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Classe : L30 

Sede :  Ateneo Roma Tre – Dipartimento di Scienze  
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Gruppo di Riesame (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati dell’Ateneo) 

Componenti obbligatori 

Prof.ssa Monica De Seta…(Responsabile del CdS) – Responsabile del Riesame 

Sig.ra Valentina Maltagliati (Rappresentante gli studenti)   

Altri componenti1 

Prof.ssa Luciana Di Gaspare (Docente Gruppo  Assicurazione della Qualità del CdS)  

Prof. Francesco Offi…( Docente Gruppo  Assicurazione della Qualità del CdS)  

Dr.ssa Laura Chiarotti (Tecnico Amministrativo con funzione Segretaria del CdS)  
 
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: 

•  26 Maggio 2016 : incontro con i professionisti del settore per individuare i profili e le 
competenze professionali attuali, valutare l’adeguatezza degli obiettivi formativi del corso di 
laurea indicati nel RAD e l’efficacia dell’offerta formativa per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

• 22 Giugno 2016: incontro con rappresentanti degli studenti per una valutazione del corso di 
studio  

• 20 settembre 2016: Riunione della componente docente del Gruppo del Riesame per impostare i 
questionari di valutazione sulla gestione e efficacia del CdS da somministrare agli studenti e 
decidere quali dati statistici e di confronto con gli altri CdS includere nel Rapporto. 

• 15 Novembre 2016: discussione sui vari elementi raccolti e impostazione dei vari quadri delle 
sezioni. 

• 31 Novembre 2016: stesura finale del Rapporto del Riesame Ciclico e sua approvazione     
               

              Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 13.12.2016 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio2 

(indicazione: se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)    
Il Consiglio didattico di Ottica e Scienze della Materia  concorda sull’analisi fatta e sui punti di intervento 

elencati nel Rapporto del Riesame. Viene messo in evidenza che è urgente allestire quanto prima i 

laboratori professionalizzanti in sede e dotarli di una strumentazione adeguata e completa per migliorare 

la formazione pratica in uscita, problema molto sentito dagli studenti, dai docenti e dal mondo del lavoro.  

 

 

Fonti dei dati 

Dati statistici di Ateneo sulle carriere studenti: http://asi.uniroma3.it/moduli/ava/ 

Dati Almalaurea sul profilo dei laureati e sulla loro condizione occupazionale: http://www.almalaurea.it 

Risultati dei questionari di Ateneo di valutazione della didattica da parte degli studenti: 
http://scienze.uniroma3.it/courses/1 

                                       
1 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo  
2 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 
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Questionario di valutazione del CdS  somministrato agli studenti dal gruppo del Riesame per l’elaborazione 

del Rapporto del Riesame Ciclico (All. 1 verbale Commissione Didattica Permanente di Ottica e Scienze 5 

dicembre 2016).  

Dati sull’offerta formativa dei corsi di studio: http://www.universitaly.it/index.php/university/universitaitalia 
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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  
 

Non essendo un CdS di nuova attivazione  questo campo non deve essere compilato. 

 
 
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.  
 

Il CdS in Ottica e Optometria ha attivato indagini e consultazioni per definire l’attività di formazione 

attraverso questi canali: 

 

- Il gruppo del riesame del CdS tiene continui contatti con le associazioni di categoria in particolare 

Federottica, Albo degli Ottici e Optometristi, Sopti  (Società Optometrica Italiana), ALOeO 

(Associazione laureati in Ottica e Optometria), AILAC (Accademia Italiana Lenti a Contatto).  

- Nel  2015 si è tenuto a Milano presso l’Università Bicocca  un importante incontro tra i Responsabili 

e alcuni docenti  dei CdL  in Ottica e Optometria delle varie sedi universitarie (per Roma Tre erano 

presenti la Prof.ssa Monica  De Seta, responsabile del CdS e la Prof. ssa Di Gaspare membro della 

Gruppo Qualità del CdS) e il Presidente e dirigenti della più grande associazione professionale 

italiana del settore FederOttica  e dell’Albo degli Ottici Optometristi. Scopo della riunione era proprio 

l’analisi del percorso di formazione dei laureati italiani in O&O in un confronto tra università e 

mondo del lavoro. (Vedi All. 2 verbale della Commissione Didattica Permanente di Ottica e Scienze 

della Materia del 3 Ottobre 2016) 

- La maggior parte dei docenti esterni degli insegnamenti professionalizzanti del nostro CdS 

appartengono ad Associazioni di Categoria e  hanno contribuito e continuano a contribuire  a 

definire  gli obiettivi formativi del nostro corso di laurea e dei singoli insegnamenti. Periodicamente 

il Gruppo del Riesame organizza degli incontri con tali professionisti per verificare che gli obiettivi 

formativi siano ancora coerenti con la richiesta del mondo del lavoro e con lo sviluppo tecnologico 

della strumentazione e dei materiali che in questo campo è molto rilevante. A maggio 2016 si è 

tenuto l’ultimo di tali incontri. (Vedi All. 1 verbale della Commissione Didattica Permanente di Ottica 

e Scienze della Materia del 3 Ottobre 2016).    

- Il CdS di Ottica e Optometria di Roma Tre partecipa a un coordinamento nazionale dei corsi di studio 

in Ottica e Optometria delle varie sedi italiane (Università di Roma Tre, Università di Milano Bicocca, 

Università di Torino, Università di Napoli “Federico II”, Università del Salento, Università di Firenze, 

Università di  Padova) i cui responsabili si incontrano periodicamente e sono in continuo contatto per 

confrontarsi sulle richieste di formazione del mondo produttivo e sui problemi legati al profilo 

professionale degli ottici e optometristi  che questo corso di laurea ha il compito di formare.  In 

questo senso l’attività di ricognizione della domanda di formazione praticata dalle varie università 

italiane avviene in sinergia, e gli obiettivi formativi dei vari corsi di laurea di Ottica e Optometria, 

quali evidenziati nei quadri A2.a della SUA-CdS, sono per lo più  consistenti tra loro.  

- Il Responsabile del CdS partecipa ogni anno ai principali congressi nazionali delle diverse 

Associazioni affinché la gamma delle organizzazioni consultate sia adeguatamente  rappresentativa  
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a livello nazionale. A questi congressi vengono spesso invitati relatori internazionali e questo 

permette il confronto con lo sviluppo di queste professioni  negli altri paesi europei, nei quali il 

laureato in  Optometria svolge attività clinica regolamentata.   

- Alle aziende presso cui gli studenti di ottica e optometria svolgono il tirocinio curriculare viene 

richiesta una valutazione anonima delle conoscenze teoriche e pratiche dei tirocinanti, al fine di 

rilevare eventuali mancanze formative in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro.      

 

            Punti di forza del CdS: 

- La gamma delle organizzazioni consultate è sicuramente rappresentativa a livello nazionale 

- La frequenza di tali consultazioni e il coordinamento con gli altri corsi di laurea consente una 

adeguata ed efficace raccolta delle opinioni dal mondo del lavoro e permette la verifica dell’efficacia 

delle azioni  correttive  

- La presenza di professionisti che insegnano nel corso di laurea permette di verificare che gli 

obbiettivi formativi dei singoli insegnamenti  siano in linea con le richieste del mondo del lavoro 

- Il contatto con le aziende di settore è costante attraverso l’attività di tirocinio curriculare 

obbligatoria 

 
 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Non si ritengono necessari interventi correttivi  

 

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 deve essere compilato 

 

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. 

Il corso di laurea in Ottica e Optometria è un corso professionalizzante che si prefigge di formare  figure 

professionali in grado di operare nel campo ottico-optometrico.  I profili professionali di riferimento sono 

quelli dell’Ottico e dell’Optometrista. Una difficoltà molto sentita nella progettazione e gestione del CdS e 

nell’individuazione degli obiettivi formativi e delle competenze in uscita per i laureati è rappresentata dal fatto 

esiste un vuoto normativo nella legislazione italiana per quanto riguarda la definizione del profilo 

professionale dell’optometrista: si può fare riferimento al solo REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n.1334,  e 

limitatamente ai compiti dell’ottico, che era la figura di riferimento in Italia a quel tempo per questo tipo di 

professionalità. Le competenze dell’optometrista sono invece ancora a tutt’oggi  delineate a partire da alcune 

sentenze della Corte di Cassazione. In molti paesi europei viceversa l’attività dell’Optometrista, la cui 

formazione è di tipo universitario, è regolamentata per legge. 

La laurea in Ottica e Optometria, di recente istituzione (il primo corso di laurea parte nell’a.a. 2001-2002 

presso l’Università di Milano Bicocca), è nata proprio per allineare la formazione in Italia a quella dei paesi 

europei più evoluti. Tuttavia in questi anni non vi è stato l’auspicato adeguamento legislativo per 

regolamentare la professione dell’Optometrista e definirne in maniera più stringente il percorso formativo 

attraverso gli studi universitari.  

Allo stato attuale,  gli Optometristi effettuano l’analisi completa delle abilità visive e dello stato refrattivo 

dell’occhio, presso negozi di Ottica particolarmente attrezzati e in studi privati. Oltre che alla prescrizione e 

la fornitura delle lenti oftalmiche si occupano dell’applicazione delle lenti a contatto, settore che si è molto 

sviluppato e ampliato negli ultimi anni e di  “Visual training” anche se, per quanto riguarda quest’ultimo 

aspetto, in mancanza di una regolamentazione chiara della professione, il campo di azione per non 

sconfinare nelle competenze attribuite alla  figura sanitaria dell’Ortottista è piuttosto dibattuto.  All’interno 
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delle proprie attività gli Optometristi partecipano inoltre alla segnalazione precoce di disturbi che richiedono 

attenzione medica. Questo è reso oggi possibile grazie allo sviluppo tecnologico che ha portato 

all’implementazione di strumentazione che permette di  eseguire uno screening dell’occhio senza la 

somministrazione di farmaci e il contatto diretto strumento-occhio.   

 

Per quanto riguarda l’efficacia del corso di studi, le organizzazioni di categoria consultate ritengono che: 

 

• Il CdS in Ottica e Optometria fornisce basi eccellenti e gli aspetti professionalizzanti sono per lo più 

trattati in modo esauriente. Laddove qualche argomento non viene trattato in maniera completa le 

basi date consentono di completare la formazione successivamente con ottimi risultati.  

• Per chi lavora in aziende la formazione risulta adeguata.  

• La necessità di una maggiore formazione pratica è molto sentita dai neo-laureati e la formazione 

privata sta offrendo corsi post-laurea per integrare la preparazione clinica.  Le competenze dei 

laureati in Ottica e Optometria sarebbero notevolmente arricchite da una partecipazione più 

abbondante ad attività clinica. Da questo punto di vista  sarebbe auspicabile che il corso di laurea 

disponesse di laboratori aperti al pubblico come avviene nelle università europee più avanzate dove 

laureandi e neolaureati possano effettuare visite optometriche coadiuvati da tutor più esperti.   
 

 

 

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. 

 

Per il triennio in esame il coordinatore  del CdS ha operato una sistematica verifica della corretta e puntuale 

pubblicazione dell’offerta formativa, che avviene attraverso dettagliate schede descrittive di tutti gli 

insegnamenti sia sul sito del Dipartimento di Scienze, sia nell’area dell’offerta formativa del sito di Ateneo in 

italiano e in inglese. Le conoscenze preliminari necessarie per ciascun insegnamento sono specificate da 

propedeuticità chiaramente definite.  

 

L’analisi dei dati pubblicati sul web mostra che per tutti gli insegnamenti i campi relativi a obiettivi formativi, 

programmi e testi di riferimento, sono compilati correttamente. Gli obiettivi formativi e i programmi  dei 

singoli insegnamenti e gli obiettivi formativi del corso di laurea (SUA quadro A4 a e b) risultano congruenti e 

coerenti tra loro. Tuttavia, in una percentuale non trascurabile di insegnamenti (20-30 % ) l’obbligo o meno 

di frequenza delle lezioni, le modalità di esame e orario di ricevimento del docente non sono specificati in 

modo corretto.   

 

Per quanto riguarda  i risultati di apprendimento attesi e accertati, l’analisi dei dati sulle carriere degli 

studenti elaborati dall’Ufficio statistico di Ateneo e il confronto con i dati (Almalaurea e Universitaly) relativi 

ai corsi di laurea di Ottica e Optometria degli altri Atenei  porta alle seguenti considerazioni: 

- Gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi dei vari corsi di laurea di Ottica e 

Optometria, quali evidenziati nei quadri A2–A5) della SUA-CdS (dati Universitaly), sono per lo più  

consistenti tra loro. 

- La durata media del nostro corso di laurea (dati Almalaurea) è di 4.2 anni, in linea con quella degli 

altri corsi di laurea in O&O (4.1) in Italia e inferiore alla media delle lauree triennali scientifiche 

(4.9).  

- Piuttosto elevato è il numero di abbandoni e  bassa la media dei CFU conseguiti  al primo anno, 

come già evidenziato nei rapporti RAR. Su questo punto sono già state intraprese azioni correttive 

(RAR 2014/15 punto 1c-obiettivo 1. Gli abbandoni dell’ultima coorte (2014) rilevata, la prima in cui 

tali azioni sono state messe in atto, sono scesi sotto il 30% (28.8) ma essendoci fluttuazioni 
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rilevanti di anno in anno bisogna aspettare di mediare il dato su qualche anno per verificare 

l’efficacia dell’azione correttiva.    

- Risulta sovrastimata la valutazione del tirocinio attraverso un voto numerico. 

- Il voto medio di laurea dei laureati di Ottica e Optometria di Roma Tre risulta in media (102,8 

media laureati 2013-14-15) significativamente più alto di quello dei laureati nelle altre sedi (98,4). 

Dal confronto tra la media acquisita nei vari esami e il voto di laurea risulta in particolare eccessivo 

il punteggio assegnato in sede di esame di laurea (che consiste in un  “bonus” per  conseguimento 

della laurea in corso che si somma al punteggio assegnato per  la valutazione dell’esame di laurea) 

.  

 

Per la verifica della congruità  della didattica erogata con quanto dichiarato, si utilizzano  i test di 

valutazione della didattica somministrati dall’Ateneo, le statistiche pubblicate da Almalaurea e  un 

questionario di soddisfazione preparato dal CdS stesso. L’analisi di tali dati evidenzia che una percentuale 

superiore all’80% degli intervistati è complessivamente soddisfatta del corso di laurea, giudica adeguato il 

carico didattico e ritiene che lo svolgimento del corso sia stato coerente con quanto descritto nel sito. Inoltre 

intorno al 90% degli intervistati giudica positivamente la chiarezza con cui viene  spiegata la modalità di 

esame dei vari insegnamenti e più del 90% è soddisfatto della reperibilità e disponibilità dei docenti. Al 

contrario il 58% considera non adeguate le attrezzature per le attività didattiche, in particolare i laboratori. 

Nonostante la  mancanza di laboratori optometrici professionalizzanti in sede sia ancora  uno dei punti 

critici cronici del CdS ( RAR punto 3) la valutazione del corso di laurea dunque è positiva in termini di 

soddisfazione complessiva e di capacità di  fornire una preparazione adeguata  per un efficace  inserimento 

nel mondo del lavoro.  

Dal confronto con le varie associazioni di categoria e i professionisti del settore  risulta che gli obiettivi 

formativi del CdS sono  in linea con quanto richiesto dal mondo del lavoro. Come già detto la maggiore 

criticità riscontrata dai professionisti riguarda una certa carenza nell’esercizio della pratica clinica, non facile 

da eliminare vista la durata limitata a tre anni del corso di studi e i vuoti normativi per la regolamentazione 

della professione dell’Optometrista. Il problema, comune a tutti i corsi di laurea di Ottica e Optometria, è 

acuito nel nostro caso  dalla non disponibilità di laboratori professionalizzanti in sede e dalla 

strumentazione ormai obsoleta  dei laboratori in uso presso l’Istituto De Amicis.  

Altre aree di miglioramento: le competenze di chimica organica andrebbero ampliate e alcuni argomenti di 

biochimica andrebbero introdotti nei corsi obbligatori, prima che gli studenti frequentino il corso di 

Fisiologia generale e oculare (II semestre del II anno) mentre  attualmente nell’offerta formativa del nostro 

CdS Biochimica della Visione è presente, al terzo anno, come insegnamento a scelta. La presenza nell’offerta 

di corsi a scelta più direttamente legati alla  professione e che permettono di accedere all’esame di 

abilitazione di Ottico senza debiti formativi fa si che pochi studenti includano tale esame nel piano di studi.  

 

Nonostante gli aspetti critici segnalati, i risultati occupazionali derivanti dall’analisi statistica Almalaurea  sui 

laureati (2012-2013-2014) rimangono molto soddisfacenti, poiché si riscontra l’80% di occupazione dei 

laureati ad un anno dalla laurea, che il 48% degli occupati usa in maniera elevata  le competenze acquisite e 

che 7.6/10 è la soddisfazione media per il lavoro svolto dai laureati in O&O di Roma Tre. Questi dati sono in 

linea con quelli degli altri corsi di laurea in Ottica e Optometria. 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1:  

Rendere completa e aggiornata l’informazione sul 100% delle schede di ciascun insegnamento del sito web del 

CdS del Dipartimento e di Ateneo  

 

Azioni da intraprendere:  

Ribadire a tutti i docenti che completare le schede descrittive dei propri insegnamenti è obbligatorio, e che 

questa attività è monitorata dal MIUR.  
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Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Ampia discussione da fare nel prossimo Consiglio Didattico  e attività di persuasione che il Coordinatore del 

CDS deve porre in essere. Definire meglio chi ha la responsabilità di inserire i dati nel sito web, e incaricare la 

segreteria didattica di sollecitare eventuali inadempienze con un calendario ben definito  

 

Obiettivo n. 2:  

Ampliare le competenze di chimica organica e introdurre le basi di biochimica della Visione nei corsi obbligatori 

affini. 

 

Azioni da intraprendere:  

Ottimizzare i programmi di Chimica Generale e Inorganica e degli insegnamenti  affini di tipo biologico già 

presenti per introdurre nuovi elementi di Chimica organica e biochimica della Visione, eventualmente 

aumentando di qualche unità i relativi CFU.  

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Confronto tra il coordinatore del CdS e  i docenti di Chimica e degli insegnamenti affini per individuare gli 

argomenti da introdurre e le eventuali modifiche al percorso formativo. Discussione e approvazione delle 

modifiche in Commissione Didattica e in Consiglio Didattico. 

Introdurre la revisione del percorso formativo nel  Regolamento didattico 2017/2018. Approvazione  in 

Consiglio di Dipartimento entro le scadenze previste dall’Ateneo per l’approvazione del Regolamento 2017-

2018.  

     

Obiettivo n. 3:  

Rendere più equa e conforme a quella dei corsi di laurea in Ottica e Optometria degli altri atenei la valutazione 

finale del percorso formativo.  

Azioni da intraprendere:  

Cambiare la valutazione del tirocinio da voto a idoneità, modificare il voto dell’esame di laurea e ridurre il  bonus 

previsto per il conseguimento della laurea in corso.  

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Confronto con i Coordinatori dei CdS in Ottica e Optometria degli altri Atenei sui punteggi assegnati nell’esame 

finale di laurea. Discussione in Commissione Didattica e in Consiglio Didattico per valutare la modalità e la 

progressività di tali modifiche.  

Revisione del regolamento didattico 2017-2018 da parte della CDP di Ottica e Scienze della Materia da approvare 

in  Consiglio di Didattico e Consiglio di Dipartimeno entro le scadenze definite dall’Ateneo. 

 

 

Obiettivo n. 4: 

Incrementare la competenza pratico-clinico in uscita.  

Azioni da intraprendere:  

Inserire nell’offerta didattica seminari di avvio alla professione propedeutici all’attività di tirocinio presso le 

aziende in modo che gli studenti durante il tirocinio abbiano la possibilità di partecipare più attivamente alle 

attività pratiche. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Tale attività dovrebbe partire all’inizio del nuovo anno accademico, con la supervisione del responsabile dei 

tirocini di concerto con il responsabile del laboratorio optometrico e con l’ausilio dei docenti dei corsi 

professionalizzanti.     
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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. 
 

L’organizzazione e gestione del CdS in Ottica e Optometria è demandata alla Commissione Didattica 

Permanente (CDP) in Ottica e Scienze della Materia. La CDP  viene convocata con regolarità per la 

programmazione e la verifica di tutte le attività inerenti la gestione del Corso. In sede di CDP  sono state nel 

tempo formalmente istituite commissioni incaricate di seguire, in sinergia con il Coordinatore del CdS, alcuni 

processi di gestione del corso, e sono stati definiti ruoli e responsabilità dei vari componenti.  

L’organigramma attuale comprende, le seguenti commissioni e ruoli di responsabilità:  

 

• Commissione orientamento (tre docenti, con responsabilità per orientamento in ingresso, in itinere, 

in uscita). 

• Referente  sito web 

• Referente tirocini curriculari e post-laurea:  

• Referente per i laboratori didattici  

• Referente per i laboratori professionalizzanti 

• Referente per l’Internazionalizzazione del CdS 

• Referente per i piani di studio,  per i passaggi da altro  corso di laurea dell’Ateneo, e i trasferimenti  

• Gruppo Assicurazione Qualità (Coordinatore del CdS, due docenti e responsabile della segreteria 

didattica del Dipartimento di Scienze) 

• Gruppo del Riesame (Coordinatore del CdS, due docenti e un rappresentante del  personale 

amministrativo della segreteria didattica). 

• Commissione di Laurea (un presidente e tre docenti membri). 

 

Questa organizzazione è riportata sul sito web del CdS in maniera completa, aggiornata e trasparente. 

Il processo di autovalutazione della qualità è portato avanti dal Coordinatore del corso di laurea (M. De Seta), 

dai docenti che fanno parte del gruppo del riesame (F. Offi e L. Di Gaspare) e dal responsabile dell’Area 

Didattica del Dipartimento (G. Laj). Tale gruppo di gestione assicurazione qualità ha il compito di monitorare 

il corso di laurea in modo da individuarne le criticità e le azioni correttive in sinergia con la Commissione 

Didattica Permanente e il Consiglio Didattico (costituito da tutti i docenti del CdS), tenendo anche conto 

dell’analisi e delle osservazioni contenute nella relazione della Commissione Paritetica del Dipartimento e 

anche attraverso incontri programmati con i rappresentanti degli studenti. Per questa analisi il gruppo si 

avvale dell’apporto ’Ufficio Statistico e dall’Area Sistemi Informativi dell’Ateneo che forniscono i dati sulla 

carriera degli studenti, dei rapporti del Nucleo di Valutazione sul corso di studio e sui rapporti  Alma Laurea.   

 

I risultati del monitoraggio del corso di studio con gli interventi migliorativi proposti vengono riportati nel 

Rapporto Annuale del Riesame. Tale Rapporto viene discusso insieme ai questionari compilati dagli studenti 

sulla valutazione dei singoli insegnamenti e approvato sia nella Commissione Didattica Permanente che nel 

Consiglio Didattico del corso di studio. Al termine di tale processo il Coordinatore del Corso di Laurea ne 

espone i contenuti al Consiglio di Dipartimento. La Commissione Paritetica del Dipartimento analizza a sua 

volta le varie criticità e punti di forza del corso di laurea e verifica che le iniziative proposte nel Rapporto del 

Riesame dell’anno precedente siano state intraprese e portate avanti nei tempi stabiliti. Per ottimizzare il 

processo di autovalutazione della qualità del corso di studio in conformità a quanto richiesto dall’Ateneo e 
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dagli organi di valutazione esterni, rappresentanti del Gruppo di Gestione Assicurazione Qualità del CdS 

partecipano agli incontri organizzati dal Presidio della Qualità di Ateneo 

 

Per quanto attiene alla Comunicazione, il CdS presta molta attenzione al continuo aggiornamento del sito 

web, in particolare della bacheca online che permette agli studenti l’accesso in tempo reale a tutte le 

informazioni inerenti la programmazione e/o variazione delle attività didattiche e opportunità di 

arricchimento del loro percorso formativo (es. bandi di selezione per tirocini all’estero, seminari, premi per 

tesi di laurea, link di interesse, etc.). Sul sito web vengono anche riportati i risultati dei questionari di 

valutazione compilati dagli studenti.  

La gestione del CdS è nel complesso soddisfacente e apprezzata dagli studenti. Nei rapporti della 

Commissione Paritetica è messo in evidenza che le azioni correttive individuate nei RAR sono effettivamente 

portate avanti nei tempi stabiliti; i risultati dei questionari di soddisfazione, somministrati nel 2016,  

indicano che il 78% degli studenti ritengono ben coordinati fra loro i diversi insegnamenti del CdS. L’88% 

ritiene adeguati le informazioni presenti sul sito web e il 65% ritiene adeguata il supporto fornito dalla 

segreteria didattica.  Riguardo le infrastrutture, mentre la maggioranza degli studenti ritiene soddisfacenti le  

aule (72%) e la biblioteca (62%), il 51% non ritiene soddisfacenti i laboratori del corso di laurea. Come 

evidenziato in tutti i rapporti del riesame dell’ultimo triennio questo è il punto di maggior criticità del corso 

di laurea.  

 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

Non si ritengono necessari interventi correttivi  


