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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 e tecnologie per la conservazione delle Foreste e della Natura 

 

      VERBALE N. 3/2013      DEL 6 MARZO 2013 

 

 

Il giorno 6 marzo 2013 alle ore 11.00 presso l’Aula Blu della Facoltà, si è riunito il Consiglio di Corso di Studi 

del corso di laurea in Scienze e tecnologie per la conservazione delle Foreste e della Natura in seduta 

congiunta per SFN_Viterbo e SFN_Cittaducale, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale sedute precedenti 

2. Rapporto di Riesame 2013 SFN_L, Viterbo e Cittaducale 

3. Varie ed eventuali 

 

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

urgenza dettata dalla 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: 

Astolfi, Bellarosa, Bernini, Cortignani, Cristofori, De Pace, Frediani, Grego, Lacetera, Monarca, Pagnotta, 

Paparatti, Petroselli, Piovesan, Romagnoli, Ruggeri, Schirone, Scoppola, Simeone. 

E' presente il rappresentante degli studenti in LM_CRAFDS: Francesco Angelini. 

I prof. Carlini, Cecchini e Colantoni partecipano solo dalle 11.40. 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11.00: presiede il Prof. Monarca e viene invitato dal 

Presidente a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Petroselli.  
  

1. Approvazione verbale seduti precedenti 

Il Prof. Monarca informa che sono stati inviati per l’approvazione via mail i verbali delle sedute precedenti, 

ed invita i presenti a inviare via mail eventuali proposte di modifica e/o integrazioni, da apportare ai verbali 

che saranno approvati nella prossima seduta. 

2. . Rapporto di Riesame 2013 SFN_L, Viterbo e Cittaducale  

Il Prof. Monarca ringrazia inizialmente il gruppo di Riesame ed i responsabili dei diversi servizi di 

Dipartimento e di Ateneo e non ultimi gli stessi tutor attuali e la Dott.ssa Gitto, che hanno fornito ampia e 

completa collaborazione. Il Presidente a nome del gruppo di Riesame passa ad illustrare il Rapporto SFN_L 

2013 della sede di Viterbo. 

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 quattro coorti 2009, 2010, 2011, 2012 

• questionari studenteschi disponibili sul sito dedicato con tutte le domande elaborate sulla didattica 

AA 2011-2012 

• esami superati coorte 2010 e 2011 (da centro di calcolo) 
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• indagine sui laureati ALMALAUREA 2012 

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

• questionario studentesco apposito sulla soddisfazione su SAA_L eseguito dai tutor sulle matricole 

2011 

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

anni 

• dati sull'attività di orientamento Prof.sse Carbone e Romagnoli negli ultimi tre anni. 

 

Il Presidente illustra rapidamente i punti più salienti del Rapporto: 

• buona attrattività in ingresso, scarsa preparazione delle matricole (test INVALSI Lazio e risultati 

negativi del test di ingresso per le matricole), scarsa acquisizione CFU, elevati abbandoni, tempi di 

percorrenza lunghi per la laurea, in particolare difficoltà degli studenti su alcune materie del I anno; 

• buoni risultati sul gradimento del corso e degli insegnamenti come risulta dai questionari 

studenteschi per materia 

• larga percorrenza (ALMALAUREA 2012) verso la laurea magistrale per il 74% dei laureati 2011. Solo 

il 21% dei laureati si immette nel mondo del lavoro. 

 

Con tali dati, i problemi più importanti paiono  

• la scarsa acquisizione crediti 

• gli abbandoni 

• i tempi di percorrenza lunghi. 

 

Le azioni correttive, considerate anche le variazioni di RAD al I anno degli scorsi anni, sembra una maggiore 

attenzione dei docenti nell'accompagnamento degli studenti fino all'esame: 

• fornendo materiale didattico efficace in anticipo 

• chiarendo e semplificando le modalità di esame 

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

Alcuni di questi punti sono stati indicati anche dagli studenti nei questionari studenteschi per materia. 

 

Si passa quindi all’esame del Rapporto di Riesame per il corso di laurea SFN_L di Cittaducale. 

Il Presidente illustra rapidamente i punti più salienti del Rapporto: 

• buona attrattività in ingresso (soprattutto per la zona di Rieti e Roma, ma con una leggera flessione, 

dopo anni di crescita costante, per l’a.a. 2012-13, dovuta in primo luogo alla pesante crisi 

economica che affligge la provincia reatina); 

• scarsa preparazione delle matricole (test INVALSI Lazio e risultati negativi del test di ingresso per le 

matricole), e rispetto al corso SFN_L maggiore incidenza di matricole provenienti da Istituti Tecnici, 

scarsa acquisizione CFU, elevati abbandoni, tempi di percorrenza lunghi per la laurea, in particolare 

difficoltà degli studenti su alcune materie del I anno; 

• buoni risultati sul gradimento delle strutture della sede di Cittaducale, del corso e degli 

insegnamenti come risulta dai questionari studenteschi per materia. 

 

Con tali dati, i problemi più importanti anche per Cittaducale, risultano:  

• la scarsa acquisizione crediti 

• gli abbandoni 

• i tempi di percorrenza lunghi. 

 

Le azioni correttive per Cittaducale riguardano, oltre a quelle già individuate in precedenza per SFN_L VT: 

• l’aggiornamento della offerta didattica, con inserimento di un nuovo curriculum a partire dal 

prossimo a.a., volta ad una più veloce acquisizione dei crediti per anno; 

• incremento delle azioni di tutorato per integrare le conoscenze di base (corsi di sostegno) 

• incremento delle esercitazioni coordinate. 
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Pur se dai dati esaminati si evidenzia come la maggior parte dei laureati prosegue i suoi studi iscrivendosi 

alla LM, si affronta anche il tema dell’accompagnamento al mondo del lavoro (sezione A3), che richiede 

certamente da parte del Dipartimento DAFNE e del CdS un maggiore sforzo, anche in collaborazione con le 

iniziative di Job Placement dell’Ateneo. Sono altresì da incentivare le azioni di mobilità internazionali 

(Erasmus)  e gli accordi placement con enti ed imprese europee  operanti nel settore. 

Si apre un'ampia discussione con partecipazione di molti docenti (Bellarosa, Frediani, Lacetera,Pagnotta, 

Piovesan, Schirone e altri). Dalla discussione emergono alcune proposte sulla organizzazione didattica dei 

corsi, sul miglioramento dei servizi, su esercitazioni ed attività di orientamento. 

Le piccole correzioni ai documenti richieste dal CdS sono state apportate seduta stante. Non si rilevano 

dissensi a riguardo di ciascun punto trattato. 

3. VARIE ED EVENTUALI 

Nulla da discutere 

 

 

Il Presidente esaurito l'OdG dichiara sciolta la seduta alle ore 12.00. 

 

 

Il Segretario          Il Presidente  

       Prof. Andrea Petroselli                 Prof. Danilo Monarca  


