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ProGeVUP 
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21  ! Rapporto annuale di riesame CdLM ProGeVUP 

 



UNIVERSITÀ DI PISA 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali 

 
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale  

Progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio  
 
 
PROVVEDIMENTO DI URGENZA N. 26/2014 del 10 Novembre 2014 
 
Oggetto: domande studenti  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL CdLM 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE URBANO E DEL PAESAGGIO  

 
 Vista l’impossibilità di convocare il Consiglio entro il termine previsto  
  

assume il seguente 
 

 
PROVVEDIMENTO DI URGENZA 

 
 

Si approva la richiesta di inizio attività di tesi agli studenti FLAMINI Lorenzo (matricola 
n. 438109) e GARRAMONE Elisa (matricola n. 470137), iscritti al Corso di Laurea in 
Gestione del verde urbano e del paesaggio. 

 
 

         Il Presidente 

(Prof. ssa Cristina Nali) 
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UNIVERSITÀ DI PISA 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali 

 
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale  

Progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio  
 
 
PROVVEDIMENTO DI URGENZA N. 27/2014 del 11 Novembre 2014 
 
Oggetto: domande studenti  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL CdLM 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE URBANO E DEL PAESAGGIO  

 
 Vista l’impossibilità di convocare il Consiglio entro il termine previsto  
  

assume il seguente 
 

 
PROVVEDIMENTO DI URGENZA 

 
 

Sulla base della documentazione presentata, si approva alla studentessa NADALUTTI 
Tiziana, iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e gestione del verde urbano 
e del paesaggio con matricola n. 258462, la convalida degli esami di “Tirocinio” (codice n. 
462ZW) e di “Abilità informatiche” (codice n. 040ZW). 

 
 

         Il Presidente 

(Prof. ssa Cristina Nali) 
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UNIVERSITÀ DI PISA 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali 

 
Consiglio Aggregato dei Corsi di Laurea Magistrale  

Produzioni agroalimentari e gestione degli agroecosistemi 
Progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio 

 
 
PROVVEDIMENTO DI URGENZA N. 01/2014 del 28 Novembre 2014 
 
Oggetto: nomina Gruppo di Lavoro  
 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AGGREGATO DEI CdLM 
PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI AGROECOSISTEMI 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE URBANO E DEL PAESAGGIO 

 
 
Vista l’impossibilità di convocare il Consiglio entro il termine previsto  
 
Dispone la seguente 

 
NOMINA 

 
del Gruppo di Lavoro per l’integrazione delle regole e delle procedure dei Corsi di Laurea 
Magistrale “Produzioni agroalimentari e gestione degli agroecosistemi” e “Progettazione e 
gestione del verde urbano e del paesaggio” con la seguente composizione: 
 
Prof.ssa Cristina Nali (Presidente del Consiglio Aggregato dei CdS) 
Prof. Andrea Cavallini  
Prof. Paolo Vernieri 
Dott. Angelo Canale 
Dott. Fernando Malorgio 
Dott. Damiano Remorini 
Dott. Marco Volterrani 

 
 

         Il Presidente 

(Prof. ssa Cristina Nali) 

 

 

Consiglio Aggregato dei CdLM PAGA - ProGeVUP
Seduta del 22.01.2015 - Allegato 3



Provvedimento d'urgenza n. 02/2014 del 15−12−2014

Anno Accademico: 2014−2015
Studente: TAO WEIJIA
Corso di Laurea Magistrale in PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE URBANO E DEL

PAESAGGIO percorso comune

Riferimento domanda: 13945

Valutazione requisiti curriculari
Lo studente possiede i requisiti curriculari previsti dal regolamento per l'ammissione al corso di
laurea magistrale in PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE URBANO E DEL
PAESAGGIO.

Valutazione requisiti preparazione iniziale
La valutazione della preparazione iniziale dello studente ha avuto esito positivo.

Lo studente è immatricolato al corso di laurea magistrale in PROGETTAZIONE E
GESTIONE DEL VERDE URBANO E DEL PAESAGGIO
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Provvedimento d'urgenza n. 03/2014 del 23−12−2014

Anno Accademico: 2014−2015
Studente: TINGHI PAOLO         Matricola: 481173
Corso di Laurea Magistrale in PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE URBANO E DEL

PAESAGGIO percorso comune

Riferimento domanda: 13990

Valutazione requisiti curriculari
Lo studente possiede i requisiti curriculari previsti dal regolamento per l'ammissione al corso di
laurea magistrale in PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE URBANO E DEL
PAESAGGIO.

Valutazione requisiti preparazione iniziale
La valutazione della preparazione iniziale dello studente ha avuto esito positivo.

Lo studente è immatricolato al corso di laurea magistrale in PROGETTAZIONE E
GESTIONE DEL VERDE URBANO E DEL PAESAGGIO
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Provvedimento d'urgenza n. 04/2014 del 23−12−2014

Anno Accademico: 2014−2015
Studente: MARZANI REBECCA         Matricola: 481347
Corso di Laurea Magistrale in PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI

AGROECOSISTEMI percorso AGRICOLTURA BIOLOGICA E
MULTIFUNZIONALE

Riferimento domanda: 13983

Valutazione requisiti curriculari
Lo studente possiede i requisiti curriculari previsti dal regolamento per l'ammissione al corso di
laurea magistrale in PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI
AGROECOSISTEMI.

Valutazione requisiti preparazione iniziale
La valutazione della preparazione iniziale dello studente ha avuto esito positivo.

Lo studente è immatricolato al corso di laurea magistrale in PRODUZIONI
AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI AGROECOSISTEMI
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Provvedimento d'urgenza n. 05/2014 del 23−12−2014

Anno Accademico: 2014−2015
Studente: FIUMANO' LUCA         Matricola: 478649
Corso di Laurea Magistrale in PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI

AGROECOSISTEMI percorso AGRICOLTURA BIOLOGICA E
MULTIFUNZIONALE

Riferimento domanda: 13984

Valutazione requisiti curriculari
Lo studente possiede i requisiti curriculari previsti dal regolamento per l'ammissione al corso di
laurea magistrale in PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI
AGROECOSISTEMI.

Valutazione requisiti preparazione iniziale
La valutazione della preparazione iniziale dello studente ha avuto esito positivo.

Lo studente è immatricolato al corso di laurea magistrale in PRODUZIONI
AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI AGROECOSISTEMI
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Provvedimento d'urgenza n. 06/2014 del 23−12−2014

Anno Accademico: 2014−2015
Studente: PASQUALETTO GIULIA         Matricola: 484295
Corso di Laurea Magistrale in PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI

AGROECOSISTEMI percorso PRODUZIONI
AGROALIMENTARI

Riferimento domanda: 13988

Valutazione requisiti curriculari
Lo studente possiede i requisiti curriculari previsti dal regolamento per l'ammissione al corso di
laurea magistrale in PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI
AGROECOSISTEMI.

Valutazione requisiti preparazione iniziale
La valutazione della preparazione iniziale dello studente ha avuto esito positivo.

Lo studente è immatricolato al corso di laurea magistrale in PRODUZIONI
AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI AGROECOSISTEMI
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Provvedimento d'urgenza n. 07/2014 del 23−12−2014

Anno Accademico: 2014−2015
Studente: MACCHI GIOVANNI         Matricola: 484294
Corso di Laurea Magistrale in PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI

AGROECOSISTEMI percorso PRODUZIONI
AGROALIMENTARI

Riferimento domanda: 13997

Valutazione requisiti curriculari
Lo studente possiede i requisiti curriculari previsti dal regolamento per l'ammissione al corso di
laurea magistrale in PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI
AGROECOSISTEMI.

Valutazione requisiti preparazione iniziale
La valutazione della preparazione iniziale dello studente ha avuto esito positivo.

Lo studente è immatricolato al corso di laurea magistrale in PRODUZIONI
AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI AGROECOSISTEMI

Consiglio Aggregato dei CdLM PAGA - ProGeVUP
Seduta del 22.01.2015 - Allegato 9



Provvedimento d'urgenza n. 08/2014 del 23−12−2014

Anno Accademico: 2014−2015
Studente: SEGHIERI DANIEL         Matricola: 483671
Corso di Laurea Magistrale in PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI

AGROECOSISTEMI percorso PRODUZIONI
AGROALIMENTARI

Riferimento domanda: 13998

Valutazione requisiti curriculari
Lo studente possiede i requisiti curriculari previsti dal regolamento per l'ammissione al corso di
laurea magistrale in PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI
AGROECOSISTEMI.

Valutazione requisiti preparazione iniziale
La valutazione della preparazione iniziale dello studente ha avuto esito positivo.

Lo studente è immatricolato al corso di laurea magistrale in PRODUZIONI
AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI AGROECOSISTEMI
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Provvedimento d'urgenza n. 09/2014 del 23−12−2014

Anno Accademico: 2014−2015
Studente: VANNUCCI CHIARA         Matricola: 480705
Corso di Laurea Magistrale in PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI

AGROECOSISTEMI percorso PRODUZIONI
AGROALIMENTARI

Riferimento domanda: 13999

Valutazione requisiti curriculari
Lo studente possiede i requisiti curriculari previsti dal regolamento per l'ammissione al corso di
laurea magistrale in PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI
AGROECOSISTEMI.

Valutazione requisiti preparazione iniziale
La valutazione della preparazione iniziale dello studente ha avuto esito positivo.

Lo studente è immatricolato al corso di laurea magistrale in PRODUZIONI
AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI AGROECOSISTEMI
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Provvedimento d'urgenza n. 10/2014 del 23−12−2014

Anno Accademico: 2014−2015
Studente: PALADINI LAURA         Matricola: 485447
Corso di Laurea Magistrale in PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI

AGROECOSISTEMI percorso PRODUZIONI
AGROALIMENTARI

Riferimento domanda: 14000

Valutazione requisiti curriculari
Lo studente possiede i requisiti curriculari previsti dal regolamento per l'ammissione al corso di
laurea magistrale in PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI
AGROECOSISTEMI.

Valutazione requisiti preparazione iniziale
La valutazione della preparazione iniziale dello studente ha avuto esito positivo.

Lo studente è immatricolato al corso di laurea magistrale in PRODUZIONI
AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI AGROECOSISTEMI
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Provvedimento d'urgenza n. 11/2014 del 23−12−2014

Anno Accademico: 2014−2015
Studente: CEI TOMMASO         Matricola: 453248
Corso di Laurea Magistrale in PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI

AGROECOSISTEMI percorso comune

Riferimento domanda: 14001

Valutazione requisiti curriculari
Lo studente possiede i requisiti curriculari previsti dal regolamento per l'ammissione al corso di
laurea magistrale in PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI
AGROECOSISTEMI.

Valutazione requisiti preparazione iniziale
La valutazione della preparazione iniziale dello studente ha avuto esito positivo.

Lo studente è immatricolato al corso di laurea magistrale in PRODUZIONI
AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI AGROECOSISTEMI
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Provvedimento d'urgenza n. 12/2014 del 30−12−2014

Anno Accademico: 2014−2015
Studente: ZAMBON SARA
Corso di Laurea Magistrale in PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI

AGROECOSISTEMI percorso AGRICOLTURA BIOLOGICA E
MULTIFUNZIONALE

Riferimento domanda: 14115

Valutazione requisiti curriculari
Lo studente possiede i requisiti curriculari previsti dal regolamento per l'ammissione al corso di
laurea magistrale in PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI
AGROECOSISTEMI.

Valutazione requisiti preparazione iniziale
La valutazione della preparazione iniziale dello studente ha avuto esito positivo.

Lo studente è immatricolato al corso di laurea magistrale in PRODUZIONI
AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI AGROECOSISTEMI
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Provvedimento d'urgenza n. 13/2014 del 30−12−2014

Anno Accademico: 2014−2015
Studente: FARAJ PAOLO
Corso di Laurea Magistrale in PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI

AGROECOSISTEMI percorso PRODUZIONI
AGROALIMENTARI

Riferimento domanda: 14118

Valutazione requisiti curriculari
Lo studente possiede i requisiti curriculari previsti dal regolamento per l'ammissione al corso di
laurea magistrale in PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI
AGROECOSISTEMI.

Valutazione requisiti preparazione iniziale
La valutazione della preparazione iniziale dello studente ha avuto esito positivo.

Lo studente è immatricolato al corso di laurea magistrale in PRODUZIONI
AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI AGROECOSISTEMI
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Provvedimento d'urgenza n. 01/2015 del 07−01−2015

Anno Accademico: 2014−2015
Studente: PRINI ANDREA
Corso di Laurea Magistrale in PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE URBANO E DEL

PAESAGGIO percorso comune

Riferimento domanda: 14151

Valutazione requisiti curriculari
Lo studente possiede i requisiti curriculari previsti dal regolamento per l'ammissione al corso di
laurea magistrale in PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE URBANO E DEL
PAESAGGIO.

Valutazione requisiti preparazione iniziale
La valutazione della preparazione iniziale dello studente ha avuto esito positivo.

Lo studente è immatricolato al corso di laurea magistrale in PROGETTAZIONE E
GESTIONE DEL VERDE URBANO E DEL PAESAGGIO

Consiglio Aggregato dei CdLM PAGA - ProGeVUP
Seduta del 22.01.2015 - Allegato 16
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UNIVERSITÀ DI PISA 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali 

 
Consiglio Aggregato dei Corsi di Laurea Magistrale  

Produzioni agroalimentari e gestione degli agroecosistemi 
Progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio 

 
 
PROVVEDIMENTO DI URGENZA N. 02/2015 del 07 Gennaio 2015 
 
Oggetto: nomina Gruppo di Riesame  
 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AGGREGATO DEI CdLM 
PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI AGROECOSISTEMI 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE URBANO E DEL PAESAGGIO 

 
 
Vista l’impossibilità di convocare il Consiglio entro il termine previsto  
 
Dispone la seguente 

 
NOMINA 

 
del Gruppo di Riesame dei Corsi di Laurea Magistrale “Produzioni agroalimentari e 
gestione degli agroecosistemi” e “Progettazione e gestione del verde urbano e del 
paesaggio” con la seguente composizione: 
 
Prof.ssa Cristina Nali (Responsabile del CdS) – Responsabile del Riesame – Presidente 
del Consiglio Aggregato 
Dott. Mirko Sodini (Rappresentante gli studenti)  
Dott.ssa Sara D’Aleo (Rappresentante gli studenti) 

Dr. Damiano Remorini (Docente del CdS e Responsabile/Referente Assicurazione della 
Qualità del CdS)  
Prof. Alessandro Masoni (Docente del Cds) 
Prof. Massimo Rovai (Docente del Cds) 
Dr. Stefano Fanti (Tecnico Amministrativo con funzione Coordinatore Didattico) 

 

         Il Presidente 

(Prof. ssa Cristina Nali) 
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Provvedimento d'urgenza n. 03/2015 del 13−01−2015

Anno Accademico: 2014−2015
Studente: FORNACIARI MARCO         Matricola: 291030
Corso di Laurea Magistrale in PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE URBANO E DEL

PAESAGGIO percorso comune

Riferimento domanda: 14185

Valutazione requisiti curriculari

A seguito della valutazione del curriculum dello studente, non risultano essere soddisfatti i requisiti
curriculari di ammissione previsti dal Regolamento didattico del Corso. L'ammissione al Corso di
Laurea Magistrale è pertanto subordinata al superamento dei seguenti esami:

Codice Esame Esame CFU
001GG ELEMENTI DI AGRONOMIA 6.00
094GG PRINCIPI GENERALI DI ORTICOLTURA E FLORICOLTURA 6.00
070ZW DIFESA DELLE PIANTE MEDICINALI 12.00

Valutazione requisiti preparazione iniziale

La valutazione della preparazione iniziale potrà essere effettuata soltanto dopo che siano stati
sostenuti i suddetti esami, secondo i termini e le modalità stabilite dalla Facoltà.

Alla luce di quanto sopra, lo studente è temporaneamente iscritto ai corsi singoli di
transizione e sarà iscritto al corso di laurea magistrale una volta superati tutti gli esami e una
volta verificata la preparazione iniziale, secondo i termini e le modalità stabilite dalla Facoltà.
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UNIVERSITÀ DI PISA 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali 

 
Consiglio Aggregato dei Corsi di Laurea Magistrale  

Produzioni agroalimentari e gestione degli agroecosistemi 
Progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio 

 
 
PROVVEDIMENTO DI URGENZA N. 04/2015 del 13 Gennaio 2015 
 
Oggetto: contingente studenti extracomunitari  
 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AGGREGATO DEI CdLM 
PRODUZIONI AGROALIMENTARI E GESTIONE DEGLI AGROECOSISTEMI 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE URBANO E DEL PAESAGGIO 

 
 
Vista l’impossibilità di convocare il Consiglio entro il termine previsto  
 
assume il seguente 
 

PROVVEDIMENTO DI URGENZA 
 
 
Viene determinato il numero dei posti in contingente riservati ai cittadini extracomunitari 
residenti all’estero per il prossimo anno accademico (2015/2016): 
Corso di Laurea Magistrale in Produzioni Agroalimentari e Gestione degli Agroecosistemi: 
numero studenti ammessi: 5 
Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione del Verde Urbano e del Paesaggio: 
numero studenti ammessi: 5 
 

 
 

         Il Presidente 

(Prof. ssa Cristina Nali) 
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Riesame'annuale'del'corso'di'studio:'Produzioni'agroalimentari'e'gestione'degli'agroecosistemi''

1'
 

 

Riesame'annuale'di'Corso'di'Studio'

Denominazione)del)Corso)di)Studio:'Produzioni'agroalimentari'e'gestione'degli'agroecosistemi'(WAB9
LM)'
Classe:'LM969'9'SCIENZE'E'TECNOLOGIE'AGRARIE'
Sede:'Dipartimento'di'Scienze'agrarie,'alimentari'e'agro9ambientali'(DiSAAA9a)'9'Via'del'Borghetto'80'9'
Pisa'
Primo)anno)accademico)di)attivazione:)2009/10)

)

Gruppo)di)Riesame'

- Prof.ssa' Cristina'Nali' [Presidente' del' Consiglio' Aggregato' dei' Corsi' di' Laurea'Magistrale' in' Produzioni'
agroalimentari'e'gestione'degli'agroecosistemi'(PAGA)'e'in'Progettazione'e'gestione'del'verde'urbano'e'
del'paesaggio'(ProGeVUP)]'–'Responsabile'del'Riesame'
- Dott.'Damiano'Remorini'(Docente'del'CdLM'in'ProGeVUP)'9'Responsabile'Assicurazione'della'Qualità'del'
CdS'
- Prof.'Alessandro'Masoni'(Docente'del'CdLM'in'PAGA)'
- Prof.'Massimo'Rovai'(Docente'del'CdLM'in'PAGA)'
- Dott.'Stefano'Fanti'(Tecnico'Amministrativo'–'Responsabile'dell’Unità'Didattica)'
- Dott.ssa'Sara'D’Aleo'(Rappresentante'degli'studenti'del'CdLM'in'ProGeVUP)'
- Dott.'Mirko'Sodini'(Rappresentante'degli'studenti'del'CdLM'in'PAGA)'

Sono' stati' consultati' la' Prof.ssa' Lucia'Guidi,' Responsabile' Assicurazione' della'Qualità' per' il' DiSAAA9a,' il'
Prof.'Guido'Ferruzzi,'ex'Presidente'del'CdLM'PAGA'e'Responsabile'del'Riesame'sino'all’11.11.2014'ed' il'
Prof.'Rossano'Massai,'Direttore'del'DiSAAA9a.''

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'Gennaio'2015,'presa'visione'e'discussione'dei'dati'forniti'dall’Ufficio'Valutazione'Statistica'di'Ateneo'
(http://www.unipi.it/index.php/organi9dellateneo/itemlist/category/3009presidio9della9qualit%C3%A09
di9ateneo);'

•' 15'Gennaio'2015,'discussione'sulle'criticità'relative'alle'schede'A1'e'A2'del'Riesame;''
•' 19'Gennaio'2015,'discussione'sulle'criticità'relative'alla'scheda'A3'del'Riesame'e'verifica'finale.'
'

Presentato,' discusso' e' approvato' nel' Consiglio' aggregato' dei' Corsi' di' Laurea' Magistrale' in' PAGA' e'
ProGeVUP'in'data'22'Gennaio'2015.'
Sintesi)dell’esito)della)discussione)del)Consiglio)del)Corso)di)Studio)

Estratto' del' verbale' del' 22' Gennaio' 2015' del' 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'(punto'6'all’O.d.g.:'Sistema'AVA'(Autovalutazione,'Valutazione'periodica,'Accreditamento)'I'
Rapporto'di'Riesame'annuale:'approvazione).'

Il' Presidente' ricorda' che' il' documento' “Autovalutazione,' valutazione' periodica' e' accreditamento' del'
sistema'universitario'italiano”,'approvato'dal'Consiglio'Direttivo'dell’ANVUR'il'19'dicembre'2012,'stabilisce'
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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.' Il' sistema' si' basa' sull’autovalutazione,' la' valutazione' esterna' e'
sull’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.'

Dopo' aver' ricordato' i' componenti' del' Gruppo' di' Riesame' (provvedimento' d’urgenza' n.' 2' del' 7' gennaio'
2015),'il'Presidente'invita'il'Responsabile'AQ'ad'illustrare'i'documenti,'evidenziando'soprattutto'i'punti'di'
criticità' e' le' azioni' correttive' proposte' da' effettuare' nel' 2015.' Dopo' attenta' lettura' e' discussione,' alla'
quale'partecipano'tutti'i'presenti'e'dalla'quale'scaturiscono'alcune'richieste'di'aggiornamento'della'bozza,'
il'Consiglio'unanime'approva'il'Rapporto'di'Riesame'nella'forma'riportata'nell’allegato'20.)
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I)A)Rapporto)di)Riesame)annuale)sul)Corso)di)Studio))

1)A)L’INGRESSO,)IL)PERCORSO,)L’USCITA)DAL)CDS)

1Aa)A)AZIONI)CORRETTIVE)GIÀ)INTRAPRESE)ED)ESITI)

Obiettivo) n.) 1:) Aumentare) il) tasso) di) superamento) degli) esami) soprattutto) al) I) anno) e,)
consequenzialmente,)il)numero)dei)laureati)in)corso.)

Azioni) intraprese:' Monitoraggio' delle' carriere' degli' studenti' mediante' la' distribuzione' di' questionari'
interni'integrati'da'informazioni'sugli'iscritti'e'sulla'loro'carriera.'

Stato) di) avanzamento) dell’azione) correttiva:) L’analisi' dei' questionari,' distribuiti' a' partire' dall’a.a.'
2012/13,'evidenzia'che'gran'parte'degli'studenti' frequentanti'del'PAGA'è'pendolare'(circa' il'60%)'e'una'
minima'parte'(circa'il'10%)'lavoratore.'Inoltre,'i'dati'raccolti'mostrano'che'molti'studenti'(33%)'iniziano'a'
frequentare'soltanto'dal' II'semestre'del' I'anno'a'causa'di'un'ritardo'nel'conseguimento'della' laurea'di' I'
livello.'Gli'effetti'congiunti'di'questi'fattori'determinano'un'allungamento'del'percorso'formativo,'al'quale'
appare'difficile'porre'rimedio'senza'operare'soluzioni'drastiche'legate'al'numero'degli'appelli'di'laurea'e/o'
alla'riduzione'della'finestra'utile'per'l’immatricolazione/iscrizione.''

E’' attualmente' in' corso' una' riorganizzazione' generale' del' CdS' (a' partire' dal' 12.11.2014,' data' in' cui' le'
lauree' magistrali' appartenenti' alla' classe' LM69' del' DiSAAA9a' sono' state' riunite' in' un' unico' Consiglio'
Aggregato),' la' cui' finalità' è' quella' di' procedere' al' riesame' dell’intero' percorso' formativo' di' entrambi' i'
curricula'(Produzioni'agroalimentari'e'Agricoltura'biologica'e'multifunzionale).'

Obiettivo)n.)2:)Aumentare)l’affluenza)degli)studenti)stranieri)

Azioni) intraprese:' Riorganizzazione' del' sito' del' DISAAA9a' in' lingua' inglese' con' tutte' le' informazioni'
necessarie'per'intraprendere'il'percorso'formativo;'apertura'nel'DISAAA9a'di'un'frontIoffice' interamente'
dedicato'agli'studenti'ERASMUS.'

Stato)di)avanzamento)dell’azione)correttiva:)Il'numero'di'studenti'stranieri'iscritti'al'CdS'è'sensibilmente'
aumentato'grazie'alle'azioni'intraprese'(+6%,'a.a.'2012/13'rispetto'all’a.a.'2011/12).'Occorre'considerare,'
comunque,'che'9'almeno'per'il'curriculum' in'Produzioni'agroalimentari'–'questo'percorso'formativo'non'
solo' è' attivato' in' numerosi' Atenei' italiani,' ma' è' anche' strettamente' legato' alla' filiera' agro9alimentare'
nazionale.'

1Ab)A)ANALISI)DELLA)SITUAZIONE)SULLA)BASE)DEI)DATI))

I'dati'sono'stati'forniti'dall’Ufficio'Valutazione'Statistica'dell’Ateneo'
(http://www.unipi.it/index.php/organi9dellateneo/itemlist/category/3009presidio9della9qualit%C3%A09di9
ateneo)'e'dai'questionari'interni'al'CdS'somministrati'agli'studenti.'

Ingresso)

- numerosità'studenti'in'ingresso:'nel'2013/14'il'numero'degli'iscritti'si'è'attestato'su'27,'valore'simile'a'
quello'rilevato'nell’a.a.'2012/13'(28)'e'inferiore'a'quello'registrato'negli'anni'accademici'precedenti'(40'
e'34'per'gli'a.a.'2011/12'e'2010/11,'rispettivamente).''
- caratteristiche' iscritti:' la' percentuale' degli' iscritti' al' I' anno' che' ha' conseguito' la' laurea' triennale'
nell’Ateneo' nell’a.a.' 2013/14' (85,2%)' è' leggermente' diminuita' rispetto' agli' a.a.' 2010/11,' 2011/12' e'
2012/13'(88,'90'e'96%,'rispettivamente).'
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- verifica'preparazione'personale'(dati'desunti'dai'questionari'di'valutazione'della'qualità'della'didattica'
negli' a.a.' 2010/11' e' 2011/12' e' 2012/13):' per' la' domanda' B1' (adeguatezza' delle' conoscenze' iniziali'
rispetto' a' quelle' richieste' dall’insegnamento),' nell’a.a.' 2013/14' la' valutazione' media' di' tutti' gli'
insegnamenti'è'stata'di'3,1'(rispetto'a'3,5'degli'anni'accademici'precedenti).'Valutazioni'al'di'sotto'di'2,5'
sono'state'acquisite'per'gli'insegnamenti'di'Topografia,'cartografia'e'progettazione'delle'opere'a'verde'
(1,6),'e'Trasformazione'e'conservazione'dei'prodotti'alimentari'(2,0).'

Percorso)formativo'

- studenti'iscritti:'il'numero'totale'degli'studenti'iscritti'tra'il'2011'e'il'2013'è'costante'(circa'75'studenti);'
- passaggi,' trasferimenti,' abbandoni:' assai' scarsi,' se' non' addirittura' nulli,' sono' i' passaggi' ed' i'
trasferimenti' in'uscita,'così'come'la'rinuncia'agli'studi.'Confrontando'il'numero'degli' iscritti'per'coorte'
con' il' numero'dei' laureati,' sempre'per' coorte,' si' evince' come'pressoché' tutti' gli' iscritti' completino' il'
percorso'formativo.''
- andamento'carriere:' gli' studenti' inattivi' sono' in'diminuzione' rispetto'agli'anni'precedenti'e'per' lo'più'
concentrati'al' I'anno'(9,5%'nell’a.a.'2013/14,'rispetto'a'25,'22'e'18%'per' le'coorti'2010,'2011'e'2012,'
rispettivamente);' la'presenza'di' studenti' inattivi' concentrata'al' I'anno'è'probabilmente'attribuibile'ad'
una' frequenza' parziale' delle' attività' didattiche' del' CdS' (conseguenza' della' possibilità' di' pre9iscriversi'
durante'le'ultime'fasi'del'ciclo'triennale).'Il'numero'medio'di'CFU'acquisiti'dagli'studenti'attivi'nell’a.a.'
2013/14'è'pari' a'32,8' (rispetto'a'mediamente'31'nelle' coorti' 2010,'2011'e'2012)'per' gli' studenti' al' I'
anno;'64,8'per'quelli'del'II'(rispetto'a'67,5,'81,1'e'64,1'per'le'coorti'2011,'2010'e'2009);'100,1'al'III'anno.'
La'conseguenza'è'una'percentuale'elevata'di'studenti'fuori'corso'(circa'la'metà'degli'studenti'iscritti).''
- medie' e' deviazioni' standard' dei' voti' positivi' ottenute' negli' esami:' non' si' intravedono' criticità;' le'
votazioni'medie'risultano'ampiamente'positive'(sempre'superiori'a'26'per'tutte'le'coorti,'con'punte'che'
sfiorano'28).'

Uscita)

Gran'parte'degli'studenti'consegue'il'titolo'al'primo'anno'fuori'corso'(56,'50'e'62%'rispettivamente'per'le'
coorti'2009,'2010'e'2011).'Per'la'coorte'2011,'nessuno'studente'si'è'laureato'in'corso'ed'il'62%'al'primo'
anno' fuori' corso;' per' la' coorte' 2012,' si' sono' laureati' in' corso' 2' studenti' (13%)' (dati' aggiornati' al'
30.09.2014).'

Internazionalizzazione)

Nell’ambito'del'programma'Erasmus,'nell’a.a.'2013/14'hanno'potuto'usufruire'della'mobilità'per'Erasmus'
Studio'sei'studenti'(dati'forniti'dall’Ufficio'Rapporti'Internazionali'del'DISAAA9a).'

Punti)di)forza'

- buona'capacità'di'attrarre'studenti'da'altri'atenei;'
- valutazione'molto'positive'agli'esami'di'profitto'e'di'laurea;'
- discreto'incardinamento'al'CdS'dopo'il'I'anno;'
- ottima'percentuale'di'studenti'attivi.'

Criticità'

- leggera'diminuzione'degli'iscritti'al'I'anno;'
- bassa'percentuale'di'laureati'in'corso.'

)
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1A)c)A)INTERVENTI)CORRETTIVI)

Obiettivo)n.)1:)Aumentare)il)numero)degli)iscritti)al)I)anno)

Azioni) da) intraprendere:' Promuovere' azioni' di' orientamento' nell’ambito' del' DiSAAA9a,' in' modo' da'
illustrare' e' sensibilizzare' gli' studenti' iscritti' alle' due' lauree' triennali' sulla' possibile' prosecuzione' del'
percorso'formativo'verso'il'PAGA.'

Modalità,) risorse,) scadenze) previste,) responsabilità:' Il' DiSAAA9a,' in' collaborazione' con' i' CdS,'
organizzerà'a'partire'dal'2015'alcune'giornate'dedicate'ad'incontri'con'rappresentanti'e'professionisti'
appartenenti' ai' diversi' settori' produttivi' e' professionali,' con' lo' scopo' di' illustrare' agli' studenti' i'
potenziali'sbocchi'professionali'nel'mondo'del'lavoro.'Responsabili'dell’intervento'sono'il'Direttore'del'
DiSAAA9a'e'il'Presidente'del'CdS.'

Obiettivo)n.)2:)Aumentare)il)numero)dei)laureati)in)corso)(vedi)obiettivo)1)quadro)1a)!

Azioni)da)intraprendere:'Aumentare'la'percentuale'di'CFU'acquisiti'alla'fine'di'ogni'anno'mediante'la'
riorganizzazione'generale'del'CdS.'

Modalità,) risorse,) scadenze) previste,) responsabilità:' E’' attualmente' in' corso' una' riorganizzazione'
generale'del'CdS,' la'cui' finalità'è,'oltre'a'quella'di' riesaminare' l’intero'percorso' formativo,'valutare' il'
carico' didattico' dei' singoli' insegnamenti;' a' questo' riguardo,' sarà' posta' particolare' attenzione'
all’organizzazione'del' I' semestre'del' I' anno'del' CdS.' In' ogni' caso,' come' sopra' riportato' (quadro'1a' 9'
Obiettivo'2),'appare'difficile'correggere'la'tendenza'degli'studenti'a'frequentare'i'corsi'di'insegnamento'
a'partire'dal'II'semestre'senza'interventi'sul'ciclo'triennale.'Responsabili'dell’intervento'correttivo'sono'
il'Presidente'e'la'Commissione'didattica'del'CdS.'
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2)–)L’ESPERIENZA)DELLO)STUDENTE)

2Aa)A)AZIONI)CORRETTIVE)GIÀ)INTRAPRESE)ED)ESITI)

Obiettivo)n.)1:)Eliminare)le)criticità)nell’ambito)di)alcuni)corsi)di)insegnamento))

Azioni) intraprese:' Il' Presidente' del' CdS' ha' convocato' i' docenti' responsabili' degli' insegnamenti' che'

presentavano'criticità'per'valutare'insieme'a'loro'i'risultati'ottenuti'dai'questionari'della'valutazione'della'

qualità'della'didattica'e'le'eventuali'azioni'correttive'da'intraprendere.''

Stato)di)avanzamento)dell’azione)correttiva:'L’azione'ha'sortito'effetti'positivi'dal'momento'che'nell’a.a'

2013/14' non' si' sono' registrate' criticità,' ad' esclusione' del' carico' di' studio' dell’insegnamento' in'

proporzione'ai'crediti'assegnati.''

Obiettivo)n.)2:)Eliminare)la)sovrapposizione)di)argomenti)nei)diversi)insegnamenti)

Azioni) intraprese:' Sono' stati' confrontati' i' programmi' dei' diversi' insegnamenti,' evidenziando' alcune'

sovrapposizioni.''

Stato) di) avanzamento) dell’azione) correttiva:' Le' sovrapposizioni' di' argomenti' presenti' nei' vari'

insegnamenti'sono'state'evidenziate'e'laddove'possibile'risolte;'pur'non'avendo'portato'a'termine'tutte'le'

azioni'correttive,'a'causa'della'riorganizzazione'in'corso'del'CdS,'si'rileva'che'nei'questionari'2013/14'gli'

studenti'non'sottolineano'più'questa'criticità.'

2Ab)A)ANALISI)DELLA)SITUAZIONE)SULLA)BASE)DI)DATI,)SEGNALAZIONI)E)OSSERVAZIONI)

I'dati'sono'stati'forniti'dall’Ufficio'Valutazione'Statistica'dell’Ateneo'

(http://www.unipi.it/index.php/organi9dellateneo/itemlist/category/3009presidio9della9qualit%C3%A09di9

ateneo).''

L’Ufficio' Valutazione' Statistica' dell’Ateneo' ha' elaborato' soltanto' i' risultati' per' gli' insegnamenti' in' cui' il'

questionario'è'stato'compilato'da'almeno'cinque'studenti.' Il'periodo'di'osservazione'è'stato' l’intervallo'

novembre'2013' 9' luglio'2014,'periodo'nel'quale'gli' studenti'potevano'compilare' il' questionario'on' line.'

L’analisi' si' è' concentrata' sugli' aspetti' riguardanti' il' carico'di' studio'dell’insegnamento' in'proporzione'ai'

crediti'assegnati'(B2),' la'capacità'del'docente'di'stimolare'la'partecipazione'e' l’interesse'degli'studenti'a'

lezione'(B6)'e'se'il'docente'espone'gli'argomenti'in'modo'chiaro'(B7).)

- B2:'gli'studenti'giudicano'positivamente'il'carico'didattico'in'funzione'del'numero'dei'CFU'assegnati,'ad'

eccezione' di' Ecologia' agraria,' Fisiologia' della' produzione' e' della' post9raccolta,' Fitoiatria' e'

biomonitoraggio,' Produzioni' erbacee' biologiche' e' Trasformazione' e' conservazione' dei' prodotti'

alimentari.'

- B6'e'B7:'la'valutazione'dei'docenti'è'sempre'positiva'(valori'compresi'tra'2,7'e'4).'

Per'tutti'gli'altri'aspetti'valutati'nei'questionari'somministrati'dall’Ateneo,'gli'studenti'attribuiscono'valori'

positivi'a'tutti'gli'insegnamenti.'

Gli' studenti,' inoltre,' suggeriscono' un' miglioramento' del' coordinamento' tra' gli' insegnamenti' impartiti,'

chiedono' di' fornire'maggiori' conoscenze' di' base,' di' avere' in' anticipo' il' materiale' didattico,' di' inserire'

prove'in'itinere,'di'alleggerire'il'carico'didattico'complessivo,'di'migliorare'la'qualità'del'materiale'didattico'

e'di'aumentare'il'supporto'didattico.'
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Per' la' valutazione' dell’esperienza' universitaria' si' fa' riferimento' anche' ad' alcune' domande' presenti' nei'
questionari'interni'al'CdS'somministrati'ai'laureandi.'Sono'da'sottolineare'i'seguenti'aspetti:'

- il'33%'dei'laureandi'appartiene'alla'categoria'di'studente'lavoratore;'
- il' 100%'dei' laureandi' ha' svolto' attività' di' tirocinio' riconosciuta' dal' CdS' e' l’82%' valuta' decisamente' o'
totalmente'positivo'il'supporto'fornito'dall’Università'per'l’attività'svolta;'
- la'valutazione'dell’attività'di'tirocinio'è'positiva'per'la'totalità'degli'intervistati;'
- solo'il'18%'ha'effettuato'periodi'di'studio'all’estero'nell’ambito'del'progetto'Erasmus;'
- la'totalità'degli'intervistati'si'dichiara'decisamente'(64%)'o'comunque'soddisfatto'(36%)'del'CdS;'
- il'100%'dei'laureandi'si'riscriverebbe'al'CdS.'

Punti)di)forza:)

- valutazione'dei'docenti'in'generale'positiva'in'termini'di'disponibilità'e'competenza;'
- positiva'valutazione'complessiva'del'CdS;'
- multidisciplinarietà'degli'insegnamenti.'

Criticità:)

- elevato'carico'didattico'in'funzione'del'numero'di'CFU'assegnati'in'alcuni'insegnamenti.'

2Ac)A)INTERVENTI)CORRETTIVI)

Obiettivo)n.)1:)Valutare)il)carico)didattico)in)funzione)dei)CFU)assegnati)

Azioni)da)intraprendere:'Valutare'il'carico'didattico'di'tutti'gli'insegnamenti'del'CdS'in'funzione'dei'CFU'
assegnati.'

Modalità,) risorse,) scadenze)previste,) responsabilità:' La'Commissione'didattica'del' CdS'provvederà' a'
valutare,' con' l’attiva' collaborazione' degli' studenti' e' dei' docenti,' il' carico' didattico' di' tutti' gli'
insegnamenti'del'CdS'con'lo'scopo'di'individuare'eventuali'squilibri'e'proporre'migliorie'da'apportare.'
La'responsabilità'è'della'Commissione'didattica'del'CdS.'

' '
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3)–)L’ACCOMPAGNAMENTO)AL)MONDO)DEL)LAVORO)

3Aa)A)AZIONI)CORRETTIVE)GIÀ)INTRAPRESE)ED)ESITI)

Obiettivo)n.)1:)Aumentare) i)dati)e) le) informazioni)relative)all’entrata)nel)mondo)del) lavoro)dei) laureati)

magistrali.)

Azioni)intraprese:'Da'circa'due'anni'è'in'corso'un'monitoraggio'della'posizione'dei'laureati,'a'12'e'24'mesi'
dalla' laurea,' riguardo' all’attività' professionale,' mediante' interviste' telefoniche' e/o' distribuzione' di'
questionari'via'email.'L’iniziativa'Stella'si'è'dimostrata'del'tutto'inadeguata'alle'esigenze,'tanto'è'vero'che'
l’Ateneo'ha'deciso'di'interrompere'il'rapporto'e'di'aderire'ad'Alma'Laurea.'Inoltre,'come'previsto'già'nella'
Relazione' annuale' sull’andamento' dell’attività' didattica' 2012913,' il' Comitato' di' indirizzo' del' DiSAAA9a'
(composto' dai' Presidenti' dei' CdS,' da' rappresentanti' degli' studenti' dei' CdS' e' da' figure' provenienti' dal'
mondo'del'lavoro)'è'in'fase'di'insediamento.'La'scelta'effettuata'di'creare'un'solo'Comitato'di'indirizzo'per'
il' DiSAAA9a,' e' non' per' singolo' CdS,' ha' presentato' alcune' difficoltà' che' sembrano' al' momento' in' via' di'
superamento.'Le'osservazioni'che'emergeranno'dalle'riunioni'del'Comitato'di'indirizzo'verranno'discusse'e'
recepite' dai' CdS' e' costituiranno' la' base' su' cui' verranno' effettuate' le' future' rimodulazioni' degli'
insegnamenti'e'il'loro'aggiornamento.''

Stato) di) avanzamento) dell’azione) correttiva:' L’azione' intrapresa' è' tuttora' in' itinere,' per' cui' non' sono'
ancora'possibili'valutazioni'conclusive'in'merito'a'questo'obiettivo.'

3Ab)A)ANALISI)DELLA)SITUAZIONE)SULLA)BASE)DI)DATI,)SEGNALAZIONI)E)OSSERVAZIONI)

Per'la'valutazione'dell’efficacia'esterna'si'fa'riferimento'alle'domande'dell’iniziativa'STELLA'rivolta'ai'laureati'
che'hanno'conseguito'il'titolo'nell’anno'2012'(a'12'mesi'dalla'laurea).'Sono'stati'utilizzati'anche'i'dati'rilevati'
mediante' questionari' interni' al' CdS' somministrati' agli' studenti' (http://www.agr.unipi.it/qualita/qualita9
della9didattica/produzioni9agroalimentari9e9gestione9degli9agroecosistemi.html).' I' dati' sono' aggiornati' al'
31.05.2014.'

Dei'laureati'nel'2012'ed'intervistati'ad'un'anno'dalla'laurea,'più'del'50%'lavora'e'l’altra'metà'è'in'cerca'di'
lavoro.'Tutti'gli'intervistati'appartengono'all’ordinamento'secondo'il'DM'509/99.'

Laureati)nel)2012)(intervistati)a)12)mesi)dalla)laurea))

Dalle'interviste'si'evince'che'la'maggior'parte'degli'studenti'ha'un’età'alla'laurea'compresa'tra'25'e'27'anni'
(50%),'il'33,3%'ha'un’età'inferiore'ai'25'anni'e'il'16,7%'ha'un’età'compresa'tra'28'e'32'anni.'

Il'94,4%'ha'conseguito' il' titolo' in'tempi'regolari'o'con'un'ritardo'di'196'mesi' (5,6%).'La'maggior'parte'dei'
maschi'lavorano'(60%);'le'femmine'sono'egualmente'distribuite'tra'coloro'che'lavorano,'che'cercano'lavoro'
e'che'studiano'ancora.' Il'58,8%'di' coloro'che'hanno'conseguito' il' titolo' in' tempi' regolari'o'con'un'breve'
ritardo' (1912'mesi)' ha' trovato' lavoro'e' chi' lo'ha' conseguito' con'196'mesi' è' ancora' alla' ricerca.' Il' 50%'di'
coloro' che' hanno' conseguito' il' titolo' ad' un’età' inferiore' ai' 25' anni' ha' trovato' lavoro,' il' 16,7%' lo' sta'
cercando' e' la' restante' parte' studia' ancora.' Quelli' che' hanno' conseguito' il' titolo' tra' i' 28' ed' i' 32' anni'
lavorano'tutti.'

Il'60%'degli'intervistati'ha'trovato'il'lavoro'dopo'la'laurea'e'non'lo'ha'cambiato.'Il'20%'lavorava'già'prima'
del'conseguimento'del'titolo'e'il'restante'20%'si'è'occupato'dopo'la'laurea'ed'ha'cambiato'lavoro.'Il'100%'
degli' intervistati'è'occupato'in'modo'continuativo'di'cui' l’80%'a'tempo'pieno.'Il'30%'degli'occupati'ha'un'
contratto'a'tempo'determinato,' il'20%'fa'apprendistato,' il'30%'lavora'con'contratto'a'progetto'ed' il'20%'
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con'altre'forme'(praticante,'senza'contratto,'ecc.).'

La' retribuzione' varia' molto' e' nei' maschi' oscilla' tra' i' 500' ed' i' 2.250' Euro,' con' la' percentuale' maggiore'
(42,9%)' che' percepisce' una' retribuzione' compresa' tra' 1.251' e' 1.500' Euro.' Nelle' femmine' occupate,' la'
retribuzione'è'compresa'per'tutte'tra'i'1.001'e'i'1.250'Euro.'

Il'70%'degli'intervistati'dichiara'di'avere'autonomia'decisionale'nel'lavoro'e'di'non'essere'responsabile'degli'
altri'(60%).' Il'77,8%'dei' laureati'dichiara'che'vi'è'coerenza'tra' le'competenze'apprese'nel'CdS'ed'il' lavoro'
svolto,'mentre'per'il'20%'non'vi'è'alcuna'coerenza.'Il'40%'degli'intervistati'dichiara'che'la'laurea'non'era'un'
requisito'essenziale'ma'preferibile;'per' il' 40%' la' laurea'è' stata'un'pre9requisito'di' accesso,'mentre'per' il'
20%'no.'L’80%'si'dichiara'abbastanza'o'molto'soddisfatto'del'lavoro'svolto.''

La' maggior' parte' degli' intervistati' è' occupata' nel' settore' privato' (80%)' ed' essenzialmente' nel' ramo'
dell’agricoltura' (60%);' gli' altri' sono' equamente' distribuiti' tra' il' settore' della' manifattura' –' chimica'
farmaceutica,' il' commercio' all’ingrosso' e' al' dettaglio,' le' attività' professionali,' scientifiche' e' tecniche' e'
l’istruzione/università.'

Confrontando'i'dati'con'i'valori'medi'relativi'al'totale'dei'CdS'del'DISAAA9a,'la'percentuale'degli'occupati'e'
laureati'secondo'il'DM'270/04'è'del'55,6%'con'il'33,3%'che'cerca'lavoro;'per'quelli'laureati'secondo'il'DM'
509/99'gli'occupati'ammontano'al'50%,'con'il'restante'50%'in'cerca'di' lavoro.'I'valori'di'questo'CdS'sono'
inferiori' rispetto'agli'altri' laureati'del'DISAAA9a:' il'66,7%'per' la'LM'Biosicurezza'e'qualità'degli'alimenti;' il'
50%'per'la'LM'in'Biotecnologie'vegetali'e'microbiche;'il'100%'per'la'LM'in'ProGeVUP.'

Punti)di)forza:)

- generale' soddisfazione' dei' laureati' a' 12' mesi' dalla' laurea' nella' valutazione' del' percorso' di' laurea'
intrapreso.'

Criticità:'

- minore'percentuale'di'occupati'rispetto'agli'altri'laureati'nelle'LM'del'DiSAAA9a;'
- sostanziale'mancanza'di'dati'relativi'all’opinione'del'mondo'produttivo'nei'confronti'dei'laureati'in'questo'
CdS.'

3Ac)A)INTERVENTI)CORRETTIVI)

Obiettivo)n.)1:)Aumentare) i)dati)e) le) informazioni) relative)all’entrata)nel)mondo)del) lavoro)dei) laureati)
magistrali.)

Azioni)da)intraprendere:'L’azione'correttiva'posta'in'essere'già'dall’anno'2013'ha'riguardato'il'monitoraggio'
del' livello' di' occupazione' dei' laureati' a' 12' e' 24' mesi' dal' conseguimento' del' titolo.' Queste' azioni' sono'
iniziate'mediante'il'monitoraggio'della'posizione'dei'laureati'riguardo'all’attività'professionale.'Tra'le'azioni'
correttive' vi' è' anche' la' necessità' di' conoscere' le' opinioni' delle' aziende' riguardo' alla' preparazione' dei'
laureandi/laureati'del'CdS.'

Modalità,) risorse,) scadenze) previste,) responsabilità:) Somministrazione' di' questionari' informativi' alle'
aziende'dove'viene'svolto'il'tirocinio,'a'laureandi'e'laureati.'La'responsabilità'dell’intervento'correttivo'è'a'
carico'del'Responsabile'qualità'del'CdS.'

'
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Riesame'annuale'di'Corso'di'Studio'

Denominazione+del+Corso+di+Studio:'Progettazione'e'gestione'del'verde'urbano'e'del'paesaggio'(WVE<LM)'
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'

- Prof.ssa' Cristina'Nali' [Presidente' del' Consiglio' Aggregato' dei' Corsi' di' Laurea'Magistrale' in' Produzioni'
agroalimentari'e'gestione'degli'agroecosistemi'(PAGA)'e'in'Progettazione'e'gestione'del'verde'urbano'e'
del'paesaggio'(ProGeVUP)]'–'Responsabile'del'Riesame'
- Dott.' Damiano' Remorini' (Docente' del' CdLM' in' ProGeVUP)' <' Responsabile' Assicurazione' della'Qualità'
(AQ)'del'CdS'
- Prof.'Alessandro'Masoni'(Docente'del'CdLM'in'PAGA)'
- Prof.'Massimo'Rovai'(Docente'del'CdLM'in'PAGA)'
- Dott.'Stefano'Fanti'(Tecnico'Amministrativo'–'Responsabile'dell’Unità'Didattica)'
- Dott.ssa'Sara'D’Aleo'(Rappresentante'degli'studenti'del'CdLM'in'ProGeVUP)'
- Dott.'Mirko'Sodini'(Rappresentante'degli'studenti'del'CdLM'in'PAGA)'

Sono' stati' consultati,' inoltre,' la' Prof.ssa' Lucia' Guidi,' Responsabile' Assicurazione' della' Qualità' per' il'
DiSAAA<a'e'il'Prof.'Rossano'Massai,'Direttore'del'DiSAAA<a.''

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+Gennaio+2015,'presa'visione'e'discussione'dei'dati'forniti'dall’Ufficio'Valutazione'Statistica'di'Ateneo'
(http://www.unipi.it/index.php/organi<dellateneo/itemlist/category/300<presidio<della<
qualit%C3%A0<di<ateneo);'

•'15+Gennaio+2015,'discussione'sulle'criticità'relative'alle'schede'A1'e'A2'del'Riesame;'
•'19+Gennaio+2015,'discussione'sulle'criticità'relative'alla'scheda'A3'del'Riesame'e'verifica'finale.'

Presentato,' discusso' e' approvato' nel' Consiglio' aggregato' dei' Corsi' di' Laurea' Magistrale' in' PAGA' e'
ProGeVUP'in'data'22'Gennaio'2015.'
Sintesi+dell’esito+della+discussione+del+Consiglio+del+Corso+di+Studio+

Estratto' del' verbale' del' 22' Gennaio' 2015' del' 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'(punto'6'all’O.d.g.:'Sistema'AVA'(Autovalutazione,'Valutazione'periodica,'Accreditamento)'I'
Rapporto'di'Riesame'annuale:'approvazione).'

Il' Presidente' ricorda' che' il' documento' “Autovalutazione,' valutazione' periodica' e' accreditamento' del'
sistema'universitario'italiano”,'approvato'dal'Consiglio'Direttivo'dell’ANVUR'il'19'dicembre'2012,'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.' Il' sistema' si' basa' sull’autovalutazione,' la' valutazione' esterna' e'
sull’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'
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prestabilita.'

Dopo' aver' ricordato' i' componenti' del' Gruppo' di' Riesame' (provvedimento' d’urgenza' n.' 2' del' 7' gennaio'
2015),'il'Presidente'invita'il'Responsabile'AQ'ad'illustrare'i'documenti,'evidenziando'soprattutto'i'punti'di'
criticità' e' le' azioni' correttive' proposte' da' effettuare' nel' 2015.' Dopo' attenta' lettura' e' discussione,' alla'
quale'partecipano'tutti'i'presenti'e'dalla'quale'scaturiscono'alcune'richieste'di'aggiornamento'della'bozza,'
il'Consiglio'unanime'approva'il'Rapporto'di'Riesame'nella'forma'riportata'nell’allegato'21.+
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I+D+Rapporto+di+Riesame+annuale+sul+Corso+di+Studio++

1+D+L’INGRESSO,+IL+PERCORSO,+L’USCITA+DAL+CDS+

1Da+D+AZIONI+CORRETTIVE+GIÀ+INTRAPRESE+ED+ESITI+

Obiettivo+n.+1:'Aumentare+il+tasso+di+superamento+degli+esami,+soprattutto+al+I+anno,+e+la+percentuale+di+

laureati+in+corso.'

Azioni+ intraprese:' A' partire' dal' II' semestre' dell’a.a.' 2012/13' sono' stati' distribuiti' agli' studenti' dei'
questionari'interni'finalizzati'all’acquisizione'dei'dati'necessari'alla'comprensione'del'problema'(numero'di'
studenti' lavoratori,' organizzazione' insegnamenti,' carico' didattico,' ecc.)' ed' effettuare' idonee' azioni'
correttive.'

Stato+di+avanzamento+dell’azione+correttiva:'Il'numero'medio'di'CFU'acquisiti'dagli'studenti'attivi'risulta'
in' aumento'negli' ultimi' anni' accademici.' Tuttavia,' soltanto'una'percentuale' compresa' tra' il' 50'e' il' 60%'
(rispettivamente' negli' a.a.' 2013/14' e' 2012/13)' degli' studenti' risultano' frequentanti' le' lezioni' del' I'
semestre'a'causa'di'un'‘ritardo’'nel'conseguimento'della'laurea'triennale.'Quest’ultimo'fattore'determina'
necessariamente'un' allungamento'del' percorso' formativo,' al' quale' appare'difficile' porre' rimedio' senza'
operare'soluzioni'drastiche'legate'al'numero'degli'appelli'di'laurea'della'triennale'e/o'alla'riduzione'della'
finestra'utile'per'l’immatricolazione/iscrizione.'

Obiettivo+n.+2: Aumentare+il+numero+degli+iscritti+al+I+anno.'

Azioni+intraprese:'E’'stata'istituita'una'Commissione'Progetti'Speciali'del'CdS,'che'ha'tra'i'suoi'scopi'anche'
quello'di' incrementare' il'numero'degli' iscritti'al' I'anno,' in'particolare'con'azioni'mirate'di'orientamento'
nelle'lauree'triennali'del'DiSAAA<a.''

Stato+ di+ avanzamento+ dell’azione+ correttiva:' Il' risultato' di' quest’azione' correttiva' sarà' visibile'
presumibilmente'a'partire'dal'prossimo'anno'accademico.'

1Db+D+ANALISI+DELLA+SITUAZIONE+SULLA+BASE+DEI+DATI++

I'dati'sono'stati'forniti'dall’Ufficio'Valutazione'Statistica'dell’Ateneo'
(http://www.unipi.it/index.php/organi<dellateneo/itemlist/category/300<presidio<della<qualit%C3%A0<di<
ateneo),'dall’Ufficio'Rapporti'Internazionali'del'DiSAAA<a'e'estratti'dai'questionari'interni'al'CdS'
somministrati'agli'studenti'(vedi'obiettivo'n.'1'quadro'1<a).'

Ingresso+

- Iscritti' al' primo' anno:' al' I' anno' dell’a.a.' 2013<14' si' sono' iscritti' 8' studenti;' questo' dato' è' inferiore'
rispetto' al' valore'medio' degli' anni' precedenti' (16,8).' Gli' studenti' dichiarano' in'maggioranza' (80%)' di'
essere'domiciliati'a'Pisa,'ma'non'residenti'(‘fuori<sede’);'i'rimanenti'sono'pendolari'(20%).'Due'studenti'
frequentanti'dichiarano'di'essere'lavoratori.'
- Caratteristiche' degli' iscritti' al' I' anno:' il' 57%' ha' conseguito' la' laurea' triennale' a' Pisa;' i' restanti'
provengono'da' altri' Atenei' italiani' (Bari,' Potenza' e' Palermo).' Le' classi' di' provenienza' sono' la' 20,' per'
l’85,7%,'e'la'L<25'per'il'14,3%.'Il'14,3%'ha'conseguito'una'votazione'finale'al'di'sotto'di'90/110;'il'14,3%'
rientra'tra'96'e'100/110;'per'il'71,5%'la'votazione'è'superiore'a'100/110.'
- Verifica'preparazione'personale'(dati'desunti'dai'questionari'di'valutazione'della'qualità'della'didattica,'
domanda'B2):'il'quadro'che'emerge'è'pienamente'positivo;'il'fatto'che'la'loro'provenienza'sia'in'buona'
parte' da' lauree' triennali' del' DiSAAA<a' indica' una' buona' integrazione' e' coordinamento' tra' lauree'
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triennali'e'magistrali.'

Percorso+

- Studenti'iscritti:'negli'ultimi'anni'il'numero'di'iscritti'è'costante'(42'nel'2011/12,'44'nel'2012/13'e'38'nel'
2013/14),'così'come'quello'dei'fuori'corso'(19'nel'2013/14'e'20'ne'2012/13).'
- Passaggi' in'uscita,' rinunce,'mancate' iscrizioni'e'altre'uscite:'due'uscite' sono'state' registrate' lo' scorso'
anno'accademico' (entrambe' immediatamente'dopo' l’iscrizione);'per' il' resto,' sono'assai' scarsi,' se'non'
addirittura' nulli,' i' passaggi' in' uscita,' le' rinunce' e' le' mancate' iscrizioni.' Confrontando' per' coorte' il'
numero' degli' iscritti' con' quello' dei' laureati,' si' evince' che' praticamente' tutti' gli' iscritti' completano' il'
percorso'formativo.'
- Andamento'delle'carriere'degli'studenti:'gli'studenti'inattivi'(0'CFU'acquisiti)'sono'concentrati'soltanto'al'
I'anno'(da'un'minimo'del'7%'ad'un'massimo'del'29%'per'le'coorti'dal'2009'al'2013).'Ciò'è'attribuibile'ad'
una' frequenza' parziale' delle' attività' didattiche' (riconducibile' alla' possibilità' di' pre<iscriversi' al' CdS'
durante' le' ultime' fasi' del' ciclo' triennale).' Per' gli' studenti' attivi' del' I' anno,' il' numero'medio' di' CFU'
acquisiti'oscilla'tra'47,4'e'26,7'(trend'positivo'negli'ultimi'anni);'tra'83,1'e'43,8'per'quelli'del'II;'tra'107,3'
e'87,4'per'quelli'del'terzo.'
- Voto'medio' e' deviazioni' standard' degli' esami' di' profitto' superati:' le' votazioni' risultano' ampiamente'
positive:'dal'26,3'al'27,0'per'la'coorte'2009;'dal'27,4'al'28,2'per'la'2010;'dal'27,5'al'28,4'per'la'2011;'dal'
27,6'al'27,8'per'la'2012;'28,4'per'la'2013.'La'dispersione'dei'dati'è'minima'(range'1,3<3,2).'

Uscita+

Il'42%'degli'iscritti'per'la'coorte'2009'ha'conseguito'il'titolo'in'corso'e'il'50%'nell’anno'successivo.'Per'le'
coorti'2010'e'2011,'il'41%'e'il'20%,'rispettivamente,'si'è'laureato'in'corso.'La'coorte'2012'registra'già'un'
laureato'in'corso.'

Internazionalizzazione+

Nell’a.a.' 2013/14' una' studentessa' proveniente' da' un' ateneo' cinese' si' è' iscritta' al' CdS' e' 8' studenti'
brasiliani'del'Progetto'“Scienza'senza'Frontiere”'hanno'frequentato'e'sostenuto'esami'del'CdS.'

Punti+di+forza:+

- elevata'capacità'di'attrarre'studenti'da'altri'atenei'nazionali'e'internazionali;'
- votazioni'ottenute'agli'esami'di'profitto'e'di'laurea'molto'positive;'
- abbandoni'(passaggi'in'uscita,'rinunce,'mancate'iscrizioni'e'altre'uscite)'scarsi'o'nulli.'

Criticità:+

- diminuzione'degli'iscritti'al'primo'anno;'
- percentuale'non'soddisfacente'di'laureati'in'corso.'

Marco Fontanelli
Consiglio Aggregato dei CdLM PAGA - ProGeVUP Seduta del 22.01.2015 - Allegato 21 p. 4



Riesame'annuale'del'corso'di'studio:'Progettazione+e+gestione+del+verde+urbano+e+del+paesaggio''

5'
 

1D+c+D+INTERVENTI+CORRETTIVI+

Obiettivo+n.+1:'Aumentare+il+numero+degli+iscritti+al+I+anno+(vedi+obiettivo+2+quadro+1a).'

Azioni+ da+ intraprendere:' Promuovere' azioni' di' orientamento' a' livello' di' tutta' l’offerta' formativa' del'
DiSAAA<a,' in'modo'da' illustrare' e' sensibilizzare' gli' studenti' iscritti' alle' due' lauree' triennali' sul' possibile'
proseguimento'del'percorso'formativo.'

Modalità,+risorse,+scadenze+previste,+responsabilità:'Il'DiSAAA<a,'in'collaborazione'con'i'CdS,'organizzerà'
a'partire'dal'2015'alcune'giornate'dedicate'ad'incontri'con'rappresentanti'e'professionisti'appartenenti'ai'
diversi' settori' produttivi' e' professionali,' con' lo' scopo' di' illustrare' agli' studenti' i' potenziali' sbocchi' nel'
mondo' del' lavoro.' Responsabili' dell’intervento' sono' il+ Direttore' del' DiSAAA<a' e' il' Presidente' del' CdS.'
Inoltre,'è'stata'istituita'nel'2014'una'Commissione'Progetti'Speciali'del'CdS,'che'ha'tra'i'suoi'scopi'anche'
quello'di' incrementare' il'numero'degli' iscritti'al' I' anno.'Gli'effetti'di'questi' interventi' correttivi' saranno'
visibili'presumibilmente'a'partire'dal'prossimo'anno'accademico.'La'responsabilità'è'a'carico'del'Direttore'
del'Dipartimento,'del'Presidente'del'CdS'e'della'Commissione'suddetta.'

Obiettivo+n.+2:'Aumentare+il+numero+dei+laureati+in+corso+(vedi+obiettivo+1+quadro+1a).!

Azioni+ da+ intraprendere:' Rivedere' il' percorso' formativo' del' CdS' anche' se,' come' sopra' riportato' (vedi'
obiettivo'2'quadro'1a),' la'modesta'percentuale'di' laureati' in' corso'è'attribuibile'principalmente'ad'una'
partenza' ritardata' e' appare' difficile' correggere' la' tendenza' degli' studenti' a' frequentare' i' corsi' di'
insegnamento' a' partire' dal' II' semestre' senza' interventi' sul' ciclo' triennale;' inoltre,' dall’analisi' dei' dati'
appare'una'significativa'percentuale'di'studenti'che'lavora'occasionalmente'senza'risultare'nella'categoria'
degli'studenti'lavoratori.''

Modalità,+risorse,+scadenze+previste,+responsabilità:'Il'riesame'del'CdS,'attualmente'in'atto,'ha'tra'le'sue'
finalità' anche' quella' di' valutare' l’intero' percorso' formativo' compresi' il' carico' didattico' dei' singoli'
insegnamenti'e'il'supporto'didattico'(ad'esempio,'carico'didattico'del'I'semestre'del'I'anno,'utilizzo'della'
piattaforma'e<learning,'ricevimento'degli'studenti,'verifica'della'programmazione'di'un'numero'di'appelli'
di' esami' adeguato' alle' caratteristiche' degli' studenti).' Responsabili' dell’intervento' correttivo' sono' il'
Presidente'e'la'Commissione'didattica'del'CdS.'
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2+–+L’ESPERIENZA+DELLO+STUDENTE+

2Da+D+AZIONI+CORRETTIVE+GIÀ+INTRAPRESE+ED+ESITI+

Obiettivo+ n.+ 1:+ Aumentare+ il+ numero+ di+ punti+ di+ accesso+ alla+ rete+ informatica+ (wiDfi)+ e+ migliorare+ le+
attrezzature+per+le+altre+attività+didattiche+(laboratori,+esperienze+pratiche,+ecc.).+

Azioni+intraprese:+Il'DiSAAA<a'negli'ultimi'anni'si'è'adoperato,'e'si'sta'tuttora'adoperando,'ad'apportare'

migliorie' strutturali' (in' particolare' per' quanto' riguarda' gli' arredi' delle' aule)' e' ad' accelerare' il'

trasferimento'dell’attività'di'didattica'frontale'presso'il'Polo'Didattico'“Piagge”.'E’'previsto,'inoltre,'per'il'

prossimo'futuro'l’ampliamento'della'rete'wi<fi'a'copertura'dell’intera'area'del'corpo'centrale'del'DiSAAA<a'

e' delle' aree' esterne' a' verde.' Per' quanto' attiene' alla' limitazione' degli' spazi' e' delle' attrezzature' di'

laboratorio' disponibili,' il' DiSAAA<a' ha' già' avviato,' affidandosi' alle' economie' di' bilancio' reperite' dagli'

avanzi' dei' precedenti' esercizi' finanziari,' un' programma' di' ammodernamento' e' ampliamento' delle'

attrezzature'disponibili'per'i'laboratori'esistenti.''

Stato+di+avanzamento+dell’azione+correttiva:'Le'azioni'correttive'sono'state'già'avviate'e'altre'ancora'
saranno'intraprese'anche'nel'corso'del'prossimo'anno.+

2Db+D+ANALISI+DELLA+SITUAZIONE+SULLA+BASE+DI+DATI,+SEGNALAZIONI+E+OSSERVAZIONI+

I'dati'sono'forniti'dall’Ufficio'Valutazione'Statistica'dell’Ateneo'(http://www.unipi.it/index.php/organi<

dellateneo/itemlist/category/300<presidio<della<qualit%C3%A0<di<ateneo);'inoltre,'sono'stati'utilizzati'

anche'i'dati'rilevati'mediante'i'questionari'interni'al'CdS'somministrati'agli'studenti.'

L’Ufficio' Valutazione' Statistica' dell’Ateneo' ha' elaborato' soltanto' i' risultati' per' gli' insegnamenti' in' cui' il'

questionario'è'stato'compilato'da'almeno'cinque'studenti.' Il'periodo'di'osservazione'è'stato' l’intervallo'

novembre'2013'<' luglio'2014,'nel'quale'gli'studenti'potevano'compilare'il'questionario'on'line.' I'risultati'

sono' suddivisi' in' due' categorie' di' studenti:' frequentanti' (gruppo' A:' studenti' frequentanti' nell’a.a.'

2013/14)'e'non'frequentanti'(gruppo'B).'

Le'valutazioni'medie'attribuite'ai'vari'insegnamenti'impartiti'nel'CdS'sono'superiori'a'tre'per'entrambe'le'

categorie' di' studenti' (A' e' B),' con' l’eccezione' dell’aspetto' riguardante' il' carico' di' studi' in' relazione' al'

numero'di'CFU'assegnati'(B2:'2,8'gruppo'A'e'2,9'gruppo'B),'che'corrisponde'tuttavia'ad'una'valutazione'

molto'vicina'ad'un'carico'di'studi'adeguato'(carico'di'studio'elevato'='2;'carico'di'studio'adeguato'='3).'Le'

valutazioni'medie'per'gli'altri'aspetti'sono'risultate'comprese'tra'3,3'e'3,9.'

I'suggerimenti'degli'studenti'per'il'miglioramento'della'didattica'riguardano'essenzialmente'la'richiesta'di'

fornire' più' conoscenze' di' base,' migliorare' la' qualità' del' materiale' didattico,' inserire' prove' di' esame'

intermedie,'alleggerire'il'carico'didattico'complessivo,'fornire'in'anticipo'il'materiale'didattico,'aumentare'

il'supporto'didattico'e'migliorare'il'coordinamento'con'gli'altri' insegnamenti.'Infine,'ci'sono'state'alcune'

richieste'per'l’inserimento'nel'piano'di'studi'degli'insegnamenti'di'Estimo'e'di'Autocad.'

Per'la'valutazione'dell’esperienza'universitaria'si'fa'riferimento'alle'domande'dell’iniziativa'STELLA'rivolte'

ai' laureati'che'hanno'conseguito' il' titolo'nell’anno'solare'2013.'Tutti' i'dati'sono'aggiornati'al'31'maggio'

2014.'Dall’analisi'dei'questionari'(sette'per'l’iniziativa'Stella)'si'deduce'che:'

- il'57%'ha'frequentato'regolarmente'più'del'75%'degli'insegnamenti'previsti'dal'CdS;'

- il' 66,7%'dei' laureandi' afferma' che' le' aule' sono' adeguate;' per' il' 33,3%' le' aule' sono' raramente'o'mai'

adeguate;'

- il' 50%' esprime' un' giudizio' positivo' sulle' attrezzature' utilizzate' per' le' altre' attività' didattiche' e' un'
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giudizio'abbastanza'positivo'(66,7%)'sulla'fruizione'dei'servizi'di'biblioteca'come'supporto'allo'studio;'
- la' valutazione' sulle' postazioni' informatiche' è' generalmente' positiva' (il' 66,7%' dichiara' che' erano'
presenti'e'in'modo'adeguato;'
- tutti'i'laureati'dichiarano'che'il'carico'di'studio'degli'insegnamenti'è'stato'complessivamente'sostenibile;'
- tutti'i'laureati'dichiarano'che'è'stata'positiva'la'valutazione'del'supporto'fornito'dall’Università'durante'
il'soggiorno'all’estero'per'coloro,'ovviamente,'che'hanno'effettuato'questa'esperienza'(16,7%);'
- il' giudizio' complessivo' sul' CdS' è' risultato' positivo' per' la'maggior' parte' dei' laureati' (66,7%)' contro' il'
33,3%'che'non'si'ritiene'completamente'soddisfatto;'
- l’83,3%'ha'dichiarato'che'si're<iscriverebbe'allo'stesso'CdS'dell’Ateneo.'

Punti+di+forza:+

- valutazione'dei'docenti'e'dei'corsi'molto'positiva;'
- carico'di'studio'proporzionato'ai'CFU;'
- ottimo'soddisfacimento'generale'in'relazione'al'CdS.'

Criticità:+

- aule,' attrezzature' per' le' altre' attività' didattiche' e' punti' di' accesso' alla' rete' informatica' (wi<fi)' non'
sempre'adeguati;'
- qualità'e'tempistica'di'fornitura'del'materiale'didattico'talvolta'non'soddisfacenti.'

2Dc+D+INTERVENTI+CORRETTIVI'

Obiettivo+ n.+ 1:' Aumentare+ il+ numero+ di+ punti+ di+ accesso+ alla+ rete+ informatica+ (wiDfi)+ e+ migliorare+ le+
attrezzature+ per+ le+ altre+ attività+ didattiche+ (laboratori,+ esperienze+ pratiche,+ ecc.)+ (vedi+ obiettivo+ 1+
quadro+2a).'

Azioni+ da+ intraprendere:' Apportare' migliorie' strutturali,' trasferire' le' attività' di' didattica' frontale,' per'
quanto'possibile,'presso'il'Polo'Didattico'“Piagge”'e'ampliare'la'rete'wi<fi.'

Modalità,+risorse,+scadenze+previste,+responsabilità:'Il'DiSAAA<a'ha'già'avviato,'affidandosi'alle'economie'
di'bilancio' reperite'dagli'avanzi'dei'precedenti'esercizi' finanziari,'un'programma'di'ammodernamento'e'
ampliamento' delle' attrezzature' disponibili' per' i' laboratori' esistenti.' Il' trasferimento' presso' il' Polo'
Didattico'“Piagge”'sarà'accelerato'quando'le'aule'attualmente'occupate'per'far'fronte'alla'momentanea'
chiusura'della'Sapienza'si'renderanno'disponibili.'Infine,'come'sopra'riportato'(obiettivo'1'del'quadro'2a),'
è'già'stato'previsto'per' il'prossimo'futuro' l’ampliamento'della' rete'wi<fi'a'copertura'dell’intera'area'del'
corpo' centrale'del'DiSAAA<a'e'delle' aree'esterne' a' verde.' La' responsabilità' è' a' carico'del'Direttore'del'
DiSAAA<a.'

Obiettivo+n.+2:'Valutare+la+qualità+e+la+modalità+di+fornitura+del+materiale+didattico!

Azioni+da+intraprendere:'Valutare'la'modalità'di'distribuzione'del'materiale'didattico'fornito'agli'studenti.'

Modalità,+ risorse,+ scadenze+ previste,+ responsabilità:' La' Commissione' didattica' del' CdS' provvederà' a'
valutare,'con'l’attiva'collaborazione'degli'studenti'e'dei'docenti,'la'tipologia'e'la'modalità'di'distribuzione'
del' materiale' didattico' e' l’effettivo' utilizzo' della' piattaforma' e<learning' con' lo' scopo' di' individuare'
eventuali'migliorie'da'apportare.'La'responsabilità'è'della'Commissione'didattica'del'CdS.'

+
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3+–+L’ACCOMPAGNAMENTO+AL+MONDO+DEL+LAVORO+

3Da+D+AZIONI+CORRETTIVE+GIÀ+INTRAPRESE+ED+ESITI+

Obiettivo+ n.+ 1:' Aumentare+ le+ informazioni+ relative+ all’entrata+ nel+ mondo+ del+ lavoro+ dei+ laureati+

magistrali.'

Azioni+intraprese:'Da'circa'due'anni'è'in'corso'un'monitoraggio'della'posizione'dei'laureati,'a'12'e'24'mesi'
dalla' laurea,' riguardo' all’attività' professionale,' mediante' interviste' telefoniche' e/o' distribuzione' di'
questionari'via'email.'L’iniziativa'Stella'si'è'dimostrata'del'tutto'inadeguata'alle'esigenze,'tanto'è'vero'che'
l’Ateneo'ha'deciso'di'interrompere'il'rapporto'e'di'aderire'ad'Alma'Laurea.'Inoltre,'come'previsto'già'nella'
Relazione' annuale' sull’andamento' dell’attività' didattica' 2012<13,' il' Comitato' di' indirizzo' del' DiSAAA<a'
(composto' dai' Presidenti' dei' CdS,' da' rappresentanti' degli' studenti' dei' CdS' e' da' figure' provenienti' dal'
mondo'del'lavoro)'è'in'fase'di'insediamento.'La'scelta'effettuata'di'creare'un'solo'Comitato'di'indirizzo'per'
il' DiSAAA<a,' e' non' per' singolo' CdS,' ha' presentato' alcune' difficoltà' che' sembrano' al' momento' in' via' di'
superamento.'Le'osservazioni'che'emergeranno'dalle'riunioni'del'Comitato'di'Indirizzo'verranno'discusse'e'
recepite' dai' CdS' e' costituiranno' la' base' su' cui' verranno' effettuate' le' future' rimodulazioni' degli'
insegnamenti'e'il'loro'aggiornamento.''

Stato+ di+ avanzamento+ dell’azione+ correttiva:' L’azione' intrapresa' è' tuttora' in' itinere,' per' cui' non' sono'
ancora'possibili'valutazioni'conclusive'in'merito'a'questo'obiettivo.''

3Db+D+ANALISI+DELLA+SITUAZIONE+SULLA+BASE+DI+DATI,+SEGNALAZIONI+E+OSSERVAZIONI+

Le'informazioni'fanno'riferimento'alle'domande'dell’iniziativa'STELLA'per'i'laureati'nell’anno'2012,'rivolta'
ai'laureati'a'12'mesi'dalla'laurea.''

La'quantità'di'laureati'intervistati'rispetto'al'totale'dei'laureati'è'risultata'elevata'(7/9).'

Per'il'2012,'le'caratteristiche'dei'laureati'magistrali'in'ingresso'mostrano:'

- una'popolazione'più'o'meno'equamente'suddivisa'per'genere'(4'femmine'e'3'maschi);'
- il'14%'ha'un'età'inferiore'a'25'anni,'il'57%'ha'un’età'compresa'tra'25'e'27'anni'e'il'29%'superiore'a'32'
anni;'
- si'sono'laureati'tutti'con'votazione'superiore'a'106'e'l’86%'non'ha'avuto'ritardi'nel'conseguimento'del'
titolo;'soltanto'il'14%'mostra'un'ritardo'di'1<6'mesi.'

L’83%'degli'intervistati'aveva'un’occupazione'12'mesi'dopo'il'conseguimento'del'titolo'e'tra'questi'erano'
presenti'tutti'i'maschi'laureati'nel'2012.'Tra'gli'occupati'l’80%'aveva'cominciato'a'lavorare'soltanto'dopo'
la'laurea'e'non'aveva'cambiato'lavoro,'l’80%'lavorava'in'modo'continuativo.'Il'60%'degli'occupati'lavorava'
a' tempo'pieno,' il' 20%'a' tempo' indeterminato'e' il' 60%'autonomamente.' La' retribuzione'dei'maschi' era'
equamente' divisa' nei' range' compresi' tra' 751<1.000' euro,' 1.001<1.250' euro' e' 1.251<1.500' euro.' L’80%'
degli' intervistati' dava' un' giudizio' positivo' sulla' coerenza' tra' le' competenze' apprese' durante' il' corso' di'
laurea'e' il' lavoro' svolto'e' sulla'adeguatezza'della' formazione'acquisita'all’università per' l’attuale' lavoro'
svolto.' Il' 60%' dichiarava' la' necessità' di' possedere' una' laurea' come' requisito' necessario' per' l’attuale'
lavoro'e'molto'o'abbastanza'soddisfatto'dell’attuale' lavoro.' Il'60%'era'occupato'nel' settore'privato'e' in'
attività'economiche'riconducibili'al'ramo'agricoltura,'selvicoltura'e'pesca.'

In' cerca' di' lavoro' c’era' soltanto' una' laureata' che' aveva' conseguito' la' laurea' tra' 25' e' 27' anni.' E' una'
laureata'che'si'era're<iscritta'all’università.'
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Punti+di+forza:+

- quasi'tutti'i'laureati'sono'occupati'12'mesi'dopo'il'conseguimento'della'laurea;'
- giudizio' sostanzialmente' positivo' espresso' dai' laureati' sull’adeguatezza' per' l’attuale' lavoro' della'
formazione'acquisita'all’università.'

Criticità: 

<'necessità'di'maggiori'e'più'dettagliate'informazioni'relative'all’entrata'nel'mondo'del'lavoro'dei'laureati.'

3Dc+D+INTERVENTI+CORRETTIVI'

Obiettivo+ n.+ 1:'Aumentare+ i+ dati+ relativi+ all’entrata+ nel+mondo+del+ lavoro+ dei+ laureati+magistrali+ (vedi+
obiettivo+1+quadro+3a).+

Azioni+ da+ intraprendere:' Oltre' alle' azioni' illustrate' nell’obiettivo' 1' del' quadro' 3a' (iniziativa' Stella/Alma'
Laurea' e' Comitato' di' indirizzo),' sarà' intrapreso' un'monitoraggio' dei' giudizi' delle' aziende' in'merito' alla'
preparazione'dei'laureandi.'

Modalità,+ risorse,+ scadenze+ previste,+ responsabilità:' Integrazione' delle' domande' da' rivolgere' alle'
strutture'convenzionate'con'il'DiSAAA<a'per'le'attività'di'tirocinio,'in'modo'da'conoscere'il'loro'giudizio'sul'
percorso' formativo' effettuato' dai' laureandi.' La' responsabilità' è' a' carico' del' Direttore' del' DiSAAA<a'
(obiettivo'1'quadro'3a)'e'del'Responsabile'QA.'
'
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