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 D I P A R T I M E N T O  D I  S C I E N Z E  E  T E C N O L O G I E  P E R  L ’ A G R I C O L T U R A , L E  

F O R E S T E ,  L A  N A T U R A  E  L ’ E N E R G I A  

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI E DEL CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE IN SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 

      VERBALE N. 3/2013      DEL 5 MARZO 2013 
 
 

Il giorno 5 marzo 2013 alle ore 15:30 presso l’Aula Blu della Facoltà, si è riunito il Consiglio di Corso di Studi 
del corso di laurea in Scienze Agrarie ed Ambientali in seduta congiunta SAA_L e SAA_LM, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale sedute precedenti 
2. Rapporto di Riesame 2013 SAA_L 
3. Rapporto di Riesame 2013 SA_LM 
4. Varie ed eventuali 

 
Il CCdS è stato convocato con urgenza per posta elettronica dal Presidente il giorno 27 febbraio 2013 e 

anticipato al 5 marzo 2013 con stesso OdG (posta elettronica 28/2/2013), per la nuova comunicazione 
dell'Ateneo di anticipo della data di chiusura del Riesame al 7 marzo ore 13:00, invece che il 10 Marzo 2013 
come comunicato precedentemente. 

 
Sono presenti i docenti: 
Balestra, Basiricò, Bernabucci, Bernini, Biasi, Biondi, Campiglia, Casa, Cecchini, Colla, Danieli, De Pace, Di 
Mattia, Dono, D'Ovidio, Frediani (dalle 16.30), Lacetera, Mancinelli, Marucci, Masci, Mazzucato, Morera, 
Muganu, Muleo, Petroselli, Ronchi, Rugini, Senni, Speranza (dalle 18:00), Tanzarella, Varvaro 
 
E' presente la rappresentante degli studenti in LM: Dott.ssa Giarruzzo. 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15:45: presiede il Prof. Biondi e viene invitato dal Presidente 
a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Casa.  
  
 

1. Approvazione verbale seduti precedenti 

Viene approvato il verbale n.2/13 del 13 febbraio 2013 con le integrazioni richieste dai Proff. Bernini e 
D'Ovidio. 

OMISSIS 
 
 
3. Rapporto di Riesame 2013 SAA_LM 

Il Prof. Biondi, come già fatto precedentemente, ringrazia il gruppo di Riesame ed i responsabili dei diversi 
servizi di Dipartimento e di Ateneo, i tutor e la Dott.sa Gitto, senza il loro ausilio il Rapporto di Riesame 
CINECA e GENERALE SAA_LM sarebbero stati senz'altro più poveri e incompleti. 
Le normative ANVUR, in considerazione della possibilità di di non accreditamento e chiusura dei corsi, 
vanno prese con serietà e l'unica risposta è che tutti docenti del corso si impegnino e collaborino più del 
dovuto. 
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Il Presidente a nome del gruppo di Riesame passa ad illustrare il Rapporto SAA_LM 2013. 
I dati elaborati sono stati molti: 

 dati forniti dall'Ateneo il 12 febbraio us (attrattività, carriere didattiche, questionari studenteschi 
ma con poche domande elaborate) per le coorti 2010, 2011, 2012 

 questionari studenteschi disponibili sul sito dedicato, con elaborazione di tutte le domande sulla 
didattica AA 2011-2012 

 esami superati coorte 2010 e 2011 (da centro di calcolo) 

 indagine sui laureati ALMALAUREA 2012 

 questionario telefonico sugli abbandoni (segnalazione di Ateneo) da parte dei tutor 

 dati studenti Erasmus in ingresso (Dott.ssa Di Mattia) e in uscita (Prof.ssa Ripa) negli ultimi tre/due 
anni. 

 
Il Presidente illustra rapidamente i punti più salienti del Rapporto: 

 buona attrattività in ingresso, con provenienze da fuori Ateneo della Tuscia per un 17%; un tasso di 
abbandono di circa il 22%, una buona percorrenza alla laurea magistrale con in media meno di tre 
anni; per il 2012 si presenta un minimo relativo nelle iscrizioni con solo 15 iscritti 

 buoni risultati sul gradimento del corso e degli insegnamenti come risulta dai questionari 
studenteschi per materia, ma inferiori a quelli ottenuti per la laurea di I livello SAA_L, dato ribadito 
da elaborazioni del NVI in cui risulta la laurea SAA_LM o nomi equivalenti, con un gradimento 
inferiore, anche se di poco, alle altre lauree magistrali ex-Agraria 

 buoni risultati del gradimento laureati dall'indagine ALMALAUREA 2012 con giudizio di efficace (da 
abbastanza a molto) per il 67% degli intervistati ad un anno dalla laurea e del 90% a tre anni dalla 
laurea 

 buona occupabilità con un tasso di occupazione (def. ISTAT - Forze di lavoro) dell'81% ad un anno 
dalla laurea e del 94% a tre anni dalla laurea. 

 
Con tali dati, i problemi più importanti paiono  

 basso numero di iscritti 2012: solo 15 studenti 

 gli abbandoni 

 il tasso di gradimento degli studenti verso gli insegnamenti della laurea magistrale 
 
Le azioni correttive più opportune su questi problemi sembrano: 

 per il basso numero di iscritti 2012, maggiore efficienza della laurea di I livello SAA_L come 
percorrenza e migliore azione di orientamento sulla LM, che ha dei tassi di occupabilità davvero 
elevati 

 per gli abbandoni, maggiore comprensione delle cause, ma se queste sono economiche, di difficile 
soluzione; verrà eseguito in proposito un apposito questionario telefonico 

 per aumentare il tasso di gradimento della LM da parte degli studenti, occorre un dibattito 
approfondito sui contenuti dei corsi offerti al fine di rafforzare, ove necessario, la coerenza tra gli 
obiettivi dei corsi stessi ed il profilo scientifico-didattico della LM. 

Si apre la discussione con partecipazione di alcuni docenti (Casa, Di Mattia), in particolare la rappresentante 
degli studenti in LM Dott.ssa Giarruzzo propone di  

 eliminare la ripetizione di materie già svolte durante la laurea triennale o implementare i 
programmi con approfondimenti idonei per una laurea magistrale. Con questo non si intende che i 
singoli professori, laddove lo reputino necessario o laddove gli studenti lo richiedano, non debbano 
riprendere concetti già svolti durante la triennale. 

 aprire i profili (che devono essere scelti al momento dell’iscrizione al secondo anno di Laurea 
Magistrale) per dar modo agli studenti di personalizzare il proprio percorso di studi e renderlo 
rispondente ai loro interessi ed, eventualmente, alle loro future esigenze lavorative. L’apertura dei 
profili può essere effettuata nel seguente modo: si offrono una serie di materie, inerenti il profilo 
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specifico, tra le quali gli studenti possono scegliere per raggiungere (in aggiunta a quelli già acquisiti 
durante il primo anno) i 120 CFU previsti dal piano di studi della laurea magistrale. 

 realizzare lezioni meno nozionistiche e più “di raccordo” con concetti inerenti altre materie, 
spronando gli studenti a sviluppare un pensiero critico ed elastico.  

 
Il CCdS approva il Rapporto di Riesame 2013 SAA_LM69. 
 
 

4. VARIE ED EVENTUALI 

Nulla da discutere 
 
 
Il Presidente esaurito l'OdG dichiara sciolta la seduta alle ore 19:00. 

 
 

Il Segretario          Il Presidente  
       Prof. Raffaele Casa                  Prof. Paolo Biondi  


