
Schede tipo per la Redazione dei Rapporti di Riesame - frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio : 
Classe : LM-74 Geologia del Territorio e delle Risorse 
Sede : Dipartimento di Scienze, Università degli Studi Roma Tre               
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) 
Componenti obbligatori 
Prof.ssa Elsa Gliozzi (Responsabile del CdS) – Responsabile del Riesame 
Sig.  Francesco Palozza (Rappresentante gli studenti) 
Dott.ssa Anush Kazarian (Rappresentante degli Studenti)   
 
Altri componenti1 
Prof.  Fabio Bellatreccia (Docente del Cds) 
Prof.ssa Sveva Corrado (Docente del Cds)  
Prof.  Roberto Mazza (Docente del Cds) 
Prof.ssa Paola Molin (Docente del CdS) 
Dott.ssa Giulia Peretto (Tecnico Amministrativo con funzione segretaria didattica)  
 
Dott.ssa Marina Fabbri (Rappresentante del mondo del lavoro - (Vicepresidente Ordine dei Geologi del Lazio, 
libera professionista) 
 

Sono stati consultati inoltre: Dott.Flavio Butini (Istituto Gemmologico Italiano) 
Dott. Roberto Ceccarini (Earthwork, Environmental Consultant)  
Dott.ssa Benedetta Celata, (SOGIN, relazioni esterne, affari pubblici) 
Dott. Antonio Colombi (Regione Lazio – Protezione Civile Lazio) 
Dott.ssa Marina Fabbri (Vicepresidente Ordine dei Geologi del Lazio, libera 
professionista) 
Prof.ssa Caterina Gioia (Liceo Ginnasio Statale E. Montale di Roma)  
Dott. Vittorio Paolucci (Ferrarelle SPA, Responsabile Sviluppo e Gestione 
Bacini e Direttore delle Miniere) 
Dott.ssa Alessandra Trigari (Roma Capitale, responsabile Ufficio Impianti 
Gestione Rifiuti Speciali) 
Dott. Dario Tufoni (Consigliere Ordine dei Geologi del Lazio, libero 
professionista) 
Dott. Pierluigi Vecchia (Direttore Operativo E&P - Gas Plus) 
Dott. Lorenzo Lipparini (Esperto freelance Oil & Gas) 
Dott. Peter Shiner (Direzione tecnico-scientifica di Petroceltic Italia) 
Dott. Pasquale Robustini (Sezione Idrocarburi della Società Geologica 
Italiana) 
Dott. Giuseppe Rigo (Sezione Idrocarburi della Società Geologica Italiana) 
Dott. Marcello Iocca (Consulente ambientale per il Ministero dell’Ambiente 
e già commissario nazionale VIA) 
 

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: 

•  8 aprile 2016 (incontro con i rappresentanti di enti/società per le risorse energetiche, vedi verbale) 

                                        
1 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo  
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• 28 giugno 2016 (organizzazione riunione stakeholders e individuazione dei database da analizzare) 

• 12 luglio 2016 (incontro con il rappresentante della Regione Lazio-Protezione Civile Lazio, vedi 
verbale)  

• 21 luglio 2016 (incontro con gli stakeholders, vedi verbale) 

• 25 luglio 2016 (analisi complessiva degli incontri con gli stakeholders) 

• 2 agosto 2016 (riunione con i rappresentanti dell’Ordine Regionale dei Geologi per l’organizzazione 
di un ciclo di seminari per l’avvio alla professione del geologo) 

• 22 settembre 2016 (elaborazione di questionari da somministrare agli studenti dei corsi triennale e 
magistrale) 

• 18 ottobre (analisi dei dati e compilazione del quadro 2-b1) 

• 25 ottobre (analisi dei dati e compilazione del quadro 1-b2) 

• 16 novembre (analisi dei dati e compilazione del quadro 2-b2) 

• 29 novembre (analisi dei dati, compilazione del quadro 3-b e individuazione degli interventi 
correttivi) 

                 
              Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 09/12/2016 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio2 
Il Presidente illustra i punti salienti del Rapporto del Riesame Ciclico per il corso di Laurea LM-74 Geologia del 
Territorio e delle Risorse. Il rapporto mette in evidenza come il corso di laurea erogato a Roma Tre sia 
perfettamente in linea con i corrispondenti corsi di laurea LM-74 su scala nazionale, sia per quanto riguarda i 
risultati dell’apprendimento (il parametro scelto per il confronto è quello della durata del corso di laurea) sia 
per gli sbocchi occupazionali. Gli intervenuti concordano con le conclusioni raggiunte dalla Commissione per 
il Riesame Ciclico e si dicono d’accordo sugli interventi correttivi proposti. Al termine della discussione il 
Consiglio approva all’unanimità il Rapporto del Riesame Ciclico per il corso di Laurea LM-74 Geologia del 
Territorio e delle Risorse. 

 
 
 
Fonti dei dati 
Ordine degli Studi, SUA-Cds quadri A1, A2, A4, A5, Regolamenti didattici a.a. 2013/14-2016/16, Alma 
Laurea, Universitaly, Rapporto ANVUR 2016 sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca, 
Studio di settore pubblicato sul Supplemento straordinario n. 14 alla GAZZETTA UFFICIALE del 
30/12/2014, sistema informativo di ateneo (http://asi.uniroma3.it/moduli/ava/), Relazione Commissione 
Paritetica Scienze 2016, Relazione annuale del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi Roma Tre – 
anno 2016, data base del CdS di Geologia, questionari agli studenti (CdS Geologia).  

                                        
2 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 

http://asi.uniroma3.it/moduli/ava/
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II - Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio AA 2015/2016 
 

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.  

 Nel corso del 2016 la Commissione per il Rapporto del Riesame Ciclico si è riunita in momenti 
diversi (8 aprile, 12 luglio, 21 luglio) con i rappresentanti del mondo del lavoro per discutere circa 
la domanda di formazione richiesta e valutare l’adeguatezza dei Corsi di Studio in Geologia offerti 
dall’Ateneo Roma Tre, sulla base delle specificità che caratterizzano le figure professionali che 
vengono formate, definite chiaramente nella SUA (quadro A2.a). Queste riunioni tematiche si sono 
aggiunte agli incontri annuali con geologi professionisti ed Ordine dei Geologi in occasione della 
preparazione degli Esami di Stato e dello svolgimento dei tirocini esterni al dipartimento, che 
rappresentano l’ormai consolidato canale di comunicazione tra Corso di Laurea e ambiti lavorativi. 
Durante le riunioni è stato anche erogato un questionario elaborato dal Collegio Nazionale dei 
Presidenti dei Corsi di Studio di Geologia e Geofisica, destinato a raggiungere stakeholders 
nazionali e locali. E’ stato inoltre consultato lo studio di settore pubblicato sul Supplemento 
straordinario n. 14 alla GAZZETTA UFFICIALE del 30/12/2014. 
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Come si evince dalla scheda di supporto, dai verbali delle riunioni e dall’Appendice che 
accompagnano il presente rapporto, hanno partecipato alle riunioni rappresentanti di diverse 
professionalità nell’ambito delle Scienze della Terra: tecnici dell’amministrazione pubblica, società 
ed enti per la tutela del territorio e delle risorse, liberi professionisti, specialmente legati all’ambito 
regionale. Nella presente analisi si è inoltre tenuto conto dei risultati dell’indagine effettuata a scala 
nazionale dal Collegio Nazionale dei Presidenti dei Corsi di Studio di Geologia e Geofisica. Le 
riunioni hanno avuto come premessa l’esposizione dei dati sull’occupazione dei laureati di primo 
livello e magistrali dei CdS in Geologia di Roma Tre esrapolati da quanto riportato sul Portale 
AlmaLaurea per le coorti dal 2008 al 2014. Da questi dati si desume che i laureati magistrali di 
Roma Tre hanno una situazione occupazionale abbastanza soddisfacente: in media, ad uno, tre e 
cinque anni dalla laurea (rispettivamente 171, 103, 58 intervistati) (Tabella 1 Appendice) il 42,7,  
60 e 71,6% dei laureati lavorano, con corrispondenti tassi di occupazione ISTAT pari a 77,9, 93,8 e 
87,1 (Tabella 3 Appendice). Questi valori sono assolutamente in linea con quelli rilevati a livello 
nazionale e leggermente superiori a quelli relativi ai laureati dell’altro ateneo di Roma (“La 
Sapienza”) (Tabella 3 Appendice). La più bassa occupazione ad un anno dalla laurea è senz’altro da 
imputare al fatto che più della metà dei laureati ha partecipato ad un corso di formazione post-
laurea e, di questi, un quinto dei laureati a Roma Tre (come alla Sapienza) prosegue la formazione 
con il dottorato di ricerca (dati CdS Geologia). In questo caso le medie romane risultano superiori 
alla media nazionale (17,3%) (Tabella 2 Appendice). I laureati LM-74 di Roma Tre sono lavorano 
prevalentemente lavoratori in regime autonomo, con valori percentuali al di sopra della media 
nazionale, mentre le occupazioni a tempo indeterminato sono nettamente al di sotto dei valori 
medi relativi ai laureati della Sapienza e ai laureati a livello nazionale. I laureati di Roma Tre sono 
impiegati principalmente nei servizi, prevalentemente attraverso consulenze (41,6% a cinque anni 
dalla laurea), distinguendosi nettamente dai colleghi della Sapienza (16,4) e a livello nazionale 
(28,8) (Tabella 4 Appendice). All’opposto, solo il 27,5% lavora nell’industria (in linea con la media 
nazionale) in confronto al 40,3% della Sapienza (Tabella 4 Appendice). Queste differenze sono 
probabilmente legate ai diversi ordinamenti delle lauree magistrali erogate a Roma Tre e La 
Sapienza, volutamente diverse per permettere ai laureati di primo livello una maggiore scelta 
nell’ambito della stessa area geografica. La ripartizione dell’attività lavorativa dei laureati a Roma 
Tre è in linea con lo Studio di Settore 2014 del Ministero delle Finanze dal quale si evince che il 
lavoro autonomo si esplica principalmente attraverso attività di consulenza. Il quadro generale che 
risulta dai dati esaminati è senza dubbio una generale efficacia della laurea specialistica di Roma 
Tre, almeno nel contesto nazionale. In modo particolare si riscontra un'elevata percentuale di 
laureati che lavorano e tempi brevi necessari al reperimento del primo lavoro (Tabella 3 
Appendice). Dal punto di vista delle retribuzioni, sebbene pur sempre modeste per il livello 
professionale dei laureati, esse sono in linea con il dato nazionale e con i dati pubblicati dallo 
studio di settore 2014 del Ministero delle Finanze.  

Nel corso degli incontri con i rappresentanti del mondo del lavoro, è stata rilevata un’elevata 
soddisfazione per il livello di preparazione teorica raggiunto dai laureati magistrali di Roma Tre, 
con conoscenze avanzate nel campo dell’informatizzazione dei dati su piattaforma GIS e della 
cartografia automatica. Tuttavia, si lamenta il ridotto bagaglio di conoscenze tecnico-pratiche e 
legislative e la scarsa propensione al problem solving. I rappresentanti del mondo del lavoro 
suggeriscono che un aumento di queste conoscenze potrebbe favorire la loro immissione nel 
mondo del lavoro. 
 

 
Principali elementi da osservare: 

- Schede descrittive di tutti gli insegnamenti 
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- 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: 

Obiettivo n. 1:  migliorare le capacità dei laureati rispetto al “problem solving” 
L’obiettivo è quello di aumentare la capacità critica degli studenti nel reperimento ed analisi dei dati e nel 
risolvere i problemi che si verificano in una situazione pratica. L’introduzione nel corso di laurea triennale di 
un corso seminariale tecnico-pratico-normativo avrà già colmato le lacune in questo campo degli studenti 
iscritti alla laurea magistrale provenienti da Roma Tre. Questo corso seminariale verrà offerto anche agli 
studenti magistrali che provegonono da altri Atenei. 
Azioni da intraprendere:  
Integrare gli obiettivi formativi dei corsi applicativi con la tematica del “problem solving”. Dedicare alcune ore 
di insegnamento all’esposizione delle principali criticità applicative e guidare gli studenti alla loro risoluzione. 
Verranno inoltre prese in considerazione le analisi di case-studies o modalità didattiche che sviluppino 
l’attitudine al problem solving. I corsi interessati sono: Idrogeologia, Tecniche geofisiche di Esplorazione del 
sottosuolo, Geomorfologia Applicata, Geochimica Applicata, Geologia per il Rischio Sismico, Geologia per il 
Rischio Vulcanico, Geotecnica, Geologia degli Idrocarburi, Geotermia e, tra i corsi a libera scelta, 
Idrogeochimica, Frane e Stabilità dei Pendii, Georisorse e Geomateriali, Geologia delle Aree Urbanizzate, 
Analisi e Gestione dei Disastri Naturali, Tettonica Applicata ai Reservoir Fratturati, Sismologia e Geodesia.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
A partire dall’a.a. 2017-2018 verranno modificati gli obiettivi formativi ed i programmi di alcuni corsi. 
Laddove necessario, i corsi potranno venire integrati da seminari tenuti da docenti esterni individuati dal 
docente titolare del corso o dal Consiglio Didattico. Compito del Consiglio Didattico e del Coordinatore 
Didattico sarà quello di controllare che queste modifiche vengano eseguite e verificate in sede di esame. Nel 
prossimo riesame ciclico verrà verificato insieme agli stakeholders se l’Obiettivo 1 sarà stato raggiunto. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 
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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. 

L’analisi per la determinazione degli ambiti professionali del geologo LM-74 e delle loro 
competenze è stata fatta ai sensi del Capo VIII (Professione Geologo) del D.P.R. 328 del 
05/06/2001 in cui sono riportati gli ambiti lavorativi di tale classe di laurea, le cui professioni sono 
state identificate dai codici ISTAT 2.1.1.6.1 e 2.1.1.6.2. Secondo tale decreto, costituiscono oggetto 
dell’attività professionale dei geologi le attività implicanti assunzioni di responsabilità, di 
programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-
gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati 
relativi alle attività descritte nella declaratoria dello stesso atto normativo, anche mediante l’uso di 
metodologie innovative o sperimentali. A tal riguardo la scelta del percorso didattico della classe di 
laurea LM-74 Geologia del Territorio e delle Risorse erogata dall’Ateneo Roma Tre si sviluppa su tre 
differenti curricula: Geologia per il Territorio fornisce le conoscenze per la risoluzione di 
problematiche legate alla pianificazione e gestione territoriale; Geologia per le Risorse fornisce le 
conoscenze nel campo della ricerca energetica (petrolifera e geotermica) e prepara gli studenti 
all’l’ingresso in aziende dedicate agli usi energetici industriali e civili; Geodinamica e Vulcanologia 
approfondisce le tematiche riguardanti la tettonica, la geodinamica e la vulcanologia a scala 
regionale e globale, con particolare riferimento alla ricerca in questo settore. 

Enti territoriali (Comune di Roma, Provincia di Roma, Regione Lazio, Protezione Civile), degli Enti di 
Ricerca (Università, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR- Dipartimento Terra e Ambiente), 
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologia, 
l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA)) e i diversi ambiti professionali (Ordine 
Nazionale e Regionale dei Geologi, grandi e piccole società) hanno valutato la preparazione 
coerente con la richiesta del mondo del lavoro.  

Viene sottolineato come punto di forza del corso di laurea magistrale la solida preparazione teorica 
per un approccio metodologico rigoroso (qualitativo e quantitativo). Tuttavia dagli stakeholders 
viene denunciata una ridotta capacità di risoluzione dei problemi (problem solving) davanti ai 
quesiti applicativi che faranno parte della professione di un laureato magistrale. 

Le funzioni che caratterizzano le figure professionali previste da questo corso di laurea sono 
definite chiaramente nella SUA (quadro A2.a), mentre le competenze dei laureati magistrali 
(descrittori di Dublino) sono riportate nei quadri SUA A4b1 e A4b2. L’acquisizione di tali 
competenze viene fornita attraverso le attività didattiche frontali, laboratoriali e di terreno e 
verificata con prove in itinere e finali scritte, orali, attraverso la stesura di tesine su argomenti 
specifici di terreno e, infine, da una consistente tesi di laurea sperimentale. 

 
Principali elementi da osservare: 

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

Punti di attenzione raccomandati: 
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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? 
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. 

 Gli obiettivi della formazione previsti dal corso di laurea LM-74 “Geologia del Territorio e delle 
Risorse” erogato presso l’Università Roma Tre sono riportati nei quadri SUA A4 ed A5 e sono tesi  
1) a fornire gli strumenti fondamentali e avanzati per l'analisi dei sistemi e dei processi geologici, 
della loro evoluzione temporale e modellazione oltre a fornire un'elevata capacità di recepire e 
trasferire i risultati della ricerca scientifica e tecnologica in campo professionale 2) a fornire 
approfondite competenze applicative multidisciplinari per svolgere attività geologiche sia sul 
terreno sia in laboratorio ed adeguate competenze di comunicazione, scritta e orale, in italiano e 
inglese, per poter presentare relazioni scientifico-tecniche. Questi obiettivi sono perseguiti 
attraverso i singoli insegnamenti ed all’elaborato autonomo di tesi magistrale. Ciascun 
insegnamento è caratterizzato da propri obiettivi formativi, riportati nel regolamento didattico di 
ciascun anno accademico (consultabili sul sito del Dipartimento di Scienze al link 
http://www.scienze.uniroma3.it/courses/6/rules) e sul sito dell’Ateneo Roma Tre al link 
http://www.uniroma3.it/schedaCds16.php?cds=104651. Le schede descrittive di tutti gli 
insegnamenti sono discusse, modificate ed approvate ogni anno dal Consiglio Didattico di Geologia 
e supervisionate dal Presidente del Consiglio Didattico e dal personale dell’Area Didattica del 
Dipartimento di Scienze. Le informazioni sono rese fruibili al pubblico intorno al mese di maggio di 
ciascun anno accademico. Particolare attenzione viene data alle modalità di erogazione di ciascun 
corso e di verifica dei risultati appresi non solo in termine di conoscenza e comprensione, ma 
anche di capacità critica, rielaborazione e comunicazione scritta ed orale delle conoscenze stesse 
attraverso modalità di esame che vanno dall’esposizione scritta e/o orale di argomenti teorici e 
pratici, alla stesura di elaborati originali relativi agli aspetti pratici delle attività curriculari di 
terreno. Attraverso la valutazione di queste ultime, viene rivolta anche particolare attenzione ai soft 
skills, in particolare alle abilità relative al team-working. A queste attività, si aggiunge una corposa 
tesi sperimentale finale che può essere redatta anche in lingua inglese. La coerenza tra quanto 
scritto nelle schede di ciascun insegnamento e quanto svolto nell’ambito del corso sono verificate 
dal Consiglio Didattico di Geologia attraverso il questionario di valutazione degli studenti erogato 
dall’Ateneo i cui risultati, nei diversi anni, mostrano come gli interventi rivolti alla didattica operati 
dal Consiglio siano stati positivi (nell’a.a. 2014-2015, ultimo anno per il quale si hanno i risultati 
delle valutazioni degli studenti, è stata riscontrata l’aderenza degli insegnamenti con quanto 
riportato sul sito web compresa tra l’88 e il 100%) (dati Sistema Informativo di Ateneo). 

L’analisi dei dati di AlmaLaurea relativi ai laureati dal 2012 al 2015 evidenzia che gli studenti 
giungono alla fine del percorso di laurea magistrale in tempi variabili da 2,7 a 3,3 anni (media 2,9 
anni), in linea con la media nazionale (2,9 anni) e dell’altro ateneo romano (Università La Sapienza, 
media 2,9) (Tabella 6 Appendice). Questa media è tuttavia legata a dati disaggregati di ritardo 
diversi: a Roma Tre sono inferiori le percentuali dei laureati in corso, mentre risultano nettamente 

http://www.scienze.uniroma3.it/courses/6/rules
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superiori quelle dei laureati 1 anno fuori corso (Tabella 7 Appendice). Il lieve ritardo nel 
conseguimento del titolo, comune a tutti i corsi di laurea LM-74 non sembra dunque imputabile 
alla struttura dell’ordinamento o all’organizzazione del corso di laurea. Ulteriori comparazioni con 
corsi LM-74 di altri atenei italiani risultano difficili a causa delle marcate differenze dei percorsi 
formativi magistrali erogati da ciascuna sede. Il Rapporto ANVUR 2016 sul Sistema Universitario 
indica che i risultati dell’area CUN 04 Scienze Geologiche sui tempi di conseguimento della laurea 
sono comparabili con quelli degli altri settori scientifici (01-05), particolarmente con quelli del 
settore 01- Scienze Matematiche.  

Il Collegio Didattico di Geologia, essendo intervenuto negli anni passati con progressive modifiche 
all’ordinamento, ritiene che la preparazione in uscita dei laureati magistrali sia esauriente e 
conforme a quanto necessario per inserirsi nel mondo del lavoro e della ricerca. Sentiti i pareri 
degli stakeholders, i risultati finali sono coerenti con le richieste del mondo lavorativo. Essi rilevano 
una solida preparazione teorica accoppiata, tuttavia, a moderate capacità di problem solving. Dai 
dati di AlmaLaurea si evincono tassi occupazionali ISTAT medi pari a 39,7% (ad un anno dalla 
laurea), 60% (a tre anni dalla laurea) e 71,6% (a 5 anni dalla laurea) (Tabella 3 Appendice). 
Nell’intervallo 2007-2014 il 63% dei laureati magistrali di Roma Tre partecipa con successo ad un 
concorso per accedere al dottorato di ricerca, non solo all’interno dell’Ateneo Roma Tre (69%), ma 
presso altri dottorati in Italia (20%) e all’estero (11%) (dati CdS Geologia). Elevata soddisfazione per 
il corso di laurea magistrale si rileva dal 100% di opinione positiva dei laureati al corso di laurea 
magistrale (Dati Alma Laurea). Questo grado di soddisfazione è maggiore di quello della media dei 
laureati magistrali nella classe LM-74 a livello nazionale (90%). 
 

 
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? 
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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?).  
 

 
 
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: 

Non si rilevano criticità imputabili al corso di laurea 
  

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo     
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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. 

In ottemperanza al Regolamento del Dipartimento di Scienze, la gestione del Corso di Studio 
rientra tra gli incarichi della Commissione Didattica Permanente, rappresentanza dei docenti 
afferenti al Consiglio Didattico eletta dal Dipartimento. La Commissione Didattica Permanente si 
riunisce una volta al mese per deliberare le attività correnti. Il Consiglio Didattico si riunisce almeno 
2 volte all'anno (in genere 3 o 4 volte) per l'approvazione dei Rapporti del Riesame, degli 
Ordinamenti, dei Piani Didattici e dell’orario delle lezioni e per discutere l’andamento generale deli 
Corsi di Studio in Geologia. Il Consiglio Didattico nomina la Commissione per il Riesame che 
elabora i dati statistici e predispone i Rapporti del Riesame Annuale e Ciclico. 

A supporto del Consiglio Didattico e della Commissione Didattica Permanente operano il personale 
della Segreteria Didattica e dell’Area Didattica del Dipartimento di Scienze. Per quanto riguarda la 
Segreteria Didattica di Geologia è da rilevare la cronica carenza di personale tecnico-
amministrativo-bibliotecario (una sola unità di personale strutturata) sin da quando i corsi di laurea 
sono stati istituiti. Tale carenza si è aggravata con la decentralizzazione di numerose attività e 
pratiche didatiche precedentemente offerte dagli Uffci centrali dell’Ateneo e con la costante 
richiesta di informatizzazione delle procedure. Una unica persona inquadrata nella Segreteria 
Didattica di Geologia è assolutamente insufficiente, nonostante il numero non elevato di studenti, 
perchè comporta la chiusura della Segreteria durante i periodi di ferie o di eventuale malattia della 
segretaria. Inoltre, l’attività di segreteria coordina le numerose attività di terreno, curriculari per il 
corso di Laurea Magistrale in Geologia del Territorio e delle risorse, e questo comporta ulteriore 
lavoro oltre quello già previsto dal normale funzionamento di un corso di laurea. Da tempo il 
Dipartimento di Scienze ha affiancato al personale strutturato con ruolo di Segretaria Didattica di 
Geologia un collaboratore esterno, pagato con i fondi di dipartimento. In questo modo la Segreteria 
Didattica riesce ad adempiere a tutti i suoi compiti con soddisfazione degli utenti, come dimostra il 
questionario di valutazione degli studenti erogato dal Consiglio di Corso di Studi agli inizi dell’a.a. 
2016/17 (percentuali di soddisfazione oscillanti trail 77 e il 92%) (Figura 1 Appendice). Per quanto 
riguarda le infrastrutture, il corso di laurea lamenta la carenza di aule attrezzate con banchi 
profondi 80 cm tali da permettere lo svolgimento delle esercitazioni di quei corsi che prevedono la 
lettura di carte topografiche e geologiche di grande formato e la stesura di profili geologici. 
Nessuna aula, inoltre, è dotata di attrezzatura multimediale fissa e di postazione informatica. Altra 
problematica non secondaria è la costante variazione di temperatura interna di aule e laboratori, 
l’impossibilità di aprire le finestre e la necessità di un adeguamento strutturale. La definizione 
dell’orario delle lezioni, dovendo tener conto delle necessità dei singoli insegnamenti e relative 
attività di esercitazione, impone talvolta tardi orari pomeridiani a causa della scarsità delle aule e 
del loro non adeguato arredamento. Per quanto riguarda i laboratori didattici, si lamenta una 
scarsa manutenzione degli impianti elettrici. Inoltre le piccole dimensioni degli spazi impongono la 
creazione di più turni di esercitazione con aggravio del carico didattico dei docenti e orari che si 
estendono anche nel tardo pomeriggio.  
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La Commissione Orientamento del Dipartimento di Scienze gestisce la comunicazione delle 
informazioni relative ai CdS e ai loro obiettivi formativi alle componenti interne ed esterne 
all’università attraverso le Giornate di Orientamento agli Studi a Roma Tre (Open day a Roma Tre 
nei periodi di Marzo e Luglio di ogni AA). La sezione di Geologia organizza inoltre il ciclo di 
seminari "La sfida del geologo nel XXI secolo nelle strategie di sviluppo sostenibile” in 
collaborazione con Ordine dei Geologi del Lazio (OGL) e Roma Capitale - Dipartimento Tutela 
Ambientale e del Verde-Protezione Civile (DTAV) e con il Patrocinio dell’Unione Geotermica Italiana 
(UGI) rivolti a studenti della triennale, magistrale e geologi professionisti (crediti APC) iscritti 
all’Ordine per informare su temi inerenti rischi, risorse e territorio e, in corrispondenza delle 
European Association of Geoscientists and Engineers Students’ Annual lectures, seminari su temi di 
grande impatto nell’ambito della produzione di Risorse energetiche. 
 

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? 
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: 

Le criticità rilevate (mancanza di personale nella Segreteria Didattica e inadeguatezza delle aule) non sono 
problemi risolvibili da parte del Corso di Studi ma sono di competenza dell’Ateneo  

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo   



 

 

 

Appendice 
 

Commissione RRC‐RAR 2016 

 

 

 

 

1. Confronto della condizione occupazionale dei laureati LM‐74 a Roma 
Tre, Roma La Sapienza e a scala nazionale 

(Dati AlmaLaurea) 



 

Tabella 1. Laurea Magistrale LM-74: numero laureati, intervistati e tasso di risposta. 
          
 Roma Tre Sapienza Italia 
 1 anno 3 anni 5 anni 1 anno 3 anni 5 anni 1 anno 3 anni 5 anni 
          
Numero laureati 184 125 85 325 205 118 3074 2186 1305 
Numero intervistati 171 103 58 271 160 81 2697 1734 978 
Tasso di risposta (%) 92.6 82.6 68.4 85.8 77.9 70.1 88.4 81.1 75.9 
          
1 anno: dati dal 2014 al 2008 per Roma Tre e dal 2015 al 2008 per Sapienza e Italia; 3 anni: dati dal 2015 al 2010; 5 anni: dati dal 2015 al 2012. 
 



 

Tabella 2. Laurea Magistrale LM-74: formazione post-laurea. 
    
 Roma Tre Sapienza Italia 
 1 anno 3 anni 5 anni 1 anno 3 anni 5 anni 1 anno 3 anni 5 anni 
          
Attività di formazione* (%) 67.3 75.7 77.5 56.6 67.9 67.7 61.5 70.9 71.6 
Tirocinio/praticantato (%) 14.0 9.3 9.2 7.9 10.4 4.2 16.6 17.3 17.3 
Dottorato di ricerca (%) 21.9 35.9 37.6 22.7 33.7 44.8 17.3 26.0 28.4 
Master I e II livello (%) 10.6 15.1 8.3 4.7 6.6 7.9 5.4 8.7 8.7 
Stage in azienda (%) 26.3 14.9 23.5 15.7 21.9 25.2 19.6 24.5 23.4 
Formazione professionale (%) 7.3 8.4 13.8 4.2 8.0 8.1 6.3 9.4 11.4 
          
1 anno: dati dal 2014 al 2008 per Roma Tre e dal 2015 al 2008 per Sapienza e Italia; 3 anni: dati dal 2015 al 2010; 5 anni: dati dal 2015 al 2012. 
*Ha partecipato ad almeno un'attività di formazione. 
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Tabella 3. Laurea Magistrale LM-74: condizione occupazionale. 
    
 Roma Tre Sapienza Italia 
 1 anno 3 anni 5 anni 1 anno 3 anni 5 anni 1 anno 3 anni 5 anni 
          
Lavora (%) 42.7 60.0 71.6 43.1 56.3 65.9 41.9 60.6 72.7 
Tasso occupazione ISTAT (%) 77.9 93.8 87.1 69.4 84.1 81.0 66.9 83.4 84.4 
Lavora dopo laurea* (%) 64.1 86.1 79.1 66.0 70.7 75.2 64.1 71.1 75.4 
Tempo dalla laurea** (mesi) 5.5 8.5 10.2 4.4 6.3 11.9 4.5 8.5 10.8 
          
Tipologia attività lavorativa (%)          

Autonomo 16.1 25.5 41.9 15.4 25.4 23.0 16.0 33.7 37.3 
Tempo indeterminato 10.9 11.4 13.7 21.3 23.2 36.8 12.7 20.7 28.2 

          
Guadagno mensile netto (€) 921.3 1097.7 1311.8 1061.0 1328.2 1702.8 925.1 1090.2 1237.0 
          
1 anno: dati dal 2014 al 2008 per Roma Tre e dal 2015 al 2008 per Sapienza e Italia; 3 anni: dati dal 2015 al 2010; 5 anni: dati dal 2015 al 2012. 
* Ha iniziato a lavorare dopo il conseguimento della laurea; **Tempo dalla laurea al reperimento del primo lavoro. 
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Tabella 4. Laurea Magistrale LM-74: settore e ramo di attività. 
    
 Roma Tre Sapienza Italia 
 1 anno 3 anni 5 anni 1 anno 3 anni 5 anni 1 anno 3 anni 5 anni 
          
Settore di attività (%)          

Pubblico 7.0 17.6 11.2 11.8 16.5 24.0 11.6 12.4 15.1 
Privato 73.8 82.5 88.8 74.7 82.6 76.0 74.1 86.4 84.0 

No profit 4.9 0.0 0.0 1.5 1.2 0.0 1.7 1.0 0.9 
          
Ramo di attività: Industria (%)          

Agricoltura 1.3 5.5 2.1 1.8 1.2 0.0 2.2 2.2 1.9 
Edilizia 12.0 6.2 12.1 11.2 15.7 7.4 13.6 16.7 14.6 

Chimica/Energia 17.1 27.3 12.9 19.5 19.2 32.9 12.9 17.1 18.3 
Industria 29.2 35.6 27.5 32.3 36.9 40.3 28.8 36.4 35.7 

          
Ramo di attività: servizi (%)          

Commercio 9.7 2.1 4.8 8.1 5.2 3.1 9.2 5.3 4.4 
Trasporti/Pubblicità/Comunicazioni 3.3 0.0 0.0 0.8 1.0 0.0 2.2 2.0 1.6 

Consulenze 21.5 27.6 41.6 20.4 29.0 16.4 23.2 27.9 28.8 
Pubb. Amm./Forze armate 1.3 1.4 2.5 0.7 6.1 5.0 2.9 1.8 2.7 

Istruzione e ricerca 10.2 17.5 9.0 17.0 9.9 18.7 11.0 9.2 11.6 
Altro 9.8 4.0 0.0 8.3 3.0 0.0 8.5 4.5 3.5 

          
1 anno: dati dal 2014 al 2008 per Roma Tre e dal 2015 al 2008 per Sapienza e Italia; 3 anni: dati dal 2015 al 2010; 5 anni: dati dal 2015 al 2012. 
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Tabella 5. Laurea Magistrale LM-74: utilità, efficacia e soddisfazione della laurea. 
    
 Roma Tre Sapienza Italia 
 1 anno 3 anni 5 anni 1 anno 3 anni 5 anni 1 anno 3 anni 5 anni 
          
Utilità competenze acquisite (%)          

Nessuna 24.3 1.4 14.1 19.7 12.3 13.2 22.9 16.5 14.3 
          
Richiesta laurea per attività lavorativa (%)          

Non richiesta ne utile 26.7 5.0 9.1 19.5 7.2 3.1 20.4 13.0 10.7 
          
Utilità laurea per svolgimento dell'attività lavorativa (%)          

Fondamentale 20.2 48.3 48.2 32.0 48.3 53.5 27.4 36.6 37.4 
Utile 47.7 36.5 28.1 35.5 32.9 35.3 36.9 37.8 37.7 

Sufficiente laurea primo livello/laurea precedente 9.3 12.2 8.2 11.1 8.9 6.6 13.2 10.2 11.1 
Sufficiente titolo non universitario 22.7 3.1 15.6 21.6 10.0 4.7 22.3 15.5 13.9 

         
Soddisfazione per l'attuale lavoro (scala da 1 a 10) 6.4 7.2 7.0 6.8 7.2 7.5 6.9 7.3 7.3 
          
1 anno: dati dal 2014 al 2008 per Roma Tre e dal 2015 al 2008 per Sapienza e Italia; 3 anni: dati dal 2015 al 2010; 5 anni: dati dal 2015 al 2012. 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dati di benchmarking dei risultati di apprendimento  

dei laureati LM‐74  
(Dati AlmaLaurea) 



 

Tabella 6. Corso di Laurea Magistrale LM-74: durata degli studi (medie in 
anni) 
  2015 2014 2013 2012
tutti gli atenei 2,8 2,9 2,9 2,9
Roma Tre 3 2,7 3,3 2,7
Roma La Sapienza 2,8 2,9 3,1 2,9
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Tabella 7 Laurea Magistrale LM-74: tempi e modalità di conseguimento del titolo          
  Tutti gli atenei Roma Tre Roma La Sapienza 
  2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 
Punteggio degli esami (medie)   27,3 27,3 27,1 27,3 27,5 28,2 27 28,1 25,9 26,2 25,7 26,1 
Voto di laurea (medie)  108,5 108,9 107,9 109,1 109,5 111,3 107,4 111,9 109,9 110 107,6 110,9 
Regolarità negli studi (%)                          
in corso  53,2 41,6 42 37,3 20 0 6,7 10,5 41,1 38,6 28 40,5 
1° anno fuori corso  31,1 40,5 40,9 45 50 93,3 60 84,2 46,4 40 46 38,1 
2° anno fuori corso  9,8 9,7 11,6 12,7 20 6,7 13,3 5,3 8,9 12,9 20 14,3 
3° anno fuori corso  2,4 4,8 3,4 3,2 10 0 6,7 0 1,8 5,7 4 7,1 
4° anno fuori corso 2,4 2 1,6 1,4 0 0 13,3 0 1,8 2,9 2 - 
5° anno fuori corso e olt  re 1 ,4 ,5 0,5 0 0 0 0 0 0 -1 0  0   
Durata degli studi (medie, in anni)  2,8 2,9 2,9 2,9 3 2,7 3,3 2,7 2,8 2,9 3,1 2,9 
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,2 0,8 0,3 0,5 0,6 0,7 0,6 
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata legale del corso) (medie)  0,25 0,29 0,26 0,27 0,29 0,11 0,41 0,13 0,23 0,29 0,34 0,28 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Opinione dei laureati LM‐74 a Roma Tre sull’organizzazione del 
proprio corso di laurea 
(Dati questionario studenti Ateneo e CdS) 



Figura 1 ‐ Giudizi sull’attività della segreteria didattica (dati provenienti da un questionario erogato dal CdS di Geologia agli studenti della L‐34) 
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