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Scheda del Corso di Studio - 30/06/2018

Denominazione del CdS Scienze biologiche

Città ROMA

Codicione 0580706201300001

Ateneo Università degli Studi ROMA TRE

Statale o non statale Statale

Tipo di Ateneo Tradizionale

Area geografica CENTRO

Classe di laurea L-13

Interclasse -

Tipo Laurea Triennale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 3 anni

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Programmazione Nazionale No No No No No No No

Programmazione Locale Si Si Si Si Si Si Si

Nessuna Programmazione No No No No No No No

  2017 2016 2015 2014 2013

Nr. di altri CdS della stessa classe nellAteneo 0 0 0 0 0

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non
telematici nell'area geografica

11 11 11 11 11

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non
telematici in Italia

42 42 42 42 43

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici

iC00a
Avvii di carriera al primo
anno* (L; LMCU; LM)

2014 131 - 225,5 199,2

2015 118 - 239,8 217,5

2016 118 - 252,9 216,1

iC00b
Immatricolati puri ** (L;

2014 107 - 185,4 166,5

2015 92 - 204,0 182,3
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LMCU) 2016 87 - 212,6 177,7

iC00c Se LM, Iscritti per la prima
volta a LM

Non disponibile

iC00d Iscritti (L; LMCU; LM)

2014 492 - 569,3 546,3

2015 497 - 613,7 563,9

2016 489 - 650,3 578,7

iC00e
Iscritti Regolari ai fini del
CSTD (L; LMCU; LM)

2014 340 - 422,2 385,2

2015 325 - 451,2 402,6

2016 301 - 477,6 414,7

iC00f

Iscritti Regolari ai fini del
CSTD, immatricolati puri ** al
CdS in oggetto (L; LMCU;
LM)

2014 251 - 358,6 327,2

2015 249 - 391,5 348,0

2016 227 - 411,2 359,7

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la durata
normale del CdS che abbiano acquisito almeno
40 CFU nella.s.

2014 120 340 35,3% - - - 122,2 422,2 28,9% 124,2 385,2 32,3%

2015 124 325 38,2% - - - 143,9 451,2 31,9% 139,2 402,6 34,6%

2016 117 301 38,9% - - - 147,1 477,6 30,8% 148,1 414,7 35,7%

iC02
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso*

2014 27 62 43,5% - - - 23,2 56,8 40,9% 26,2 66,8 39,1%

2015 27 69 39,1% - - - 30,2 73,0 41,4% 26,5 73,2 36,2%

2016 24 59 40,7% - - - 28,0 71,8 39,0% 26,9 74,2 36,2%

iC03
Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU)
provenienti da altre Regioni*

2014 10 131 7,6% - - - 80,4 225,5 35,6% 44,8 199,2 22,5%

2015 7 118 5,9% - - - 90,4 239,8 37,7% 53,6 217,5 24,7%

2016 10 118 8,5% - - - 91,6 252,9 36,2% 53,1 216,1 24,6%

iC04 Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati
in altro Ateneo*

Non disponibile

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a
tempo indeterminato, ricercatori a tempo
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

2014 340 25 13,6 - - - 454,8 30,4 15,0 405,8 30,5 13,3

2015 325 25 13,0 - - - 484,3 30,0 16,1 426,7 29,8 14,3

2016 301 25 12,0 - - - 510,5 30,8 16,6 440,1 30,3 14,5

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere
unattività lavorativa o di formazione retribuita

2015 4 49 8,2% - - - 6,4 51,8 12,4% 8,1 57,2 14,1%

2016 7 55 12,7% - - - 10,3 67,9 15,2% 10,0 64,5 15,5%
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iC06 (es. dottorato con borsa, specializzazione in
medicina, ecc.)

2017 9 49 18,4% - - - 10,3 62,0 16,7% 11,3 62,0 18,3%

iC06BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (L) - laureati che dichiarano di svolgere
unattività lavorativa e regolamentata da un
contratto, o di svolgere attività di formazione
retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

2015 2 49 4,1% - - - 4,7 51,8 9,0% 5,8 57,2 10,2%

2016 1 55 1,8% - - - 6,8 67,9 9,9% 7,2 64,5 11,2%

2017 5 49 10,2% - - - 6,4 62,0 10,3% 7,4 62,0 12,0%

iC06TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (L)  Laureati non impegnati in
formazione non retribuita che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa e regolamentata
da un contratto

2015 2 43 4,7% - - - 4,7 48,2 9,7% 5,8 53,5 10,9%

2016 1 11 9,1% - - - 6,8 14,3 47,1% 7,2 14,0 51,6%

2017 5 12 41,7% - - - 6,4 14,6 44,0% 7,4 15,4 48,4%

iC07

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal
Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano
di svolgere unattività lavorativa o di formazione
retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

Non disponibile

iC07BIS

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal
Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa e regolamentata
da un contratto, o di svolgere attività di
formazione retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

Non disponibile

iC07TER

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal
Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati
in formazione non retribuita che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa e regolamentata
da un contratto

Non disponibile

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che
appartengono a settori scientifico-disciplinari
(SSD) di base e caratterizzanti per corso di
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di
riferimento

2014 16 16 100,0% - - - 12,8 13,3 95,6% 11,4 11,7 96,9%

2015 13 13 100,0% - - - 14,7 15,0 97,8% 13,4 13,7 97,6%

2016 14 14 100,0% - - - 14,4 15,0 95,6% 13,5 13,9 96,7%

iC09
Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei
docenti per le lauree magistrali (QRDLM)
(valore di riferimento: 0,8)

2014 Non Disponibile

2015 Non Disponibile

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind
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iC10
Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti
dagli studenti entro la durata normale del corso*

2014 6 10.512 0,6‰ - - - 39,4 10.986,0 3,6‰ 35,3 10.821,8 3,3‰

2015 78 10.893 7,2‰ - - - 84,1 12.574,0 6,7‰ 52,7 11.917,9 4,4‰

2016 57 10.754 5,3‰ - - - 85,0 13.371,3 6,4‰ 58,1 12.658,0 4,6‰

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso che hanno acquisito
almeno 12 CFU allestero*

2014 0 27 0,0‰ - - - 0,8 23,2 33,1‰ 0,6 27,4 21,2‰

2015 1 27 37,0‰ - - - 1,0 30,2 33,1‰ 0,7 27,1 27,1‰

2016 0 24 0,0‰ - - - 0,7 28,0 24,7‰ 0,8 27,5 28,3‰

iC12

Percentuale di studenti iscritti al primo anno del
corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM;
LMCU) che hanno conseguito il precedente
titolo di studio allestero*

2014 1 131 7,6‰ - - - 3,6 225,5 16,0‰ 2,2 199,2 11,1‰

2015 0 118 0,0‰ - - - 3,1 239,8 12,8‰ 2,1 217,5 9,6‰

2016 2 118 16,9‰ - - - 3,8 252,9 14,9‰ 2,0 216,1 9,4‰

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC13
Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU
da conseguire**

2014 25,9 60,0 43,2% - - - 21,5 60,0 35,8% 23,7 59,7 39,7%

2015 29,4 60,0 49,0% - - - 22,5 60,0 37,5% 25,2 59,5 42,3%

2016 31,0 60,0 51,7% - - - 21,6 60,0 36,1% 25,3 59,5 42,6%

iC14
Percentuale di studenti che proseguono nel II
anno nello stesso corso di studio**

2014 77 107 72,0% - - - 105,8 185,4 57,1% 98,5 166,5 59,2%

2015 70 92 76,1% - - - 109,6 204,0 53,7% 107,3 182,3 58,9%

2016 72 87 82,8% - - - 110,9 212,6 52,2% 101,8 177,7 57,3%

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II
anno nello stesso corso di studio avendo
acquisito almeno 20 CFU al I anno**

2014 63 107 58,9% - - - 77,5 185,4 41,8% 74,3 166,5 44,7%

2015 60 92 65,2% - - - 80,9 204,0 39,7% 83,5 182,3 45,8%

2016 61 87 70,1% - - - 83,5 212,6 39,3% 80,3 177,7 45,2%

iC15BIS

Percentuale di studenti che proseguono al II
anno nello stesso corso di studio avendo
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno
**

2014 63 107 58,9% - - - 77,5 185,4 41,8% 74,4 166,5 44,7%

2015 61 92 66,3% - - - 81,0 204,0 39,7% 84,2 182,3 46,2%

2016 61 87 70,1% - - - 83,5 212,6 39,3% 80,7 177,7 45,4%

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II
anno nello stesso corso di studio avendo
acquisito almeno 40 CFU al I anno**

2014 25 107 23,4% - - - 31,8 185,4 17,1% 33,8 166,5 20,3%

2015 20 92 21,7% - - - 37,9 204,0 18,6% 40,4 182,3 22,2%

2016 20 87 23,0% - - - 34,7 212,6 16,3% 37,9 177,7 21,3%

iC16BIS

Percentuale di studenti che proseguono al II
anno nello stesso corso di studio avendo
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno
**

2014 25 107 23,4% - - - 31,8 185,4 17,1% 35,1 166,5 21,1%

2015 20 92 21,7% - - - 38,0 204,0 18,6% 42,3 182,3 23,2%

2016 20 87 23,0% - - - 34,7 212,6 16,3% 39,5 177,7 22,3%
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iC17 Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU)
che si laureano entro un anno oltre la durata
normale del corso nello stesso corso di studio**

2014 29 98 29,6% - - - 39,8 191,9 20,7% 39,9 168,8 23,6%

2015 37 99 37,4% - - - 46,5 213,0 21,8% 42,9 181,9 23,6%

2016 49 115 42,6% - - - 43,5 193,7 22,5% 42,7 175,2 24,4%

iC18
Percentuale di laureati che si iscriverebbero di
nuovo allo stesso corso di studio

2015 54 69 78,3% - - - 54,2 75,0 72,2% 48,4 69,3 69,9%

2016 46 56 82,1% - - - 55,7 74,8 74,5% 50,8 74,3 68,4%

2017 88 107 82,2% - - - 67,9 94,0 72,3% 56,0 79,9 70,1%

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da docenti
assunti a tempo indeterminato sul totale delle
ore di docenza erogata

2014 1.585 1.757 90,2% - - - 1.733,2 2.009,7 86,2% 1.828,3 2.117,5 86,3%

2015 1.429 1.807 79,1% - - - 1.642,8 1.939,1 84,7% 1.769,4 2.082,9 85,0%

2016 1.472 1.788 82,3% - - - 1.705,8 2.122,3 80,4% 1.763,2 2.096,2 84,1%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC21
Percentuale di studenti che proseguono la
carriera nel sistema universitario al II anno**

2014 91 107 85,0% - - - 159,8 185,4 86,2% 145,8 166,5 87,6%

2015 87 92 94,6% - - - 179,6 204,0 88,0% 161,4 182,3 88,6%

2016 85 87 97,7% - - - 186,2 212,6 87,6% 158,4 177,7 89,1%

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU)
che si laureano, nel CdS, entro la durata
normale del corso**

2014 19 99 19,2% - - - 26,2 213,0 12,3% 25,3 181,9 13,9%

2015 22 115 19,1% - - - 23,9 193,7 12,4% 24,7 175,2 14,1%

2016 28 107 26,2% - - - 28,5 185,4 15,4% 30,1 166,5 18,1%

iC23
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU)
che proseguono la carriera al secondo anno in
un differente CdS dell'Ateneo **

2014 5 107 4,7% - - - 26,6 185,4 14,4% 24,3 166,5 14,6%

2015 2 92 2,2% - - - 31,2 204,0 15,3% 27,7 182,3 15,2%

2016 2 87 2,3% - - - 34,1 212,6 16,0% 29,1 177,7 16,4%

iC24
Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1
anni**

2014 48 98 49,0% - - - 121,8 191,9 63,4% 97,7 168,8 57,9%

2015 42 99 42,4% - - - 134,5 213,0 63,1% 110,6 181,9 60,8%

2016 39 115 33,9% - - - 113,4 193,7 58,5% 99,6 175,2 56,8%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

2015 65 69 94,2% - - - 68,6 75,0 91,4% 62,6 69,3 90,3%
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iC25 Percentuale di laureandi complessivamente
soddisfatti del CdS

2016 53 56 94,6% - - - 68,3 74,8 91,4% 66,7 74,3 89,7%

2017 100 107 93,5% - - - 85,4 94,0 90,9% 72,1 79,9 90,2%

iC26

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano
di svolgere unattività lavorativa o di formazione
retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

2015 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2016 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2017 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

iC26BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa e regolamentata
da un contratto, o di svolgere attività di
formazione retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

2015 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2016 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2017 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

iC26TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati
in formazione non retribuita che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa e regolamentata
da un contratto

2015 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2016 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2017 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC27
Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo
(pesato per le ore di docenza)

2014 492 14,6 33,6 - - - 614,0 16,7 36,7 591,3 17,6 33,5

2015 497 15,1 33,0 - - - 659,9 16,2 40,8 611,2 17,4 35,2

2016 489 14,9 32,8 - - - 697,1 17,7 39,4 626,6 17,5 35,9

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti
degli insegnamenti del primo anno (pesato per
le ore di docenza)

2014 172 4,6 37,2 - - - 236,6 6,7 35,5 201,9 6,8 29,5

2015 144 5,4 26,9 - - - 252,1 6,1 41,6 211,9 6,5 32,5

2016 111 4,9 22,7 - - - 263,7 6,8 38,9 212,9 6,6 32,1

Breve commento

COMMENTO ALLA SMA 2017 DEL CdS L-13 (SCIENZE BIOLOGICHE)

1. Composizione del gruppo di riesame (ossia della commissione che ha redatto il commento
sintetico) indicando anche il ruolo di ogni membro (docente, studente, ).

Il seguente commento è stato elaborato dal Gruppo di Riesame Biologia (vedi composizione), discuso ed approvato nella Commissione Didattica Permanente di Biologia il
06/11/2018, discusso ed approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze del 12/11/2018 e quindi portato in esame al Collegio Didattico Plenario di Biologia per la discussione
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collegiale da parte di tutto il corpo docente di Biologia sulle azioni da intraprendere per il miglioramento continuo della qualità del CdS.

Composizione del Gruppo di Riesame in Biologia (approvato nella seduta della Commissione Didattica Permanente del 22 ottobre 2018:
 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)

2. Breve commento sui dati del CdS relativi ad avvii di carriera, immatricolati, iscritti, dall'ultimo rilevamento ANVUR disponibile (30/06/2018).

Per quanto riguarda gli immatricolati, già da molti anni è stato deliberato un numero programmato su base locale pari a 120 immatricolati, essenzialmente sulla base della disponibilità
di posti nei laboratori didattici. Al test di accesso, effettuato con il test nazionale CISIA per i CdS L-13 si presentano tra i 250 ed i 350 studenti, quindi è possibile effettuare una
selezione degli studenti con maggiori conoscenze e competenze nell'ambito della Matematica, Chimica, Fisica e Biologia. Agli studenti più motivati ma ancora carenti delle
conoscenze e competenze di base viene comunque offerta la possibilità di seguire Corsi Singoli che verranno riconosciuti una volta superato il test di accesso.

Per quanto riguarda gli indicatori del Gruppo A (Didattica): valori superiori alla media ed in crescita per iC01 (Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che
abbiano acquisito almeno 40 CFU) e per l'indicatore iC02(Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso) mentre si hanno valori nettamente inferiori alla
media per l'indicatore iC03 (Percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre Regioni). Questo dato, già ripetutamente segnalato dalla Commissione Didattica nei RAR e nel
commento alla SMA degli anni precedenti, è in comune con altri CdS dell'Ateneo Roma Tre ed è dovuto principalmente alla concorrenza degli altri due principali Atenei dell'area
territoriale (Sapienza e Tor Vergata), che sono molto più conosciuti a Roma e soprattutto in altre regioni. Ovviamente le azioni di contrasto alla scarsa attrattività dei CdS dell'Ateneo
Roma Tre non possono che essere svolte dall'Ateneo e non dal singolo CdS che si può solo limitare a segnalare il problema. Inferiore alla media ed in costante diminuzione
l'indicatore iC05 (Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b), ed il costante massimo valore
dell'indicatore iC08 (Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM), di cui sono
docenti di riferimento) che, in presenza di un costante numero di immatricolati (dovuto al numero programmato in sede locale) è segno di una corretta ed avveduta politica di
reclutamento del Dipartimento pur in un periodo di diminuzione generalizzata delle risorse per l'Università.

Per quanto riguarda il Gruppo B (Internazionalizzazione), vengono rilevati i valori molto bassi in termini assoluti che portano a notevoli oscillazioni del parametro negli anni in
considerazione. Tale situazione, è tuttavia comune anche in altri CdS dell'area territoriale e si deve alla scarsa attrattività delle azioni di internazionalizzazione per gli studenti dei CdL
triennali L-13, in cui si preferisce indirizzare all'estero gli studenti delle LM.

Per quanto riguarda il Gruppo E (Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica), si hanno valori molto superiori alla media ed in crescita per iC13 (Percentuale di CFU
conseguiti al I anno su CFU da conseguire), iC14 (Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio), iC15 (Percentuale di studenti che proseguono al II
anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno), iC15bis (Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito
almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno), iC17 (Percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio), iC18
(Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio), mentre è in media ma comunque sempre molto alto l'indicatore iC19 (Percentuale ore di docenza
erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata). Tale risultato è da attribuirsi alle azioni messe in campo recentemente per contrastare il
fenomeno degli abbandoni, particolarmente sentito a Scienze Biologiche per la concorrenza dei CdS di ambito sanitario (Medicina e professioni sanitarie).

Per quanto riguarda gli Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere, anche qui si rileva l'andamento positivo nel tempo e
migliore rispetto alla media degli altri CdS dell'area territoriale per gli indicatori iC21 (Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno), iC22
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(Percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso), iC23 (Percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al secondo anno in un
differente CdS dell'Ateneo), iC24 (Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni). Anche in questo caso, tale risultato è da attribuirsi alle azioni messe in campo recentemente per
contrastare il fenomeno del ritardo alla Laurea che è comune a tutti i CdL L-13 ed, in generale, a tutti i CdL triennali nell'ambito del Progetto Lauree Scientifiche: (AZIONE a) sono
stati progettati e realizzati di concerto con gli insegnanti delle scuole laboratori sperimentali rivolti agli studenti, svolti presso l'università per l'insegnamento delle scienze di base.
(AZIONE b) sono stati prodotti e somministrati quesiti disciplinari, redatti in collaborazione con il Collegio dei Biologi Universitari Italiani (CBUI). La definizione a livello nazionale
delle competenze (di Chimica, Fisica, Matematica e Biologia) necessarie e la valutazione dei risultati dei test di autovalutazione sono state definite insieme agli insegnanti.
(AZIONE c) attività di aggiornamento degli insegnanti. (AZIONE d) è stato effettuato un potenziamento delle attività di tutoraggio in matematica, fisica e chimica in collaborazione
con i Docenti di tali discipline ed avvalendosi di studenti della LM e dottorandi.

Per quanto riguarda gli Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione- Soddisfazione e Occupabilità-, l'indicatore iC25 (Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti
del CdS) è in crescita e superiore alla media degli Atenei dell'Area Geografica e Nazionale. Invece, per gli indicatori sulla occupazione (iC26, iC26BIS e iC26TER) sono privi di
significato (sia in ambito territoriale che in ambito nazionale) in quanto non esistono concrete possibilità lavorative per i laureati L-13 ed una percentuale circa del 95% dei laureati
L-13 prosegue gli studi con Laurea Magistrale (vedi rapporti ALMA LAUREA). Tale fenomeno è stato preso in considerazione in numerose riunioni 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" e non si vedono
possibilità di modifica di tale situazione nel breve/medio periodo.

Per quanto riguarda gli Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente, viene rilevato il valore basso (ed in diminuzione)
dell'indicatore iC27 (Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza)) e dell'indicatore iC28 (Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli
insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di docenza)). Anche questo fenomeno è dovuto alle azioni intraprese per contenere il numero di studenti immatricolati (numero
programmato) in relazione alle risorse disponibili (docenti, aule, laboratori didattici, etc.).

3. Punti di forza

L'esame degli indicatori quantitativi forniti dall'ANVUR fornisce un quadro molto positivo del CdL L-13 Scienze Biologiche. Come riportato nei commenti agli indicatori, molti
indicatori sono migliori rispetto alla media nazionale e dell'area territoriale, e precisamente:

 iC01 Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nella.s.
 iC02 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso
 iC05 Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)
 iC08 Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di
riferimento
 iC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire
 iC14 Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio
 iC15 Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno
 iC15BIS Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno
 iC16 Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno
 iC16BIS Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno
 iC17 Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio
 iC18 Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio
 iC19 Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata
 iC21 Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno
 iC22 Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso
 iC23 Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che proseguono la carriera al secondo anno in un differente CdS dell'Ateneo
 iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni
 iC25 Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS
 iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza)
 iC28 Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di docenza)
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Le principali attività che erano stato istituite per raggiungere tali lusinghieri risultati sono:

 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
 Corsi di recupero per i corsi non biologici
 L'esperienza CampusOne e le procedure AVA che hanno indotto ad adottare procedure codificate per il riesame ed il miglioramento continuo.
In aggiunta, come si evince dai dati ALMA LAUREA, sono stati ottenuti risultati ottimi (e costanti nel tempo) per quanto riguarda il gradimento dei laureati (soprattutto in confronto
ai laureati di Sapienza e Tor Vergata) verso il CdS nel suo insieme, docenti, laboratori, aule informatiche e biblioteche.

In conclusione, si può affermare che le procedure codificate per il riesame ed il miglioramento continuo, adottate dal Collegio Didattico di Biologia fin dai primi anni duemila con la
esperienza CampusOne stanno continuando a produrre gli effetti positivi che hanno portato il CdS ad essere tra i primi in Italia in quanto a valutazioni dagli indicatori ANVUR ed
Alma Laurea.

4. Punti di attenzione

Fra i punti di attenzione, come riportato nei commenti agli indicatori, solo alcuni indicatori sono peggiori rispetto alla media nazionale e dell'area territoriale:

In primo luogo bisogna considerare la bassa attrattività del CdS:
 iC03 Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU)provenienti da altre Regioni

In secondo luogo bisogna considerare la scarsa propensione all'internazionalizzazione dei nostri studenti
 iC10Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti
dagli studenti entro la durata normale del corso
 iC11 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso che hanno acquisito
almeno 12 CFU all'estero
 iC12 Percentuale di studenti iscritti al primo anno delcorso di laurea (L) e laurea magistrale (LM;
LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio all'estero

Non sono stati rilevati altri particolari punti di attenzione.

5. Obiettivi

Vi è innanzitutto un obiettivo di carattere generale:
1. riuscire a mantenere e consolidare nel tempo gli ottimi risultati raggiunti.

Vi sono due altri obiettivi che, seppur di minore importanza, sono anch'essi meritevoli di interesse
2. bassa attrattività del CdS
3. scarsa propensione all'internazionalizzazione dei nostri studenti

4. Azioni proposte

1. Per quanto riguarda il primo obiettivo (riuscire a mantenere e consolidare nel tempo gli ottimi risultati raggiunti), si continuerà e si rafforzerà la codifica delle procedure per il
riesame ed il miglioramento continuo e saranno continuate ed eventualmente implementate tutte le azioni già messe in campo per il raggiungimento dei risultati.

2. Per quanto riguarda il secondo obiettivo (bassa attrattività del CdS), bisogna anzitutto considerare la bassa attrattività di (quasi) tutti i CdS dell'Ateneo Roma Tre (vedi dati ALMA
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LAUREA), dovuti in larga parte alla competizione con gli Atenei della Sapienza e di Tor Vergata, senz'altro più conosciuti a livello regionale e nazionale. Per quanto riguarda questo
specifico CdS si può pensare ad una maggiore diffusione dei nostri risultati sulle piattaforme social, anche se ancora tale strategia non è stata discussa e approfondita a livello
collegiale.

1. Per quanto riguarda il terzo obiettivo (scarsa propensione all'internazionalizzazione dei nostri studenti), bisogna innanzitutto specificare che c'è stata una scelta consapevole e
preliminarmente esaminata e discussa collegialmente dai docenti di illustrare agli studenti come sia preferibile usufruire di periodi di studio all'estero nei CdL Magistrali. Tuttavia,
essendo stata data di recente agli studenti la possibilità di usufruire di periodi di studio all'estero sia nella LT che nella L Magistrale, si cercherà di stimolare gli studenti ad usufruire di
periodi di studio all'estero anche nel presente CdL.

Utilizzo questa versione come scheda di monitoraggio annuale 

Dati ANS aggiornati al 30/06/2018

Elenco file con dati ANS visualizza

Indicatori file csv visualizza


