungimento della Laurea 

Azioni da intraprendere:  

Migliorare la fruizione della didattica da parte degli studenti diversificando le metodologie di insegnamento 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

La maggiore difficoltà risiede nell’aumentare la percentuale di successo ai singoli esami evitando di abbassare 

il livello qualitativo. Per ottenere questo si sta cercando di diversificare le metodologie di insegnamento (oltre 

alle lezioni, sono previste esercitazioni in laboratorio per tutti gli insegnamenti, attività di tutorato individuale 

e di gruppo, corsi aggiuntivi). Le risorse economiche sono solo quelle fornite dall’Ateneo (purtroppo in 

costante diminuzione), si fa solo affidamento sulla disponibilità dei singoli docenti. L’obiettivo numerico è di 

riuscire a portare la durata media del CdL almeno a 4.5 anni. Non è possibile prevedere una scadenza e tutti i 

docenti sono coinvolti.  

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

(Indicazione: è necessario dare una stima quantitativa degli obiettivi e del tempo stimato per raggiungerli) 

Obiettivo n. 2:  

Aumentare la percentuale di studenti che si iscrivono al II anno con più di 31 CFU 

Azioni da intraprendere:  

Migliorare la didattica dei corsi “non biologici” 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Già da alcuni anni sono state intraprese azioni a questo fine i cui buoni risultati (ancorché da confermare nei 

prossimi anni) hanno portato ad un raddoppio della percentuale di studenti che si iscrivono al II anno con più 

di 31 CFU. Le maggiori difficoltà che incontrano gli studenti al I anno sono relative ai corsi “non Biologici” 

verso i quali gli studenti hanno scarsa attitudine e simpatia (visto che si iscrivono a Sc. Biologiche e non ai CdL 

in Matematica, Fisica o Chimica). Le azioni che sono state intraprese e che continueranno nei prossimi anni 

sono finalizzate al sostegno degli studenti in difficoltà (attività di tutorato individuale e di gruppo, corsi 

aggiuntivi), alla partecipazione alle lezioni ed esercitazioni di docenti “biologici” che facciano vedere come tali 

materie “non biologiche” siano indispensabili nella moderna biologia ed infine le azioni già previste nel PLS 

nazionale Biologia e Biotecnologie finanziato dal MIUR (vedi sotto) in quanto l’aumento della percentuale di 

studenti che si iscrivono al II anno con più di 31 CFU è strettamente connesso al problema degli abbandoni al I 

anno. L’obiettivo numerico è di arrivare ad almeno il 50% (meglio sarebbe il 60%) come percentuale di studenti 

che si iscrivono al II anno con più di 31 CFU. Non è possibile prevedere una scadenza e tutti i docenti sono 

coinvolti.  

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

(Indicazione: è necessario dare una stima quantitativa degli obiettivi e del tempo stimato per raggiungerli) 

Obiettivo n. 3:  

Ridurre la percentuale di abbandoni al I anno 

Azioni da intraprendere:  

Quelle previste nel PLS Nazionale Biologia e Biotecnologie 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Dall’AA 2015-16, il CdL fa parte del PLS nazionale Biologia e Biotecnologie finanziato dal MIUR. Obiettivo 

prioritario del PLS nazionale Biologia e Biotecnologie è di ridurre la percentuale di abbandoni al I anno che, nel 

caso della Biologia, è particolarmente alta per la presenza di Medicina. A tal fine, bisogna da una parte 

migliorare le attività di orientamento in modo che gli immatricolati non si iscrivano a Sc. Biologiche come CdL 

di ripiego rispetto a Medicina, dall’altra occorre aiutare gli studenti a superare le difficoltà dovute sia al nuovo 

ambiente di studio sia agli insegnamenti “non biologici”. Sono state quindi intraprese quattro differenti linee 

di attività: 
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Azione a “Laboratorio per l’insegnamento delle scienze di base” 

Azione b “Attività didattiche di autovalutazione” 

Azione c “Formazione insegnanti” (delle Scuole Superiori) 

Azione d “Riduzione del tasso di abbandono” 

Per i dettagli si rimanda al PLS Nazionale Biologia e Biotecnologie 

L’obiettivo numerico è di arrivare ad almeno l’80% come percentuale di studenti che si iscrivono al II anno. 

Non è possibile prevedere una scadenza (anche se le azioni del PLS Nazionale Biologia e Biotecnologie 

termineranno con l’AA 2017/18) e tutti i docenti sono coinvolti anche se prioritariamente quelli della materie 

“non biologiche”. 
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3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

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

 Trattandosi del primo riesame ciclico, il quadro 3-a non dovrà essere compilato 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Commenti sull’efficacia della gestione. Eventuali esigenze di ridefinizione o di revisione dei processi per la 

gestione del CdS.  Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti 

di forza della gestione del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi. Individuare in modo chiaro, 

utilizzando un elenco puntato, i punti di forza e di debolezza.)                                                            
 

Il sistema di gestione del CdL si centra sull’operato della Commissione Didattica e relativo Coordinatore, 

integrata dai Responsabili dei CdL e CdLM e sulla Segreteria Didattica di Biologia. Inoltre, sono presenti alcune 

Sottocommissioni Permanenti con compiti specifici 

 

In particolare, la Commissione Didattica con la Segreteria Didattica si occupa di: 

� Coordinare lo svolgimento dell’attività didattica dei Corsi di Studio di riferimento; 

� Deliberare circa l’utilizzazione dei fondi assegnati dal Consiglio di Dipartimento per tutto quanto attiene le 

attività didattiche; 

� Programmare l’utilizzo di spazi didattici; 

� Deliberare sulla carriera degli studenti,  

� Deliberare sull’organizzazione e la gestione della didattica, in particolare su: 

� Elaborazione della programmazione didattica annuale e successive modifiche nel rispetto dell’offerta 

formativa approvata dal Consiglio di Dipartimento; 

� Aggiornamento periodico sito Web (Regolamenti Didattici, orari, modulistica studenti, ecc.); 

� Deliberare sul riconoscimento della qualifica di cultore della materia. 

� Predisporre tutte i documenti per le attività relative all’AVA (SUA-CdS, RAR e RAR ciclico) 

 

La  Segreteria Didattica organizza e gestisce 

� Calendario attività didattica; 

� Organizzazione esami, orari, commissioni esami di profitto/laurea; 

� Processo esami di laurea; 

� Escursioni didattiche ed esercitazioni sul campo; 

� Tutorato; 

� Predisposizione bandi e organizzazione prove di accesso; 

� Gestione orientamento (in entrata, in itinere, in uscita); 

� Pubblicazioni varie (Ordine degli Studi, Guide, opuscoli vari) 

 

Per quanto riguarda gli studenti, La Segreteria Didattica coordina: 

� Approvazione Piano di Studi: media mensile 15/20. 

� Assegnazione Tesi: media mensile 15/20. 

� Riconoscimento CFU: media mensile 12/15. 

� Riconoscimento attività pratica congruente al percorso formativo: media mensile 10/12. 

� Riconoscimento Tirocini: media mensile 5/10. 

� Riconoscimento Esami sostenuti presso Università estere: media mensile 2/3. 

�  

� Delibere Trasferimenti a.a. 2013/2014: circa 40/50 all’anno. 

� Delibere Riconoscimento Carriera Universitaria per II titolo e/o abbreviazione di carriera: circa 4/5 all’anno. 

 

Le Sottocommissioni istituite sono: 
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� Commissione Orientamento  

� Commissione Funzionamento Laboratori Didattici 

� Gruppo Lavoro RAR/SUA 

� Commissione Erasmus 

� Commissione Tirocini e stage 

� Commissione per rapporti con la Biblioteca 

� Commissione per miglioramento didattica nella L.T. che è stata sostituita dalla Commissione PLS 

 

Punti di forza: 

1) tutte le attività svolte trovano riscontro nella maggiore soddisfazione dei laureati di Roma Tre rispetto al 

dato medio nazionale e rispetto a Sapienza e Tor Vergata ed anche nella maggiore occupazione dei laureati 

Magistrali di Roma Tre rispetto a Sapienza e Tor Vergata (Alma Laurea, indagine 2016). 

 

Criticità: 

1) Scarsa propensione dei docenti alla gestione dell’Università con modelli di tipo aziendalistico.   Infatti, da 

una parte i docenti (professori e ricercatori) ritengono che la loro missione sia quella di fare ricerca ed 

insegnare e non di dedicarsi alla pratiche amministrative elaborate con ammirevole costanza da ANVUR e 

Ateneo e che stanno aumentando esponenzialmente negli ultimi anni.  Dall’altra, il personale amministrativo a 

disposizione, anche se di grandi capacità, non è stato formato specificatamente né è adeguato come numero 

per la completa gestione dei CdL. In tempi passati si era vagheggiato della mitologica figura del “MANAGER 

DIDATTICO”, figura amministrativa che coordinasse la gestione dei CdL.  Ovviamente tale figura non è stata 

mai attivata nell’Università Roma Tre e la conseguenza è che sono i docenti a doversi occupare della gestione 

del CdL. La rimozione di tale criticità non è nelle possibilità del personale amministrativo o dei docenti del 

CdL. 

2) Diretta conseguenza del punto di cui sopra è la mancanza di una ordinata classificazione e documentazione 

di tutte le numerose attività svolte da Commissione Didattica, Segreteria Didattica e Sottocommissioni. 

Malgrado ci siano ottimi risultati conseguiti in campo didattico (a fronte di una qualità media degli studenti 

nelle materie “non biologiche” inferiore a Sapienza e Tor Vergata-vedi rapporti CISIA), non risulta il duro 

lavoro effettuato da molti docenti.  

3) Mentre nel passato la Segreteria Didattica era sempre (dalle 8.00 di mattina alle 17.00 d sera) a 

disposizione degli studenti, da quest’anno per la prima volta si è dovuto applicare rigorosamente un orario di 

ricevimento studenti con orari definiti a causa della carenza di personale e dell’aumento delle incombenze 

burocratiche delegate agli Organi Periferici dalla Sede Centrale dell’Ateneo. Inoltre, si deve sottolineare come 

molte delle pratiche amministrative che erano responsabilità delle Segreterie Centrali sono state 

informatizzate, con il risultato che gli studenti vengono costantemente a chiedere aiuto in Segreteria Didattica 

che risulta così oberata di lavoro essendo il principale riferimento degli studenti non solo per quanto riguarda 

la didattica ma anche le pratiche amministrative. Anche la rimozione di tale criticità non è nelle possibilità del 

personale amministrativo o dei docenti del CdL. 
 

Principali elementi da osservare: 
- Processi principali per la gestione del CdS secondo criteri di qualità e struttura organizzativa, 

inclusa la definizione di ruoli e responsabilità  
- Risorse e servizi a disposizione del CdS  
- Rapporti di Riesame annuali relativi a tutti gli anni del ciclo analizzato, relazioni tra le azioni 

correttive proposte anno per anno e i loro esiti 
- Gestione della comunicazione: informazioni pubbliche sul CdS riguardanti i propri obiettivi, il 

percorso di formazione, le risorse e i servizi di cui dispone, i propri risultati e il proprio sistema di 
gestione. 

 
Punti di attenzione raccomandati: 

1. Come sono stati identificati e organizzati i principali processi di gestione del CdS? 
2. Tali processi sono gestiti in modo competente, tempestivo ed efficace?  
3. I ruoli e le responsabilità sono stati definiti in modo chiaro e sono effettivamente rispettati? 
4. Le risorse (laboratori, aule, biblioteche, ecc.) e i servizi a disposizione del CdS permettono il 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti? 
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5. La documentazione pubblica sulle caratteristiche e sull’organizzazione del CdS è completa, 
aggiornata e trasparente ed è effettivamente accessibile ai portatori di interesse? 

6. Il tipo di organizzazione progettata per il CdS si connette correttamente alle procedure del processo di 
AQ? 

 

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. Per ciascuno 

seguire il seguente schema: 

(Indicazione: e' necessario dare una stima quantitativa degli obiettivi e del tempo stimato per raggiungerli) 

Obiettivo n. 1: 

 Dare maggiore risalto alle attività svolte 

Azioni da intraprendere:  

Ordinata documentazione e classificazione di tutte le attività svolte da Commissione Didattica, Segreteria 

Didattica e Sottocommissioni 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Occorre attuare un programma che preveda, per ogni attività svolta, l’elaborazione di un piccolo verbalino che 

riporti le informazioni essenziali e l’archiviazione in cartelle ripartite per attività. Ovviamente non ci sono 

risorse aggiuntive a disposizione. Il programma si è già attivato a partire dall’inizio dell’AA 2016-17, la 

responsabilità è di ciascun docente o personale amministrativo cui è stata delegata la organizzazione della 

relativa attività. 
aggiungere campi separati per ciascun obiettivo   

 


