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Pisa 15 Ottobre 2018 

 

Al Presidio della Qualità di Ateneo 
Università di Pisa 
 
e p.c. al Direttore del DiSAAA-a – Università di Pisa 
 
 
Si trasmette via PEC la delibera di approvazione (con gli allegati) delle Schede di Monitoraggio 
Annuale del Corso di Studio in Progettazione e Gestione del Verde Urbano e del Paesaggio così 
come redatte dal Gruppo di Riesame del CdS con la sovraintendenza del Presidente ed approvate 
in data 11 Ottobre 2018 dal Consiglio di Corso di Studio. 

Il Presidente 
(Prof.ssa Cristina Nali) 

 



Università di Pisa 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali 

Consiglio Aggregato dei Corsi di Laurea Magistrale in Produzioni agroalimentari e 
gestione degli agroecosistemi e Progettazione e gestione del verde urbano e del 
paesaggio 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL 11.10.2018 

Il Consiglio Aggregato dei Corsi di Laurea Magistrale in Produzioni agroalimentari e gestione degli 
agroecosistemi e in Progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio si è riunito il giorno 11 
ottobre 2018, alle ore 14.30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Agro-ambientali di Pisa (DiSAAA-a) per discutere il seguente O.d.G. 

1) Approvazione O.d.G. 
2) Approvazione verbale delle sedute precedenti 
3) Comunicazioni 
4) Ratifica provvedimenti urgenti 
5) Sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento) – Scheda di 

monitoraggio annuale: approvazione 
6) Sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento) – Riesame ciclico: 

approvazione 
7) Varie ed eventuali 

Sono rispettivamente presenti, assenti (a.) o assenti giustificati (a.g.): 

Professori ordinari 
 PRESENTI ASSENTI  PRESENTI ASSENTI 
Angelini Luciana X     
Calderone Vincenzo  a. Mele Marcello  a.g. 
Cavallini Andrea X  Nali Cristina X  
Giovannetti Manuela X  Pardossi Alberto X  
Gucci Riccardo X  Peruzzi Andrea X  
Lorenzini Giacomo  a.g. Pistelli Luisa  a.g. 
Massai Rossano X  Saviozzi Alessandro X  
Mazzoncini Marco X  Vernieri Paolo X  

Professori associati 
Bartolini Fabio  a.g. Remorini Damiano X  
Canale Angelo X  Rossi Elisabetta X  
Incrocci Luca X  Serra Andrea  a.g. 
Malorgio Fernando X  Turrini Alessandra X  
      

Ricercatori 
Antichi Daniele X  Frasconi Christian X  
Bertacchi Andrea X  Galli Francesca X  
Caruso Giovanni  a.g. Mariotti Lorenzo X  
Consorti Salvatore Brunello  X Materazzi Alberto  a.g. 
Fontanelli Marco X  Pellegrini Elisa  a.g. 
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Pistoia Alessandro  a. Tavarini Silvia X  
Prosperi Paolo X  Venturi Francesca X  
Rallo Giovanni X  Volterrani Marco X  
Silvestri Nicola X     

Docenti esterni 
Monacci Francesco X     

Rappresentanti studenti 
Giovannetti Sara  a.g. Tamburini Chiara  a.g. 
Nonnis Andrea  a.g. Veltroni Edoardo  a. 

Manager didattico 
Fanti Stefano   a.g.    
 

Constatato legale il numero dei convenuti si apre la seduta; presiede la Prof.ssa Nali; svolge le funzioni 
di Segretario verbalizzante il Dott. Fontanelli. 
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Delibera n. 4 

5. Sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento) – Scheda di 
monitoraggio annuale: approvazione 

Il Presidente ricorda che il documento “Autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, approvato dal Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca il 12 dicembre 2016, stabilisce di istituire un’attività di valutazione delle 
sedi universitarie e dei corsi di studio. Il modello di valutazione proposto si fonda su un sistema di 
assicurazione di qualità uniforme tra le varie Università, che consenta comparazioni a livello nazionale 
e si basa sull’autovalutazione, la valutazione esterna e l’accreditamento. Il principio fondamentale è 
che il processo di accreditamento garantisce agli studenti istituzioni di formazione universitaria in 
grado di fornire servizi di qualità superiore a una soglia minima prestabilita. 

Il Presidente illustra gli indicatori e le schede di monitoraggio, evidenziando soprattutto i punti di 
criticità e le azioni correttive proposte. Dopo attenta lettura degli indicatori ANVUR (allegati 2 e 3) e 
dei relativi commenti, il Consiglio unanime approva le Schede di monitoraggio annuale per i CdLM in 
ProGeVUP e PAGA nella forma riportata negli allegati 4 e 5. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 
(Prof.ssa Cristina Nali) 

 

 

 

Il Segretario 
(Dott. Marco Fontanelli) 
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Denominazione del Corso di Studio: Progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio 
(ProGeVUP) 

Classe: LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 

Sede: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (DiSAAA-a), via del Borghetto 
80, Pisa 

Primo anno accademico di attivazione: 2009-10 
 

Gruppo di Riesame  

Componenti obbligatori: 

Prof.ssa Cristina Nali (Presidente del CdS) - Responsabile del Riesame - Responsabile Assicurazione 
della Qualità del CdS 

Sig.ra Sara Giovannetti (Rappresentante degli studenti) 

 

Altri componenti: 

Prof. Rossano Massai (Docente del CdS) 

Prof. Marco Fontanelli (Docente del CdS)  

Dott. Stefano Fanti (Tecnico amministrativo con funzione di Responsabile dell’Unità Didattica) 

Sig. Andrea Nonnis (Rappresentante degli studenti) 

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli indicatori riportati nei quadri di questa 
Scheda di Monitoraggio Annuale, operando come segue: 

•  1. 20 giugno 2018, indicazioni e linee guida per la redazione del Riesame Ciclico e della 
Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), così come da nota del Presidio della Qualità del 
29.05.2018 

• 2. 18 luglio 2018, analisi degli indicatori per il monitoraggio annuale a.a. 2017-18 pubblicati 
il 12 luglio sul Portale per la Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio (data di estrazione 30 
giugno 2018) e inizio predisposizione commenti per Riesame Ciclico PAGA e ProGeVUP 

• 3. 11 settembre 2018, elaborazione dei commenti agli indicatori per le SMA e compilazione 
dei paragrafi del Riesame Ciclico PAGA e ProGeVUP 

• 4. 4 ottobre 2018, stesura finale e approvazione delle SMA e del Riesame Ciclico PAGA e 
ProGeVUP 
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Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio 
 
Il Presidente illustra gli indicatori e le schede di monitoraggio, evidenziando soprattutto i punti di 
criticità e le azioni correttive proposte. Dopo attenta lettura degli indicatori ANVUR e dei relativi 
commenti, il Consiglio unanime approva le Schede di monitoraggio annuale per il CdLM in ProGeVUP. 
 

La presente Scheda di Monitoraggio Annuale è stata presentata, discussa e approvata in Consiglio del 
Corso di Studio in data: 11.10.2018 

 

BREVE COMMENTO AGLI INDICATORI 
 

Le principali criticità evidenziate dall’analisi degli indicatori (valori inferiori alla media nazionale) riguardano: numero di 
iscritti al I anno (iC00a, iC00c, iC00d, iC00e, iC00f); percentuale di laureati in corso e tempestività di acquisizione CFU (iC01, 
iC02, iC13, iC22); numero di CFU conseguiti all’estero (iC10, iC11); percentuale di abbandoni del CdLM dopo N+1 anni (iC24). 
Tra i punti di forza (valori superiori alla media nazionale) sono compresi: capacità di attrarre studenti da altri atenei nazionali 
(iC04) e internazionali (iC12); rapporto studenti/docenti (iC27 e iC28); percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti 
del CdLM (iC25); percentuale di laureati occupati a tre (iC07, iC07BIS, iC07TER) e a un anno dal titolo (iC26, iC26BIS e 
IC26TER). 
Il CdLM in ProGeVUP continua a presentare come principale criticità un numero di iscritti inferiore ai valori medi dell’area 
geografica e nazionali (iC00a, iC00c, iC00d, iC00e, iC00f). Come già riportato nel 2017, questo dato in realtà non è da 
considerarsi del tutto negativo, se calato nel contesto specifico dell’organizzazione del CdLM e dei suoi obiettivi formativi. 
Infatti, un numero limitato di iscritti consente di poter agevolmente indirizzare le lezioni verso aspetti più tecnico-applicativi 
e professionalizzanti, grazie alla possibilità di poter offrire un maggior numero di ore di didattica non frontale, anche fuori 
sede. L’azione correttiva già proposta nel 2017 [orientamento nei confronti degli studenti dei Corsi di Laurea triennali (CdL) 
del DiSAAA-a, in modo da illustrare il possibile proseguimento del percorso formativo], volta soprattutto a stabilizzare il 
numero degli studenti, sembra comunque aver dato buoni frutti, in quanto il numero degli iscritti è aumentato, così come 
quello degli studenti provenienti dai CdL del DiSAAA-a. 
Altra criticità emersa dagli indicatori riguarda la bassa percentuale di laureati in corso (iC02, iC22), dovuta principalmente ai 
ritardi con i quali gli studenti si iscrivono al CdLM rispetto all’inizio dell’anno accademico e alla frequente condizione di 
studenti-lavoratori. Di conseguenza, vengono osservati valori inferiori alla media anche per indicatori che riguardano la 
regolarità degli studi e la produttività, ovvero la tempestività di acquisizione dei CFU (iC01, iC13). Presenta una tendenza al 
miglioramento la percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito almeno uno o due terzi dei CFU previsti 
al I anno (iC15, iC15BIS, iC16, iC16BIS). In futuro, questi indici potrebbero ulteriormente migliorare grazie alla 
razionalizzazione del carico didattico del I semestre del I anno (azione riportata nel 2017 e realizzata per l’a.a. 2018-19). 
Appaiono inferiori alle medie anche gli indicatori che riguardano i CFU acquisiti all’estero (iC10 e iC11). Questa criticità è 
probabilmente dovuta al fatto che una rilevante percentuale di studenti proviene da Paesi Terzi e, quindi, non sente la 
necessità di spostarsi ulteriormente nell’ambito del percorso di studi. Inoltre, le richieste di esperienze all’estero da parte 
degli studenti riguardano spesso lo svolgimento di parte della tesi sperimentale e/o del tirocinio, i cui CFU risultano poi come 
conseguiti in Italia e, quindi, non conteggiati per gli indicatori riguardanti l’internazionalizzazione. 
L’ultimo punto di debolezza emerso dagli indicatori riguarda la percentuale di abbandoni del CdLM dopo N+1 anni (iC24). Il 
dato è elevato in particolare nell’ambito dell’ultimo anno di osservazione (2016). La percentuale deve, comunque, essere 
interpretata in funzione del valore al denominatore, che si riferisce a un anno accademico in cui il numero degli iscritti 
appariva eccezionalmente basso (3). Quindi, tale punto sembra più legato a cause contingenti che a una problematica 
specifica e verificata. 
Per quanto concerne i punti di forza, sono apparsi molto superiori alle medie i dati relativi alla percentuale di iscritti al I anno 
laureati in altro Ateneo (iC04). Essa tende però a diminuire, a prova di quello che è già stato evidenziato circa gli avvii di 
carriera e gli iscritti. Infatti, sta aumentando il numero degli iscritti anche grazie a un crescente interesse da parte degli 
studenti provenienti dai CdL del DiSAAA-a. A conferma dell’ottima attrattività del corso vi sono anche i dati relativi 
all’indicatore iC12, con valori molto elevati di laureati all’estero. 
Molto incoraggianti sono i dati riguardanti l’occupabilità. La percentuale di laureati occupati a tre anni dal titolo è cresciuta 
dal 2015 al 2017 e presenta valori superiori alle medie (85,7% per iC07 e iC07BIS, 100% per iC07TER). Un incremento ancora 
più rilevante è stato osservato sulla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC26, iC26BIS e IC26TER), che ha 
raggiunto valori superiori al 70%. 
Altri punti di forza riguardano il rapporto studenti/docenti (iC05, iC27, iC28) e la percentuale di laureandi complessivamente 
soddisfatti del CdLM (iC25) che, per il 2017, ha raggiunto un valore del 100%. 

* * * 
Principali criticità per le quali si ritiene opportuno mettere in atto azioni correttive: 

• numero di iscritti basso e altalenante: prosecuzione delle azioni svolte negli ultimi anni che sembrano mostrare 
risultati positivi (orientamento nei confronti degli studenti dei CdL del DiSAAA-a, in modo da illustrare il possibile 
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proseguimento del percorso formativo), tramite il Delegato all’Orientamento del Dipartimento; 
• bassa percentuale di laureati in corso e ritardo nell’acquisire CFU da parte degli studenti del I anno: per l’a.a. 2018-

19 è stato modificato il regolamento didattico del CdLM, in modo da razionalizzare il carico didattico non solo al I 
semestre del I anno, ma anche complessivo, con l’inserimento di altre attività formative (es. lavori guidati). 
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RIEPILOGO INDICATORI UTILIZZATI 
 

Indicatori utilizzati 
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Avvii di carriera al primo anno  X  

Immatricolati puri - - - 

Se LM, Iscritti per la prima volta a LM  X  

Iscritti  X  

Iscritti Regolari ai fini del CSTD  X  

Iscritti Regolari ai fini del CSTD, 
immatricolati puri ** al CdS in oggetto  X  

GRUPPO A – INDICATORI RELATIVI ALLA 
DIDATTICA iC01  X  

iC02  X  

iC03 - - - 

iC04 X   

iC05 X   

iC06 - - - 

iC06BIS - - - 

iC07 X   

iC07BIS X   

iC08 X   

iC09 X   

GRUPPO B – INDICATORI DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE iC10  X  

iC11  X  

iC12 X   

GRUPPO E – ULTERIORI INDICATORI PER LA 
VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA iC13  X  

iC14 X   

iC15  X  

iC15BIS  X  

iC16  X  

iC16BIS  X  
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Indicatori utilizzati 
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iC17  X  

iC18 X   

iC19 X   

iC20 - - - 

INDICATORI DI APPROFONDIMENTO PER LA 
SPERIMENTAZIONE – PERCORSO DI STUDIO E 
REGOLARITÀ DELLE CARRIERE 

iC21 X   

iC22  X  

iC23 X   

iC24  X  

INDICATORI DI APPROFONDIMENTO PER LA 
SPERIMENTAZIONE – SODDISFAZIONE E 
OCCUPABILITÀ 

iC25 X   

iC26 X   

iC26BIS X   

INDICATORI DI APPROFONDIMENTO PER LA 
SPERIMENTAZIONE – CONSISTENZA E 
QUALIFICAZIONE DEL CORPO DOCENTE 

iC27 X   

iC28 X   

iC29 - - - 

 


