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Abbreviazioni 
AlmaLaurea Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, XV Indagine (2013) - Condizione 

occupazionale dei laureati, consultabile al link: 

http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione11 

AVA Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento 

Banca dati 

ISFOL 

Banca dati ISFOL – Professioni, Occupazione e Fabbisogni, consultabile al 

link:   

http://professionioccupazione.isfol.it/professioni_raggruppamenti.php?id_c

ategoria=1&div=red&where=PROFESSIONI&id=3&limite=1 

BioSiQu/LM-7 Corso di laurea Magistrale in Biotecnologie per la sicurezza e la qualità delle 

produzioni agrarie  

CCS Consiglio di Corso di Studi 

CdLM Corso di laurea magistrale 

CdS Corso di Studio 

CFU Credito Formativo Universitario 

COP Consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della 

produzione, dei servizi e delle professioni 

CP Commissione Paritetica del DAFNE 

CRAFDS/LM-73 Corso di laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dell’Ambiente 

Forestale e Difesa del Suolo 

EQF  European Qualification Framework 

NdV Nucleo di Valutazione di Ateneo 

PdQ Presidio di Qualità di Ateneo 

relazione del 

NdV 

“Relazione sulla valutazione delle attività didattiche attraverso le opinioni 

degli studenti frequentanti”, pubblicata dal Nucleo di Valutazione interno 

dell’UNITUS per l’A.A. 2011-2012 

SAA/L-25 Corso di laurea in Scienze Agrarie ed Ambientali 

SAA/LM-69 Corso di laurea Magistrale in Scienze Agrarie ed Ambientali 

SFN/L-25 Corso di laurea in Scienze e tecnologie per la conservazione delle foreste e 

della natura 

SUA CdS Scheda Unica di Ateneo Corso di Studio 

VQR Risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 “Rapporto 

finale ANVUR 

Parte Seconda: La valutazione delle singole strutture”, consultabile al link:  

http://www.anvur.org/rapporto/files/Universita/90_Tuscia.pdf 
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1. Introduzione 
 

1.1.  Composizione ed attività della Commissione paritetica  
 

L’istituzione della CP Docenti-Studenti del DAFNE è stata deliberata, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 26 

dello Statuto di Ateneo (Decreto rettorale, 08 giugno 2012, n. 480 pubblicato sulla G.U. n.144 del 

22.06.2012), dal Consiglio Dipartimento del DAFNE del 09/05/2013, con la seguente composizione: Prof 

Raffaele Casa (presidente), Prof Renato d’Ovidio  (docente), Dott. Rodolfo Picchio (docente), Sig.Renato 

Bertocci (studente SAA/LM-69), Sig. Marco Bizzarri (studente CRAFDS/LM-73) e Sig.na Veronica Petrucci 

(studentessa SFN/L-25 sede di Cittaducale).  

La CP si è riunita la prima volta il 18/6/2013. Hanno partecipato alla riunione: Casa, Picchio, Lacetera (in 

qualità di referente del Direttore DAFNE per la didattica), Bizzarri, Bertocci. E’ stata avviata una discussione 

su compiti della CP, mediante illustrazione da parte del presidente e del rappresentante del Direttore, della 

normativa relativa al processo AVA e delle prerogative della CP definite dai documenti ANVUR. La CP svolge il 

ruolo di osservatorio permanente della qualità dell’offerta formativa erogata dal Dipartimento. La CP 

individua indicatori per la valutazione dei risultati di tali attività e formula pareri sull’attivazione e la 

soppressione dei corsi di studio. 

Per svolgere il ruolo di osservatorio permanente della qualità dell’offerta didattica del Dipartimento, la CP 

prende in considerazione, come possibili  informazioni,  le relazioni periodiche della CP, quanto riportato dai 

corsi di studio nelle  schede SUA CdS, le informazioni presenti nei siti web istituzionali o quelli suggeriti 

dall’Ateno in consultazione come banche dati nazionali ed internazionali, i documenti di riesame (iniziale, 

annuale e ciclico) dei vari CdS, gli esiti della valutazione della didattica, i rapporti del nucleo di valutazione 

d’Ateneo. Nel corso della prima riunione è stato evidenziato un problema di non reperibilità di un membro, 

la studentessa Veronica Petrucci. Sono inoltre pervenute le dimissioni del Prof D’Ovidio dalla CP a causa di 

altri impegni dipartimentali e di Ateneo.  

Nel successivo Consiglio Dipartimento DAFNE del 17/7/2013, è stata nominata la Prof.ssa Carla Ceoloni in 

sostituzione al Prof D’Ovidio. Da quella data ad oggi la CP è dunque composta come riportato nella Tab. 1. 

 

Tabella 1. Composizione della Commissione Paritetica del DAFNE 

Nome e Cognome Ruolo/Qualifica e-mail 

Raffaele Casa Docente - Presidente commissione rcasa@unitus.it 

Carla Ceoloni Docente – membro commissione  ceoloni@unitus.it 

Rodolfo Picchio Docente - membro commissione r.picchio@unitus.it 
Renato Bertocci Stud. area agraria - membro commissione reny89xy@live.it 
Marco Bizzarri  Stud. area forestale - membro commissione marco.bizzarri1986@gmail.com 
Veronica Petrucci Stud. area forestale - membro commissione veronica.petrucci@libero.it 

 

L’attuale composizione della Commissione paritetica è coerente con quanto previsto dall’art. 26 dello 

Statuto di Ateneo. 

Una seconda riunione della CP è stata effettuata il 4/10/2013. Presenti: Casa, Picchio, Bizzarri. E’ stata 

avviata una discussione sulle fonti da cui reperire i dati per la compilazione della Relazione annuale al 

termine della quale, i componenti della CP hanno concordato sulla necessità di attingere a fonti 

istituzionali quali documenti e indagini realizzate dagli organi del Dipartimento e dell’Ateneo, nonché 

banche dati comunemente ritenute attendibili quali quella realizzata da AlmaLaurea. Il Prof Casa ha 

suggerito di approfittare della Consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della 

produzione, dei servizi e delle professioni (COP) in via di organizzazione per il 22 ottobre 2013, per 
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preparare un questionario in modo da raccogliere in forma strutturata le indicazioni sugli sbocchi 

professionali e le competenze richieste. Il Dr Picchio ha evidenziato la necessità di utilizzare nella 

relazione della CP solo dati approvati istituzionalmente, e quindi eventualmente un verbale scaturito da 

tale incontro. Si è proposto di formulare suggerimenti agli organizzatori della COP (Presidenti CCS) 

tramite il referente per la didattica del DAFNE Prof Lacetera. 

Successivamente alla riunione della CP, il Prof Casa si è incontrato con i Proff. Dono (incaricato 

dell’organizzazione dell’evento di consultazione COP) e Lacetera, formulando dei suggerimenti. E’ stata 

però scartata l’ipotesi di preparare un questionario con un intervista strutturata ai partecipanti, optando 

per una forma di esposizione libera a quesiti con un breve intervento da parte di ciascun partecipante. I 

componenti della CP hanno contribuito all’organizzazione dell’incontro del 22/10/2013 proponendo 

persone rappresentative delle diverse realtà imprenditoriali da invitare all’incontro. Due membri della 

CP (Prof Casa e Prof.ssa Ceoloni) hanno poi partecipato alla COP sopra menzionata (cf. Sezione A).  

Successivamente sono state acquisite le schede SUA CdS di tutti i corsi offerti dal Dipartimento (cf. 

sezione 1.2) è inoltre emerso che il documento del NdV utilizzabile per la relazione della CP del 2013 è 

quello pubblicato ad Aprile 2013, riguardante la valutazione delle opinioni degli studenti frequentanti 

per l’Anno Accademico 2011-2012. 

La successiva riunione della CP si è svolta il 18/11/2013. Erano presenti: Casa, Picchio, Ceoloni, Bizzarri, 

Bertocci. E’ stato discussa la bozza di documento elaborato dal PdQ contenenti le linee guida per la 

redazione della Relazione della CP.  

Si è inoltre discusso sull’opportunità di sostituire la studentessa Veronica Petrucci che non si è mai resa 

reperibile a partecipare ai lavori della CP. Tuttavia al termine della riunione il presidente della CP è 

riuscito a mettersi in contatto con la studentessa, la quale si è dichiarata disponibile a partecipare ai 

lavori della CP, assicurando la sua partecipazione alla riunione successiva della CP. La CP ha poi 

formulato delle richieste di chiarimenti a proposito della bozza predisposta da PdQ, che sono state 

inoltrate tramite il rappresentane DAFNE Prof Lacetera e ad alle quali il PdQ ha successivamente 

risposto con una nota di commento ad una seconda versione del documento con le linee guida. 

La riunione del 29/11/2013 ha visto la partecipazione di Casa, Ceoloni, Picchio, Bizzarri e Petrucci, ed è 

stata incentrata sulla discussione delle problematiche relative alla sintesi delle diverse fonti di 

informazione ed alla stesura delle diverse sezioni della Relazione Annuale, sulla base dei suggerimenti 

formulati nel documento del PdQ e dell’ANVUR. I componenti della CP hanno poi redatto le diverse parti 

della relazione che è stata infine esaminata collegialmente ed approvata nella riunione del 9/12/2013. 

 

1.2.  L’offerta didattica del DAFNE 
 
L’offerta didattica del DAFNE, relativa all’a.a. 2012-13, è costituita da due Corsi di Laurea e tre Corsi di 

Laurea magistrale gestiti attraverso Consigli di Corso di Studio unici, come riportato nella Tab.2. 

 

Tabella 2. Offerta didattica del DAFNE per l’A.A. 2012-2013 

classe Corso di Studio 
Presidente (P)/ Referente 

(R) 

Consiglio di 

CdS 

L25 
Scienze Agrarie ed 

Ambientali (SAA/L-25)) 
(P) Paolo Biondi  unico 

L25 

Scienze e tecnologie per 

la conservazione delle 

foreste e della natura 

(SFN/L-25) 

– sede di Viterbo e di 

Cittaducale 

(P) Danilo Monarca  unico 

LM69 
Scienze Agrarie ed 

Ambientali (SAA/LM-69) 
(P)Paolo Biondi  unico 
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LM7 

Biotecnologie per la 

sicurezza e la qualità delle 

produzioni agrarie 

(BioSiQu/LM-7) 

(P) Andrea Mazzucato  unico 

LM73 

Conservazione e Restauro 

dell’Ambiente Forestale e 

Difesa del Suolo 

(CRAFDS/LM-73) 

(P) Bartolomeo Schirone  unico 

 
Nella stesura della relazione, la CP ha dunque elaborato le proprie indicazioni sugli aspetti elencati 

nell’allegato 5 del documento AVA dell’ANVUR, secondo le linee guida del PdQ, per ciascun corso di 

laurea. Tuttavia alcuni punti sono stati analizzati in termini generali, in quanto di rilevanza complessiva 

comune a più corsi. 
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2. Quadro A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto 
conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 

 
La informazioni utilizzate dalla CP nella redazione di questo quadro, derivano dall’analisi delle informazioni 

contenute nelle schede SUA CdS dei diversi corsi, nella Banca dati ISFOL nonché dai risultanti dalla COP 

effettuata dal DAFNE il 22/10/2013.  

A tale consultazione, il cui verbale è stato reso disponibile alla CP in forma di bozza nonostante non sia 

ancora stato pubblicato, sono intervenuti più di 20 partecipanti in rappresentanza di: MiPAAF, azienda 

Maccarese SpA, Cantina Sociale di Montefiascone, Ordine degli Agronomi e Forestali delle Regione Lazio e 

Provincia di Viterbo, Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca, ANBI, UNAPROA, Assessorato Agricoltura 

Regione Lazio, ISMEA, ISS, Enza-Zaden srl, CFS, Assessore all’Ambiente Comune di Viterbo, ARSIAL, Coldiretti, 

Assofrutti, CCORAV. 

Da tale analisi emerge che le figure formate attraverso le lauree triennali hanno generalmente delle 

competenze corrispondenti a quelle delle professioni tecniche, in particolare quelle dei "Tecnici nelle scienze 

della vita" che comprendono Tecnici agronomi, Tecnici forestali e Tecnici zootecnici (codici ISFOL rispettivi, 

3.2.2.1.1, 3.2.2.1.2 e 3.2.2.1.0). Tali figure hanno competenze molto varie, come riportato in maniera 

specifica nelle sezioni seguenti per ciascun corso di laurea. La legislazione vigente prevede la possibilità di 

sostenere l’esame di Stato e l’iscrizione agli Ordini Professionali nella sezione B (agronomi e forestali 

juniores) con competenze e responsabilità ampie in molti settori, consentendogli in teoria di svolgere 

un’attività professionale solo marginalmente limitata rispetto a quella dei professionisti iscritti alla sezione A 

(dopo laurea magistrale). Tuttavia, da quanto emerso nella consultazione con gli esponenti del mondo delle 

professioni e dalle statistiche presenti nella banca dati Alma Laurea e nei Rapporti di Riesame dei corsi, la 

maggior parte dei laureati prosegue gli studi con una laurea magistrale. A titolo di esempio su 286 iscritti 

all’Ordine degli Agronomi di Viterbo solo 5 sono junior. Da quanto indicato dalla banca dati ISFOL (analisi del 

2011), nel periodo 2010-2015, per la classe professionale "Tecnici nelle scienze della vita" si prevede una 

variazione occupazionale di circa 8,7%, valore al di sopra della crescita occupazionale media nel periodo 

(3,3%). Lo stock occupazionale dovrebbe aumentare di circa 5223 unità. La domanda totale di lavoro 

dovrebbe essere di 16942 assunzioni, di cui 11719 per sostituzione dei lavoratori in uscita e 5223 per nuove 

assunzioni. Indicazioni dei trend di variazione 2010-2015 vedono una crescita per i  Tecnici agronomi e 

forestali ed una riduzione per gli zootecnici.  

Le figure formate dalle lauree magistrali offerte dal DAFNE si inquadrano invece nelle professioni 

intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione, in particolare nella classe degli specialisti delle scienze 

della vita che comprende agronomi ed assimilati (cod. ISFOL 2.3.1.3.0), biologi (cod. ISFOL 2.3.1.1.1) e dei 

biotecnologi (2.3.1.1.4). Anche in questo caso le competenze richieste dalle multiformi attività lavorative e 

professionali, sono molto ampie e diversificate e si rimanda alle sezioni dei singoli corsi di laurea. Anche dagli 

incontri con le associazioni ed i rappresentanti delle imprese, è emerso che in generale i laureati magistrali 

debbano avere una preparazione vasta e con il giusto grado di approfondimento. Inoltre, i neolaureati non 

sempre si presentano alle aziende con la giusta aggressività ed intraprendenza oltre che con le conoscenze 

acquisite durante gli studi. Si è dunque evidenziata la necessità di porre particolare attenzione al momento 

fondamentale rappresentato dai tirocini formativi ed a favorire la presenza regolare degli studenti in aziende 

con diversi e variegati indirizzi produttivi. 

 Riguardo alle prospettive occupazionali, nel periodo 2010-2015, per la classe professionale "Specialisti nelle 

scienze della vita " si prevede una variazione occupazionale di circa 3,4%, valore al di sopra della crescita 

occupazionale media nel periodo (3,3%). Lo stock occupazionale dovrebbe aumentare di circa 3767 unità. La 

domanda totale di lavoro dovrebbe essere di 24568 assunzioni, di cui 20801 per sostituzione dei lavoratori in 

uscita e 3767 per nuove assunzioni. Le indicazioni dei trend di variazione 2010-2015 a livello nazionale 
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prevedono una stabilità per quanto riguarda biologi, botanici, zoologi ed assimilati ed una crescita per 

agronomi ed assimilati. Nel Lazio, nel periodo 2007-2015, per il gruppo professionale "Specialisti nelle scienze 

della vita" si prevede un incremento occupazionale del 0,8%, valore al di sopra di quello nazionale (0,3%). 

La CP ritiene molto positiva l’azione intrapresa dai vari CCS per quanto riguarda la consultazione ed il 

confronto con il mondo del lavoro per la valutazione della congruità dell’offerta formativa. 

Si evidenzia però una discontinuità nell’organizzazione di successivi momenti di consultazione dal 2008 al 

2013, anno in cui è stata eseguita l’ultima COP. Nel complesso si ritiene che la consultazione sia stata 

adeguatamente rappresentativa sia del mondo del lavoro sia della dimensione geografica, anche se potrebbe 

evidenziarsi una carenza del contesto internazionale, ma chiaramente difficilmente organizzabile.   

Per il futuro si raccomanda una maggiore consultazione di banche dati nazionali o studi di settore riguardanti 

la domanda specifica di formazione e di aumentare la frequenza di COP (possibilmente dedicando specifiche 

risorse a tale attività). In particolare nell’ambito di queste consultazioni sarebbe auspicabile una maggiore 

organizzazione volta a stabilirne con congruo anticipo modalità, tempi e contenuti. Sarebbe inoltre 

consigliabile, come suggerito durante l’ultima COP, di stabilire un organo permanente con la partecipazione 

dei diversi attori rappresentativi del mondo delle professioni e delle istituzioni che possa rendere più efficace 

e continuativo l’adeguamento dell’offerta formativa alle esigenze del mondo lavorativo. 

 

2.1.  Corso  di Laurea in Scienze Agrarie ed Ambientali (SAA/L-25) 
 

L’obiettivo del corso SAA/L-25 è quello di permettere agli studenti di acquisire conoscenze e competenze 

nella gestione delle produzioni vegetali ed animali con particolare riguardo ad un approccio sistemico nelle 

relazioni tra esigenze biologiche, risorse, mezzi tecnici, sostenibilità ambientale. Il laureato possiede 

conoscenze e competenze nella gestione tecnico-economica delle imprese con particolare riferimento alle 

problematiche dei mercati agro-alimentari, alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio, alla valutazione 

dei rischi ed alla stima dei beni. Il laureato acquisisce un’approfondita conoscenza delle realtà produttive con 

particolare riferimento alle produzioni di campo, ai principali allevamenti zootecnici ed alle prime 

trasformazioni dei prodotti. Il laureato è in grado di operare professionalmente nella attività di gestione, 

divulgazione ed assistenza tecnica qualificata nel settore agro-industriale, agrituristico e del marketing. Il 

corso di laurea è strutturato in due curricula: Scienze Agrarie e Ambientali e Biotecnologie Agrarie, con 

cinque insegnamenti specifici. Al termine del corso il laureato conosce tutti gli aspetti utili ad esercitare con 

successo la professione di Agronomo Junior. 

La CP ritiene che tali obiettivi risultino adeguati al profilo professionale del Tecnico agronomo e Agronomo 

Junior che si intende formare e che dunque corrispondano alle esigenze del mondo del lavoro. Come 

evidenziato nella consultazione effettuata dal DAFNE le competenze e le conoscenze richieste spaziano in 

ambiti molto ampi e diversificati e la maggior parte di queste sono comprese tra gli obiettivi del corso. E’ 

stata sottolineata dai diversi soggetti intervenuti alla consultazione la necessità di competenze e conoscenze 

di tipo zootecnico, agro-ambientale, ingegneristico, economico, progettuale, sulla tracciabilità e 

certificazione, sugli aspetti associativi e cooperativistici. Non risulta facile contemplare tutte le esigenze 

richieste dalla molteplicità di settori specifici del tipo di professione, in un corso che deve anche fornire una 

solida base culturale nelle materie di base, a fronte di un livello di preparazione generalmente basso in tali 

ambiti da parte degli studenti provenienti dalle scuole superiori, come evidenziato dalle analisi riportate nel 

Rapporto di Riesame iniziale. 

E’ comunque da sottolineare che dai dati AlmaLaurea risulta che il 71% dei laureati della classe L-25 e 20 

(corsi ad esaurimento), dell’anno 2012 intende proseguire gli studi e di questi l’85% con una laurea 

magistrale. 

2.2.  Corso  di Laurea in Scienze e tecnologie per la conservazione delle Foreste 

e della Natura (SFN/L-25) – sedi di Viterbo e Cittaducale 
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Analizzando il quadro A1 della SUA CdS-SFN, si evince che l’individuazione delle opportune esigenze 

formative è stata fatta in passato mettendo in atto un'attenta discussione e il confronto tra i vari corsi di 

laurea forestali, con i rappresentanti del mondo del lavoro, delle professioni e dei servizi. Oltre agli eventi 

comuni organizzati dalla Ex Facoltà di Agraria è seguita una specifica conferenza tenutasi nel 2008 per il corso 

di laurea in Scienze e Tecnologie per la Conservazione delle Foreste e della Natura. Dall’analisi del verbale 

relativo alla Consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e 

delle professioni del 22 Ottobre 2013, è possibile evidenziare come in questo ultimo incontro in particolare 

c’è stato il coinvolgimento degli Ordini professionali, di diversi Enti di gestione del territorio e della ricerca, 

alcune associazioni di categoria e del Dirigente Provinciale del Corpo Forestale dello Stato. 

Dall’analisi del quadro A2 sezioni “a” e “b” SUA CdS-SFN, e di quanto sopra esposto, la CP ritiene che figure 

professionali, funzioni e relative competenze, quali risultano come Obiettivi specifici del Corso, siano 

pienamente coerenti tra loro e con le esigenze emerse nell’ambito dell’ultima consultazione.  

Nel contesto quindi la nuova offerta formativa SFN può essere decisamente valuta positivamente dalla CP in 

quanto ha tenuto in debito conto le esigenze del sistema economico e produttivo. 

 

 

2.3.  Corso  di Laurea Magistrale in Scienze Agrarie ed Ambientali (SAA/LM-69) 
 

Il corso SAA/LM-69 ha l’obiettivo di fornire conoscenze e competenze approfondite e specialistiche relative 

alle produzioni vegetali e zootecniche per progettare e gestire l’innovazione della produzione agraria, con 

particolare riguardo ad un approccio sistemico. Il percorso formativo si articola in una base comune e tre 

profili apicali: colturale, zootecnico e economico-territoriale. Negli insegnamenti della base comune sono 

affrontati i temi della metodologia di ricerca in agricoltura, della gestione dei sistemi zootecnici, delle 

strategie ecosostenibili nella protezione delle colture, delle politiche agricole, della gestione delle aziende e 

dell’analisi degli investimenti, della meccanizzazione agricola nei suoi aspetti innovativi e dell’assetto del 

territorio. Per il profilo colturale sono offerti insegnamenti rivolti essenzialmente all’ottenimento di prodotti 

vegetali di qualità, al miglioramento genetico, alle colture orticole speciali ed alla frutticoltura in ambiente 

mediterraneo. Per il profilo economico territoriale sono disponibili insegnamenti rivolti alla pianificazione 

rurale alla sicurezza del lavoro in agricoltura ed all’economia e politiche dello sviluppo rurale. Per il profilo 

zootecnico vengono offerti insegnamenti relativi alla produzione e conservazione dei foraggi, alla scienza e 

tecnica dell’alimentazione nei sistemi zootecnici ed alla qualità dei prodotti di origine animale. 

A giudizio della CP, tali obiettivi risultano sostanzialmente in linea con quanto richiesto dalle figure 

professionali a cui tale corso può dare sbocco, principalmente quello degli Agronomi ed assimilati (cod. ISFOL 

2.3.1.3.0), le cui prospettive occupazionali mostrano un trend di crescita nel periodo 2010-2015 (dati ISFOL).  

La LM SAA mira pure a formare laureati magistrali che potranno intraprendere percorsi formativi apicali 

(Dottorati) o arruolabili come tecnici laureati nelle scienze agrarie e della produzione animale (cod. ISFOL 

2.6.2.0.6) in virtù della presenza di attività formative di metodologia sperimentale e soprattutto attraverso la 

preparazione di tesi di laurea che prevede un numero elevato di CFU (20) e, nella maggior parte dei casi, la 

partecipazione attiva dello studente ad attività di ricerca. Secondo l’ISFOL (dati 2011) nel periodo 2010-2015, 

per la classe professionale "Ricercatori e tecnici laureati" si prevede in Italia una variazione occupazionale in 

crescita, di circa 8%, valore al di sopra della crescita occupazionale media nel periodo (3,3%). Lo stock 

occupazionale dovrebbe aumentare di circa 4895 unità. La domanda totale di lavoro dovrebbe essere di 

16695 assunzioni, di cui 11800 per sostituzione dei lavoratori in uscita e 4895 per nuove assunzioni. E’ da 

sottolineare che ulteriori opportunità occupazionali in questo ambito esistono all’estero. Vi sono inoltre 

sbocchi lavorativi nell’insegnamento di materie scientifiche e tecniche nella scuola superiore, nonché nella 

ricerca a livello universitario. A tale proposito l’indagine AlmaLaurea rivela che il 31% dei laureati 2012 della 

classe  LM-69 del DAFNE intende proseguire gli studi con un dottorato di ricerca. A 5 anni dalla laurea 

(laureati 2007  DAFNE classi LM-69 e assimilabili) risulta che il 57% ha affrontato un dottorato di ricerca ed il 

12% lavora nel settore dell’istruzione e della ricerca (AlmaLaurea), mentre il 75% lavora nel settore agricolo. 
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2.4. Corso  di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dell’Ambiente 

Forestale e Difesa del Suolo 
 

Analizzando il quadro A1 della SUA CdS-CRAFDS, si evince che l’individuazione delle opportune esigenze 

formative è stata fatta in passato mettendo in atto due tavoli tecnici organizzati dalla Facoltà di Agraria in 

data 21.5 e 16.9. 2008. In aggiunta agli eventi organizzati dalla Facoltà va ricordata la Conferenza dei 

Rappresentanti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, tenutasi il giorno 8 aprile 2008 

presso la stessa Facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia. E' stato un incontro specifico per il corso di 

laurea magistrale in Conservazione e restauro dell'ambiente forestale e difesa del suolo. In questo incontro 

hanno preso parte gli Ordini degli Agronomi e forestali e dei Geologi, della Regione Lazio, APAT, Autorità di 

bacino del Tevere, Associazioni ambientaliste, Parchi nazionali, Corpo Forestale dello Stato. La CP ha preso 

visione della banca dati ISFOL per quanto riguarda la classe professionale "Tecnici nelle scienze della vita”. 

Nel periodo 2010-2015, per la classe professionale "Tecnici nelle scienze della vita, categoria professionale 

agronomi ed assimilati" nel periodo 2010-2015, per la classe professionale "Specialisti nelle scienze della vita 

" si prevede una variazione occupazionale di circa 3,4%, valore al di sopra della crescita occupazionale media 

nel periodo (3,3%). Lo stock occupazionale dovrebbe aumentare di circa 3767 unità. La domanda totale di 

lavoro dovrebbe essere di 24568 assunzioni, di cui 20801 per sostituzione dei lavoratori in uscita e 3767 per 

nuove assunzioni. Nel contesto quindi la nuova offerta formativa CRAFDS può essere decisamente valuta 

positivamente dalla CP in quanto ha tenuto in debito conto delle esigenze del sistema economico e 

produttivo. La LM-CRAFDS mira a formare anche Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze agrarie e della 

produzione animale e nelle scienze biologiche (banca dati ISFOL), dove per il periodo 2010-2015, per la classe 

professionale "Ricercatori e tecnici laureati" si prevede in Italia una variazione occupazionale in crescita, di 

circa 8%, valore al di sopra della crescita occupazionale media nel periodo (3,3%). Lo stock occupazionale 

dovrebbe aumentare di circa 4895 unità. E’ da sottolineare che ulteriori opportunità occupazionali in questo 

ambito esistono all’estero. Vi sono inoltre sbocchi lavorativi nell’insegnamento di materie scientifiche e 

tecniche nella scuola superiore, nonché nella ricerca a livello universitario. 

Dall’analisi del quadro A2 sezioni “a” e “b” SUA CdS-CRAFDS, e di quanto sopra esposto, la CP ritiene che 

figure professionali, funzioni e relative competenze, quali risultano come Obiettivi specifici del Corso, siano 

pienamente coerenti tra loro e con le esigenze emerse nell’ambito dell’ultima consultazione.  

Nel complesso però si ritiene che la consultazione sia stata marginalmente rappresentativa del mondo del 

lavoro per quanto strettamente di competenza del corso LM-CRAFDS, si evidenzia la necessità di 

implementare tale momento di incontro con un coinvolgimento massiccio di chi opera nella Conservazione e 

nel Restauro ambientale e forestale, nonché nella difesa del suolo. Inoltre visto uno degli aspetti emerso 

dalla consultazione banca dati ISFOL “ulteriori opportunità occupazionali in questo ambito esistono 

all’estero” sarebbe auspicabile un maggior livello di internazionalizzazione da attuare all’interno del 
percorso formativo. 

2.5.  Corso  di Laurea Magistrale in Biotecnologie per la sicurezza e la qualità 

delle produzioni agrarie 
 

Secondo dati ISTAT-ISFOL, nel gruppo delle professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione 

(2), e nella classe degli ‘Specialisti nelle scienze della vita’ (2.3.1), l’Unità Professionale (UP) più direttamente 

relazionabile al CdLM BioSiQu è quella dei Biotecnologi (2.3.1.1.4).  

Questa contempla una serie di compiti e attività specifiche quali: la conduzione di ricerche su concetti e 

teorie fondamentali nel campo della biologia; l’incremento della conoscenza scientifica in materia e la sua 

applicazione in attività di ricerca e nelle sperimentazioni di laboratorio; l’utilizzazione di sistemi biologici e 

tecniche di ingegneria genetica per applicazioni in settori produttivi, quali quello agricolo, zootecnico, 

alimentare, chimico, medico, farmaceutico, ambientale; l’analisi di sostanze alimentari, la certificazione della 

loro salubrità ed i fattori sottostanti al loro deterioramento; l’applicazione e la messa a disposizione di tali 

conoscenze nella produzione di beni e servizi. 
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Riguardo alle conoscenze (insiemi strutturati di informazioni, principi, pratiche e teorie necessari al corretto 

svolgimento della professione, acquisibili attraverso percorsi formali (istruzione, formazione e 

addestramento professionale) e/o con l'esperienza, necessarie per svolgere tali compiti e attività, secondo 

recenti indagini ISFOL-ISTAT sulle professioni risultano avere considerevole importanza, oltre a strumenti di 

validità generale come la padronanza della lingua inglese (rating 80/100), conoscenze nell’ambito di 

discipline complesse quali la Chimica (83/100), la Biologia (80/100), attesa fornire conoscenze sugli organismi 

animali e vegetali, sui loro tessuti e cellule e loro funzioni, interdipendenze e interazioni con l'ambiente; la 

Produzione alimentare (60/100), quest’ultima comprendente informazioni sulle tecniche e le attrezzature 

necessarie alla semina, alla coltivazione e alla raccolta di prodotti alimentari (vegetali ed animali) destinati al 

consumo e la Produzione e processo, ovvero la conoscenza delle materie prime, dei processi di produzione, 

delle tecniche per il controllo di qualità. 

Anche il numero guida EQF, iniziativa dell'Unione Europea per mettere in trasparenza le qualifiche 

professionali dei Paesi membri e favorire la mobilità sul territorio, relativo alla professione di Biotecnologo 

alimentare esprime la considerazione per la stessa. L’EQF (articolato in otto livelli caratterizzati da una 

crescente complessità degli apprendimenti, e basato sui valori attribuiti alle tre componenti, ‘Conoscenze’, 

‘Abilità’ e ‘Competenze’ con il peso della dimensione "Conoscenza" prevalente rispetto alle altre due), 

assegna infatti a questa unità professionale il valore di 7, determinato sulla base dei valori di Conoscenze (7), 

Abilità (5) e Competenza (6). 

In linea con quanto sopra detto, gli obiettivi formativi specifici del CdLM BioSiQu sono quelli di preparare 

laureati magistrali con approfondite conoscenze degli aspetti scientifici di base dell'informazione genetica e 

della regolazione dello sviluppo degli organismi, della biologia applicata che determina la produzione 

vegetale, animale e microbica, delle tecnologie avanzate per migliorare la sicurezza e la qualità delle 

produzioni agrarie, nonché per la tutela e il risanamento dell'ambiente. Gli sbocchi occupazionali e 

professionali previsti investono gli ambiti della docenza, dell'imprenditoria, della ricerca, della gestione 

aziendale, della certificazione di prodotto, della cooperazione internazionale, oltre che del proseguimento 

degli studi attraverso Corsi di Dottorato. 

Come già avvenuto in passato, l'offerta didattica è stata discussa con esponenti del mondo del lavoro, locale 

e nazionale, e degli ordini professionali in data 22.10.2013. Riguardo al settore delle Biotecnologie applicate 

alla produzione agraria, è risultato importante il contributo del Dr. Alessandro Schiappa, Ricercatore e 

amministratore delegato per l’Italia della Enza Zaden srl, tra le principali imprese italiane che operano nel 

settore, con sedi in quasi tutte le nazioni e un ‘competitor’ di Monsanto e Syngenta. In questa impresa, la cui 

politica prevede un uso limitato degli OGM e ogni anno investe in R&D 32MLN di euro, è diffusa un’ottima 

opinione degli studenti provenienti dall’Università della Tuscia. Accanto all’apprezzamento per una 

preparazione ampia e quindi è più flessibile rispetto a laureate di altri Paesi, ad un elevato spirito di iniziativa 

e di inventiva, viene però ravvisato una carenza di strutture e approcci metodologici conseguenti che 

pongano le Università in generale nella posizione di offrire i risultati della ricerca e servizi al settore privato 

ed i laureati in grado di entrare in tempi brevi nella ‘mentalità’ di questo comparto produttivo.  

Nel complesso, gli obiettivi di formazione del ‘Biotecnologo agrario’ da parte del CdLM BioSiQu, come 

emerge dalle sezioni A2a e A2b della SUA di tale CdS, rispondono sia alle caratteristiche emerse nel corso 

della consultazione del 22/10 u.s. e del mercato nazionale e, in larga misura, anche internazionale. Tuttavia, 

per stimolare la formazione anche in una prospettiva di maggiore preparazione per un pronto inserimento 

nel settore produttivo, viene ravvisata dalla CP l’opportunità di incrementare la varietà e la durata degli 

‘stage’, anche in ambito Erasmus, presso strutture idonee, del tipo della suddetta Enza Zaden. 

 



D A F N E  
D I P A R T I M E N T O  D I  S C I E N Z E  E  

TECNOLOGIE   PER  L ’AGRICOLTURA ,  

LE FORESTE, LA NATURA E L’ENERGIA 

 

12 
 

3. Quadro B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza 
tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi 
programmati) 

 

Le competenze e conoscenze specificate negli obiettivi formativi elencati nella SUA CdS e dalle figure 

professionali a cui fanno riferimento, sono state estratte dalle schede presenti nella banca dati ISFOL, che ne 

riporta in termini quantitativi l’importanza ed il livello di complessità. Queste sono state integrate utilizzando 

le risultanze della consultazione COP effettuata dal DAFNE. L’adeguatezza degli insegnamenti presenti è stata 

valutata considerando la presenza nei corsi delle aree specifiche evidenziate e considerando le risultanze 

dell’efficacia del corso di studi in relazione alle attività lavorative successivamente svolte, ricavate anche da 

indagini sui laureati (AlmaLaurea).  

3.1.  Corso  di Laurea in Scienze Agrarie ed Ambientali (SAA/L-25) 
 

Le competenze e conoscenze principali richieste dagli obiettivi formativi elencati nella SUA CdS e tipici delle 

figure di tecnico agronomo (comprendente l’agronomo junior) sono riportate nella banca dati ISFOL. La COP 

ha prevalentemente sottolineato aspetti specifici di queste aree.  

Il corso SAA/L-25 comprende un’Area della Formazione di  base con 36 CFU che copre in maniera eccellente 

le conoscenze richieste per l’area della Biologia, in maniera buona le aree della Matematica e della Chimica e 

sufficientemente quelle della Fisica. Gli insegnamenti previsti nell’Area delle Produzioni Vegetali ed Animali 

comprendono in totale 73 CFU. Tali insegnamenti rispondono pienamente alle esigenze di conoscenze 

richieste per le voci della Produzione alimentare e della Produzione e processo elencati nella banca dati 

ISFOL. L’area Tecnico-economica comprende insegnamenti miranti a rispondere alle esigenze di conoscenze 

nelle aree della Progettazione tecnica, Geografia, Economia e contabilità, Commercializzazione e vendita e 

Meccanica.  Vi è inoltre un’area Biotecnologica, con parte degli insegnamenti previsti nello specifico 

curriculum, che approfondisce aspetti specifici nell’area della Biologia, Produzione alimentare e Produzione e 

processo. Dalla consultazione con il mondo del lavoro emergono richieste specifiche di formazione nel 

settore delle bioenergie, della nutrizione animale, della certificazione ecc…, nonché la necessità di 

formazione pratica nelle realtà aziendali, ad es. attraverso una più efficace azione di tirocinio. E’ stata 

peraltro segnalata la difficoltà, a causa dell’ampio ventaglio di competenze richieste, di riuscire a fornire una 

preparazione sufficientemente approfondita in tutti i possibili settori nell’ambito dei 3 anni di corso. Alcuni 

esponenti del mondo delle professioni intervenuti nella COP hanno auspicato una strutturazione diversa 

rispetto all’attuale sistema 3+2 (es. 4+1). 

Tuttavia, dai dati AlmaLaurea l'efficacia della laurea è giudicata adeguata (da abbastanza a molto) per il 73% 

degli intervistati, con il 55% molto efficace/efficace. 

Complessivamente la CP ritiene pertanto che gli insegnamenti presenti nel corso siano in linea con gli 

obiettivi formativi riportati. 

3.2.  Corso  di Laurea in Scienze e tecnologie per la conservazione delle Foreste 

e della Natura (SFN/L-25) – sedi di Viterbo e Cittaducale 

 
Dall’analisi dei quadri A4.a,b e c della SUA CdS-SFN, la CP ritiene che le funzioni e le competenze di ciascuna 

figura professionale derivanti dagli Obiettivi specifici del percorso formativo siano descritte in maniera 

adeguata e tali da definire i risultati di apprendimento attesi, questi ultimi sono stati declinati correttamente 

e descritti in maniera chiara attraverso i Descrittori di Dublino 1 (conoscenza e comprensione) e 2 (capacità 

di applicare conoscenza e comprensione).  

Dall’analisi del quadro B1.a della SUA CdS-SFN confrontato con i risultati di apprendimento attesi (quadro 

A4.b della SUA CdS-SFN) con particolare riferimento ai Descrittori di Dublino 1 e 2, si rileva come questi ultimi 

trovano pieno riscontro nelle attività formative previste dall’offerta didattica programmata scendendo anche 
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nel dettaglio di tutti i quattro curricula presentati tra le due sedi. Inoltre la CP ha preso visione della banca 

dati ISFOL per quanto riguarda la classe professionale "Tecnici nelle scienze della vita” valutando le 

conoscenze evidenziate come necessarie in ordine di importanza per il settore selezionato e mettendole in 

relazione con l’offerta formativa completa SFN. 

La CP valuta la nuova offerta formativa SFN positivamente in considerazione della piena coerenza tra le 

attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati tenendo in debito conto del 

mondo del lavoro per il settore specifico. 

 
 

3.3.  Corso  di Laurea Magistrale in Scienze Agrarie ed Ambientali (SAA/LM-69) 
 

Le principali competenze previste dalla legge 152/1992 per la figura professionale dell'agronomo risultano 

essere estremamente ampie e diversificate, comprendendo attività quali (fonte ISFOL): 1) fornire consulenze 

nel campo della cura e dell'allevamento degli animali e dei vegetali e fornire assistenza tecnica; 2) progettare 

interventi forestali (rimboschimenti, recupero cave, ristrutturazione vigneti, ecc.); 3) fare perizie o stime; 4) 

predisporre e presentare progetti di ricerca scientifica; 5) predisporre piani di classifica e di bonifica del 

terreno; 6) rilasciare certificazioni per aziende agricole (certificazioni qualità standard iso 9000, iso 9001, 

certificati fitosanitari, codice identificativo alfanumerico imbottigliamento olio, ecc.) e di qualità di prodotti 

(d.o.c., i.g.t., d.o.p., ecc.); 7) valutare i rischi e l'impatto ambientale di un'opera sull'habitat animale e 

vegetale; 8) svolgere attività di ricerca nel campo della cura e dell'allevamento di animali e vegetali; 9) 

effettuare rilievi, acquisire e/o interpretare dati o risultati di rilievi; 10) dirigere i lavori e fare sopralluoghi 

presso le aziende; 11) sbrigare pratiche amministrative; 12) controllare la qualità del processo o del 

prodotto; 13) redigere e/o far applicare disciplinari qualitativi; 14) studiare i fattori di crescita e nutrizionali 

degli animali d'allevamento; 15) verificare lo stato di salute delle piante; 16) redigere e trasmettere relazioni 

tecniche; 17) svolgere attività didattica. Tali competenze richiedono di aver acquisito conoscenze 

prioritariamente nelle aree elencate nella banca dati ISFOL in termini di importanza relativa delle diverse 

aree della conoscenza e del grado di complessità richiesta. 

La COP ha ulteriormente sottolineato l’ampio ventaglio di possibilità lavorative per l’agronomo, in ulteriore 

aumento rispetto al passato per l’emergere di nuovi settori oltre a quelli tradizionali (quali ad es. direzione e 

consulenza ad aziende agrarie). Opportunità e professionalità sono richieste ad esempio nel campo delle 

bioenergie (biogas, biomasse), della progettazione e pianificazione anche a livello territoriale, 

nell’applicazione certificazione e controllo di misure agro-ambientale, nella politica di sviluppo rurale, nella 

tracciabilità di filiera e nel mondo delle organizzazioni di settore. A fronte dell’impossibilità di fornire una 

preparazione specialistica in un ambito di settori così vasto, la gran parte dei professionisti e degli esponenti 

del mondo del lavoro suggeriscono di formare anche nella laurea magistrale una figura di agronomo 

“generalista”, che sia attrezzato culturalmente per specializzarsi successivamente, anche mediante la pratica 

e l’esperienza lavorativa in uno o più settori tra quelli elencati. Per quanto riguarda invece le competenze e le 

conoscenze richieste per l’impiego nel settore della ricerca e dell’insegnamento, a cui è destinata una quota 

rilevante dei laureati SAA/LM-69, è stata sottolineata durante la COP la necessità di acquisire maggiori basi 

metodologiche e la capacità di interagire in ambiti multidisciplinari, nonché di incrementare le conoscenze 

informatiche e dell’inglese.  

Dall’esame della tipologia e del contenuto degli insegnamenti del corso SAA/LM-69, risulta che gli ambiti di 

specializzazione dei profili sono limitati a 18 CFU su 120 (il 15%) e che quindi la formazione che si intende 

fornire sia prevalentemente quella di un agronomo “generalista”. E’ stato sottolineato (in discussioni nel CCS 

e nelle COP) che sarebbe importante poter fornire capacità di collegamento e adattamento ad attività 

multidisciplinari. A tale scopo sono indirizzati insegnamenti sui sistemi colturali e zootecnici, ma sarebbe 

auspicabile incrementare le attività di tipo trasversale (anche di tipo pratico con project-work) con il 

coinvolgimento di più docenti, per ovviare alla scarsa capacità di collegamento spesso evidenziata dagli 

studenti.   
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Per quanto riguarda la formazione per le figure che si indirizzeranno nel settore della ricerca, la LM fornisce 

delle competenze di base di metodologia sperimentale e consente agli studenti di avere un primo approccio 

alla ricerca attraverso la preparazione della tesi di laurea. Risulta tuttavia carente la formazione informatica e 

linguistica rispetto a quanto richiesto da questo settore ormai pienamente internazionalizzato. 

Complessivamente non sembrano emergere incongruenze tra gli obiettivi formativi del corso e le 

competenze professionali richieste. Dai dati AlmaLaurea (con interviste ai laureati LM69 ad un anno dalla 

laurea, la laurea è giudicata efficace (da abbastanza a molto) per il 67% degli intervistati, con un 56% molto 

efficace/efficace. Ancora migliori sono i risultati per il questionario AlmaLaurea a tre anni dalla laurea, la 

laurea è giudicata efficace (da abbastanza a molto) per il 90% degli intervistati, con un 50% molto 

efficace/efficace. Dati non molto diversi risultano a livello nazionale sempre dalla stessa fonte. 

 

3.4. Corso  di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dell’Ambiente 

Forestale e Difesa del Suolo 
 

Dall’analisi dei quadri A4.a,b e c della SUA CdS-CRAFDS, la CP ritiene che le funzioni e le competenze di 

ciascuna figura professionale derivanti dagli Obiettivi specifici del percorso formativo siano descritte in 

maniera adeguata e tali da definire i risultati di apprendimento attesi, questi ultimi sono stati declinati 

correttamente e descritti in maniera chiara attraverso i Descrittori di Dublino 1 (conoscenza e comprensione) 

e 2 (capacità di applicare conoscenza e comprensione).  

Dall’analisi del quadro B1.a della SUA CdS-CRAFDS confrontato con i risultati di apprendimento attesi (quadro 

A4.b della SUA CdS-CRAFDS) con particolare riferimento ai Descrittori di Dublino 1 e 2, si rileva come questi 

ultimi trovano pieno riscontro nelle attività formative previste dall’offerta didattica programmata scendendo 

anche nel dettaglio di tutti i due curricula presentati. Inoltre la CP ha preso visione della banca dati ISFOL per 

quanto riguarda l’unità professionale “agronomi ed assimilati” della classe professionale "Specialisti nelle 

scienze della vita” valutando le conoscenze evidenziate come necessarie in ordine di importanza per il 

settore selezionato e mettendole in relazione con l’offerta formativa completa CRAFDS. 

La CP valuta la nuova offerta formativa CRAFDS positivamente in considerazione della piena coerenza tra le 

attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati tenendo in debito conto del 

mondo del lavoro per il settore specifico, si raccomanda anche in questo caso una attenta analisi scaturita da 

un maggior confronto con la realtà lavorativa, specificatamente indirizzata verso le specifiche offerte dalla 

LM-CRAFDS. 

 

3.5.  Corso  di Laurea Magistrale in Biotecnologie per la sicurezza e la qualità 

delle produzioni agrarie 
 

Dall’analisi dei quadri A4.a, b e c della SUA CdS-BioSiQu, gli obiettivi specifici del percorso formativo, tra cui 

l’acquisizione delle basi culturali, teoriche e sperimentali delle tecniche multidisciplinari che caratterizzano 

l'operatività biotecnologica in campo agrario e ambientale per la produzione di beni e di servizi, nonché 

l’acquisizione delle capacità di redigere elaborati scientifici e rapporti tecnico-scientifici, in lingua italiana ed 

in lingua inglese e di lavorare in gruppo con un elevato grado di autonomia e personalità, sono in linea con i 

risultati di apprendimento attesi, descritti sia in termini di conoscenza e comprensione che di capacità di 

applicare le stesse ad attività di ricerca o di altro tipologia professionale in ambiti correlati alle biotecnologie 

agrarie ed ambientali.  

Le diverse tipologie di attività formative-didattiche (corsi singoli, corsi integrati, attività didattiche 

seminariali, laboratori, tirocini e le attività di ricerca previste per la prova finale), nonché le prove di 

accertamento sono illustrate nei Quadri B1.a e A5 e B1.b, rispettivamente.  

Viene molto apprezzata, anche in confronto a quella del precedente CdLM (Biotecnologia Agrarie ed 

Ambientali – BAA), la gamma degli insegnamenti offerti da BioSiQu, che ben rispondono, anche in termini di 

relativa importanza, alle conoscenze (informazioni, principi, pratiche e teorie necessari al corretto 
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svolgimento della professione) enunciate dalla banca dati ISFOL per quanto riguarda la classe professionale 

"Tecnici nelle scienze della vita” e l’Unità Professionale ‘Biotecnologi’. 

4. Quadro C - Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di 
trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, 
laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

 

Per l’analisi della qualificazione dei docenti, i metodi e materiali didattici e le infrastrutture in relazione agli 

obiettivi formativi, la CP ha attinto alle informazioni presenti sul sito web della piattaforma didattica  

(http://www.didattica.unitus.it/web/index.asp), del DAFNE e ad all’analisi dei questionari sull’opinione degli 

studenti frequentanti riportata nella relazione del NdV per l’AA 2011-2012. Inoltre in alcuni casi ulteriori 

informazioni sono state tratte da elaborazioni dei questionari somministrati agli studenti effettuate dai CCS e 

riportate nel Rapporto di Riesame preliminare (marzo 2013), che includeva quindi solo gli insegnamenti del 

primo semestre dell’A.A. 2012-2013, o da ulteriori elaborazioni effettuate dal CCS e non ancora pubblicate.   

La qualificazione dei docenti del DAFNE in termini di esperienza didattica e di ricerca, nonché in taluni casi di 

attività professionale, è rilevabile rispettivamente dall’esame dei CV pubblicati sul sito DAFNE, dai risultati 

della VQR 2004-2011, e dal numero di convenzioni per attività di consulenza e di prestazioni conto terzi 

attivate dai docenti. I docenti DAFNE in servizio nell’AA 2012-2013 sono 71 di cui 16 Proff ordinari e 

straordinari, 26 associati, 23 ricercatori a tempo indeterminato e 6 a tempo determinato. Dall’esame dei 

curriculum pubblicati sul sito DAFNE, risulta per la maggior parte di essi una lunga esperienza didattica (vi 

sono diversi ricercatori con notevole anzianità di servizio). La qualificazione nell’attività di  ricerca dei docenti 

DAFNE appare buona soprattutto per l’area 07 come risulta dai risultati della  VQR. 

Per quanto riguarda l’efficacia delle metodologie didattiche dei docenti DAFNE, questa è in parte desumibile 

dalle risposte ad alcuni dei quesiti sottoposti agli studenti riportate dal NdV nella relazione sull’opinione degli 

studenti frequentanti, per l’AA 2011-2012 (Tab. 3). 

 

Tabella 3. Elaborazione quesiti da relazione NdV per l’AA 2011-2012  

(punteggi espressi in decimi) 

Quesito DAFNE media Ateneo

Il docente stimola/motiva l'interesse verso la 

disciplina

7.8 7.9

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 8.0 8.1

Il docente risponde esaurientemente alle richieste di

chiarimento?

8.4 8.4

Il docente manifesta apertura al confronto di opinioni? 8.3 8.3

Sono complessivamente soddisfatto di come è stato

svolto questo insegnamento?

7.7 7.8

Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato 

per lo studio della materia?

7.6 7.7

Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? 7.3 7.4

I locali e le attrezzature per le attività didattiche

integrative sono adeguati?

6.5 6.1

 
 

Emerge da tali dati una soddisfacente performance dei docenti DAFNE, in linea con la media dell’Ateneo, 

evidenziando soprattutto la disponibilità e la chiarezza dei docenti. Appare leggermente meno soddisfacente 

il giudizio sul materiale didattico e sulle aule. Appena sufficiente (anche se leggermente superiore alla media 
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di Ateneo) appare il giudizio sui locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative, che rivestono una 

grande importanza per la tipologia di corsi offerti dal DAFNE. La CP auspica dunque che maggiori risorse 

vengano destinate dall’Ateneo per il miglioramento delle infrastrutture (aule e laboratori) e dei materiali per 

esercitazioni ed attività di laboratorio. Inoltre la CP consiglia sistemi didattici che stimolino un maggiore 

coinvolgimento degli studenti, al fine di incrementare la frequenza di studio degli argomenti trattati a 

lezione, che risulta uno degli aspetti critici rilevati dai questionari. 

4.1. Corso  di Laurea in Scienze Agrarie ed Ambientali (SAA/L-25) 
 

La qualificazione dei 26 docenti coinvolti in SAA/L-25 (di cui 8 ordinari, 1 straordinario, 11 associati e 7 

ricercatori) è stata accertata valutando i CV, tutti presenti (tranne che per un docente a contratto) sulle 

pagine personali all’interno del sito web del DAFNE, e di conseguenza la CP si esprime favorevolmente. La 

metodologia didattica utilizzata dalla quasi totalità dei docenti è quella delle lezioni frontali, con largo utilizzo 

di slides Powerpoint, dispense e talvolta altro materiale di approfondimento o multimediale, con 

distribuzione agli studenti tramite piattaforma Unitus Moodle, o sito web dell’insegnamento o direttamente 

in aula. Il 64% dei corsi prevede esercitazioni, attività di laboratorio o visite tecniche presso aziende. 

Dall’esame della citata relazione del NdV per l’A.A. 2011-2012, risulta che la valutazione degli studenti è 

generalmente in linea con la media di Ateneo con una valutazione media pari a 6.7 su 9 (equivalente a 7.5 se 

espresso in decimi). Appaiono buone le valutazioni degli studenti circa la presenza dei docenti titolari (9/10) il 

rispetto degli orari (8.6/10), l’aderenza dei corsi ai programmi (8.3/10) la reperibilità e disponibilità dei 

docenti a chiarimenti (8/10). I docenti sembrano esporre in maniera chiara (7.8/10) e stimolare interesse 

(7.7/10) anche se è migliorabile la scelta del materiale di studio (7.3/10). Un po’ più basse appaiono le 

valutazioni sul carico di studio (6.9/10) e sull’organizzazione degli insegnamenti (6.9/10). Mentre la 

valutazione sull’adeguatezza delle aule è abbastanza buona (7.7/10) essendo superiore alla media di Ateneo, 

quella sui locali per le attività didattiche integrative supera appena la sufficienza (6/10). Appena sufficiente è 

anche la valutazione sull’utilità delle attività didattiche integrative (6.2/10), il ché appare in contrasto con le 

richieste da parte degli studenti di maggiori attività pratiche e di esercitazioni. Peraltro dall’analisi dei dati del 

CCS per l’A.A. 2012-2013, il livello di soddisfazione su questo aspetto è molto alto (91%) con un picco del 96% 

nel secondo anno. Come osservato dal NdV, i questionari hanno anche rivelato una difficoltà degli studenti 

sia per quanto riguarda il loro livello iniziale di preparazione, che per la regolarità dello studio (entrambe con 

6.6/10). L’analisi effettuata dal CCS per le domande riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi 

(cioè non considerando le domande sulle infrastrutture) rivela un grado di soddisfazione (somma risposte 

“decisamente si” e “più si che no”) del 89.9 per il 2011-12 e del 88.8 per il 2012-13. La materia con il grado di 

soddisfazione più basso (79.5 %), ma comunque ben sopra la sufficienza, è risultato l’Inglese, seguito dalla 

Chimica (79.7 %) quest’ultima penalizzata dalla mancanza di conoscenze preliminari degli studenti (52%) e 

dalla quantità di argomenti trattati (55%) comprendendo in un unico corso la Chimica Generale ed Organica. 

E’ da segnalare che dal AA. 2013-14 vi è un nuovo docente a cui è stato affidato il corso d’Inglese. In media 

comunque il livello di soddisfazione è molto alto, con valori crescenti, pari rispettivamente al 87, 88 e 95, 

passando dal primo anno (prevalenza di materie di base) al terzo anno (prevalenza di materie 

professionalizzanti). Le osservazioni più frequentemente menzionate dagli studenti nei questionari 

riguardano la richiesta di alleggerire il carico didattico e di fornire più conoscenze di base. 

Anche dalle elaborazioni del CCS risulta confermato per l’A.A. 2012-2013 che gli aspetti più deboli riguardano 

l’irregolarità dell’attività di studio (58% di soddisfazione), l’organizzazione complessiva degli insegnamenti 

(68% di soddisfazione), le conoscenze preliminari ed il carico di studio complessivo (entrambi con una 

percentuale di soddisfazione del 72%). La CP suggerisce di avviare in seno al CCS una riflessione su questi 

aspetti, peraltro contrastanti con l’esigenza manifestata di includere in un corso triennale quanto più 

possibile richiesto dalle molteplici competenze del laureato, come evidenziato nel quadro A e B di questa 

relazione.  
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4.2.  Corso  di Laurea in Scienze e tecnologie per la conservazione delle Foreste 

e della Natura (SFN/L-25) – sedi di Viterbo e Cittaducale 

 
La CP, analizzata la piattaforma didattica di Ateneo e il sito del DAFNE relativo alle due sedi del corso SFN/L-

25 (http://www.dafne.unitus.it/web/interna.asp?idCat=4583 e 

http://www.dafne.unitus.it/web/interna.asp?idCat=4584) in merito ai singoli docenti che insegnano nel 

corso SFN si esprime favorevolmente in merito alla presenza ed adeguatezza dei curricula, alla definizione 

dell’orario di ricevimento ed altre informazioni specifiche connesse. Sempre analizzando le stesse fonti in 

merito alle caratteristiche dei singoli insegnamenti la CP si esprime favorevolmente circa la completezza delle 

informazioni sui programmi di insegnamento, la descrizione delle modalità di esame e appelli, i riferimenti 

bibliografici e i file a supporto della didattica.  

Dall’analisi della relazione del NdV, il corso di laurea SFN riceve una valutazione media positiva (6,8 su 9) ed 

in linea con la media di Dipartimento e quella di Ateneo, per quanto riguarda i seguenti punti: organizzazione 

corso di studi (6,5 su 9), organizzazione insegnamenti (7,2 su 9), didattica (6,8 su 9), strutture (6,4 su 9), 

interesse e soddisfazione (7 su 9). Nello specifico le due sedi ricevono punteggi medi leggermente differenti 

che vedono un maggior punteggio (6,86 su 9) per la sede di Cittaducale contro 6,73 su 9 per la sede di 

Viterbo. Differenza decisamente trascurabile. Unico punto da prendere maggiormente in considerazione 

soprattutto ragionando in termini di dettaglio riguarda le strutture dove la sede di Viterbo raggiunge il 

punteggio di 6 su 9 contro un 6,7 su 9 per la sede di Cittaducale. Da quanto sopra la CP evidenzia la necessità 

di una maggiore attenzione verso le strutture didattiche in particolare per la sede di Viterbo, ponendo 

maggiore attenzione nella cura delle aule e dei supporti multimediali ad esse connessi. Sempre dall’analisi 

del rapporto del NdV riguardante nello specifico i questionari somministrati agli studenti, si evidenziano altri 

quattro punti generici parzialmente critici, o meglio che la CP consiglia di analizzare al fine di un 

miglioramento della didattica. Uno riguarda le conoscenze preliminari possedute dagli studenti, se sono 

risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati, in questo caso per entrambi le sedi i 

punteggi variano da 5,7 a 5,9 su 9, la CP consiglia quindi una maggiore attenzione sulle materie di base e 

caratterizzanti e l’attivazione di idonei corsi di supporto. Il secondo punto riguarda l’organizzazione della vita 

didattica degli studenti, ovvero se accompagnano la frequenza alle lezioni ad una regolare attività di studio, 

in questo caso il valore scende di pochissimo sotto il 6 su 9 (5,9) solo per la sede di Viterbo. In questo caso la 

CP consiglia sistemi didattici che stimolino un maggiore coinvolgimento degli studenti, al fine di migliorare il 

collegamento con lo studio degli argomenti trattati a lezione. Il terzo punto riguarda l’adeguatezza dei locali e 

delle attrezzature per le attività didattiche integrative; solo per la sede di Viterbo è stato evidenziato un 

punteggio di 5,6 su 9, quindi la CP auspica un miglioramento delle attività di laboratorio in locali e con 

attrezzature più adeguate. Il quarto punto riguarda una parziale criticità evidenziata per la sede di 

Cittaducale dove il 17% degli studenti richiedono una maggiore attenzione al rispetto degli orari di 

svolgimento dei corsi. In questo caso è necessario un maggior scrupolo da parte di tutti i docenti incaricati di 

insegnamento presso la sede di Cittaducale. 

Analizzando il quadro B4 SUA CdS-SFN la CP evidenzia un livello minimale di informazioni che per quanto 

possibile dovranno essere ampliate. 

Nel complesso è possibile affermare come l’ambiente di apprendimento messo a disposizione degli studenti 

è adeguato per il raggiungimento degli obiettivi formativi.  

 

 

4.3.  Corso  di Laurea Magistrale in Scienze Agrarie ed Ambientali (SAA/LM-69) 
 

Nel corso SAA/LM-69 sono coinvolti 20 docenti DAFNE (AA. 2012-2013) di cui solo 3 ordinari, 9 associati e  8 

ricercatori, di cui 2 a tempo determinato. Rispetto alla corrispondente laurea triennale (SAA/L-25), vi è una 

maggior presenza di docenti con minor anzianità di servizio con un incidenza dei ricercatori del 40% contro il 

27% della laurea triennale e con un’incidenza degli ordinari del 15% rispetto al 31% del corso SAA/L-25. Tale 

composizione del corpo docente è frutto della politica del Dipartimento di inclusione di docenti 
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maggiormente attivi nella ricerca, come previsto dalle lauree magistrali. La qualificazione dei docenti, 

desumibile dai CV, presenti sul sito DAFNE per tutti i docenti, risulta evidenziata da un’elevata attività di 

ricerca di livello internazionale o nazionale. Tale aspetto risulta particolarmente importante alla luce 

dell’esigenza di fornire nelle lauree magistrali una preparazione di livello avanzato, considerato anche che la 

formazione di laureati occupabili in settori inerenti la ricerca costituisce uno degli obiettivi del corso. Per 

contro, questa stessa composizione del corpo docente può implicare una minor esperienza didattica, 

soprattutto per i ricercatori più giovani. 

Dall’analisi dei questionari per l’anno 2011-2012 presente nella relazione del NdV, emerge una valutazione 

complessiva del corso SAA/LM-69 di 6,53/9, inferiore alla media del Dipartimento (6,83) e dell’Ateneo (6,84). 

E’ da notare come incida su questo risultato l’insoddisfazione degli studenti per le infrastrutture (4,98/9). 

Come osservato nella relazione del NdV l’insoddisfazione nei confronti delle aule (4,8/9) appare abbastanza 

curiosa, visto che si tratta delle stesse aule utilizzate per SAA/L-25, i cui studenti esprimono una valutazione 

(6,9) superiore alla media di Ateneo, pur essendo più numerosi degli studenti della laurea magistrale. La 

valutazione non buona dei locali e delle attrezzature per l’attività didattica integrativa (5,2/9) può essere 

invece più giustificata, vista la maggior importanza per la LM di attività pratiche e di laboratorio. E’ da 

rilevare, comunque che nel rapporto del NdV per l’anno precedente 2010-2011, la valutazione sulle 

infrastrutture era positiva. Oltre a questi aspetti, la valutazione degli studenti è appena sufficiente per 

quanto riguarda il materiale didattico indicato o fornito (5,8/9) e non ottimale per quanto riguarda il livello di 

conoscenze preliminari (6,2/9) e la regolarità dell’attività di studio (6,3/9). Il carico di studio e 

l’organizzazione complessiva del corso, così come la chiarezza sulle modalità di esame, sembrano essere 

altresì punti migliorabili. La soddisfazione complessiva sullo svolgimento dei corsi risulta quindi al di sotto 

della media di Ateneo (6,6/9 contro 7/9).  Risultano invece particolarmente apprezzate le attività didattiche 

integrative, la disponibilità, apertura al confronto ed ai chiarimenti dei docenti e la loro effettiva presenza e 

puntualità, con valutazioni al di sopra delle medie di Ateneo.  

Dall’elaborazione dei questionari effettuata dal CCS e ed in parte riportata nel rapporto di Riesame, risulta un 

grado di soddisfazione (somma di risposte “decisamente si” e “più si che no”) rispettivamente pari al 84.5% 

per l’A.A. 2011-2012 ed al 91.6% per l’A.A. 2012-2013, evidenziando un deciso miglioramento nella 

valutazione degli studenti. La soddisfazione complessiva sull’insegnamento dei corsi passa dal 73% del 2011-

2012 al 95% del 2012-2013. I miglioramenti più evidenti si hanno nel materiale didattico (da 61% a 83%), 

nella chiarezza di esposizione dei docenti (dal 78% al 92%) e nella quantità degli argomenti trattati nel corso 

(da 85% a 95%). L’autovalutazione del livello di conoscenze preliminari degli studenti migliora leggermente 

(dal 69% al 72%) ma rimane non soddisfacente, così come la regolare attività di studio che invece peggiora 

(dal 67% al 51%) ed è l’aspetto più critico. Miglioramenti si registrano anche a proposito della valutazione 

dell’organizzazione e del carico di studi complessivi (da 75% a 81%) e della comunicazione delle modalità di 

esame (da 73% a 81%).  

 

4.4.  Corso  di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dell’Ambiente 

Forestale e Difesa del Suolo 
 
La CP analizzato la piattaforma didattica di Ateneo e il sito del DAFNE realtivo al CdS 

(http://www.dafne.unitus.it/web/interna.asp?idCat=4586) in merito ai singoli docenti che insegnano nel 

corso CRAFDS, pertanto si esprime favorevolmente in merito alla presenza e adeguatezza dei curricula, alla 

definizione dell’orario di ricevimento ed altre informazioni specifiche connesse. Sempre analizzando le stesse 

fonti in merito alle caratteristiche dei singoli insegnamenti la CP si esprime favorevolmente circa la 

completezza delle informazioni sui programmi di insegnamento, la descrizione delle modalità di esame e 

appelli, i riferimenti bibliografici e i file a supporto della didattica.  

Dall’analisi della relazione del NdV, il corso di laurea CRAFDS riceve una valutazione media positiva (7,4 su 9) 

superiore alla media di Dipartimento ed a quella di Ateneo, per quanto riguarda i seguenti punti: 

organizzazione corso di studi (6,8 su 9), organizzazione insegnamenti (7,9 su 9), didattica (7,7 su 9), strutture 

(6,7 su 9), interesse e soddisfazione (7,7 su 9). Da quanto sopra la CP evidenzia la necessità di una maggiore 



D A F N E  
D I P A R T I M E N T O  D I  S C I E N Z E  E  

TECNOLOGIE   PER  L ’AGRICOLTURA ,  

LE FORESTE, LA NATURA E L’ENERGIA 

 

19 
 

attenzione verso le strutture didattiche, ponendo maggiore attenzione nella cura delle aule e dei supporti 

multimediali ad esse connessi. Sempre dall’analisi del rapporto del NdV riguardante nello specifico i 

questionari somministrati agli studenti, si evidenziano pochi punti definibili veramente critici, tutti superiori a 

6 su 9. Tuttavia la CP nell’ottica di miglioramento della didattica di CRAFDS consiglia di analizzare ed attuare 

azioni di miglioramento per quanto attiene l’organizzazione della vita didattica degli studenti, ovvero se 

accompagnano la frequenza alle lezioni ad una regolare attività di studio. In questo caso la CP consiglia 

sistemi didattici che stimolino un maggiore coinvolgimento degli studenti, al fine di migliorare il 

collegamento con lo studio degli argomenti trattati a lezione. Inoltre il punto che riguarda i locali e le 

attrezzature per le attività didattiche integrative, in particolare se sono adeguati, la CP auspica un 

miglioramento delle attività di laboratorio in locali e con attrezzature più adeguate. 

Analizzando il quadro B4 SUA CdS-CRAFDS la CP evidenzia un’eccessiva sinteticità delle informazioni, che per 

quanto possibile dovranno essere ampliate con descrizione di laboratori che colleghino maggiormente 

questa LM al mondo della ricerca. 

E’ possibile affermare che, nonostante aspetti migliorabili, l’ambiente di apprendimento messo a 

disposizione degli studenti è adeguato per il raggiungimento degli obiettivi formativi.  
 

4.5.  Corso  di Laurea Magistrale in Biotecnologie per la sicurezza e la qualità 

delle produzioni agrarie 
 

La valutazione delle attività didattiche attraverso le opinioni degli studenti frequentanti contenuta nella 

relazione del NdV, riporta in Tabella 9 i risultati relativi al CdLM Biotecnologie Agrarie e Ambientali (BAA, ad 

esaurimento) ed al primo anno del corso BioSiQu (erroneamente riportato ‘ad esaurimento’, al posto di 

BAA). Entrambe i corsi risultano valutati molto positivamente dagli studenti per tutti i parametri testati 

(dall’organizzazione e svolgimento del corso, all’interesse e soddisfazione per lo stesso). Tali valori, tutti vicini 

o superiori ad 8 (max 9), risultano superiori a quelli di tutti gli altri Corsi del Dipartimento, con i punteggi di 

BioSiQu superiori a quelli, già elevati, del precedente BAA, ad indicare l’effetto positivo dei miglioramenti 

apportati. 

Oltre che per il generale andamento del Corso, anche per i singoli insegnamenti (dati del solo primo anno), 

viene data descrizione dettagliata dei risultati dell’apprezzamento da parte degli studenti nel Quadro B6 della 

SUA, la quale riporta una media generale di poco inferiore a 8 (7,89, contro medie DAFNE e d'Ateneo 

rispettivamente pari a 6,48 e 6,49). Analogamente, la soddisfazione complessiva per il CdS è espressa da un 

punteggio medio pari a 7,76, superiore alla media generale d'Ateneo (7,24) e del DAFNE (7,11) 

Da un questionario di autovalutazione del corso, proposto agli studenti in aggiunta a quello di Ateneo, la SUA 

riporta, nell’ambito di un’ampia soddisfazione, la richiesta di un ulteriore incremento delle attività di 

laboratorio, pur già apprezzate. La CP auspica quindi un miglioramento di tali attività, soprattutto in termini 

di locali opportunamente dotati delle necessarie attrezzature. Attualmente le esercitazioni vengono svolte 

presso i laboratori dei singoli docenti, ma in vista di un auspicabile incremento numerico, già in atto nel 

corrente a.a., questi sarebbero del tutto inadeguati. Ciò potrebbe ulteriormente rafforzare l’efficacia 

dell’offerta didattica del corso BioSiQu e portare ad un’ancor più soddisfacente e professionalizzante 

(tecnologicamente avanzata) preparazione dei suoi studenti. 

 

5. Quadro D - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento 
delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati 
di apprendimento attesi 
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5.1. Corso  di Laurea in Scienze Agrarie ed Ambientali (SAA/L-25) 
 

A conclusione del ciclo di lezioni relativo a ciascun insegnamento dei corsi di SAA/L-25, gli studenti sono 

ammessi a sostenere la relativa prova di  valutazione del profitto nelle forme preventivamente approvate dal 

Consiglio del Corso di laurea su proposta del docente titolare ed opportunamente pubblicizzate sul sito web 

del DAFNE nella pagina di ciascun corso. Dall’esame di tali pagine web, risulta che 24 su 27 (89%) corsi 

riportano le modalità di esame ed una descrizione approfondita dei metodi di accertamento congrua con i 

descrittori di Dublino. Per la maggior parte dei corsi (48%) l’accertamento avviene attraverso una o più prove 

scritte, spesso svolte durante il periodo di svolgimento delle lezioni (in itinere), accoppiate con un esame 

orale supplementare, talvolta unico per gli studenti che non hanno sostenuto o superato le prove scritte. Il 

43% dei corsi effettua solo esami orali ed il 9% solo prova scritta. In alcuni casi durante l’esame orale viene 

svolto il riconoscimento di preparati biologici. Gli obiettivi formativi dei corsi sono riportati nel quadro A4.b 

della SUA CdS, dettagliati secondo i descrittori di Dublino 1 e 2,  e sono differenziati per le aree della 

Formazione di Base, per quella delle Produzioni Vegetali e Animali, per quella Tecnico-Economica e per 

quella Biotecnologica, che corrispondono ai 3 curricula del corso. La CP ha esaminato la congruità di tali 

descrizioni con quanto riportato nelle pagine web dei corsi. Per le materie di base un’incongruenza appare 

per l’Inglese in cui l’accertamento è solo tramite prova scritta e per la Botanica, in cui non è riportato nel sito 

del corso se vi sia  un accertamento del riconoscimento delle specie vegetali, enunciato invece nella SUA CdS. 

In generale  appare comunque una sostanziale congruità tra i metodi di accertamento e gli obbiettivi 

formativi enunciati dalla SUA CdS.  

Può essere inoltre interessante esaminare i risultati di due rilevazioni effettuate dal CCS sul tasso di 

superamento degli esami dei vari corsi contenuti nel rapporto di Riesame. Entrambe le rilevazioni 

evidenziano la principale criticità del corso, che è la bassa percentuale di studenti attivi (che sostengono 

esami), situazione spesso preliminare all’abbandono. La prima rilevazione, effettuata sulla coorte 2010-2011, 

evidenzia che all’inizio del terzo anno il 34% degli studenti non aveva sostenuto alcun esame e che vi erano 

tassi di superamento molto bassi per alcune materie di base quali Chimica, Fisica e Genetica agraria. 

Successivamente sono stati apportati dei cambiamenti dal CCS tra cui l’incorporazione di Fisica all’interno di 

Matematica e la sostituzione del docente di Chimica che è ora interno al DAFNE. A seguito di tali 

cambiamenti, la seconda indagine effettuata a dal CCS per gli studenti della coorte 2011-2012 al termine del 

primo anno, evidenzia risultati migliori nel tasso di superamento degli esami.  

5.2.  Corso  di Laurea in Scienze e tecnologie per la conservazione delle Foreste 

e della Natura (SFN/L-25) – sedi di Viterbo e Cittaducale 

 
La CP ha confrontato il quadro B1.b con il quadro A4.b della SUA CdS-SFN. La CP per verificare la 

corrispondenza/congruenza tra quanto riportato nei descrittori di Dublino 1–2 (presenti nel Quadro A4.b 

della SUA CdS-SFN) e quanto presente nelle schede degli insegnamenti presenti sulla piattaforma didattica di 

Ateneo e sul sito del DAFNE per entrambi le sedi SFN 

(http://www.dafne.unitus.it/web/interna.asp?idCat=4583 e 

http://www.dafne.unitus.it/web/interna.asp?idCat=4584) ha effettuato un’analisi di dettaglio a campione 

come di seguito riportato. Per il corso di laurea in SFN/L-25 sede di Viterbo, su 24 insegnamenti totali da 

impartire nell’A.A. 2013/14 è stato preso in considerazione un campione di 11 insegnamenti selezionati con 

criterio random:  

MATEMATICA ED ELEMENTI DI FISICA (Marucci), BOTANICA ED ECOLOGIA VEGETALE (Frediani), GENETICA 

FORESTALE E BIOSTATISTICA (De Pace), BIOCHIMICA E CHIMICA DEL SUOLO CON ELEMENTI DI PEDOLOGIA 

(Grego), DENDROLOGIA E DASOLOGIA (Schirone), MECCANIZZAZIONE FORESTALE E SICUREZZA (Monarca), 

TECNOLOGIA DEL LEGNO (Romagnoli), GESTIONE DELLE FORESTE E DEI PARCHI diviso in ECOLOGIA 

FORESTALE E SELVICOLTURA (Piovesan) e MISURE E TECNOLOGIE FORESTALI (Picchio), ECONOMIA ED 

ESTIMO FORESTALE ED AMBIENTALE ( Severini) e CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO (Ruggeri). Di 

questo campione solo un insegnamento su undici non soddisfa quanto atteso e risulta inadempiente (9%). 
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Per il corso di laurea in Scienze e Tecnologie per la conservazione delle foreste e della natura (SFN/L-25) sede 

di Cittaducale (RI), su 23 insegnamenti totali è stato preso un campione di 11 insegnamenti selezionati con 

criterio random: 

BOTANICA ED ECOLOGIA VEGETALE (Di Filippo), LITOLOGIA E GEOLOGIA (Madonna), MECCANIZZAZIONE 

FORESTALE (Colantoni), DENDROLOGIA E DASOLOGIA (Simeone), MONITORAGGIO E DIFESA FORESTALE E 

AMBIENTALE diviso in ENTOMOLOGIA FORESTALE (Speranza) e PATOLOGIA FORESTALE (Anselmi), 

BIOCHIMICA E CHIMICA DEL SUOLO CON ELEMENTI DI PEDOLOGIA (Astolfi), ECONOMIA ED ESTIMO 

FORESTALE ED AMBIENTALE (Giraldo), CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO (Rossini), GESTIONE 

DELLE RISORSE FAUNISTICHE (Amici) e VIVAISTICA E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ (Bellarosa). Di 

questo campione solo tre insegnamenti su undici non soddisfano quanto atteso e risultano inadempienti 

(27%). 

In particolare, considerata la valutazione fatta nel quadro B in riferimento ai Descrittori di Dublino, la CP 

giudica che le modalità di accertamento di conoscenze e comprensione (Dublino 1) e le modalità di 

accertamento della capacità di applicare tali conoscenze e comprensione (Dublino 2), descritte anche nel 

Regolamento ed Ordinamento didattico SFN, sono tendenzialmente coerenti con quanto dichiarato dai 

docenti. Tuttavia dal campione esaminato, in considerazione dell’inadempienza rilevata, che in totale 

rappresenta circa il 18% degli insegnamenti, la CP suggerisce una maggiore attenzione a livello di 

coordinamento del corso, non solo a carico del CdS ma anche della struttura didattica DAFNE.  

5.3. Corso  di Laurea Magistrale in Scienze Agrarie ed Ambientali (SAA/LM-69) 
 

Gli obiettivi formativi enunciati nel quadro A4.a ed i risultati di apprendimento attesi, presenti nel quadro 

A4.b della SUA CdS, evidenziano la necessità di acquisizione da parte degli studenti di capacità di analisi e 

progettazione a livello di sistema colturale e zootecnico, con particolare riguardo all’innovazione ed alla 

ricerca. Dall’esame delle pagine web di ciascun insegnamento, accessibili dal sito DAFNE e della piattaforma 

didattica, risulta che  tutti i docenti hanno indicato dettagliatamente le modalità di esame ed una descrizione 

approfondita dei metodi di accertamento congrua con i descrittori di Dublino. Il 71% degli insegnamenti 

prevede un accertamento basato su un esame orale, il 18% comprende anche prove in itinere. A giudizio 

della CP appaiono particolarmente appropriate le modalità di accertamento, previste in alcuni esami, che 

richiedono allo studente di svolgere delle presentazioni Powerpoint, di realizzare progetti e di analizzare dati 

sperimentali. Si potrebbero tuttavia cercare di sviluppare modalità di accertamento delle capacità di analisi di 

sistemi, attraverso attività congiunte che implichino il coinvolgimento di docenti di diverse materie. Inoltre, 

come menzionato nella SUA CdS, nell’ambito del corso SAA/LM-69 viene data grande importanza al tirocinio 

formativo ed alla tesi. Per il tirocinio il DAFNE mette a disposizione circa 80 aziende convenzionate e la 

stipula di nuove convenzioni con specifiche aziende segnalate anche dagli studenti, avviene in tempi assai 

rapidi. L’accertamento dell’attività di tirocinio avviene tramite la supervisione del docente tutore e l’analisi di 

una relazione scritta, consegnata dallo studente solitamente poco prima della laurea. A giudizio della CP, 

sarebbe opportuna una valutazione su come rendere più efficace l’esperienza del tirocinio, attraverso ad 

esempio la discussione preventiva degli obiettivi ed il loro accertamento a posteriori, magari coinvolgendo 

più docenti. Per quanto riguarda la tesi di laurea, questa comporta, nella quasi totalità dei casi il 

coinvolgimento dello studente in un’attività di ricerca e dovrebbe quindi fornire, unitamente ad uno specifico 

insegnamento sulle metodologia di ricerca, le competenze e conoscenze enunciate nella SUA CdS.  

L’accertamento dello sviluppo da parte dello studente di tali competenze, avviene attraverso l’analisi della 

tesi da parte del relatore e del controrelatore. L’efficacia di tale valutazione ai fini del raggiungimento degli 

obiettivi prefissati è solitamente abbastanza buona.  

 

5.4.  Corso  di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dell’Ambiente 

Forestale e Difesa del Suolo 
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La CP ha confrontato il quadro B1.b con il quadro A4.b della SUA CdS-CRAFDS, per verificare la 

corrispondenza/congruenza tra quanto riportato nei descrittori di Dublino 1–2 (presenti nel Quadro A4.b 

della SUA CdS-CRAFDS) e quanto contenuto nelle schede degli insegnamenti presenti sulla piattaforma 

didattica di Ateneo e sul sito del DAFNE (http://www.dafne.unitus.it/web/interna.asp?idCat=4586). La CP ha 

effettuato un’analisi di dettaglio a campione  prendendo in considerazione dai 24 insegnamenti totali 

impartiti nell’A.A. 2013/14 un campione di 13 insegnamenti selezionati con criterio random:  

ENTOMOLOGIA EVOLUTIVA (Guglielmino), DIFESA DEL SUOLO diviso in MODELLISTICA IDROGEOLOGICA E 

IDRAULICA (Petroselli) e GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA (Piscopo), BIOCHIMICA E 

MICROBIOLOGIA FORESTALE diviso in BIOCHIMICA DEI SUOLI FORESTALI E NUTRIZIONE DELLE PIANTE 

(Astolfi) e MICROBIOLOGIA DEI SUOLI FORESTALI (Di Mattia), PIANIFICAZIONE VALUTAZIONE E GESTIONE 

ECOLOGICA DEL TERRITORIO diviso in PIANIFICAZIONE E GESTIONE ECOLOGICA DEL TERRITORIO FORESTALE 

(Piovesan), e VALUTAZIONI AMBIENTALI (Cortignani), CERTIFICAZIONE DELLE FORESTE E DEI PRODOTTI 

FORESTALI (Lo Monaco), CONSERVAZIONE E RESTAURO DELL’AMBIENTE FORESTALE diviso in ANALISI E 

CONSERVAZIONE DELLA FLORA (Scoppola) e RESTAURO DELL’AMBIENTE FORESTALE (Schirone), GEOGRAFIA 

POLITICA (Vallino), BIOTECNOLOGIE FORESTALI (Lafiandra), MONITORAGGIO E RAPPRESENTAZIONE DEL 

PAESAGGIO diviso in SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO AGROFORESTALE (Biasi) e SISTEMI INFORMATIVI 

GEOGRAFICI (Recanatesi), GEOBOTANICA APPLICATA (Filibeck) e SICUREZZA SUL LAVORO (Colantoni). Di 

questo campione tre insegnamenti su tredici non soddisfano quanto atteso e risultano inadempienti (23%). 

In particolare, considerata la valutazione fatta nel quadro B in riferimento ai Descrittori di Dublino, la CP 

giudica che le modalità di accertamento di conoscenze e comprensione (Dublino 1) e le modalità di 

accertamento della capacità di applicare tali conoscenze e comprensione (Dublino 2), descritte anche nel 

Regolamento ed Ordinamento didattico CRAFDS, sono tendenzialmente coerenti con quanto dichiarato dai 

docenti e riportato nelle schede presenti sulla piattaforma didattica di Ateneo e sul sito del DAFNE 

(http://www.dafne.unitus.it/web/interna.asp?idCat=4586). Tuttavia, dal campione esaminato, in 

considerazione dell’inadempienza rilevata, che in totale rappresenta il 23% degli insegnamenti, la CP 

suggerisce una maggiore attenzione a livello di coordinamento del corso in tal senso non solo a carico del CdS 

ma anche della struttura didattica DAFNE. 

 

5.5.  Corso  di Laurea Magistrale in Biotecnologie per la sicurezza e la qualità 

delle produzioni agrarie 
 

La CP ha esaminato quanto riportato nella SUA, le dichiarazioni degli studenti frequentanti nei questionari di 

Ateneo ed in quello autonomamente condotto dal CCS BioSiQu nell’anno 2012-13, nonché le specifiche 

descrizioni dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite dagli studenti rinvenute nelle schede dei 

vari insegnamenti. Da tale esame emerge che tali metodi sono relativamente diversificati, comprendendo, 

pur sempre nell’ambito della presentazione orale, anche la preparazione di tesine o di presentazioni PPT su 

argomento a scelta dello studente, anche sulla base di lettura ed elaborazione di articoli scientifici in lingua 

inglese. Nella valutazione, i docenti tengono conto del livello di conoscenza dei contenuti, della capacità di 

analisi, di sintesi e di collegamenti interdisciplinari, della capacità di senso critico, nonché della padronanza di 

espressione, tutti aspetti che rientrano negli obiettivi formativi del corso e sono rilevanti per le prospettive 

occupazionali e professionali del laureato in BioSiQu.  

Vista anche la soddisfazione espressa dagli studenti per una tipologia di studio e modalità di accertamento 

della preparazione non tradizionale, non sembrano esserci rilievi da sollevare. 

 

6. Quadro E - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del 
Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento 
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6.1. Corso  di Laurea in Scienze Agrarie ed Ambientali (SAA/L-25) 
 
Dall’esame del quadro A1, riguardante l’ingresso, il percorso e l’uscita dal CdS del rapporto di Riesame 

iniziale predisposto dal CCS SAA/L-25, viene messo in evidenza, come punto di debolezza  principale, la bassa 

qualità media degli studenti che si iscrivono al corso, testimoniata dall’elevata frequenza di diplomati con 

basso voto di maturità e dal voto medio riportato nel test d’ingresso di matematica, in media insufficiente 

nel 2011-12 (49/100) e 2012-2013 (47/100) ultimi due anni. La conseguenza di tale situazione è un elevato 

tasso di abbandono ed una bassa percentuale di superamento di alcuni esami delle materie di base. L’azione 

correttiva proposta nel Riesame ha riguardato: 1) l’attivazione di corsi di sostegno di Matematica e Chimica, 

2) l’eliminazione dell’esame di Fisica (incorporato per 2 CFU all’interno del corso di Matematica),3) la 

sostituzione del docente di Chimica. E’ stata inoltre avviata un’azione di sensibilizzazione dei docenti, 

riguardante la fornitura anticipata del materiale didattico, l’alleggerimento del programma e delle modalità 

di esame. Da quanto emerso in CCS, e dai dati riportati nel rapporto di Riesame, riguardanti il confronto tra 

AA 2011-2012 e 2012-2013 sul tasso di superamento degli esami, tali azioni hanno avuto una certa efficacia, 

evidenziando un trend di graduale miglioramento del tasso di superamento di alcuni esami di materie di 

base. Dall’analisi dei dati del questionario di Ateneo risulta un leggero aumento del tasso di soddisfazione 

(somma di “decisamente si” e “più si che no”) medio per le materie del primo anno, che passa da 85.3% del 

2011-2012 al 86.5% del 2012-2013. Questo miglioramento è dovuto essenzialmente a Chimica che passa da 

73.7% a 79.7%. Resta migliorabile la valutazione del corso d’Inglese, inferiore a quella degli altri 

insegnamenti. E’ da notare che nell’AA 2013-2014 è cambiata la docente d’Inglese. 

E’ emerso che la frequenza ai corsi di sostegno non è elevata,  probabilmente perché non vi è obbligatorietà 

e la valutazione finale non è vincolante. A giudizio della CP è da avviare una riflessione sulla politica di 

orientamento ed eventualmente di selezione delle matricole in entrata, nonché un’azione che renda più 

vincolante la frequentazione dei corsi di sostegno per gli studenti per i quali vengano accertate maggiori 

lacune in entrata. A tale proposito sarebbe consigliabile effettuare test d’ingresso e relativo corso di 

sostegno anche per la Chimica e l’Inglese. 

Per quanto riguarda il quadro A2 (“L’esperienza dello studente”) del rapporto di Riesame, viene ritenuta dalla 

CP apprezzabile l’elaborazione fatta dal CCS dei questionari degli studenti, anche se sarebbe auspicabile 

aggiungere un’elaborazione con modalità conformi a quanto adottato dal NdV, in modo da permettere più 

facilmente confronti tra corsi. L’azione di miglioramento proposta ha riguardato sostanzialmente colloqui 

personali tra il presidente CCS ed i docenti con le valutazioni meno soddisfacenti, nonché riequilibrio del 

carico didattico dei due semestri del terzo anno. Quest’ultima azione sembra avere dato risultati positivi a 

giudicare dal tasso di soddisfazione medio degli studenti per le materie del terzo anno, che passa dal 89.3% 

del 2011-12 al 94.3% del 2012-2013. Tuttavia la CP ritiene che vadano sviluppate ulteriori azioni correttive 

miranti a migliorare le due principali problematiche evidenziate dai questionari degli studenti: le insufficienti 

conoscenze preliminari possedute per affrontare i corsi e la costanza dell’attività di studio. Inoltre emerge 

dalle discussioni in CCS che la frequenza degli studenti a lezione è mediamente bassa e la CP si chiede se non 

possa essere intrapresa qualche azione di miglioramento su questo aspetto. 

Per quanto riguarda il quadro A3 (“L’accompagnamento al mondo del lavoro”), il rapporto di Riesame 

evidenzia come questo aspetto non sia prioritario, poiché la maggior parte dei laureati prosegue con una 

laurea magistrale. Quindi nel Riesame non vengono essenzialmente espresse azioni correttive.  

 

6.2.  Corso  di Laurea in Scienze e tecnologie per la conservazione delle Foreste 

e della Natura (SFN/L-25) – sedi di Viterbo e Cittaducale 
 

La CP ha preso in considerazione i documenti di Riesame iniziale predisposti dal CdS-SFN con l’obiettivo di 

valutare quanto le attività proposte come azioni di miglioramento siano state di fatto implementate dal 

CdS e con quali risultati. 

 

Riesame iniziale Quadro A1 L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 
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Nel rapporto di riesame, al fine di attuare azioni correttive, il CdS-SFN si proponeva di: 

• Implementare e qualificare i corsi di sostegno realizzati per due insegnamenti del I anno: Matematica 

e Chimica. 

• Affiancare al tutorato interno tutor neo-laureati o studenti. 

• Dal lato delle docenze, soprattutto quelle del primo anno, sensibilizzare i docenti ad 

accompagnare gli studenti fino all'esame: 

1. fornendo materiale didattico efficace in anticipo 

2. chiarendo e semplificando le modalità di esame 

3. cercando di intervenire con programmi snelli e sostenibili nei CFU complessivi della materia. 

• Per l’orientamento in entrata è stato proposto di cercare maggior contatto con i licei, in particolare 

scientifici. 

 

In merito alle iniziative intraprese, tali attività appaiono organizzate in maniera adeguata tra Ateneo-CdS 

DAFNE –CdS SFN. Analizzando i verbali del CdS per i punti in merito alle materie di base, i verbali delle 

azioni di coordinamento proposte tra gli insegnamenti del primo anno e quanto esposto sul sito ufficiale 

DAFNE relativo a SFN (sede di Viterbo http://www.dafne.unitus.it/web/interna.asp?idCat=4583 e sede di 

Cittaducale http://www.dafne.unitus.it/web/interna.asp?idCat=4584) per i singoli insegnamenti, le azioni 

correttive proposte sembra stiano raggiungendo i risultati attesi. 

Il CdS ha dei propri Delegati all’orientamento che rappresentano la figura di collegamento con l’Ateneo, il 

Dipartimento e i delegati degli altri CdS. Analizzando la situazione matricole ed iscrizioni, si evidenzia un 

quadro globale per le due sedi pressoché simile a quella dell’anno precedente, con un numero prossimo 

alle 70 unità di immatricolati. In conclusione, la CP ritiene che la gestione ed implementazione delle 

attività di orientamento sviluppate dal CdS congiuntamente con il Dipartimento siano ben organizzate e 

soddisfacenti. 

 

Riesame iniziale Quadro A2 (“L’esperienza dello studente”) 

Nel rapporto di riesame, al fine di attuare azioni correttive, il CdS-SFN si proponeva di: 

• Affrontare il problema dell’eccessiva durata media degli studi (5 anni) e del basso voto medio di 

laurea. A tal fine il CCS ha programmato un adeguamento dell’offerta formativa, mirato ad una 

più veloce acquisizione di CFU per anno, prevedendo corsi integrativi per le materie più complesse 

e diminuendo il numero degli esami da superare per anno, aumentando i crediti per corso. 

• Diminuire il carico didattico delle materie del primo anno. 

• Integrare le scarse conoscenze preliminari (tutorato). 

• Incrementare le esercitazioni coordinate. 

• Eliminare alcune difficoltà da parte degli studenti legate alla prenotazione degli esami e chiusura 

elettronica dei singoli piani di studio. 

In merito alle iniziative intraprese, tali attività appaiono ben organizzate ed adeguate al raggiungimento 

dei risultati attesi. Analizzando i verbali del CdS per i punti in merito alle richieste degli studenti, i verbali 

delle azioni di coordinamento proposte tra gli insegnamenti del primo anno e quanto esposto sul sito 

ufficiale DAFNE per i singoli insegnamenti, la nuova offerta formativa presentata (RAD e SUA-CdS-SFN), le 

azioni correttive proposte sembra stiano raggiungendo i risultati attesi. 

 

Riesame iniziale Quadro A3 L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

Nel rapporto di riesame al fine di attuare delle azioni correttive il CdS-SFN si proponeva di: 

• Intervenire sulla riduzione degli abbandoni. 

• Promuovere tempi di percorrenza alla laurea più rapidi per una quota più consistente di iscritti 

• prevedere almeno una riunione volta a confrontare il mondo del lavoro nel settore specifico con 

gli studenti SFN. 

• Implementare i contatti con aziende e ordini professionali. 

• Favorire una maggiore integrazione con il servizio Job-Placement di Ateneo. 
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In merito alle iniziative intraprese, tali attività appaiono adeguate al raggiungimento dei risultati attesi 

anche se decisamente perfettibili. Analizzando i verbali del CdS, il verbale della COP del 22 Ottobre 2013, 

e quanto esposto sul sito ufficiale job placement di Ateneo 

(http://www3.unitus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=584&Itemid=357&lang=it) e sul 

sito ufficiale Sistema Orientamento Università Lavoro (www.jobsoul.it), le azioni correttive proposte 

sembra stiano raggiungendo i risultati attesi. La CP suggerisce comunque per il futuro una maggiore 

organizzazione volta a stabilite con congruo anticipo modalità, tempi e contenuti delle COP. Inoltre la CP 

suggerisce per i rapporti con il Job-Placement di Ateneo di fare almeno un incontro specifico annuo per 

portare maggiormente a conoscenza gli studenti delle importanti iniziative intraprese nella loro possibile 

collocazione nel mondo del lavoro. 

6.3. Corso  di Laurea Magistrale in Scienze Agrarie ed Ambientali (SAA/LM-69) 
 
Dall’analisi del quadro A1 del rapporto di Riesame risulta che una delle principali debolezze del corso 

SAA/LM-69 è costituita dalla sua scarsa attrattività, con un basso numero di matricole, peraltro variabile da 

un anno all’altro. Gli iscritti provengono in prevalenza dalla laurea triennale corrispondente (SAA/L-25), ma vi 

sono studenti provenienti da altre sedi spesso con lauree non in discipline agrarie. L’azione correttiva 

proposta riguarda principalmente una migliore politica di orientamento e di diffusione delle informazioni 

sull’efficacia esterna della laurea, tuttavia non vengono riportati indicatori facilmente verificabili a riguardo di 

queste attività e la CP non ha informazioni su come si siano concretizzate queste azioni. Da un’indagine 

effettuata dal CCS per la laurea triennale (cf. Rapporto di riesame di SAA/L-25) risulta che la maggior 

influenza sulla decisione riguardo l’iscrizione al corso di laurea viene esercitata dal passa-parola di amici e 

conoscenti. Nonostante l’assenza di dati analoghi per la SAA/LM-69, che la CP consiglierebbe di acquisire nel 

futuro, è abbastanza plausibile che vi sia un’influenza analoga di tale fonte per la laurea magistrale, a 

maggior ragione per gli studenti che già frequentano l’Ateneo nell’ambito di una laurea triennale. Ne deriva 

che probabilmente l’azione più efficiente che si può fare a tale riguardo è quella di migliorare la percezione 

della qualità del corso da parte degli studenti frequentanti la LM-69. Come riportato nel quadro C (sezione 

4.3), la valutazione degli studenti evidenzia diverse debolezze, anche se vi sono segni di miglioramento 

nell’AA 2012-2013 rispetto all’AA 2011-2012. La CP consiglia dunque, in aggiunta alle misure correttive 

proposte, di implementare specifiche azioni mirate a rispondere ai punti di debolezza evidenziati dai 

questionari degli studenti.  

Per quanto riguarda il quadro A2 del rapporto di riesame (“L’esperienza dello studente”), le azioni correttive 

proposte riguardano azioni a livello personale sui docenti che hanno riportato valutazioni da parte degli 

studenti inferiori alla media. Dal confronto dei risultati dei questionari emerge un miglioramento per l’AA 

2012-2013 rispetto all’anno precedente, ad esempio per quanto riguarda l’adeguatezza del materiale 

didattico fornito, con un tasso di soddisfazione che passa dal 61.2% al 83.1%. Rimangono tuttavia punti di 

debolezza per i quali la CP ritiene che sia opportuno identificare e mettere in atto specifiche azioni correttive. 

In particolare le questioni su cui sembra necessario intervenire riguardano le infrastrutture (aule per la 

didattica e laboratori per le esercitazioni), il livello di preparazione iniziale e la frequenza dell’attività di 

studio, come esposto dettagliatamente nel quadro C.  

Il quadro A3 (“L’accompagnamento al mondo del lavoro”) esamina i dati AlmaLaurea 2012, che pur 

riferendosi a laureati di vecchi ordinamenti simili, mostra un’ottima collocazione nel mondo del lavoro. Come 

azione correttiva il rapporto di riesame suggerisce un generale miglioramento delle prestazioni didattiche. La 

CP ritiene che potrebbero essere ulteriormente rafforzate le misure di supporto all’inserimento dei laureati 

magistrali nel mondo del lavoro. A tale scopo potrebbe essere utile: 1) migliorare l’organizzazione e lo 

svolgimento delle attività di tirocinio in modo che possano realmente favorire esperienze di primo reale 

contatto con il mondo produttivo; e 2) attivare un coordinamento con le attività di Job Placement di Ateneo. 

6.4.  Corso  di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dell’Ambiente 

Forestale e Difesa del Suolo 
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La CP ha preso in considerazione i documenti di Riesame iniziale predisposti dal CdS-CRAFDS con 

l’obiettivo di valutare quanto le attività proposte come azioni di miglioramento siano state di fatto 

implementate dal CdS e con quali risultati. 

 

Riesame iniziale Quadro A1 L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 

Nel rapporto di riesame, al fine di attuare azioni correttive, il CdS-CRAFDS si proponeva di: 

• Intraprendere iniziative mirate ad azioni sia di orientamento sul territorio nazionale sia di tutorato. 

• Porre particolare attenzione all’incremento delle convenzioni e degli accordi bilaterali con università 

straniere al fine di favorire la mobilità Erasmus. 

In merito alle iniziative intraprese, tali attività appaiono organizzate in maniera adeguata tra Ateneo-CdS 

DAFNE –CdS CRAFDS. Analizzando i verbali del CdS per i punti in merito alle azioni di coordinamento, 

orientamento e tutorato, nonché le pratiche Erasmus, le azioni correttive proposte sembra stiano 

raggiungendo i risultati attesi, con un chiaro incremento di studenti Erasmus outgoing ed una buona 

azione di orientamento sul territorio, con un considerevole aumento nel numero di iscritti. Il CdS si è 

dotato di propri Delegati all’orientamento che rappresentano le figure di collegamento con l’Ateneo, il 

Dipartimento ed i delegati degli altri CdS. Analizzando la situazione delle preiscrizioni, si evidenzia una 

situazione globale di poco inferiore a quella dell’anno precedente con un numero prossimo alle 30 unità 

di nuovi iscritti. In conclusione, la CP ritiene che la gestione ed implementazione delle attività di 

orientamento sviluppate dal CdS congiuntamente con il Dipartimento siano ben organizzate. 

 

Riesame iniziale Quadro A2 L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

Nel rapporto di riesame, al fine di attuare azioni correttive, il CdS-CRAFDS si proponeva di: 

• aumentare il supporto alla didattica al miglioramento del materiale didattico. 

• Dedicare maggiore impegno in esercitazioni a carattere interdisciplinare, attraverso viaggi di studio 

con analisi di casi di studio di interesse generale e con la partecipazione di professionisti qualificati. 

In merito alle iniziative intraprese, tali attività appaiono ben organizzate ed adeguate al raggiungimento 

dei risultati attesi. Analizzando i verbali del CdS per i punti in merito alle richieste degli studenti, le 

relazioni relative alle esercitazioni nell’ambito CRAFDS ed in base a quanto evidenziato anche dagli 

studenti partecipanti a questa CP, le azioni correttive proposte sembra stiano raggiungendo i risultati 

attesi, si raccomanda tuttavia una maggiore attenzione sulla qualità del materiale didattico fornito. 

 

Riesame iniziale Quadro A3 L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

Nel rapporto di riesame al fine di attuare delle azioni correttive il CdS-CRAFDS si proponeva di: 

• incrementare gli sforzi per esplorare la possibilità di favorire la mobilità internazionale (placement) in 

modo da rendere gli studenti pronti a competere con un mercato più ampio di quello domestico. 

• individuare e raccogliere offerte di lavoro tramite appositi strumenti informatici, con pubblicazione 

sui siti di CdS e Dipartimento, stimolando inoltre l’uso dello strumento Job placement di Ateneo. 

In merito alle iniziative intraprese, tali attività appaiono adeguate al raggiungimento dei risultati attesi. 

Analizzando i verbali del CdS, il verbale della COP del 22 Ottobre 2013, e quanto esposto sul sito ufficiale job 

placement di Ateneo 

(http://www3.unitus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=584&Itemid=357&lang=it) e sul 

sito ufficiale Sistema Orientamento Università Lavoro (www.jobsoul.it), le azioni correttive proposte sembra 

stiano raggiungendo i risultati attesi. La CP suggerisce comunque una maggiore organizzazione volta a 

stabilire con congruo anticipo modalità, tempi e contenuti delle COP, oltre ad una maggiore specificità per 

una LM dai connotati così articolati. Inoltre la CP suggerisce per i rapporti con il Job-Placement di Ateneo di 

svolgere almeno un incontro specifico annuo per portare maggiormente a conoscenza gli studenti le 

importanti iniziative intraprese per favorire il loro collocamento nel mondo del lavoro. 

6.5.  Corso  di Laurea Magistrale in Biotecnologie per la sicurezza e la qualità 

delle produzioni agrarie 
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Il Rapporto di Riesame iniziale prodotto dal CdS di BioSiQu mette in evidenza quanto segue: 

-relativamente al Quadro A1 (L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS), le due criticità maggiori messe 

in evidenza riguardano il numero di iscritti (di poco superiore alla minima di classe) e il numero medio di CFU 

acquisiti per anno (che non risulta particolarmente elevato). Riguardo all’attrattività e incentivazione del 

Corso, oltre a proseguire con tutte le forme di visibilità e pubblicità già in essere, è stato attivato un 

Bollettino BioSiQu, una newsletter a cadenza mensile presente sul sito web del Corso, pensata per dare 

visibilità alle attività del corso. Tale bollettino descrive le attività dei docenti, le disponibilità di tesi, borse di 

studio, corsi, congressi e seminari di interesse per gli studenti e per addetti ai lavori in Ateneo e fuori. 

Sempre nel quadro A1 Si sottolineano le prospettive che verranno a breve aperte dall’attivazione, a partire 

dall’a.a. 2012-13, del Curriculum Biotecnologie nell’ordinamento della Laurea in Scienze Agrarie e 

Ambientali, atteso rappresentare un potenziale bacino ‘interno’ di studenti interessati. Inoltre, rispetto al 

precedente CdS della stessa classe LM7 (Biotecnologie Agrarie e Ambientali), le tematiche sono state 

integrate con altre relative alla sicurezza ed alla qualità delle produzioni primarie, un aspetto di grande 

attualità e con potenzialità di sviluppo occupazionale. 

Per incentivare il conseguimento di CFU, il CdLM propone di ottimizzare i contenuti dei corsi, soprattutto in 

relazione alle conoscenze preliminari, che sono inevitabilmente differenziate a seconda della provenienza 

degli studenti (attualmente provenienti anche da vari Atenei della regione o di altre regioni). Mentre questo 

è comunque positivo (la sede della Tuscia appare come riferimento anche per queste sedi), è verosimile 

attendersi che con un aumento della numerosità di studenti provenienti da bacini ‘interni’, il problema vada 

minimizzandosi. Nel complesso, le strategie messe in atto o comunque intraprese dal CdS appaiono adeguate 

a migliorare gli aspetti di cui al quadro A1. 

Relativamente al Quadro A2 (“L’esperienza dello studente”), il rapporto di riesame sottolinea come la 

maggiore criticità da affrontare per aumentare il livello di gradimento da parte degli studenti sia 

l’incentivazione delle attività pratiche (laboratorio e visite didattiche), tra gli aspetti più apprezzati dagli 

studenti e per i quali si registra una frequente richiesta d’ incremento. Le azioni correttive includono un 

maggior apporto di fondi per tali attività, chiaramente molto caratterizzanti questo corso di LM, e una loro 

integrazione con attività seminariali e visite di studio che apportino le specifiche esperienze di gruppi di 

ricerca esterni. D’altra parte, per armonizzare l’eterogenea formazione degli studenti in entrata (altro 

aspetto critico), il CdLM propone di migliorare l’armonizzazione dei contenuti degli insegnamenti proposti e 

di rilevare le eventuali carenze conoscitive attraverso un test di valutazione all’inizio di ciascun 

insegnamento. Sulla base dell’esito di questo test il docente potrà fornire agli studenti materiale per 

acquisire le conoscenze di cui eventualmente necessitano prima di affrontare le specifiche tematiche del 

corso. Nel complesso, le azioni correttive proposte sembrano più che ragionevoli, ma, per la prima criticità, 

ancora non è possibile valutare l’effettiva fattibilità dell’intervento proposto. 

Infine, per il Quadro A3 (L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO), nel documento di riesame si 

sottolinea lo stato di disagio del settore economico delle Biotecnologie avvertito dai laureati dell’Università 

della Tuscia, i quali pure lamentano la fragilità del sistema produttivo italiano delle biotecnologie, 

evidenziando come, fuori dall'ambiente universitario, la figura del biotecnologo sia poco riconosciuta. Anche 

per questo dagli stessi laureati la formazione superiore (III livello, Dottorato) è vista come il primo ingresso al 

mondo del lavoro. 

Il CdLM propone di intensificare tutte le attività che contribuiscano all’occupazione dei laureati, sia nella 

formazione di III livello che nelle attività lavorative vere e proprie. 

I livelli d’intervento individuati includono: 1) il potenziamento delle attività di formazione di III livello, 

soprattutto per quanto riguarda le interazioni con soggetti privati nazionali ed esteri; 2) l’incremento delle 

aziende convenzionate per tirocini curriculari e post-lauream; 3) un maggiore raccordo con l’ANBI 

(Associazione Nazionale dei Biotecnologie Italiani) e la FIBio (Federazione Italiana Biotecnologi); 4) il fornire 

informazioni sull’accesso dei laureati agli albi professionali dei Biologi e dei Dottori Agronomi e Forestali e 

sull’opportunità di relazione con il mondo produttivo nell’ambito delle Biotecnologie Verdi; 5) la valutazione 

della possibilità di costituzione di spin-off che facciano confluire le possibili innovazioni tecnologiche e 

conoscitive di nuovi processi.
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7. Quadro F - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari 
relativi alla soddisfazione degli studenti, sui dati statistici relativi ai CdS 
e Analisi delle problematiche/osservazioni/considerazioni sollevate 
dalla componente studentesca 

 

Durante l’AA 2012-2013 la somministrazione dei questionari agli studenti è stata gestita in maniera 

centralizzata dall’Ateneo con l’acquisizione completamente informatizzata dei dati attraverso l’uso di tablet 

consegnati agli studenti in aula dagli addetti alla rilevazione, in occasione di una lezione verso la fine del 

corso, senza preavviso. Tale modalità di acquisizione dati, effettuata in ottemperanza a quanto previsto dal 

Regolamento di Ateneo, è risultata ottimale per permettere una rapida elaborazione e divulgazione dei 

risultati, pubblicati sulla piattaforma Unitus Moodle. Tuttavia tale sistema ha lo svantaggio di determinare un 

campionamento incompleto e non rappresentativo della popolazione di studenti frequentanti i diversi corsi. 

Infatti, è stato osservato che specialmente verso il periodo finale del corso vi è solitamente un calo nella 

presenza degli studenti a lezione. Ciò ha determinato spesso delle numerosità dei campioni piuttosto basse, 

tali da porre dubbi sulla rappresentatività statistica di tali dati, che sono stati elaborati solo se la numerosità 

del campione era superiore a 3. La CP ritiene che possa essere migliorata la modalità di campionamento, 

cercando di includere studenti che non frequentano o che frequentano poco il corso. D’altronde l’inclusione 

nel campione degli studenti non frequentanti è prevista dalla procedura AVA e sarà attuata a partire dall’AA 

2013-2014, attraverso la somministrazione di questionari diversificati per studenti frequentanti almeno il 

50% delle lezioni e per studenti non frequentanti, come prescritto dall’ANVUR. 

La diffusione dei risultati dei questionari attraverso pubblicazione su Moodle, permette di accedere alle 

valutazioni dei corsi per cui sono stati elaborati i questionari, tutti visualizzabili con accesso tramite password 

dai docenti ed dagli studenti registrati. Tuttavia da indagine della CP è risultato che gli studenti non sono 

informati sulla loro possibilità di consultare i risultati dei questionari e quindi sarebbe consigliabile rendere 

nota agli studenti questa opportunità conoscitiva. Come noto il NdV elabora i risultati dei questionari e li 

pubblica sul sito nel suo rapporto annuale, disponibile fino all’anno 2011-2012 al momento di stesura della 

presente relazione. A giudizio della CP tale elaborazione mette a disposizione dei CCS un ottimo strumento 

per un confronto delle valutazioni effettuate dagli studenti, anche in relazione all’offerta didattica 

complessiva dell’Ateneo, sebbene sarebbe auspicabile divulgare meglio presso i docenti e gli studenti 

l’accesso a tale documento.  

Per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati dei questionari, la componente studentesca dalla CP ritiene che lo 

strumento dei questionari sia estremamente utile per valutare la soddisfazione degli studenti rispetto ai 

metodi d'insegnamento, alle strutture ed ai singoli docenti. Tuttavia non è percepito dagli studenti lo 

sfruttamento pieno delle potenzialità di tale strumento, non essendo gli studenti al corrente di momenti 

istituzionali di discussione dei risultati del questionario in seno al CCS. Nella percezione degli studenti 

l'utilizzo di tali risultati è lasciato alla discrezione dei docenti, i quali tuttavia sembrano generalmente 

prendere in considerazione i questionari e modificare i propri corsi in relazione alle richieste ed alle esigenze 

manifestate dagli studenti. Si segnala che in realtà i CCS hanno discusso al loro interno le risultanze dei 

questionari. Come illustrato nei paragrafi seguenti, alcuni CCS hanno proceduto inoltre ad un’elaborazione 

ed ad un’analisi indipendente, con divulgazione e talvolta discussione dei risultati evidenziati con i singoli 

docenti, ma non collegialmente. 

7.1.  Corso  di Laurea e Laurea Magistrale in Scienze Agrarie ed Ambientali 

(SAA/L-25 e SSA/LM-69) 
 

Le considerazioni che si possono fare sull’utilizzo dei questionari degli studenti è unica per i corsi di I e di II 

livello SAA, i cui CCS hanno avviato una modalità di gestione dei dati uniforme per i due corsi. Il presidente di 
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CCS ha elaborato, a partire dall’AA 2011-2012 le risposte dei questionari alle domande per materia (se per un 

numero di studenti maggiore di 5). I questionari per le domande 13-29 e 32-33 sono stati elaborati per 

singolo insegnamento per tutti gli anni di corso, calcolando il tasso di gradimento ottenuto dalla somma delle 

percentuali delle risposte “decisamente SI” e “più SI che NO” rispetto al totale delle risposte date. Per ogni 

anno di corso sono state poi elaborate le medie degli insegnamenti solo sulle domande 15-25, 27-29 e 32-33 

ed infine una media generale di tutti gli insegnamenti per i tre anni di corso. Tali elaborazioni sono state poi 

inviate ai docenti, previo ottenimento dell’assenso alla diffusione dei risultati di tutte le materie a tutti i 

docenti. Il presidente di CCS ha poi discusso su base individuale i risultati con i docenti dei corsi che hanno 

riportato alcune criticità nella valutazione da parte degli studenti. Dal confronto dei risultati delle valutazioni 

degli studenti sui singoli insegnamenti per l’AA 2012-2013 con l’anno precedente 2011-2012, risulta 

mediamente un miglioramento delle valutazioni da parte degli studenti, suggerendo che vi sia una presa in 

considerazione di tali valutazioni da parte dei docenti, anche se su base individuale. La CP ritiene che sarebbe 

utile avviare un momento di discussione collettiva delle valutazioni degli studenti, in parallelo al confronto 

collegiale dei contenuti dei programmi dei singoli corsi avviato di recente dal CCS nell’ambito della procedura 

AVA. In tal caso si raccomanda di individuare una modalità di stimolo al coinvolgimento dei docenti che 

assicuri la loro effettiva presenza in questi importanti momenti di autovalutazione.    

 

7.2.  Corso  di Laurea in Scienze e tecnologie per la conservazione delle Foreste 

e della Natura (SFN/L-25) – sedi di Viterbo e Cittaducale 

 
Il CdS-SFN, come evidenziato dai verbali consultati dalla CP e descritto ampliamente anche nel documento 

SUA-SFN, ha presentato e discusso i risultati della valutazione nell’ambito dei rispettivi Consigli e Comitati 

per la didattica.  

La componente studentesca della CP ritiene che non via sia abbastanza consapevolezza dell'importanza dello 

strumento di valutazione offerto dai questionari. 

7.3. Corso  di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dell’Ambiente 

Forestale e Difesa del Suolo 
 
I risultati della valutazione della didattica relativi all’anno accademico 2012/2013, aggiornati al secondo 

semestre dello scorso A.A., mettono in evidenza un andamento del CdS in linea con l’andamento evidenziato 

nel rapporto del NdV di Ateneo per l’anno accademico precedente (2011/12). La CP evidenzia inoltre come 

positivamente sia data diffusione ai risultati dei vota chi ti vota rendendo disponibili agli studenti gli esiti dei 

questionari on line. Il CdS-CRAFDS, come evidenziato dai verbali consultati dalla CP e descritto anche nel 

documento SUA-CRAFDS, ha presentato e discusso i risultati della valutazione nell’ambito dei rispettivi 

Consigli e Comitati per la didattica. 

 

7.4.  Corso  di Laurea Magistrale in Biotecnologie per la sicurezza e la qualità 

delle produzioni agrarie 
 

La CP ha considerato quanto riportato nei Quadri B6 e C delle SUA CdS-BioSiQu. Per valutare l’efficacia del 

processo formativo percepita dagli studenti relativamente ai singoli insegnamenti e al CdS nel suo 

complesso, il corso in oggetto si è servito sia dei dati dei questionari anonimi somministrati agli studenti dal 

sistema di valutazione di ateneo che di quelli derivanti da un questionario di autovalutazione del corso. Tale 

questionario, articolato in 25 domande a risposta multipla o libera, è stato proposto agli studenti per 

comprendere aspetti più specifici del percorso di studio, comprese le motivazioni della scelta, le difficoltà 

eventuali incontrate nel corso del primo anno, la soddisfazione circa l’operato e la disponibilità dei docenti, 

soprattutto riguardo alla compensazione di eventuali carenze pregresse. I risultati di entrambe i questionari, 

descritti nel dettaglio nei quadri suddetti della SUA-BioSiQu, sono stati discussi nell’ambito dei CCS e sono 
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risultati utili a migliorare ulteriormente, per quanto al momento possibile, la performance del corso in 

attività segnalate dagli studenti, quali l’ulteriore incremento delle attività di laboratorio (come già 

sottolineato nei Quadri C ed E). La componente studentesca ha trovato utile lo scambio puntuale di idee 

fornito dal test di autovalutazione del Corso. 

8. Quadro G - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza 
delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

 

La CP nell’effettuare una valutazione sulla disponibilità, correttezza e chiarezza di informazione sui percorsi 

formativi offerti nell’ambito del DAFNE per tutti i vari CdS, ha verificato con particolare attenzione i seguenti 

aspetti delle rispettive schede SUA CdS: risultati di apprendimento attesi (Sezione A: requisiti di ammissione, 

obiettivi formativi specifici, attività di tirocinio, prova finale), descrizione del percorso di formazione (Sezione 

B: piano di studio, curricula e relativi insegnamenti), calendario delle attività (Sezione B: orario insegnamenti, 

calendario esami di profitto, calendario prove finali), servizi di contesto (Sezione B). In particolare la CP ha 

verificato che tali informazioni siano facilmente reperibili sul sito web del DAFNE e sulla piattaforma unica 

della didattica, oltre che sulla guida dello studente. 

1. Per quanto attiene la sezione A, la CP evidenzia completezza e correttezza dei dati ed informazioni 

presenti sui siti ufficiali (DAFNE e piattaforma unica della didattica) e nelle pagine web richiamate nelle 

SUA, mentre sempre in merito a tale sezione si evidenzia una carenza nella guida dello studente. 

2. Per quanto attiene l’intera sezione B, la CP evidenzia completezza e correttezza dei dati ed informazioni 

presenti sui siti ufficiali (DAFNE e piattaforma unica della didattica) e nelle pagine web richiamate nelle 

SUA, sempre in merito a tale sezione si evidenzia completezza e correttezza dei dati ed informazioni 

anche nella guida dello studente. 

Nel complesso la CP ritiene ben disponibili e corrette le informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-

CdS e dei siti o strumenti di divulgazione ufficiali, evidenzia tuttavia in alcuni casi una ridondanza di alcune 

informazioni che genera confusione soprattutto a livello dei siti ufficiali. A parere della CP, pur non essendo 

tale aspetto attribuibile alla SUA, risulta migliorabile la qualità dei siti web a supporto della didattica in 

termini di leggibilità, grafica e di reperibilità dei contenuti. Anche da parte degli studenti sono state 

riscontrate talvolta difficoltà a reperire le informazioni richieste. Si suggerisce inoltre di prestare maggiore 

attenzione nell’aggiornamento dei siti a livello di singolo CdS e, per quanto attiene la guida dello studente, di 

fornirne una copia cartacea in formato minimale come quella dell’A.A. 2013/14 ed una in formato 

elettronico scaricabile dai siti istituzionali con maggiori informazioni relative alla sezione A. 

 

 


