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PREMESSA
Secondo le indicazioni del Gruppo di Lavoro di Ateneo, il Rapporto di Autovalutazione relativo all’anno 2009/2010,
che viene di seguito presentato, è stato realizzato limitandosi alla dimensione E (Risultati, Analisi e Miglioramento).
Esso include tuttavia, per facilitare la comprensione generale, le dimensioni A, B, C e D, non aggiornate, relative al
precedente RAV.
L'insieme dei risultati presentati fornirà la base per la realizzazione dell’annuale processo di Riesame, che avrà luogo
nella prima riunione del CdC di aprile 2011 e includerà anche l'analisi dei dati relativi alle coorti di studenti in corso
(solo parzialmente citati nel presente RAV).
Tali azioni, funzionali a rendere efficace il processo di Assicurazione della Qualità del CdS, consentiranno di
individuare azioni di miglioramento e di intraprendere con tempestività eventuali azioni correttive.

INTRODUZIONE
(dal RAV 2008)
Il Corso di Studo (CdS) di Scienze naturali è uno dei 21 CdS (10 di laurea triennale e 11 di laurea specialistica) della
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell‟Ateneo di Cagliari.
L‟organico della Facoltà di Scienze nell‟a.a. 2007-2008 (aggiornato al 23 luglio 2008) prevedeva 53 professori di I
fascia, di cui due fuori ruolo, 76 professori di II fascia, di cui due fuori ruolo, 58 ricercatori confermati e 20 non
confermati, 2 assistenti universitari. Rispetto al 2006-2007 (dati riportati nel RAV 2007) , si è avuta una contrazione
dello 0,6% nel numero di professori ordinari (escludendo i fuori ruolo), del 13% nel numero di professori associati
(escludendo i fuori ruolo) e del 10,4% nel numero di ricercatori (includendo i non confermati). Il numero di assistenti è
invariato.
I CdS attivati presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. nell‟a.a. 2007/08 sono indicati nella Tabella 1, divisi per
tipologia di corso (L: Laurea; LS: Laurea Specialistica) e distinti secondo le modalità di accesso (accesso libero,
numero programmato, prove di orientamento obbligatorie) e sedi (Manifesto Generale degli Studi, art.2):
Tabella 1. Corsi di Studio attivati presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Corso di Studio (Tipologia)
Accesso
Biotecnologie industriali - classe 1 (L)
Libero con prova di orientamento
Bioecologia applicata - classe 12 (L)
Progr. locale 100
Biologia sperimentale - classe 12 (L)
Progr. locale 100.
Scienze della terra - classe 16 (L)
Libero con prova di orientamento
Chimica - classe 21 (L)
Libero con prova di orientamento
Scienza dei materiali - classe 21 (L)
Libero con prova di orientamento
Fisica - classe 25 (L)
Libero con prova di orientamento
Informatica - classe 26 (L)
Progr. locale 120
Scienze naturali - classe 27 (L)
Libero con prova di orientamento
Matematica - classe 32 (L)
Libero con prova di orientamento
Biologia marina - classe 6/S (LS)
Progr. locale 20
Biologia sperimentale ed applicata - classe 6/S (LS)
Progr. locale 80.
Neuropsicobiologia - classe 6/S (LS)
Progr. locale 20
Fisica - classe 20/S (LS)
Libero
Tecnologie Informatiche - classe 23/S (LS)
Progr. locale 25
Matematica - classe 45/S (LS)
Libero
Scienza dei materiali - classe 61/S(LS)
Libero
Scienze Chimiche - classe 62/S (LS)
Libero
Rilevatore di ambienti naturali - classe 68/S (LS)
Libero
Geologia Tecnica ed Ambientale - classe 86/S (LS)
Libero
Scienze Geologiche - classe 86/S (LS)
Libero

Sede
Oristano
Cagliari
Cagliari
Cagliari
Cagliari
Iglesias
Cagliari
Cagliari
Cagliari
Cagliari
Cagliari
Cagliari
Cagliari
Cagliari
Cagliari
Cagliari
Cagliari
Cagliari
Cagliari
Cagliari
Cagliari

Sono inoltre attivi presso l‟Ateneo di Cagliari 3 Corsi di Studi interfacoltà:
Scienze motorie - classe 33 (Interfacoltà con Medicina e Chirurgia e Scienze della formazione)
Scienze e Tecnica dello Sport - classe 75/S (Interfacoltà con Medicina e Chirurgia e Scienze della formazione)
Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate - classe 76/S (Interfacoltà con Medicina e Chirurgia e
Scienze della formazione)
Nella Tabella 2, per ciascun Corso di Studi attivato nella Facoltà (L: Laurea; LS: Laurea Specialistica) è riportato il
numero degli studenti iscritti al I anno negli ultimi 3 anni accademici (dati Anagrafe Nazionale Studenti).
Tutti i Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica sono erogati con modalità in presenza, ad eccezione del centro di
ascolto (in videoconferenza) del CdL in Informatica ad Iglesias (sede Associazione per l‟Università del Sulcis
Iglesiente-AUSI).
Tabella 2. Numero di studenti iscritti al I anno suddivisi per Corso di Studio
Corso di Studio (Tipologia)
Iscritti I anno
2005/06
2006/07
Biotecnologie industriali - classe 1 (L)
20
27
Bioecologia applicata - classe 12 (L)
84
89
Biologia sperimentale - classe 12 (L)
182
137
Scienze della terra - classe 16 (L)
61
48
Chimica - classe 21 (L)
60
115
Scienza dei materiali - classe 21 (L)
41
37
Fisica - classe 25 (L)
55
53

2007/08
23
62
83
49
132
14
68
1

Informatica - classe 26 (L)

Scienze naturali - classe 27 (L)
Matematica - classe 32 (L)
Biologia marina - classe 6/S (LS)
Biologia sperimentale ed applicata - classe 6/S (LS)
Neuropsicobiologia - classe 6/S (LS)
Fisica - classe 20/S (LS)
Tecnologie Informatiche - classe 23/S (LS)
Matematica - classe 45/S (LS)
Scienza dei materiali - classe 61/S(LS)
Scienze Chimiche - classe 62/S (LS)
Rilevatore di ambienti naturali - classe 68/S (LS)
Geologia Tecnica ed Ambientale - classe 86/S (LS)
Scienze Geologiche - classe 86/S LS

93 +
23(Iglesias)+
14(Ilbono) +
24(Sanluri)+
8(Sorgono)
73
72
20
66
13
16
27
4
7
7
11
10
5

129

112

145
69
20
68
19
14
25
6
6
5
10
8
6

143
87
12
66
20
11
25
9
6
11
23
5
4

Nella tabella seguente viene riportato il numero di professori di I e II fascia che svolgono la propria attività didattica
istituzionale in ciascuna laurea triennale della Facoltà (aggiornato a marzo 2008).
Corso di Laurea
Bioecologia (Classe 12)
Biologia Sperimentale (Classe 12)
Biotecnologie Industriali (Classe 1)
Chimica (Classe 21)
Fisica (Classe 25)
Informatica (Classe 26)
Matematica (Classe 32)
Scienza dei Materiali (Classe 21)
Scienze Naturali (Classe 27)
Scienze della Terra (Classe 16)

Professori di I fascia
5
6
4
7
1
7
2
6
5

Professori di II fascia
7
8
9
7
6
5
2
11
18

L'Università di Cagliari costituisce un polo attrattivo per gli studenti della Sardegna, principalmente della sua parte
centro-meridionale, nel caso di corsi di studio presenti anche a Sassari, come le Scienze naturali. I fenomeni di
immigrazione studentesca, da altre regioni italiane e dall'estero, sono molto limitati.
La Sardegna è caratterizzata da una rara ricchezza e varietà di beni naturalistici e archeologici. Il forte senso di identità
geografico-culturale, che si manifesta marcatamente anche a livello di singoli Comuni, ha favorito la realizzazione di
numerosi centri di attrazione dislocati sul territorio. Sono presenti Parchi naturali e Aree protette, e moltissimi Comuni
hanno allestito Musei e organizzato percorsi naturalistici. La figura professionale del naturalista trova in questa regione
numerose potenzialità applicative, dirette alla conservazione e tutela delle risorse naturali, alla limitazione dell'impatto
dei processi di sviluppo, per un utilizzo adeguato e proficuo del territorio da parte della popolazione residente e di
quella turistica.
La progettazione del CdS in Scienze naturali è stata realizzata in considerazione delle problematiche connesse alla
condizione regionale, che richiedono l'attuazione di strategie e politiche specifiche, ma con interesse verso le nuove
tendenze della ricerca, in un'ottica di potenziamento delle attività di modernizzazione e di internazionalizzazione.
La laurea triennale in Scienze naturali ha voluto valorizzare le specificità culturali caratterizzanti la preparazione del
naturalista, attive e collaudate da tempo nei precedenti Corsi di Studio quadriennali, che vengono mantenute anche
attraverso l'organizzazione delle attività - laboratori, escursioni didattiche, tirocini, stages.
La popolazione di studenti iscritti al CdS è in costante aumento (145 iscritti al I anno nel 2007-2008). Ciò nonostante,
esiste tradizionalmente un rapporto diretto tra docenti e studenti.
Dopo una prima sperimentazione di laurea triennale, l'offerta formativa avviata nel 2000-2001 è stata ripensata e
modificata nel 2003-2004, dopo approfondito riesame. I dati relativi all‟erogazione dell‟offerta didattica della prima
laurea triennale avevano infatti indicato un elevato numero di studenti che non riuscivano a mantenere il ritmo degli
studi previsto dal regolamento didattico. I risultati delle attività di riesame furono sottoposti alla discussione e
approvazione dell‟intero CdC, e, trattandosi di modifiche sostanziali dell‟offerta formativa, al Consiglio di Facoltà e al
Cineca. L‟offerta didattica fu quindi radicalmente modificata e il numero dei corsi drasticamente ridotto.
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Il primo RAV del CdS è stato realizzato nel 2004-2005 (una sintesi è disponibile sul sito web della Classe verticale).
Per tale attività, il CdS ha ricevuto il 2° premio di Ateneo in data 15/06/07.
Il RAV 2007 è stato presentato nel marzo 2008 e valutato sulla base della sola lettura. Il rapporto di valutazione,
disponibile sul sito web del CdS, è stato consegnato nel luglio 2008 ed è risultato positivo.
Il RAV 2008 si configura molto simile al precedente. I miglioramenti presenti derivano dalle indicazioni contenute nel
RV, che sono state considerate durante le attività del CdC (in particolare nella riunione del CdC del 15 ottobre 2008,
dedicata al riesame) e del GAV.
Il RAV è stato scritto dai componenti del Gruppo di Autovalutazione, col maggiore contributo dell‟Autovalutatore e del
Manager didattico, che ha anche raccolto tutti i dati.
Sono state di utilità anche le riunioni del gruppo AIQ della Facoltà, durante le quali gli autovalutatori e i manager di
tutti i CdS si sono confrontati per discutere problemi generali e adottare strategie comuni. In particolare è stato prezioso
il contributo della dr. Daria Chissalè, gestore per il sistema qualità della Facoltà, che ha raccolto i dati grezzi utili alla
stesura della dimensione C per tutti i CdS della Facoltà, e della dr. Giuseppina Onnis, manager di facoltà, che ha estratto
i dati relativi alle schede DAT. La domanda D4.1 è stata compilata con la supervisione della dr. Natalina Demuru,
responsabile della Segreteria studenti. Alcune analisi di competenza del GAV (analisi dei questionari degli studenti,
indagine sull‟occupazione dei laureati) sono state realizzate con la collaborazione della dr. Valeria Succa, tecnico
laureato presso il Dipartimento di Biologia sperimentale, struttura cui afferiscono anche il Presidente del CdS e
l‟autovalutatore.
Essendo questo il terzo RAV presentato, i docenti del CdS erano già consapevoli dei modi di svolgimento e delle
finalità dell‟autovalutazione. Nelle riunioni del CdC è stato generalmente mantenuto un punto all‟ordine del giorno
dedicato alla discussione di aspetti dell‟autovalutazione.
Alcuni docenti hanno partecipato più attivamente di altri, rileggendo alcune specifiche dimensioni e fornendo i loro
suggerimenti di revisione. Si tratta in particolare dei seguenti docenti: Rafaele Caboi, Maria Laura Mercuri, Pierfranco
Lattanzi (Dimensione A); Franco Frau, Paola Pittau (Dimensione B); Giovanna Puddu (Dimensione E). Rosalba Floris
(Dimensione C); Susanna Salvadori (Dimensione D).
Il rappresentante degli studenti membro del GAV, Pierpaolo Arru, non ha più partecipato alle riunioni del GAV né a
quelle del CdC. Gli altri rappresentanti degli studenti hanno partecipato alla discussione durante i CdC ed è stato loro
spedito il RAV.
SIGLE E ACRONIMI
Elenco delle sigle e degli acronimi maggiormente utilizzati nel presente Rapporto.
AIQ

Gruppo per l'assicurazione interna della Qualità di Facoltà

CdC

Consiglio di Classe Verticale (include sia la laurea triennale, sia la laurea
specialistica)
Consiglio di Facoltà
Corso di Studi
Credito Formativo Universitario
Comitato Nazionale Valutazione Nazionale Sistema Universitario
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
Direzione Orientamento e Occupazione
Gruppo di AutoValutazione
Gruppo di lavoro d‟Ateneo per la qualità
Manager Didattico
Ministero Università e Ricerca
Nucleo di Valutazione d‟Ateneo
Parti Interessate
Postazione d‟Orientamento della Facoltà di Scienze MMFFNN
Rilevatore Ambienti Naturali
Rapporto di AutoValutazione
Settore Scientifico Disciplinare

CdF
CdS
CFU
CNVSU
CRUI
DOO
GAV
GLA
MD
MiUR
NVA
PI
POF
RAN
RAV
SSD

ELENCO DEGLI INDIRIZZI DEI SITI WEB PIÙ CITATI
Sito Ateneo: http://www.unica.it/index.jsp
Sito Facoltà: http://www.unica.it/scienzemfn/
Sito CdS: http://www.unica.it/scienzenaturali/
Il testo è corredato di link attivi a tutti i documenti presenti online e siti web citati.
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A. SISTEMA DI GESTIONE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
(dal RAV 2008, eccetto elemento A3-Riesame)

A1. SISTEMA DI GESTIONE
A1.1 La struttura di appartenenza e il CdS hanno assunto un formale impegno ad una gestione per la qualità del
CdS?
a) Impegno a favore di una gestione per la qualità del CdS
La dichiarazione di impegno del CdS a guidare e tenere sotto controllo il CdS stesso in materia di qualità è stata
formalizzata nella riunione del CdC del 19 giugno 2006 ed è reperibile sul sito web del CdC alla voce documenti del
gruppo di autovalutazione.
Questa posizione del CdS si adegua alla politica della Facoltà, che l‟ha formalizzata, con un documento approvato
all‟unanimità nella riunione di Facoltà del 15 maggio 2006 (disponibile sul sito web del CdF).
La cultura della qualità, all‟interno del CdS, viene promossa attraverso le riunioni periodiche del GAV, la stesura del
RAV e la sua discussione nel CdC. Come esposto nell‟introduzione, la valutazione del CdS è stata attivata per la prima
volta nel 2004-5. La composizione e i compiti del GAV sono riportati nella Scheda A2.1 parte prima del presente RAV.
Il GAV si è riunito periodicamente per discutere le diverse parti del RAV, come risulta dai verbali delle riunioni
pubblicati sul sito web. Il CdC è stato reso partecipe dello svolgimento del RAV, attraverso gli aggiornamenti realizzati
sistematicamente durante le riunioni del CdC (a cominciare dal 3 novembre 2004).
All‟interno della Facoltà, le attività del Gruppo per l'Assicurazione Interna della Qualità (AIQ) concorrono a
promuovere la cultura della qualità. Oltre alle riunioni mensili il Gruppo AIQ ha promosso seminari diretti a tutto il
personale e agli studenti per la promozione della qualità, e gestisce un blog sulle sue attività.
Il CdS è inserito nel Progetto Qualità, a cui la Facoltà di Scienze MMFFNN ha aderito attraverso anche la costituzione
del “Gruppo per l'assicurazione interna della Qualità” (AIQ) della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., la cui composizione
e i cui compiti sono illustrati nella Scheda A2.1 parte seconda .
Sia il CdS, sia la Facoltà interagiscono con il GLA (sito web Ateneo – Campus Unica), che gestisce il progetto qualità
Campus Unica.
Punti di forza: Il CdS è attivamente inserito nel processo per la qualità che coinvolge la Facoltà e l‟Ateneo. Il rapporto è
favorito dal fatto che il responsabile del Progetto Qualità - Campus Unica, prof. Vincenzo Solinas, è un docente della
Facoltà.

A1.2 Sono stati identificati i processi tramite i quali si gestisce il CdS?
a) Processi per la gestione del CdS
b) Sequenza e interazioni tra i processi identificati
Il sistema di riferimento nella gestione del CdS viene schematicamente riportato nella Scheda A1.1. che rappresenta la
sequenza dei processi primari, e le relazioni di input e di output che li caratterizzano. L'esistenza di fenomeni di feedback è rappresentata dalla presenza di processi conclusivi che tornano a influenzare i processi iniziali. La Scheda A1.2
riporta i sottoprocessi che caratterizzano i processi primari individuati.

Scheda A1.1 - Processi primari per la gestione del CdS e relativi collegamenti (sequenza e interazioni)
Collegamenti
Collegamenti
Dimensione della
Processi primari
in ingresso
in uscita
valutazione
Definizione del sistema di
gestione del CdS
Sistema di gestione
e
Struttura
organizzativa

Organizzazione e gestione dei
servizi di contesto
Definizione delle politiche

Definizione della struttura
organizzativa per la gestione
del CdS
Definizione delle esigenze e
messa a disposizione di
personale docente e di supporto

Tutti i processi

Tutti i processi

Definizione della struttura
organizzativa per la gestione
del CdS
Riesame del sistema di
gestione e della struttura
organizzativa

segue.....
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.....continua
Definizione delle esigenze
delle PI

Esigenze e Obiettivi

Risorse

Definizione degli obiettivi
generali
Definizione degli obiettivi di
apprendimento
Definizione delle politiche

Definizione delle esigenze
delle PI
Definizione degli obiettivi
generali
Definizione delle esigenze
delle PI

Definizione delle esigenze e
messa a disposizione di
personale docente e di
supporto
Definizione delle esigenze e
messa a disposizione di
infrastrutture
Definizione delle esigenze e
messa a disposizione di risorse
finanziarie
Definizione delle relazioni
esterne e internazionali

Definizione degli obiettivi di
apprendimento

Definizione degli obiettivi di
apprendimento
Progettazione dell‟offerta
formativa
Progettazione dell‟offerta
formativa
Definizione dei requisiti per
l‟accesso al CdS e dei criteri di
gestione della carriera degli
studenti
Definizione delle esigenze di
personale, di infrastrutture e di
risorse
Progettazione e pianificazione
dell‟offerta formativa

Progettazione dell‟offerta
formativa

Pianificazione dell'erogazione
dell‟attività formativa

Progettazione dell‟offerta
formativa

Pianificazione dell'erogazione
dell‟attività formativa

Progettazione dell‟offerta
formativa
Organizzazione e gestione dei
servizi di contesto
Definizione delle esigenze e
messa a disposizione di
personale docente e di
supporto
Definizione delle esigenze e
messa a disposizione di
infrastrutture
Progettazione dell‟offerta
formativa

Erogazione dell‟attività
formativa e valutazione
dell‟apprendimento degli
studenti
Definizione delle esigenze di
personale docente e di supporto
Definizione delle esigenze di
infrastrutture
Definizione delle relazioni
esterne e internazionali

Pianificazione dell'erogazione
dell‟attività formativa

Determinazione dei risultati del
CdS

Progettazione dell‟offerta
formativa e pianificazione
dell'erogazione dell‟attività
formativa

Processo formativo

Definizione degli obiettivi
generali
Definizione delle politiche

Definizione dei requisiti per
l‟accesso al CdS e dei criteri di
gestione della carriera degli
studenti
Erogazione dell‟attività
formativa e valutazione
dell‟apprendimento degli
studenti
Organizzazione e gestione dei
servizi di contesto
Determinazione dei risultati
del CdS

Risultati, Analisi e
Miglioramento

Analisi dei risultati
Miglioramento

Determinazione dei risultati del
CdS

Determinazione dei risultati del
CdS
Definizione dei requisiti per
l‟accesso al CdS e dei criteri di
gestione della carriera degli
studenti
Erogazione dell‟attività
formativa e valutazione
dell‟apprendimento degli
studenti
Organizzazione e gestione dei
servizi di contesto
Determinazione dei risultati del
CdS
Tutti i processi

Analisi dei risultati

Progettazione dell‟offerta
formativa
Tutti i processi

Tutti i processi sono collegati sia in ingresso che in uscita con i processi di riesame e di miglioramento.
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Scheda A1.2 - Sottoprocessi caratteristici dei processi primari per la gestione dei CdS
Dimensione
della
Processo primario
Sottoprocessi caratteristici
valutazione
Definizione del sistema di gestione
Sistema di
del CdS
gestione
Definizione della struttura
e
organizzativa per la gestione del CdS
Struttura
Riesame del sistema di gestione e
organizzativa
della struttura organizzativa
Identificazione delle esigenze degli studenti (vedi B1.1)

Identificazione delle esigenze delle
parti interessate
Esigenze e
Obiettivi

Definizione degli obiettivi generali
Definizione degli obiettivi di
apprendimento
Definizione delle politiche

Risorse

Definizione delle esigenze e messa a
disposizione di personale docente e di
supporto
Definizione delle esigenze e messa a
disposizione di infrastrutture
Definizione delle esigenze e messa a
disposizione di risorse finanziarie
Definizione delle relazioni esterne e
internazionali
Progettazione dell‟offerta formativa e
pianificazione dell'erogazione
dell‟attività formativa
Definizione dei requisiti per l‟accesso
al CdS e dei criteri di gestione della
carriera degli studenti

Processo
formativo

Identificazione delle esigenze del personale universitario
(vedi B1.1)
Identificazione delle esigenze del mondo del lavoro (vedi
B1.1)
Identificazione delle esigenze delle istituzioni e organi di
riferimento (vedi B1.1)

Erogazione dell‟attività formativa e
valutazione dell‟apprendimento degli
studenti

Organizzazione e gestione dei servizi
di contesto

Definizione delle politiche dell'Ateneo
Definizione delle politiche della Facoltà
Definizione delle politiche del CdS
Definizione delle esigenze di personale docente e di
supporto
Messa a disposizione di personale docente e di supporto
Definizione delle esigenze di infrastrutture
Messa a disposizione di infrastrutture
Definizione delle esigenze di risorse finanziarie
Messa a disposizione di risorse finanziarie
Definizione delle relazioni esterne
Definizione delle relazioni internazionali
Definizione del percorso formativo
Definizione delle caratteristiche degli insegnamenti e delle
altre attività formative
Pianificazione dello svolgimento dell‟attività formativa
Definizione dei requisiti per l‟accesso al CdS
Definizione dei criteri di gestione della carriera degli
studenti
Erogazione dell‟attività formativa
Coordinamento organizzativo
Controllo dell'erogazione dell‟attività formativa
Verifica della valutazione dell‟apprendimento degli
studenti
Servizio di segreteria studenti
Servizio orientamento in ingresso
Servizio assistenza e tutorato
Servizio assistenza studenti disabili
Servizio relazioni esterne (in particolare per tirocini)
Servizio relazioni internazionali (in particolare per
mobilità studenti)
Servizio inserimento laureati nel mondo del lavoro
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Determinazione dei risultati relativi a studenti in ingresso,
progressione nella carriera degli studenti e livelli di
apprendimento fino all‟esame finale, altre attività
formative e attività internazionali
Determinazione dei risultati del CdS
Risultati,
Analisi e
Miglioramento

Determinazione dell‟efficacia complessiva del processo
formativo
Determinazione dell'opinione degli studenti
Determinazione dei risultati relativi a inserimento nel
mondo del lavoro

Analisi dei risultati
Miglioramento

Miglioramento da parte dell'Ateneo
Miglioramento da parte della Facoltà
Miglioramento da parte del CdS

A1.3 Le modalità di gestione della documentazione relativa a tutti i processi identificati sono efficaci?
a) Documentazione utilizzata per la gestione del CdS
b) Modalità di gestione della documentazione
I documenti utilizzati per la gestione del CdS, suddivisi tra documenti normativi, documenti per la gestione dei processi
e documenti di registrazione, con le relative modalità di gestione sono riportati nella Scheda A1.3.
La gestione della documentazione risulta efficace e soddisfacente. L‟evidenza dell‟efficacia è rilevabile dalla facile
reperibilità dei documenti e dalla loro quasi totale disponibilità online.
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Scheda A1.3a – Documentazione e relative modalità di gestione: N - documenti normativi (in ordine temporale)

Documenti
D.P.R. 382/80
“Riordinamento della
docenza universitaria,
relativa fascia di
formazione nonché
sperimentazione
organizzativa e didattica”
Legge 196/97 art 18
relativa ai Tirocini
Formativi
D.M. 142/98
“Norme di attuazione
principi e criteri della legge
196 sui tirocini formativi”

Tipologi
a

N1

Compilazione (C)
Aggiornamento (A)

MiUR (C e A)

Approvazione (A) /
Riapprovazione (R)

MiUR (A e R)

N2

N3

Identificazione
dello stato di
revisione

11.07.1980

24.06.1997
MiUR
MINISTRO LAVORO
PREVIDENZA SOCIALE
(C e A)

25.03.1998

Conservazione/
Reperibilità

Gazzetta Ufficiale
http://www.crui.it

Gazzetta Ufficiale
http://www.parlamento.it
Gazzetta Ufficiale
http://www.crui.it

D.P.R. 156/99 art 2
“Tirocini Formativi”

N4

D.M. 509/99,
“Regolamento recante
norme concernenti
l‟autonomia didattica degli
atenei”

N5

MiUR (C e A)

MiUR (A e R)

3.11.1999

Gazzetta Ufficiale
http://www.crui.it

D.M. 4 agosto 2000
“Determinazione delle
classi delle lauree
universitarie”

N6

MiUR (C e A)

MiUR (A e R)

4.08.2000

Gazzetta Ufficiale
http://www.crui.it

D.L. 196/03
“Informativa ai sensi
dell‟art. 13 del "Codice in
materia di protezione dei
dati personali”

N7

Garante per la protezione dati
personali

Garante per la
protezione dati
personali

5.04.1999

30.06.2003

Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale
http://www.parlamento.it

Distribuzione

Ufficio Personale
dell'Ateneo
Presidenza di Facoltà
Personale docente e
T.A
Studenti
Componenti CdC,
Componenti CdF,
Studenti del CdS
Componenti CdC,
Componenti CdF,
Studenti del CdS
Componenti CdC,
Componenti CdF,
Studenti del CdS
Direzione Didattica
dell'Ateneo
Presidenza di Facoltà
Personale docente e
T.A
Studenti
Direzione Didattica
dell'Ateneo
Presidenza di Facoltà
Personale docente e
T.A
Studenti

Studenti

D.M. 270/04
“Modifiche al regolamento
recante norme concernenti
l‟autonomia didattica negli
atenei, n.509”
Legge 230/05
“Nuove disposizioni
concernenti i professori e i
ricercatori universitari e
delega al Governo per il
riordino del reclutamento
dei professori universitari.”

N8

N9

MiUR (C e A)

MiUR (C e A)

MiUR (A e R)

MiUR (A e R)

22.10.2004

04.11.2005

Gazzetta Ufficiale
http://www.crui.it

Gazzetta Ufficiale
http://www.miur.it/

Doc. 19/05
“I requisiti minimi per i
Corsi di studio universitari”

N10

MiUR (C e A)

MiUR (A e R)

Dicembre 2005

http://www.cnvsu.it

D.M. 203/06
“Requisiti minimi docenza di ruolo”

N11

MiUR (C e A)

MiUR (A e R)

23.03.2006

Gazzetta ufficiale
http://www.miur.it/

DL 164/06
“Riordino della disciplina
del reclutamento dei
professori universitari”

N12

MiUR (C e A)

MiUR (A e R)

06.04.2006

Gazzetta ufficiale
http://www.miur.it/

D.M. 26 luglio 2007
“Decreto ministeriale di
definizione delle linee
guida per l'istituzione e
l'attivazione da parte delle
Università dei corsi di
studio”
Statuto Ateneo

N13

N14

MiUR (C e A)

MiUR (A e R)

Senato accademico allargato

Senato accademico
allargato

26.07.2007

Maggio 2006

http://www.miur.it/

Presidenza Facoltà
http://www.unica.it/
(normativa)

Direzione Didattica
dell'Ateneo
Presidenza di Facoltà
Personale docente e
T.A
Studenti
Uffici Personale
dell'Ateneo
Presidenza di Facoltà
Personale docente e
T.A
Direzione Didattica
dell'Ateneo
Presidenza di Facoltà
Personale docente e
T.A
Studenti
Direzione Didattica
dell'Ateneo
Presidenza di Facoltà
Personale docente e
T.A
Studenti
Uffici Personale
dell'Ateneo
Presidenza di Facoltà
Personale docente e
T.A
Direzione Didattica
dell'Ateneo
Presidenza di Facoltà
Personale docente e
T.A
Studenti
Presidenza Facoltà
Personale docente e
T.A
Studenti

Regolamento
Amministrativo-contabile

N15

Consiglio di Amministrazione

Consiglio di
Amministrazione

Regolamento generale
d‟Ateneo

N16

Direzione Affari Generali, Servizi
Elettorali e Gestione del
Patrimonio

Senato accademico

Regolamento didattico
d‟Ateneo

N17

Commissione ad hoc del Senato
Accademico allargato

Senato accademico

7° direttiva Rettorale- Linee
guida per l‟attività didattica
istituzionale ed aggiuntiva

N18

Regolamento didattico del
CdS

N19

Consiglio di Classe (C e A)

Consiglio Facoltà
(A e R)

16.01.2007

Regolamento Tirocini del
CdS

N20

Commissione Tirocini CdC ( C)
Consiglio di Classe (A)

Consiglio di Classe
(A e R)

14.11.2007

30.11.2006

Presidenza Facoltà
http://www.unica.it/
(normativa)
Presidenza Facoltà
http://www.unica.it/
(normativa)

Approvata dal S.A.
in data 23.01.2008

Presidenza Facoltà
http://www.unica.it/
(normativa)

Presidenza Facoltà

Rettore

2.08.01

Presidenza CdS
http://www.unica.it/scienzenatu
rali
Presidenza CdS
http://www.unica.it/scienzenatu
rali

Presidenza di Facoltà
Personale docente e
T.A
Studenti
Presidenza di Facoltà
Personale docente e
T.A
Studenti
Presidenza di Facoltà
Personale docente e
T.A
Studenti
Senato Accademico,
Preside di Facoltà,
Presidente CdS,
Coordinatori Aree
Scientificodisciplinari
Componenti CdC,
Componenti CdF,
Studenti del CdS
Studenti del CdS,
Componenti CdC

Scheda A1.3b – Documentazione e relative modalità di gestione: GP - documenti per la gestione dei processi.

Documenti

Dichiarazione di Bologna

Comunicato di Bergen, 1925 maggio 2005

Tipologi
a

Compilazione (C)
Aggiornamento (A)

Approvazione (A) /
Riapprovazione (R)

GP1

Ministri Europei Responsabili
dell‟Istruzione Superiore (C)

Ministri Europei
Responsabili
dell‟Istruzione
Superiore (A)

GP2

Ministri Europei Responsabili
dell‟Istruzione Superiore (C)

Ministri Europei
Responsabili
dell‟Istruzione
Superiore (A)

Identificazione
dello stato di
revisione

Conservazione /
Reperibilità
Sito web Bologna process

19.06.1999

Maggio 2005

Sito web Bologna process

Distribuzione
Ufficio Didattica
dell'Ateneo
Presidenza di Facoltà
Personale docente e
T.A
Ufficio Didattica
dell'Ateneo
Presidenza di Facoltà
Personale docente e

T.A
Stud
Senato accademico

Luglio 2006

Presidenza Facoltà - CdC/
Sito web Ateneo - normativamanifesto degli studi

CdC (A)
CdF (R)

AA 2006-07

Presidente CdC/
Sito web CdC – Laurea I livello
– manifesto degli studi

Manifesto generale degli
studi

GP3

Senato Accademico

Manifesto degli studi del
CdS

GP4

Ufficio di Presidenza (C e A)

GP5

Settore mobilità studentesca del
servizio Relazioni Internazionali
dell‟Ateneo (C e A)
Consiglio di Facoltà (A)

GP6

Settore mobilità studentesca del
servizio Relazioni Internazionali
dell‟Ateneo (C e A)

Settore mobilità
studentesca del servizio
Relazioni
Internazionali
dell‟Ateneo (A e R)
Fondazione CRUI
Ateneo-Campus Unica

Linee guida per
l‟attivazione di accordi
bilaterali e per il
riconoscimento dell‟attività
didattica svolta dagli
studenti nell‟ambito del
Programma
Socrates/Erasmus

Bando Socrates/Erasmus

Guida alla compilazione
RAV associata al Modello
CRUI CL e CLM 2007
presenza

GP7

Fondazione CRUI (C e A)

Guida dello studente

GP8

Facoltà

Bando insegnamenti
vacanti

GP9

Facoltà

GP10

DOO

GP11

Segreteria studenti

GP12

Presidenza CdC (C)

Bandi e modulistica
studenti DOO
Bandi e modulistica
segreteria studenti
Modulistica studenti CdS

15.11.2006

CdF

11-06-2007
annuale

Giugno 2007

Sito web Ateneo- Relazioni
Internazionali

Sito web Ateneo - Relazioni
Internazionali

GAV del CdS/
Sito web Ateneo – Campus
Unica

Presidenza Facoltà/
Sito web Facoltà - News
Sito web Ateneo - DOO

CdC (A)

Sito web Facoltà – Segreteria
studenti
Sito web CdC – documenti e
modulistica

Presidenza di Facoltà
Personale docente e
T.A
Studenti
Componenti CdC,
Componenti CdF,
Segreteria studenti
Studenti del CdS
Componenti CdC,
Componenti CdF,
Studenti del CdS
Studenti Erasmus in
ingresso

Studenti Erasmus in
uscita e in ingresso
GAV del CdS
Gruppo AIQ di
Facoltà
GLA
Componenti CdC,
Componenti CdF,
Studenti del CdS,
Tutor d‟orientamento
Componenti CdC,
Componenti CdF,
Docenti interni e
esterni Ateneo
Studenti del CdS
Studenti del CdS
Studenti del CdS

Questionari rilevamento
opinioni studenti sugli
insegnamenti e altre attività
formative
Norme e scheda per la
compilazione dei
Programmi dei corsi
Programmi degli
insegnamenti
Calendario e orario delle
lezioni
Calendario degli esami di
profitto
Calendario degli esami
relativi alla prova finale

NVA

A metà di ciascun
semestre

Presidenza Facoltà

CdC (A)

Settembre 2007

Presidenza CdC

Docenti del CdC

Docenti del CdC

Settembre 2006

Sito web CdC - programmi

GP16

Presidenza CdC

CdC (Ae R)

Settembre 2006

Sito web CdC – orario lezioni

GP17

Presidenza CdC (C)
Docenti del CdC (A)

Presidenza CdC (A e
R)

Settembre 2006

Sito web CdC – calendario
esami

GP18

Ufficio presidenza CdC (C e A)

CdC (A e R)

Settembre 2006

Sito web CdC- calendario lauree

Approvazione (A) /
Riapprovazione (R)

Identificazione
dello stato di
revisione

Conservazione /
Reperibilità

GP13

MiUR, NVA

GP14

Presidenza CdC (C)

GP15

Componenti CdC,
Componenti CdF,
Studenti del CdS
Componenti CdC
Componenti CdC,
Manager didattico
Studenti del CdS
Componenti CdC,
Studenti del CdS
Componenti CdC,
Studenti del CdS
Segreteria studenti,
Componenti CdC,
Studenti del CdS

Scheda A1.3c – Documentazione e relative modalità di gestione: R - documenti di registrazione.

Documenti

Tipologia

Compilazione (C)
Aggiornamento (A)

Verbali CdF

R1

Segretario CdF (C)

CdF (A/R)

CdF successivo

Presidenza Facoltà/
Sito web Facoltà - verbali

Verbali del CdC

R2

Segretario CdC (C)

CdC (A/R)

CdC successivo

Presidenza CdC/
Sito web CdC – verbali CdC

R3

Presidente della Commissione

CdC (A/R)

---

Sito web CdC – verbali CI

R4

Presidente della Commissione

CdC (A/R)

---

Sito web CdC – verbali
Commissione Tirocini

R5

Presidente della Commissione

CdC (A/R)

---

Sito web CdC – verbali CdC

Verbali del Comitato di
indirizzo
Verbali della Commissione
tirocini
Verbali della Commissione
Paritetica

Distribuzione
Componenti CdF,
studenti,
Ateneo
Componenti CdC
segreteria studenti,
studenti,
segreteria Facoltà,
Ateneo
Componenti CdC,
studenti
Componenti CdC,
studenti
Componenti CdC,
studenti

Verbali della Commissione
paritetica allargata
Verbali della Commissione
didattica

Sito web CdC – verbali
Commissione Paritetica Allargata
Sito web CdC - verbali
Commissione Didattica
Sito web CdC - verbali
Commissione
Internazionalizzazione
Sito web CdC - verbali
Commissione Orientamento
Sito web CdC – verbali
Commissione GAV

R6

Presidente della Commissione

CdC (A/R)

---

R7

Presidente della Commissione

CdC (A/R)

---

R8

Presidente della Commissione

CdC (A/R)

---

R9

Presidente della Commissione

CdC (A/R)

---

R10

Presidente della Commissione

CdC (A/R)

---

Rapporto di
Autovalutazione

R11

GAV (C e A)

CdC (parzialmente)

---

Presidenza Facoltà, GAV

Registri delle lezioni

R11

Docenti del CdC (C e A)

Fine lezioni

Verbali degli esami di
profitto

R12

Commissione esami (C e A)

Fine esame

Facoltà e docenti del CdC
Segreteria studenti e docenti del
CdC

Verbali della prova finale

R13

Commissione (C e A)

Risultati relativi agli
studenti

R14

GAV (C e A)

Verbali della Commissione
Internazionalizzazione
Verbali della Commissione
Orientamento
Verbali della Commissione
GAV

Fine esame laurea
---

Componenti CdC,
studenti
Componenti CdC,
studenti
Componenti CdC,
studenti
Componenti CdC,
studenti
Componenti CdC,
studenti
Componenti CdC,
studenti,
GLA
Facoltà
Segreteria studenti

Segreteria studenti e docenti del
Segreteria studenti
CdC
RAV (GAV) /
Componenti CdC,
Sito web CdC–indagini e ricerche studenti

A1.4 Le modalità di comunicazione con le PI sono efficaci?
a) Modalità di comunicazione con le PI
La Scheda A1.4 mostra schematicamente le modalità di comunicazione con le PI (vedi B1), specificando, per ogni
modalità, gli argomenti per cui sono utilizzate.
Modalità di
comunicazione
Posta elettronica

Bacheche *

Riunioni

Posta cartacea
- Fax

Telefono

PI

Docenti del
CdC

Convocazioni
riunioni CdC;

Orario delle
lezoni;

Documenti da
discutere nei CdC
da parte del
Presidente, del
MD o dei
Presidenti delle
Commissioni;

Calendario
esami e prova
finale.

Comunicazioni del
Presidente su
scadenze da
ricordare o
documenti da
presentare.
Comunicazioni dei
docenti (solo
alcuni docenti)

Studenti iscritti
al CdS

Comunicazione
diretta / annunci
affissi nelle
aule

Definizione
Manifesto e
Regolamento;
Approvazione
di tutte le
decisioni del
CdC;
Comunicazioni
del presidente
e dei docenti.

Esiti delle prove
in itinere;
Informazioni su
seminari e borse
di studio;
Informazioni su
riunioni con gli
studenti;
Informazioni su
escursioni
didattiche.

Eventuali (rari)
spostamenti di
aula per la
lezione
Informazioni su
seminari e
borse di studio;
Informazioni su
riunioni;
Informazioni su
escursioni
didattiche.

Convocazioni
riunioni CdC;
Rappresentanti
degli studenti
**

Commissioni
CdC
Mondo del
lavoro
Personale
tecnicoamministrativo

Documenti da
discutere nei CdC
da parte del
Presidente, del
MD o dei
Presidenti delle
Commissioni.
Convocazioni
riunioni
Commissioni.
Comunicazioni su
tirocini
Verbali CdC
(segreteria
studenti)

Comunicazioni
su tirocini
Informazioni
su piani di
studio
(segreteria
studenti)

Comunicazio
ni su tirocini
Ragguagli
sull‟uso di
strumenti e
apparecchiat
ure
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Ateneo e
Facoltà

MiUR *** e
altre istituzioni
di riferimento

Verbali CdC
(Facoltà);
Informazioni varie
sul CdS;
Aggiornamenti su
offerta formativa.

Informazioni
varie sul CdS
Verbali CdC
(utilizzando il
servizio di
posta interna)

Informazioni
varie sul CdS

Chiarimenti
su normativa

*Le bacheche sono due, dislocate nell‟aula 16 e in prossimità delle aule di lezione. È attiva soprattutto la bacheca
dell‟aula 16, controllata e aggiornata dalla signora Francesca Schirru.
**I rappresentanti degli studenti costituiscono un tramite tra studenti e docenti per le problematiche generali e per i casi
individuali che necessitano di discussione collegiale.
*** Le comunicazioni con il MiUR, in particolare gli aggiornamenti su offerta formativa, avvengono anche tramite gli
spazi riservati dei docenti.
Il CdS ha investito molto nella realizzazione di un sito web leggibile, completo e aggiornato. Esso rappresenta uno
strumento di comunicazione diretto a tutte le PI, anche quelle non esplicitamente citate nella Scheda A1.4 (studenti
scuole superiori, studenti CdS affini, docenti CdF, rappresentanti del mondo del lavoro non incluso nel CI). In
particolare la newsletter, gestita dal MD, è un efficace strumento per la comunicazione di informazioni su seminari,
borse di studio, opportunità di lavoro. La newsletter viene inviata e pubblicata sul sito web con periodicità bimestrale a
105 iscritti, tra studenti del CdS, studenti laureati, docenti.
La home page contiene le ultime news, un sondaggio attivo sulle motivazioni della scelta del CdS, una notizia in rilievo
sulle modalità di iscrizione e il link alle sezioni illustrate di seguito.
Comunicati e News, con: data, link e numero di visite delle news pubblicate negli ultimi due anni.
Lauree di I Livello, con link alla laurea in Scienze Naturali (Classe 27 - DM 509/99) e alla laurea in Scienze Naturali
(L-32 DM 270/04). Per ciascun CdS vengono riportati: Regolamento Didattico e Manifesto degli studi dell‟anno in
corso e degli anni precedenti, descrizione del piano di studio e dei requisiti per l‟accesso, descrizione delle altre attività
formative e della prova finale; Calendario Esami; Calendario Lauree; Orario delle Lezioni; programmi degli
insegnamenti dell‟anno in corso e degli anni precedenti, con indicazione degli obiettivi di apprendimento, delle
modalità di esame e del materiale didattico.
Lauree di II Livello, con informazioni analoghe a quelle presenti per la laurea di I livello, distinte per i due CdS attivi:
laurea Magistrale in Scienze della Natura (Classe LM-60), istituito ai sensi della Nuova Riforma (D.M. 270/04) e la
laurea Specialistica in Rilevatore di ambienti naturali (Classe 68/S).
Erasmus e tirocini, con informazioni dettagliate su: a. Erasmus - Programma Erasmus, Referente Erasmus, Sedi di
destinazione, Requisiti per l'ammissione alla selezione, Conversione dei Voti, Modulistica per gli studenti in mobilità,
Vademecum Erasmus, Carta dello studente Erasmus, Erasmus Caffè; b. Tirocini – elenco tirocini, modulistica e
regolamento.
Organizzazione, con informazioni su: Presidente del CdC; Consiglio di Classe, con indicazioni sulla struttura e sulle
funzioni; Commissioni del CdC, con indicazione dei compiti e link a documenti e verbali; Rappresentanti Studenti; link
ai verbali CdC, suddivisi per anno solare.
Elenco Docenti, con informazioni sui docenti, suddivisi in docenti afferenti e non afferenti al CdC. Questa sezione
contiene notizie sul docente, sulle sue attività didattiche nel CdS e sulle sue attività di ricerca.
Manager Didattico, con informazioni anche sui compiti del MD.
Guida dello studente, contiene le informazioni generali relative al sistema universitario e I servizi offerti agli studenti. È
suddivisa in due parti: una sezione generale per tutta la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e una sezione specifica per il
CdS.
Spazio Studenti, con documenti di interesse per gli studenti: Modulistica, Regolamento Aula 16, Documento
Rappresentanti Atenei - 1° Workshop Nazionale Naturalisti, Relazione Rappresentanti Studenti -1° Workshop
Nazionale Naturalisti, Documenti per la prova finale (Domanda di Laurea - Norme burocratiche, Norme per la
compilazione della Bibliografia della Tesi di Laurea, Frontespizio per la Tesi di Laurea).
Documenti, con il richiamo a tutti i documenti (es. verbali inclusi nel sito), suddivisi secondo la cartella che li contiene.
Valutazione CdS, con Rapporti di Autovalutazione, Rapporti di Valutazione esterna, Questionari di Valutazione della
didattica, Indagini specifiche (Analisi del voto di laurea, Analisi debito formativo coorte 2003).
Newsletter MD, con il soggetto, la data di pubblicazione e il numero di visite.
Post laurea (con links a: Albi professionali; Master, Dottorati, Scuole di Specializzazione; Direzione OO di Ateneo,
Bandi di selezione)
Photostories (con presentazioni fotografiche di attività del CdS)
Links utili, con collegamenti a siti web ritenuti di interesse, talvolta richiesti dagli studenti
Anche il sito web della Facoltà è ricco di informazioni sugli organi della Facoltà, con link ai documenti normativi della
Facoltà e ai verbali del CdF.
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Il sito web dell‟Ateneo possiede tutte le informazioni sulla struttura organizzativa e le funzioni centrali, nonché il
rimando ai principali documenti normativi ministeriali. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito web del MiUR.
L‟efficacia della comunicazione con i docenti viene verificata all‟inizio dell‟a.a., attraverso la richiesta ai singoli
docenti della avvenuta ricezione dei messaggi inviati individualmente, che dimostra il corretto funzionamento della
mailing list e la sua completezza.
L‟efficacia delle comunicazioni con le PI del mondo del lavoro incluse nel CI avviene utilizzando la richiesta di
conferma del ricevimento delle comunicazioni di posta elettronica. Talvolta si è proceduto alla verifica telefonica.
La verifica dell‟efficacia dei metodi di comunicazione con gli studenti avviene attraverso la raccolta di commenti da
parte degli studenti stessi e soprattutto dei rappresentanti degli studenti in sede di CdC.
La verifica dell‟efficacia del sito viene valutata attraverso il numero di visite per pagina.
Punti di forza: I meccanismi di comunicazione tra docenti, tra docenti e studenti, e tra docenti e mondo del lavoro sono
di livello pienamente soddisfacente. Il sito web della Classe verticale contiene moltissime informazioni ed è aggiornato.
Esso è anche molto frequentato, come risulta dal contatore collegato a ciascuna pagina indipendente (almeno 100 visite
per notizia, nello spazio “news”, almeno 500 visite per verbale nel 2006 visitati; 1946 visite per la sintesi del RAV
presentato nel 2005, 3079 visite per le norme di compilazione della Bibliografia della Tesi di Laurea).
Aree da migliorare: Inserire sul sito maggiori informazioni relative ai risultati del CdS.

A2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
A2.1 Le strutture organizzative del CdS e della struttura di appartenenza sono adeguate ai fini di una efficace
gestione di tutti i processi identificati?
- Assegnazione e assunzione delle responsabilità per tutti i processi identificati e definizione dei legami di
relazione e di dipendenza fra le diverse posizioni di responsabilità
La Scheda A2.1 riporta le posizioni di responsabilità nell‟ambito del CdS per ciascun processo e sottoprocesso
individuato nel punto A1. Vengono riportate le stesse informazioni anche per le posizioni di responsabilità nell‟ambito
della Facoltà e dell‟Ateneo (A2.1 parte seconda) rilevanti ai fini del RAV.
Per i compiti delle Commissioni si rimanda alla documentazione disponibile sul sito web del CdC.
La Figura 1 mostra l‟organigramma del CdS, dove sono rappresentate graficamente le relazioni di dipendenza tra le
diverse posizioni di responsabilità identificate nel CdC.
La Scheda A2.2a mostra la “matrice delle responsabilità” per ciascun processo primario individuato nel punto A1 e la
scheda A2.2b la matrice delle responsabilità per ciascun sottoprocesso. I legami di relazione e dipendenza tra le diverse
posizioni di responsabilità sono visualizzati nella matrice come segue: R: responsabile del processo; RA: Responsabile
dell‟approvazione degli esiti del processo; RG: responsabile della gestione del processo; C: collabora; I: deve essere
informato; P: propone.
Scheda A2.1 –Posizioni di responsabilità nell’ambito del CdS
Posizione di
responsabilità

Nomina e
Composizione

Consiglio del CdS

Nominato dal CdF
Tutti i docenti e i
rappresentanti degli
studenti.

Docenti

Presidente CdC

Ufficio Presidenza

Nominati dal CdF

Eletto dal CdC e
nominato con
Decreto Rettorale
Nominato dal CdC.
Costituito da:
4 docenti,

Compiti
*

---------

-----------

-----------

-----------

Documentazione relativa alla
posizione di responsabilità
Statuto dell‟Ateneo: art. 26
(www.unica.it-Ateneo-Normativa)
RDA: art. 4
(www.unica.it-Ateneo-Normativa)
RF: art. 9
RDA: art. 26 (www.unica.itAteneo-Normativa)
RF: art. 11

Documentazione
relativa alla
assunzione delle
responsabilità

Verbali Consiglio CdC
(sito web / documenti)

Registri delle lezioni e
verbali degli esami di
profitto e di laurea.

Statuto dell‟Ateneo: art. 27
(www.unica.it-Ateneo-Normativa)
RF: art. 10

Verbali Consiglio CdS
(sito web / documenti)

Verbali del CdC del 7/4/06,
25/05/06, 10/05/07.

Verbali CdC
(sito web / documenti)
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Comitato di indirizzo

Commissione
Paritetica

Commissione
Paritetica Allargata

Commissione
Didattica

Commissione
Internazionalizzazione

Commissione Tirocini

Commissione
Orientamento

Gruppo di
autovalutazione

Manager didattico.
Nominato dal CdC.
Costituito da:
6 docenti, 1 studente,
manager didattico, 9
rappresentanti del
mondo del lavoro.
Nominato dal CdC.
Costituito da:
3 docenti, 3 studenti.
Nominato dal CdC.
Costituito da:
16 docenti,
Manager didattico
[+ 5 docenti invitati
al solo fine della
ristrutturazione dei
CdS della Classe].
Nominato dal CdC.
Costituito da:
3 docenti.
Nominato dal CdC.
Costituito da:
4 docenti.
Nominato dal CdC.
Costituito da:
3 docenti,
Manager didattico
Nominato dal CdC.
Costituito da:
3 docenti,
Manager didattico
Nominato dal CdC.
Costituito da:
4 docenti,
Manager didattico,
1 studente.

Verbali del CdC del 13/09/05,
2/11/06, 6/12/06, 10/05/07
-----------

-----------

-----------

Verbali del CdC del 25/11/03,
07/03/05, 07/04/06,
25/05/06,10/05/07

Verbali del CdC del:
07/03/05, 07/04/06, 25/05/06,
10/05/07.

Verbali del CI
(sito web / documenti)

Verbali CdC
(sito web / documenti)

Verbali della
Commissione
(sito web / documenti)

-----------

Verbali del CdC del:
07/04/06, 25/05/06, 10/05/07.

Verbali della
Commissione
(sito web / documenti)

-----------

Verbali del CdC del:
7/04/06, 25/05/06, 10/05/07.

Verbali della
Commissione
(sito web / documenti)

-----------

-----------

-----------

Verbali del CdC del:
7/4/06, 25/05/06, 10/05/07
Verbali del CdC del:
7/04/06, 25/05/06, 10/05/07.

Verbali del CdC del:
7/04/06, 25/05/06, 10/05/07.

Verbali della
Commissione
(sito web / documenti)
Verbali della
Commissione
(sito web / documenti)
Verbali del GAV
(sito web / documenti)
Rapporto di
autovalutazione

Scheda A2.1 parte seconda – Posizioni di responsabilità nell’ambito della Facoltà (rilevanti ai fini del RAV)
Documentazione
Posizione di
Nomina e
Compiti
Documentazione relativa alla
relativa alla
responsabilità
Composizione
*
posizione di responsabilità
assunzione delle
responsabilità
Nominato dal
Rettore, con Decreto
Rettorale, sentito il
SA ed il Consiglio
d‟Amministrazione
Consiglio di Facoltà

Costituito da:
tutti i professori di
ruolo e fuori ruolo e
dai ricercatori della
Facoltà; da due
rappresentanti del
personale tecnicoamministrativo; dai
rappresentanti degli

-----------

Statuto dell‟Ateneo: art. 23
(www.unica.it-Ateneo-Normativa)
RDA: art. 3
(www.unica.it-Ateneo-Normativa)
RF: art. 5

Verbali del CdF
(sito web della Facoltà)
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Preside di Facoltà

Giunta di Presidenza

Commissione
paritetica

Commissione
Programmazione

Commissione Risorse
per la didattica

Commissione Stesura
del Regolamento

Comitato Tecnico del
Seminario scientifico

Gruppo AIQ

studenti
Nominato dal
Rettore, con Decreto
Rettorale (eletto dal
Consiglio di Facoltà)
Nominata dal
Consiglio di Facoltà
Costituito da:
Preside, Preside
vicario e dai
Presidenti dei CdC
Nominata dal
Consiglio di Facoltà
Costituito da:
4 docenti, 4 studenti,
Responsabile
Segreteria studenti
(senza diritto di voto)
Nominato dal
Consiglio di Facoltà
su indicazione dei
CdC o delle aree
Costituito da:
1 Rappresentante per
ogni CdC e
Commissione d‟Area
Nominato dal
Consiglio di Facoltà
Costituito da:
1 rappresentante per
ogni CdC e 2 studenti
Nominato dal
Consiglio di Facoltà
Costituito da:
7docenti
Nominato dal
Consiglio di Facoltà
Costituito da:
8 docenti eletti dalla
Facoltà e da 2
studenti eletti tra i
rappresentanti degli
studenti in Facoltà
Nominato dal
Consiglio di Facoltà
Costituito da:
Referente della
Facoltà nel Comitato
di Progetto d‟Ateneo,
Autovalutatori dei
CdS e i Manager
didattici dei CdS

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

Statuto dell‟Ateneo: art. 24
(www.unica.it-Ateneo-Normativa)
RDA: art. 3
(www.unica.it-Ateneo-Normativa)
RF: art. 3

Verbali del CdF
(sito web della Facoltà)

RF: art. 4

Verbali della Giunta
(sito web della Facoltà)

RDA: art. 15 (www.unica.itAteneo-Normativa)
Delibera di Facoltà del 21.11.06

Verbali del CdF
(sito web della Facoltà)
Verbali Commissione

Delibera di Facoltà del 20.07.07

Verbali del CdF
(sito web della Facoltà)
Verbali Commissione

Delibera di Facoltà del 29.01.07

Verbali del CdF
(sito web della Facoltà)
Verbali Commissione

Delibera di Facoltà del 21.11.06

Verbali del CdF
(sito web della Facoltà)
Verbali Commissione

Delibera di Facoltà del 21.11.06

Verbali Commissione

Verbali del CdF
(sito web della Facoltà)
Verbali Commissioni
-----------

Delibera di Facoltà del 15.05.06
e altri documenti sul
BLOG
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Scheda A2.1 parte terza – Posizioni di responsabilità nell’ambito dell’Ateneo (rilevanti ai fini del RAV)
Documentazione
Posizione di
Documentazione relativa alla
relativa alla
Nomina e
responsabilità
Compiti
posizione di responsabilità
assunzione delle
Composizione
*
responsabilità

Rettore

Nucleo Valutazione
d‟Ateneo

Nominato dal
personale dell'Ateneo
Costituito da: sette
membri, 5 interni e
due esterni,
rispettivamente del
Gruppo Saras e
Tiscali Italia.

Direzione
Orientamento e
Vedi D4.2 e D4.6
Occupazione
d‟Ateneo
Settore Mobilità
Studentesca e Fund
Raising – Direzione
Vedi D4.5
per le relazioni e le
Attività
Internazionali.
* I compiti sono disponibili sul sito web.

-----------

-----------

Statuto dell‟Ateneo: art. 12
(www.unica.it-Ateneo-Normativa)

Documenti pubblicati
sul
Sito web Ateneo Rettore

Statuto dell‟Ateneo: art. 16
(www.unica.it-Ateneo-Normativa)

Documenti pubblicati
sul
Sito web Ateneo NVA
Documenti pubblicati
sul
Sito web Ateneo DOO

-----------

Documenti pubblicati
sul
Sito web Ateneo –
Mobilità studentesca

-----------

Figura 1. Organigramma del CdC cui afferisce il CdS.
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Scheda A2.2a – Matrice delle responsabilità dei processi
Posizioni di
responsabilità

CdF

CdC

Docenti

Presidente

MD

Ufficio
Presidenza

I

R

C

C

C

C

I

R

C

C

C

C

I

RA

C

RG

C

C

I
I
I
I

RA
R
R
R

C
C
C
C

C
C
C
C

C
I
I
I

C

RA

RG

C

C

I

C

RA

C

C

C

RG

C

R

C

C

C

I

C

C

I

R

C

C

C

C

C

I

RA

C

RG

C

C

C

C

RA

C

RG

C

I

R

C

C

C

C

C

R

C

I

C

C

C

C

CT

CD

CO

CI

CP

CPA

Cint

GAV

Studenti

C

C

C

C

C

C

C

P

C

C

RG
C
C
C

C

C

C
C
C

C
C
C
I
I

Processi
Definizione del sistema di gestione del CdS
Definizione della struttura organizzativa per la
gestione del CdS
Riesame del sistema di gestione e della struttura
organizzativa
Definizione delle esigenze delle PI
Definizione degli obiettivi generali
Definizione degli obiettivi di apprendimento
Definizione delle politiche
Definizione delle esigenze e messa a
disposizione di personale docente e di supporto
Definizione delle esigenze e messa a
disposizione di infrastrutture
Definizione delle esigenze e messa a
disposizione di risorse finanziarie
Definizione delle relazioni esterne e
internazionali
Progettazione dell‟offerta formativa e
pianificazione dell'erogazione dell‟attività
formativa
Definizione dei requisiti per l‟accesso al CdS e
dei criteri di gestione della carriera degli
studenti
Erogazione dell‟attività formativa e valutazione
dell‟apprendimento degli studenti
Organizzazione e gestione dei servizi di contesto
Determinazione dei risultati del CdS
Analisi dei risultati
Miglioramento

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C

C
C
C

I
C

C

C

C

C

C

I
C

C

C

C

C
C

C

C

C

C

C

I

R

C

C

C

I

C

I
I

I
I

RA
RA

I-C
C

C
RG

C
C

C
C

RG
P

I
C

C

C

C

C

C

C

C

I

C

C

C
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Scheda A2.2b – Matrice delle responsabilità dei sottoprocessi
Posizioni di
responsabilità
Sotto processi
Definizione delle esigenze degli studenti
Definizione delle esigenze del personale
universitario
Definizione delle esigenze del mondo del
lavoro
Definizione delle esigenze delle istituzioni e
organi di riferimento
Definizione delle politiche dell'Ateneo
Definizione delle politiche della Facoltà
Definizione delle politiche del CdS
Definizione delle esigenze di personale
docente e di supporto
Messa a disposizione di personale docente e
di supporto
Definizione delle esigenze di infrastrutture
Messa a disposizione di infrastrutture
Definizione delle esigenze di risorse
finanziarie
Messa a disposizione di risorse finanziarie
Definizione del percorso formativo
Definizione delle caratteristiche degli
insegnamenti e delle altre attività formative
Pianificazione dello svolgimento
dell‟attività formativa
Definizione dei requisiti per l‟accesso al
CdS
Definizione dei criteri di gestione della
carriera degli studenti
Erogazione dell‟attività formativa
Coordinamento organizzativo
Controllo dell'erogazione dell‟attività
formativa
Verifica della valutazione
dell‟apprendimento degli studenti
Servizio di segreteria studenti
Servizio orientamento in ingresso
Servizio assistenza e tutorato

CdF
/
Ateneo

CdC

Docenti

Presidente

MD

Ufficio
Presidenza

I

RA

C

C

C

RG

I

R

C

C

C

I

RA

C

C

I

RA

C

R (At.)
R
I

C
C
R

RA

GAV

Studenti

C

C

C

C

C

C

C

C

C

RG

C

C

C

C
C

C
C

I
I
I

RG

C

C

I

C

RA

C

C

RG

I

C

I
R (At.)

R
RG

C

C

C

C
C

C

I

RA

C

C

I

C

RG

R
I

C
RA

C
C

C
RG

I
C

C

RA

C

C

C

RA

C

RG

C

RA

C

RG

C

C

C

R

C

C

C

I

R
RA

C
C

C
C

C
C

C
RG

RA

C

RG

C

C

C

R

C
C
RG

I
I
I

R (At.)
R
RA

CT

C

C

CD

C

CO

C
C

CI

CP

CPA

Cint

RG

C

C

C
C
C

C

C

C
C

C
C

I
I
I

C

I
I

C

C
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

RG

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
C

C
C

C
C

C

C

C

C

C

I

C
C
C
C

C
C
C

C
C
C

C
C
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Servizio assistenza studenti disabili
Servizio relazioni esterne (in particolare per
tirocini)
Servizio relazioni internazionali (in
particolare per mobilità studenti)
Servizio inserimento laureati nel mondo del
lavoro
Determinazione dei risultati relativi a
studenti in ingresso, progressione nella
carriera degli studenti e livelli di
apprendimento fino all‟esame finale, altre
attività formative e attività internazionali
Determinazione dell‟efficacia complessiva
del processo formativo
Determinazione dell'opinione degli studenti
Determinazione dei risultati relativi a
inserimento nel mondo del lavoro
Miglioramento da parte dell'Ateneo
Miglioramento da parte della Facoltà
Miglioramento da parte del CdS

R

C

I

C

C

C

RA

RG

I

C

C

C

RA

RG

I

C

C

C

R (At.)

C

I

C

C

C

I

RA

C

C

C

C

RA

C

C

C

C

R

C

C

C

C

C

R

I

C

I

C

R (At.)
R
C

C
C
R

C
C
C

C
C
C

C

C

C

C

C

I
C

C

C

C

C

C

I

C

I

C

C

RG

C

RG

C

I

C

C

I

C

C
C
P

C

C

C

C

C
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A2.2 Le modalità di coordinamento tra i processi decisionali del CdS e della struttura di appartenenza sono
efficaci?
a) Modalità di coordinamento tra i processi decisionali del CdS e della struttura di appartenenza
I processi decisionali interni al CdS sono regolamentati dalle norme incluse nel Regolamento Commissioni, approvato
nella riunione del CdC del 10 maggio 2007 e disponibile sul sito web del CdC. Ogni decisione presa dal CdC viene
documentata nei verbali delle riunioni e pubblicata sul sito web del CdC.
Il coordinamento tra i processi decisionali del CdS, la Facoltà e l‟Ateneo avviene in accordo con il Regolamento di
Facoltà e con il Regolamento didattico di Ateneo, di recente modificati e disponibili sui rispettivi siti web.
Punti di forza: Accurata verbalizzazione di ogni problematica individuata.
A3. RIESAME
A3.1 Il processo di riesame del sistema di gestione del CdS e della struttura organizzativa è efficace?
a) Modalità di gestione del processo di riesame
Il CdC svolge da anni attività di riesame. Queste sono state a lungo realizzate in modo non sistematico, ma nel tempo
hanno acquisito un carattere sempre più strutturato e con cadenza annuale.
Un primo riesame accurato del sistema di gestione del CdS (struttura organizzativa, esigenze e obiettivi, risorse,
processo formativo, risultati analisi e miglioramento) è stato realizzato nei primi mesi del 2006 (10 gennaio 2006 e del
8 febbraio 2006, verbali sul sito web), a seguito della stesura del primo rapporto di autovalutazione e della
comunicazione degli esiti della valutazione esterna, svoltasi il 17 settembre 2005 da parte dei professori Fausto
Fantini, dell‟Università di Modena, e Sandra Conti, dell‟Università La Sapienza di Roma.
Un secondo riesame del CdS si è svolto nella riunione del CdC del 15 Ottobre 2008 (verbale sul sito web) sulla base
del RAV 2007 e della successiva valutazione del CdS, effettuata nel luglio 2008 sulla base della sola lettura del RAV.
Alla riunione erano presenti i docenti e i rappresentanti degli studenti.
Il terzo riesame del sistema di gestione del CdS è stato realizzato nella riunione del CdC del 17 dicembre 2009,
specificatamente ad esso dedicata. I docenti e i rappresentanti degli studenti hanno esaminato il rapporto di
autovalutazione del 2008 e la valutazione esterna del 12/05/09 del professore Fausto Fantini, dell‟Università di
Modena. Ogni membro del GAV ha illustrato i problemi relativi a una diversa dimensione. A lato delle considerazioni
scaturite dalle attività di valutazione, sono state considerate le esigenze sorte in seguito alla possibile emissione di
nuove normative (nota ministeriale n.160), e alla conseguente delibera del Senato Accademico del 25/11/09. La
discussione è stata integrata dai commenti, i suggerimenti, le istanze derivanti dalle PI.
b) Informazioni e dati presi in considerazione
- Modifiche a leggi e norme nazionali (in particolare, emissione della 270/04 e successive integrazioni; nota ministeriale
n.160 del 4 settembre 2009);
- esiti delle attività di autovalutazione, relativamente a:
- struttura organizzativa e modalità di gestione;
- disponibilità di risorse umane e di infrastrutture;
- esiti dei processi relativi all‟elemento erogazione e apprendimento dell‟offerta didattica;
- esiti dell‟analisi dei risultati relativamente a: capacità di attrazione, efficacia interna, efficacia dei servizi di contesto,
efficacia esterna del CdS;
- esiti delle azioni di miglioramento;
- esiti delle azioni correttive;
- esiti dei rapporti con le PI;
- esiti delle attività di valutazione esterna.
- RAV relativo all‟a.a. 2007-2008;
- Rapporto di valutazione inoltrato nel maggio 2009;
- Verbali Consiglio Facoltà fino al momento del riesame;
- Verbali Consiglio CdS fino al momento del riesame;
- statuto e regolamenti dell‟Ateneo e della Facoltà.

c) Esigenze di ridefinizione o di revisione dei processi per la gestione del CdS e della struttura organizzativa e
opportunità di miglioramento individuate
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d) Azioni intraprese e loro efficacia
Le attività di riesame hanno messo a fuoco alcuni problemi del CdS per cui sono state individuate appropriate azioni
per il miglioramento. Quando possibile, è stata valutata l‟efficacia delle azioni individuate.
La Scheda A3.1 riporta sinteticamente le esigenze di ridefinizione o di revisione dei processi per la gestione del CdS e
della struttura organizzativa, le opportunità di miglioramento, le azioni intraprese, sia da parte del CdS sia da parte
della struttura di appartenenza. Vengono citate anche le attività di riesame effettuate dalle strutture di appartenenza,
per la parte che maggiormente coinvolge il CdS. Vengono inoltre citati i documenti di registrazione in cui sono
documentate le azioni descritte.

Scheda A3.1 – Riesame
c) Esigenze di ridefinizione o di revisione dei processi per la gestione del CdS e della struttura organizzativa e
opportunità di miglioramento individuate
d) Azioni intraprese e loro efficacia

Riesame da parte del CdS
Esigenze di ridefinizione o di
revisione dei processi per la
gestione del CdS
Riforma ordinamento didattico
2008-2009 (studenti, docenti,
MIUR).

Riforma ordinamento didattico
2010-2011 (Ateneo, MIUR)

Opportunità di miglioramento
individuate, e relative motivazioni

Azioni intraprese

Efficacia delle azioni
intraprese

Nell‟a.a. 2008/09 è stato
attivato il primo anno della
L-32 (DM 270/04), la cui
definizione
era
stata
elaborata
dalla
Commissione
paritetica
allargata (verbali dal 17
ottobre 2006 al 17 luglio
2007 sul sito web del CdC)
e approvata dal CdC nelle
riunioni del 14 novembre
2007, del 6 dicembre 2007,
del 14 aprile 2008 (verbali
sul sito web del CdC); dalla
Facoltà nella riunione del
22 gennaio 2008 e 17 aprile
2008 (verbali sul sito web
della Facoltà); dal SA in
data 23/01/08 e dal CUN in
data 24/04/08.
La scelta è dettata dai vincoli
Istituzione gruppo di L‟efficacia non è
normativi (direttive del Senato
lavoro per la revisione valutabile. La proposta
Accademico e nota ministeriale n.160) del CdS.
deve infatti ancora superare
e non da un‟esigenza del CdC,
Le nuove modifiche il giudizio del CUN.
secondo cui sarebbe stato opportuno
all‟ordinamento
sono
portare a termine almeno un ciclo
state
discusse
e
della laurea neo trasformata secondo il approvate
dal
CdC
DM 270/04 e integrazioni.
(17/12/09 e 15/01/10) e
Si intende ottenere una maggiore
dal CdF (20/01/10) e
flessibilità al momento della
consistono
nella
definizione dell'offerta formativa, così ridefinizione
degli
da poter attivare un'offerta
intervalli di CFU in
compatibile con i cambiamenti
modo da rendere gli
previsti nella normativa e con le
estremi multipli di 6 e
variazioni delle risorse umane
nell‟introduzione di un
disponibili.
SSD, già presente tra le
attività
caratterizzanti,
tra gli affini e integrativi.
Riduzione del numero di
insegnamenti, utile alla riduzione nel
ritardo del tempo medio di
percorrenza degli studi.
La scelta è stata realizzata in seguito
al parere delle PI (studenti, docenti) e
alla nuova normativa nazionale
(Legge 270/04 e successive
integrazioni).

Avvio attività della
Commissione paritetica
allargata (vedi Scheda
A2.1 RAV 2008).
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Potenziamento dei contatti con il
mondo del lavoro (docenti,
studenti, valutatore esterno).

Promozione della figura del
naturalista e migliore conoscenza
delle esigenze del mondo del lavoro.
Maggiore impegno verso la
trasparenza.

Potenziamento delle azioni di
orientamento

Miglioramento del sito web. Il sito
web rappresenta uno dei punti di forza
del CdS. Lo scopo della revisione è
quello di ottenere una maggiore
diffusione e valorizzazione dei
contenuti culturali del CdS attraverso
la grafica, rendendolo anche più
accattivante.

Nella valutazione esterna è stata
lamentata l'assenza di coordinamento
tra le attività di orientamento del CdC
e dell'Ateneo.

Composizione e ruoli delle
Commissioni (CdC).

Miglioramento della gestione del CdS.
Le variazioni sono necessarie a causa
dei pensionamenti e del cambiamento
del presidente.

Valutazione dell‟opinione degli
Maggiore trasparenza, individuazione
studenti sulla formazione ricevuta criticità nell‟erogazione della
e sull‟organizzazione del CdS
didattica.
(CdC).

Riunioni del Comitato di
indirizzo (vedi verbali
del 13/09/05, 2/11/06,
6/12/06, 10/05/07,
22/04/09 sul sito web del
CdC).

Durante le riunioni del CI
sono state discusse le
esigenze delle PI esterne e
sono state individuate
nuove
possibilità
di
contatto
(tirocini,
comunicazioni via e-mail).
Pubblicazione sul sito
I questionari degli studenti
web delle statistiche
sono pubblicati nel sito
delle attività dei docenti web e sono stati consultati
nel CdC e dei
da 555 persone.
questionari di
Le statistiche sulle attività
gradimento degli
dei docenti nel CdC sono
studenti.
state
discusse
nella
riunione del 17/12/09 e
Discussione
sulla verranno pubblicate sul sito
proposta di creazione di web del CdS.
una Newsletter e di
tutorials
dedicati
al L‟ipotesi di creazione della
mondo esterno.
newsletter dovrà essere
definita in un prossimo CdC.
Gli studenti del corso di La revisione grafica è in
Tecniche di
corso.
comunicazione e
museologia naturalistica Le attività del gruppo di
hanno realizzato
lavoro di facoltà sono state
un'esercitazione in cui
appena avviate.
hanno progettato una
nuova grafica per il sito L‟efficacia potrà essere
di Scienze naturali. In
valutata solo nel futuro.
particolare, hanno
pensato di inserire
immagini che
riproducano la flora, la
fauna e il paesaggio
regionale.
Il presidente della
Comissione
orientamento parteciperà
al gruppo di lavoro per
l'orientamento neo
costituiro dalla facoltà.
La composizione delle
commissioni è stata
rivista ed è stata ottenuta
una ripartizione più equa
delle
responsabilità
all‟interno
del
CdS
(riunione del CdC del 7
ottobre 2009, verbale sul
sito web del CdC).
Analisi anonima dei
questionari degli studenti
(previa autorizzazione
scritta di tutti i docenti
del CdS) negli anni
2005-2006, 2006-2007,
2007-2008.
Pubblicazione
dei

Poiché non è emersa la
necessità di rivedere i ruoli
delle commissioni stabiliti
in precedenza, si ritiene di
poterli definire adeguati.
La verifica dell‟efficacia
delle nuove composizioni
avverrà in occasione del
prossimo riesame.
Risultati discussi nella CdC
hanno fornito molti spunti
di riflessione in particolare
relativamente alla verifica
del carico didattico e
all‟efficienza nell‟erogazione
della didattica. Il CdC ha
stabilito di dedicare altre
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risultati sul sito web.
Potenziamento del processo di Maggiore partecipazione ai
internazionalizzazione
programmi Erasmus, attivazione di
(RAV, CdC, RV).
nuovi accordi.

Potenziamento tirocini esterni e La Commissione Tirocini e il
loro valutazione
Comitato di indirizzo si sono posti
(CdC, valutazione esterna)
l'obiettivo di potenziare i contatti con
le PI esterne al fine di attivare nuovi
tirocini.

Sono state realizzate
varie riunioni con gli
studenti.
Sono stati attivati, o sono
in via di attivazione
accordi con Paesi di
lingua inglese.
Si è stabilito di
monitorare l'andamento
delle attività Erasmus.
Sono stati attivati nuovi
tirocini esterni.
Si è deciso di attivare
azioni di verifica
attraverso la
somministrazione di
questionari ai tirocinanti
e agli enti ospitanti.

Si è stabilito di attivare
accordi con i parchi.
Monitoraggio dell'erogazione
Congruenza nei programmi didattici
È stato dato mandato al
dell'offerta formativa (CdC,
in ciascun corso di insegnamento, per presidente
della
valutazione esterna)
evitare difformità e sovrapposizioni.
commissione didattica di
effettuare il confronto tra
programmi.
Definizione dei requisiti di
Contenimento del numero eccessivo Introduzione del numero
accesso
di iscritti, a cui si ritiene essere programmato, pari a 75
Riduzione del tasso di abbandono associato l‟elevato tasso di abbandono (utenza sostenibile della
osservato negli ultimi anni.
classe), a partire dall‟a.a.
2009-2010 (verbale del
CdC del 23/03/2009).
Miglioramento dei risultati in
uscita

Riduzione tempi di conseguimento
della laurea (entro il 2009/10: 25%
laureati in corso, 60% entro quattro
anni, 80% entro cinque)

Miglioramento nel controllo
dell‟erogazione dell‟offerta
formativa

Controllo
verifica

Miglioramento
servizi di contesto

adeguatezza

prove

di

riunioni alla discussione
dei risultati dei questionari.
Il numero di studenti in
uscita continua ad essere
basso.
L‟attivazione di accordi
con Paesi di lingua inglese
potrebbe produrre un
aumento, che potrà essere
valutato in futuro.
Il monitoraggio non è stato
ancora effettuato.
Gli studenti della laurea di
primo livello preferiscono
in genere svolgere tirocini
proposti
dai
docenti
(escursioni, censimento del
cervo sardo, partecipazioni
a scavi archeologici...).
Non
sono
pertanto
disponibili i risultati dei
questionari.
Gli
accordi
con
i
responsabili dei parchi
sono in fase di avvio.

Non sono ancora state
effettuate riunioni.
Il CdC si è riproposto di
svolgere le attività da
tempo programmate.
Le iscrizioni del 2009-2010
sono state minori del
numero programmato. Non
è al momento valutabile
l‟efficacia dell‟azione
rispetto al tasso di
abbandono.
Controllo corrispondenza L‟obiettivo non sembra
tra programmi e crediti, raggiunto, stanti i dati al
razionalizzazione orario momento disponibili sulle
lezioni, tutorato,
carriere degli studenti
monitoraggio carriere in
itinere, differenziazione
voto di laurea in base
agli anni di permanenza
nel corso di studi, premio
di laurea
Mandato al riguardo alla L‟efficacia andrà valutata
commissione didattica in occasione del prossimo
(CdC 17/12/09)
Riesame

adeguatezza Messa a punto di un sistema di Si stabilisce di dedicare a L‟efficacia andrà valutata
controllo adeguato a soddisfare tale questo problema una nel prossimo Riesame
esigenza
prossima riunione del
CdC, per mettere a punto
strumenti adeguati al
raggiungimento
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dell‟obiettivo

Riesame da parte della struttura di appartenenza del CdS
Potenziamento dei contatti con le Miglioramento delle azioni di L‟Università di Cagliari
parti interessate degli studenti e orientamento in entrata e in uscita.
ha aderito al progetto
del mondo del lavoro.
Alma laurea, gestito dal
DOO. Nella riunione del
CdF del 2 luglio 2007
(verbale sul sito web)
sono stati presentati i
risultati
relativi
al
monitoraggio
degli
studenti neolaureati di
tutti i CdS della Facoltà.

I dati sono stati utilizzati
nel presente RAV sia per il
confronto con altri CdS
italiani della stessa classe,
sia per le informazioni
sull‟ingresso nel mondo del
lavoro (vedi E1-E2).
L‟efficacia dell‟istituzione
dei nuovi gruppi di lavoro
potrà essere valutata nel
futuro.

È stato istituito un
comitato di indirizzo di
facoltà.
È stato istituito un
gruppo di lavoro per
l‟orientamento.

Punti di forza: il CdS ha realizzato processi di riesame finalizzati al miglioramento del sistema di gestione, in modo
documentato e coinvolgendo tutte le PI. La stesura del RAV è un elemento fondamentale per il riesame. I processi
sottoposti a riesame riguardano soprattutto il processo formativo e la struttura organizzativa.
Aree da migliorare: il riesame dovrebbe avere un carattere più sistematico e strutturato¸in particolare cercando di
stabilire una sequenzialità tra individuazione delle esigenze e delle problematiche, definizione degli obiettivi
conseguenti e degli indicatori adeguati a monitorarne il raggiungimento; la cadenza dovrebbe essere annuale.
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B. ESIGENZE E OBIETTIVI
(dal RAV 2008)

B1. ESIGENZE DELLE PARTI INTERESSATE
B1.1 Sono state individuate le esigenze delle PI, con particolare riferimento a quelle formative?
a) PI individuate
 Studenti:
gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori con le loro famiglie;
gli studenti iscritti al CdS;
studenti iscritti a CdS affini che possano desiderare di passare al CdS in Scienze naturali;
studenti Erasmus in entrata.
 Personale universitario:
il corpo docente del CdS e della Facoltà;
il personale tecnico-amministrativo.
 Mondo del lavoro:
amministrazioni locali: comuni, regione;
mondo della scuola: scuole superiori, SSIS, ANISN;
soprintendenza archeologica;
musei naturalistici, orti botanici, parchi, enti e corpi forestali;
operatori della divulgazione scientifica;
associazioni private di naturalisti, speleologi, cooperative che operano nell'ambiente.
 Istituzioni e organi di riferimento:
Corso di laurea specialistica „Rilevatore di Ambienti naturali‟;
Facoltà di appartenenza;
Ateneo di appartenenza;
altri Atenei (in particolare, i CdS della stessa classe e di classi affini);
CUN;
CRUI;
MiUR.
I criteri per la selezione delle PI rappresentative delle istanze culturali e professionali in cui si colloca il CdS sono:
PI con le quali sono già attivi rapporti di collaborazione scientifica con i docenti del CdS;
PI con le quali sono stati attivate convenzioni per tirocini;
PI con le quali potrebbero essere attivate convenzioni per tirocini;
PI che offrono potenzialmente la possibilità di un inserimento professionale;
PI rappresentative di culture / professioni affini che possano indicare lacune e/o integrazioni nell'offerta formativa
in modo da ampliare le possibilità di sbocco occupazionale, e che possano anche trasferire alcuni contenuti agli
studenti tramite corsi, seminari, ecc.
I rappresentanti delle PI del mondo del lavoro fanno parte del Comitato di indirizzo, la cui composizione e il cui
regolamento sono pubblicati sul sito web del CdC (http://www.unica.it/scienzenaturali, alla voce Consiglio di ClasseCommissioni-Comitato di Indirizzo). I verbali del Consiglio del CdS relativi all'individuazione delle PI sono quelli
relativi alle riunioni del: 13 settembre 2005, 7 aprile 2006, 2 novembre 2006, 6 dicembre 2006, 10 maggio 2007 (vedi
anche scheda A2.1).
Nella scheda B1.1 sono riportate le esigenze delle PI e le modalità e periodicità dei rapporti.
Scheda B1.1 – Esigenze delle PI e modalità e periodicità dei rapporti
Organismo o
PI consultate
soggetto
Modalità e periodicità della
accademico che
consultazione
effettua la
consultazione
Studenti:
Commissione
“Giornate di orientamento”,
Studenti della
Orientamento /
organizzate annualmente dal
scuola
docenti
OO, con la partecipazione del
secondaria
POF e della Commissione
Orientamento;
Settimana
della
cultura
scientifica,
organizzata

Esigenze individuate

Documentazione

- Soddisfazione
del
bisogno di conoscenza dei
contenuti culturali, nei
tempi previsti;
- facilitazione verso un
gratificante
inserimento
nel mondo del lavoro.

Verbali della
Commissione
orientamento
(sito web CdS)
Direzione OO
giornate
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Studenti:
Famiglie degli
studenti della
Scuola
secondaria
Studenti:
Studenti iscritti
al CdS

Manager
didattico
POF

CdC, attraverso i
rappresentanti;
contatti diretti
con i docenti e
con il manager
del CdS.

annualmente dall‟Ateneo (Area
Ricerca scientifica);
le manifestazioni prevedono
visite a Musei e Laboratori, e
altri eventi: seminari, mostre,
filmati,
tavole
rotonde,
spettacoli, dibattiti, workshop,
conferenze (spesso su temi
inerenti le scienze naturali).
Sono inoltre frequenti visite ai
Musei (su programmazione) e
all‟orto botanico (pressoché
quotidiane).
Vedi anche il punto D4.2.
Colloqui frequenti ma non
formalizzati tramite contatti
diretti, telefonici o telematici.

Riunioni del CdC, con cadenza
in genere mensile;
contatti frequenti e non
formalizzati con il presidente
del CdS, con i singoli docenti e
con il manager.
Visite negli orari di ricevimento
dei docenti, scambio di mail,
Blog dei docenti (quando
attivati)
La bacheca generale, la bacheca
dell‟Aula 16 e il sito web
contengono
tutte
le
informazioni rilevanti sul CdS.
Newsletter periodica (pressoché
bimestrale), curata dal manager
didattico, e destinata a studenti
e neolaureati, con informazioni
sul mondo dell‟università, del
lavoro e con le news del corso
(sito del CdS). La newsletter
viene inviata a 105 iscritti.
Visite per colloqui,
comunicazioni via mail o posta
ordinaria. Contatti occasionali

Studenti:
studenti iscritti a
CdS con
tematiche vicine

Presidente del
CdS e manager
didattico

Studenti:
Erasmus in
entrata
nell‟ambito di
accordi di vari
CdS dell‟Ateneo
Personale
universitario:
docenti

Singoli docenti

Visite per colloqui,
comunicazioni via mail,
frequenza lezioni

CdC

Riunioni del CdC, con cadenza
in genere mensile
Riunioni delle Commissioni,
con cadenza variabile: di norma
due volte l‟anno e almeno una
riunione annuale. Il GAV si

orientamento 2007
(sito web Ateneo)
Ricerca scientifica
eventi e
manifestazioni
(sito web Ateneo)

- stesse esigenze degli
studenti
della
scuola
secondaria.

- stesse esigenze degli
studenti
della
scuola
secondaria;
- efficienti
servizi
didattici,
- occasioni di confronto
con altre istituzioni, anche
in ambito internazionale;
- maggiore attenzione
da parte dei rappresentanti
del mondo del lavoro verso
la figura del naturalista;
- strutture più efficienti
- alta specializzazione
- aggiornamenti costanti
- indicazioni per la libera
professione naturalistica.

Verbali del
CdC
(sito web CdS)

- riconoscimento di un
consistente numero di
crediti
ai
fini
del
trasferimento al CdS
- possibilità
di
frequentare alcune attività
del CdS (seminari, tirocini)
- possibilità
di
frequentare alcuni corsi del
CdS

Verbali del
CdC
(sito web CdS)

-

necessità di attuare
un‟offerta
didattica
caratterizzata
dalla
presenza dei contenuti
culturali fondamentali e
specifici delle scienze
naturali, nelle sue diverse

documento
rappresentanti
studenti
(sito web CdS)

Registri esami dei
docenti del CdC
Verbali del
CdC
(sito web CdS)
Verbali del
CdC
(sito web CdS)
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riunisce mediamente tre volte
l‟anno,
la
Commissione
Paritetica
Allargata
con
cadenza pressoché bimestrale,
l‟Ufficio Presidenza lavora con
continuità.
Per comunicazioni più
circoscritte viene anche
utilizzata la corrispondenza
elettronica attraverso la mailing
list del CdC.

componenti di discipline
biologiche ed abiologiche;
- introduzione di
elementi innovativi
affinché l'offerta sia
aggiornata,
tecnologicamente avanzata
e adeguata alle nuove
opportunità del mondo del
lavoro;
- strutture e attrezzature
adeguate;
- studenti motivati e con
una buona preparazione in
ingresso.
- informazioni aggiornate e
tempestive sul CdS

Personale
universitario:
personale
tecnicoamministrativo.

CdC e in
particolare
l‟Ufficio di
Presidenza

Contatti diretti, telefonici,
telematici, continuativi con
cadenza pressoché giornaliera,
soprattutto con la segreteria
studenti, la presidenza della
Facoltà, la responsabile
dell‟aula 16.

Istituzioni di
riferimento:
LS „Rilevatore
di Ambienti
naturali‟

CdC

I rapporti sono costanti in
quanto i docenti sono in gran
parte gli stessi e i due CdS
afferiscono allo stesso
Consiglio di Classe verticale.

- adeguata preparazione di
base

Verbali della
Commissione
paritetica allargata
(sito web CdC)

Istituzioni di
riferimento:
Facoltà

Presidente del
CdS,
CdF

Riunioni dei Presidenti di CdS;
riunioni di Facoltà, con cadenza
approssimativamente mensile.

-

Verbali del CdF
(sito web Facoltà)

Istituzioni di
riferimento:
Ateneo

Presidente del
CdS,
Rappresentanti
del CdS nelle
commissioni
d‟Ateneo,
singoli docenti
Presidente del
CdS,
docenti,
studenti

Frequenti contatti con gli uffici
e le direzioni centrali; scambio
di documenti e comunicazioni
via posta.

Istituzioni di
riferimento:
CdS della stessa
classe

Riunioni periodiche delle
commissioni d‟Ateneo.
Riunioni nazionali periodiche
(approssimativamente
bimestrali) tra i presidenti dei
CdS di Scienze naturali;
frequenti contatti in riferimento
a problemi specifici;
workshop nazionale dei
naturalisti.

offerte didattiche
culturalmente valide e
aggiornate, utilizzando le
risorse disponibili;
- adeguamento alle
regole di funzionamento
della Facoltà.
offerte
didattiche
culturalmente valide e
aggiornate, utilizzando le
risorse già disponibili;
adeguamento
al
regolamento didattico di
Ateneo.
Presidenti CdS
- Omogeneizzazione dei
descrittori di Dublino
Adeguamento
alla
normativa nazionale nella
salvaguardia
dell‟interdisciplinarietà
propria
delle
scienze
naturali
Studenti
- Riduzione del numero
delle materie
Incremento
attività
pratiche
Adeguamenti
dei
programmi delle materie di
base alle scienze naturali,
- Riduzione del numero di
esami

Comunicazioni del
Presidente
Verbali del
CdC
(sito web CdS)

documento
rappresentanti
studenti
(sito web CdS)
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Istituzioni di
riferimento:
MiUR,
CUN,
CRUI

Presidente del
CdS,
docenti.

Le comunicazioni del MiUR,
del CUN e della CRUI che
riguardano direttamente il CdS
sono costantemente considerate
e riferite dal Presidente ai
docenti nell‟ambito delle
comunicazioni dei Consigli di
Classe.

Mondo del
lavoro

Docenti del
CdS;
Comitato di
Indirizzo

- Riunioni annuali, tramite
convocazione personale via
mail ai componenti del
Comitato. La comunicazione
delle riunioni viene inoltrata
anche a tutti i docenti del CdS,
cosicché gli interessati possano
intervenire.
- Attività di tirocinio, avviate
dai docenti del CdS con
Istituzioni o Associazioni
diverse (Soprintendenze,
Comuni, Parchi e Musei) e
approvate dal CdC.
- Il collegamento con il mondo
della Scuola avviene anche, in
modo indiretto, attraverso i
docenti del CdS che svolgono
attività didattiche nella SSIS.

- Totale riconoscimento
dei crediti conseguiti nella
laurea triennale di scienze
naturali per l‟iscrizione
alla laurea specialistica di
scienze naturali
Contenimento
del
numero dei curricula
Il MiUR richiede la
realizzazione di un corso
di laurea coerente con le
normative imposte dal
decreto n.
509 del
3/11/1999 e successive
modifiche (decreto n. 270
del
22/10/2004,
e
successive integrazioni).
una figura professionale
con:
- conoscenza
dell'ambiente naturale, sia
del presente che del
passato, nelle sue
componenti biotiche ed
abiotiche e nelle loro
interazioni;
- capacità di
monitoraggio sugli habitat,
sulle specie animali e
vegetali e sulla qualità
dell‟ambiente nel suo
insieme;
- abilità informatiche e
conoscenze tecnologiche;
- capacità espressive e
comunicative, anche in una
o più lingue straniere;
- conoscenza di leggi e
normative legate alla
gestione del territorio;
- nozioni sulla gestione
di impresa
- La Scuola non ammette
l'accesso ai laureati con
laurea triennale (richiede la
Laurea specialistica ed
eventualmente il diploma
SSIS), ma richiede in
questo ambito una
preparazione culturale
vasta, aggiornata, con
competenze pratiche e
conoscenza del territorio.

Verbali del
CdC
(sito web CdS)

Verbali CI
(sito web CdS)
Elenco tirocini
(sito web CdS)

Punti di forza: Ottimo rapporto tra le PI rappresentate dagli studenti iscritti al CdS ed il corpo docente, sia per quanto
riguarda la modalità e frequenza dei rapporti, sia per quanto riguarda la comprensione ed il riconoscimento delle
reciproche esigenze. Le attività del Comitato di Indirizzo sono regolari e documentate dai verbali online sul sito web del
CdC.
Aree da migliorare: Maggiore rappresentanza del mondo del lavoro nel CI. Un maggiore dettaglio delle professionalità
richieste dalle varie PI potrebbe rappresentare un miglioramento. In tal senso, il Comitato di Indirizzo non dovrebbe
limitarsi a recepire le esigenze del Mondo del lavoro, ma dovrebbe anche stimolare ed informare le PI riguardo alle
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potenzialità culturali e professionali dei laureati in SN che ancora risultano sottovalutate o trascurate dal mondo del
lavoro. Promuovere contatti a livello locale, nazionale e possibilmente europeo.

B2. OBIETTIVI GENERALI
B2.1 Gli obiettivi generali del CdS sono coerenti con le esigenze formative delle PI?
a) Obiettivi generali in termini di prospettive per le quali preparare gli studenti che conseguiranno il titolo di
studio
Gli obiettivi generali del CdS riguardano sia il contesto lavorativo, sia la prosecuzione degli studi nella LS in RAN o
affini. Gli obiettivi generali sono stati individuati dal CdC in considerazione delle esigenze delle PI e in accordo con gli
aspetti qualificanti la Classe di appartenenza, ai sensi del DM 270/2004. Essi sono documentati nel regolamento
didattico, reperibile sul sito web del CdC, e vengono sintetizzati nella Scheda B2.1a.
Scheda B2.1 a – Principali obiettivi generali del CdS
Organismo o
PI consultate
soggetto
Modalità e periodicità della
accademico che
consultazione
effettua la
consultazione
MiUR
Docenti del
Riunioni mensili del CdC,
ISTAT
CdS;
Riunioni mensili
Mondo del
CdS stessa
Commissione paritetica
lavoro
Classe.
allargata,
Rappresentanti
studenti
Riunione annuale CI,
Riunione Presidenti stesso
CdS,
Consultazione costante delle
disposizioni ministeriali.

Obiettivi individuati

Documentazione

Gli sbocchi occupazionali dei
laureati sono relativi a:
-gestione e valorizzazione
dell'ambiente naturale;
-monitoraggio sugli habitat;
-gestione di musei
naturalistici, orti botanici;
-guida turistica in percorsi di
interesse naturalistico e
paleobiologico.
-didattica e divulgazione
scientifica.
Prosecuzione degli studi nella
LS RAN.

Verbali del CdC;
Verbali della
Commissione
paritetica allargata;
Verbali CI;
Regolamento
didattico
(sito web CdC)

Aree da migliorare: migliore conoscenza dei possibili campi occupazionali
b) Coerenza degli obiettivi generali con le esigenze formative delle PI
La scheda B2.1 b illustra la corrispondenza tra le esigenze formative delle PI e i principali obiettivi generali del CdS.
Scheda B2.1 b – Coerenza degli obiettivi generali con le esigenze formative delle PI
Esigenze formative delle PI
Obiettivi generali
Ambiti lavorativi
Conoscenza dell'ambiente naturale, sia del presente
che del passato, nelle sue componenti biotiche ed
abiotiche e nelle loro interazioni.
Conoscenza di leggi e normative legate alla gestione
del territorio.
Capacità di monitoraggio sugli habitat, sulle specie
animali e vegetali e sulla qualità dell‟ambiente nel
suo insieme.
Capacità espressive e comunicative, anche in
una o più lingue straniere.

gestione e valorizzazione
dell'ambiente naturale
gestione di musei naturalistici,
orti botanici.

Enti pubblici, Società private, Parchi

monitoraggio sugli habitat

Enti pubblici, Società private, Parchi

guida turistica in percorsi di
interesse
naturalistico,
minerario e paleobiologico
divulgazione scientifica

Industria turistica

Preparazione culturale vasta, aggiornata,
prosecuzione studi
con competenze pratiche e conoscenza del territorio. didattica scientifica
divulgazione scientifica

Musei naturalistici, orti botanici

Tutte le strutture citate e
giornalismo
Principalmente LS RAN
Scuola
Tutte le strutture citate e
giornalismo
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Abilità informatiche e conoscenze tecnologiche.

Tutti gli obiettivi generali.

Tutte le strutture citate.

Punti di forza: coerenza tra la preparazione culturale vasta ed aggiornata richiesta dalle PI e gli obiettivi generali del
CdS, adeguamento alle richieste delle PI.
Aree da migliorare: promuovere una maggiore recettività da parte del mondo del lavoro.

B3. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
B3.1 Gli obiettivi di apprendimento del CdS sono coerenti con gli obiettivi generali e con le esigenze di
apprendimento evidenziate dalle PI?
a) Obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze, capacità e comportamenti
Gli obiettivi di apprendimento complessivi attesi nello studente alla fine del CdS sono riportati nel regolamento
didattico; quelli specifici di ciascun insegnamento componente il percorso formativo sono riportati nei programmi
relativi. Entrambe le tipologie di documenti sono disponibili sul sito web del CdC, alla voce, rispettivamente: Laurea di
I livello / Regolamento didattico, e Laurea di I livello / Programmi. Gli obiettivi di apprendimento delle altre attività
formative (tirocini, stage, seminari) consistono nell‟approfondire le conoscenze e capacità specifiche dell‟insegnamento
cui il tirocinio fa riferimento, e nel creare occasioni di contatto con il mondo del lavoro.
Punti di forza: diversi tirocini interni a disposizione
Aree da migliorare: attivare altri tirocini esterni
b) Coerenza degli obiettivi di apprendimento con gli obiettivi generali e con le esigenze di apprendimento
evidenziate dalle PI
La corrispondenza tra gli obiettivi di apprendimento, gli obiettivi generali (cfr. B2.1 a, B2.1 b) e le esigenze di
apprendimento evidenziate dalle PI (cfr. B1.1) viene mostrata sinteticamente nella Scheda B3.1.
Scheda B3.1 – Coerenza degli obiettivi di apprendimento con gli obiettivi generali e con le esigenze di
apprendimento evidenziate dalle PI
Coerenza con obiettivi generali
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Obiettivi generali
Gestione e valorizzazione
dell'ambiente naturale
Monitoraggio sugli habitat

Gestione di musei naturalistici,
orti botanici
Guida turistica in percorsi di
interesse naturalistico e
paleobiologico.
Didattica e divulgazione
scientifica

Prosecuzione degli studi nella
LS RAN.

Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
- Cultura sistematica dell‟ambiente naturale e seminaturale;
- preparazione nei diversi settori disciplinari di base;
- approfondimenti nelle discipline caratterizzanti delle Scienze Biologiche e delle
Scienze della Terra, ivi comprese le tematiche Paleobiologiche e museali
- adeguate competenze interdisciplinari.
Capacità
- (professionali) di pratica del metodo scientifico per l‟analisi delle componenti
ambientali e delle loro dinamiche;
- (professionali) di leggere l‟ambiente nelle sue componenti e di interpretare i
fenomeni che le riguardano (ad es. di riconoscere le diverse alterazioni naturali);
- (professionali) di individuare gli interventi necessari per la ricostruzione degli
equilibri o la verifica delle condizioni di rischio degli ecosistemi;
- (professionali) di monitoraggio sulle specie animali e vegetali e sulla qualità
dell‟ambiente;
- (decisionali) di diagnosi, nella prevenzione e nelle soluzioni di problemi di
habitat naturali e seminaturali;
- (relazionali) di interagire con specialisti delle diverse discipline, con funzionari
di enti preposti alla tutela e gestione di problematiche ambientali per diagnosi,
prevenzione, controllo e soluzioni di ripristino;
- (comunicative, professionali) competenze e strumenti per la comunicazione e la
gestione dell‟informazione.
Comportamenti
- rispetto per l‟ambiente;
- propensione all‟attività didattica;
- disponibilità al lavoro di gruppo;
- sensibilità agli aspetti deontologici ed etici della professione;
- consapevolezza della rilevanza scientifica, economica e sociale dei problemi
affrontati.
Conoscenze
- Cultura sistematica dell‟ambiente naturale e seminaturale;
- preparazione nei diversi settori disciplinari di base;
- approfondimenti nelle discipline caratterizzanti delle Scienze Biologiche e delle
Scienze della Terra, in particolare delle tematiche Paleobiologiche e museali;
- competenze interdisciplinari.
- conoscenza di una lingua dell‟Unione Europea, oltre l‟italiano, in special modo
dell‟inglese;
- conoscenze avanzate curriculum Paleobiologico e Museale.
Capacità
- competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell‟informazione.
Comportamenti
- rispetto per l‟ambiente;
- propensione all‟attività didattica;
- disponibilità al lavoro di gruppo;
- sensibilità agli aspetti deontologici ed etici della professione;
- consapevolezza della rilevanza scientifica, economica e sociale dei problemi affrontati.
Conoscenze di base di
- Matematica, Fisica, Chimica, Botanica, Geografia e Cartografia tematica.
Conoscenze caratterizzanti di
- Zoologia generale, Sistematica e filogenesi animale, Mineralogia, Petrografia e
Geochimica, Paleontologia, Geologia, Botanica sistematica, Biochimica,
Anatomia comparata, Antropologia, Fisiologia generale, Botanica ambientale,
Ecologia, Genetica.
Conoscenze caratterizzanti avanzate di
- (curriculum Rilevatore Naturalistico-Ambientale)
- Conservazione della natura e delle sue risorse, Rilevamento fitosociologico,
Rilevamento geoambientale
- (curriculum Ecologia delle acque)
- Biologia marina, Ecologia animale ed Idrobiologia, Geochimica (con
riferimento alle acque), Geologia marina.
- (curriculum Paleobiologico e Museale)
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- Paleobotanica, Paleontologia umana ed Ecologia preistorica, Paleontologia applicata.
Conoscenza delle tecniche in laboratorio e sul campo (escursioni didattiche) di:
- Chimica generale ed inorganica, Geografia, Botanica, Zoologia, Sistematica e
filogenesi animale, Mineralogia, Petrografia e Geochimica, Geologia,
Paleontologia, Sistematica e museologia, Cartografia tematica, Botanica
ambientale, Ecologia e Genetica
- Geologia marina (curriculum Ecologia delle acque).
- Paleobotanica, Paleontologia umana e Paleontologia applicata (curriculum
Paleobiologico e Museale)
Conoscenze affini e integrative di
- Informatica, Diritto e legislazione ambientale
Conoscenze di inglese.
Capacità e Comportamenti esplicitati a proposito degli sbocchi occupazionali

Coerenza con esigenze di apprendimento evidenziate dalle PI
Esigenze di apprendimento
Obiettivi di apprendimento
Conoscenza dell'ambiente naturale,
Conoscenze delle Scienze Biologiche e delle Scienze della Terra e in particolare di:
sia del presente che del passato, nelle Zoologia generale e sistematica, Mineralogia, Petrografia, Geochimica,
sue componenti biotiche ed abiotiche Paleontologia, Geologia, Botanica generale e sistematica, Biochimica, Anatomia
e nelle loro interazioni
comparata, Antropologia, Fisiologia generale, Botanica ambientale, Ecologia,
Genetica, Geografia e cartografia
Conoscenze specifiche dei tre curricula: Rilevatore Naturalistico-Ambientale;
Ecologia delle acque; Paleobiologico e Museale.
Capacità di leggere l‟ambiente nelle sue componenti e di interpretare i fenomeni che
le riguardano;
Capacità di pratica del metodo scientifico per l‟analisi delle componenti ambientali e delle lor
dinamiche.
Comportamenti:
- rispetto per l‟ambiente
Capacità di monitoraggio sugli
Conoscenza delle tecniche di:
habitat, sulle specie animali e
Rilevamento ambientale, Classificazione flora e fauna, Conservazione e restauro di
vegetali e sulla qualità dell‟ambiente reperti paleontologici e paleontologici umani, tecniche di individuazione e
nel suo insieme
censimento di particolari specie animali e vegetali (es. tirocini nel censimento
annuale del Cervo Sardo)
Capacità di leggere l‟ambiente nelle sue componenti e di interpretare i fenomeni
che le riguardano (ad es. riconoscere le diverse alterazioni naturali);
Capacità di individuare gli interventi necessari per la ricostruzione degli equilibri o
la verifica delle condizioni di rischio degli ecosistemi;
Capacità di monitoraggio sulle specie animali e vegetali e sulla qualità
dell‟ambiente;
Capacità di pratica del metodo scientifico per l‟analisi delle componenti ambientali
e delle loro dinamiche;
Capacità di diagnosi, nella prevenzione e nelle soluzioni di problemi di habitat
naturali e seminaturali.
Abilità informatiche e conoscenze
Conoscenze affini e integrative di Informatica
tecnologiche
Capacità espressive e comunicative,
Esercitazioni didattiche seminariali nei singoli insegnamenti;
anche in una o più lingue straniere
tirocini di divulgazione scientifica nel quotidiano “La Nuova Sardegna”;
conoscenze di inglese.
Capacità di interagire con specialisti delle diverse discipline, con funzionari di enti
preposti alla tutela e gestione di problematiche ambientali per diagnosi, prevenzione,
controllo e soluzioni di ripristino;
Competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell‟informazione.
Comportamenti:
- propensione all‟attività didattica
- disponibilità al lavoro di gruppo;
Conoscenza di leggi e normative
Conoscenze affini e integrative di Diritto e legislazione ambientale
legate alla gestione del territorio
Comportamenti:
- sensibilità agli aspetti deontologici ed etici della professione;
- consapevolezza della rilevanza scientifica, economica e sociale dei problemi
affrontati.
Nozioni sulla gestione di impresa
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Punti di forza: esperienza sul campo
Aree da migliorare: nozioni sulla gestione di impresa, seminari su temi specifici, maggiori conoscenze legislative,
raccolta ed elaborazione dati.

c) Confronto con gli obiettivi di apprendimento di altri CdS della stessa tipologia
I presidenti dei CdS di Scienze Naturali si riuniscono periodicamente (con cadenza annuale o al più semestrale) per
discutere i problemi relativi all‟ordinamento didattico dei CdS di Scienze Naturali, al profilo professionale e agli
sbocchi occupazionali dei naturalisti. In occasione delle nuove disposizioni di legge sulla struttura didattica dei corsi
universitari, i presidenti dei CdS di Scienze naturali hanno ravvisato la necessità di stabilire dei requisiti minimi in
termini di contenuti didattici da utilizzare nei diversi Atenei al momento della riforma. Sono state definite le discipline
fondanti le Scienze naturali e per ciascuna di esse sono stati stabiliti i contenuti formativi, evidenziando anche la loro
coerenza con i descrittori di Dublino.
Il presidente del CdS riferisce gli esiti della discussione in ambito nazionale durante le riunioni del CdC, come riportato
nei relativi verbali, alla voce comunicazioni (vedi ad esempio verbale del 10 maggio 2007 sul sito web del CdC). I
documenti nazionali sono stati utilizzati come base di confronto durante la definizione del nuovo ordinamento della
laurea triennale e magistrale, in particolare per la definizione dei descrittori di Dublino (vedi ad esempio verbale del 6
dicembre 2007). Altri confronti sono stati realizzati attraverso contatti informali tra vari docenti del CdS con colleghi di
altri Atenei.
Un‟altra occasione di confronto con gli altri CdS di Scienze naturali, in termini di offerta didattica e di possibili sbocchi
occupazionali, si è avuta durante il 1° workshop nazionale dei naturalisti, che si è tenuto a Torino dal 6 all‟ 8 settembre
2007. All‟incontro hanno partecipato i rappresentanti degli studenti, che hanno a tale scopo usufruito di un
finanziamento del CdS prelevato dal capitolo del „premio qualità‟ ricevuto dall‟Ateneo. I risultati di tale incontro sono
stati esposti dagli studenti nella riunione del CdC del 21 settembre 2007 (verbale sul sito web del CdC) e sono
disponibili in un documento di sintesi sul sito web del CdC (alla voce Spazio studenti).
Questa occasione di incontro promossa dal CdC e accolta con entusiasmo dagli studenti rappresenta un punto di forza
del CdS, che ne è risultato avvantaggiato per aver potuto favorire il contatto con realtà diverse e lontane,
particolarmente difficile per gli studenti sardi. Esso ha inoltre evidenziato, a parere dei rappresentanti degli studenti, che
l‟offerta formativa locale risulta, in termini comparativi, più soddisfacente del previsto, e che nel CdS di Cagliari esiste
una particolare facilità di interazione tra docenti e studenti.
Sarebbe probabilmente utile un‟analisi comparativa più accurata, che entri nel dettaglio dei contenuti formativi dei
singoli insegnamenti. Questa potrà essere realizzata sulla base degli ordinamenti didattici riformati, una volta che questi
saranno definitivamente stabiliti e resi pubblici.
Punti di forza: Confronto con CdS della stessa classe coinvolgendo gli studenti
Aree da migliorare: Maggiori discussioni nell‟ambito del CdS, con particolare riferimento al confronto con CdS
stranieri.

B4. POLITICHE
B4.1 Le politiche del CdS e/o della struttura di appartenenza sono coerenti con le esigenze delle PI e adeguate ai
fini del conseguimento degli obiettivi di apprendimento?
a) Politiche e relative coerenza con le esigenze delle PI e adeguatezza ai fini del conseguimento degli obiettivi di
apprendimento
Nella Scheda B4.1 sono riportate le politiche stabilite dal CdS e dalla struttura di appartenenza e vengono indicati i
riferimenti alla relativa documentazione. Tutte le politiche sono state discusse in diverse riunioni durante il 2007 e
aggiornate nella riunione del CdC del 20 novembre 2008. Nella prima colonna, vengono riportate tra parentesi le PI che
hanno espresso l‟esigenza indicata.
Scheda B4.1 – Politiche stabilite dal CdS e dalla struttura di appartenenza
Politiche stabilite dal CdS
Esigenza delle PI o Obiettivi
di apprendimento che hanno
Modalità per il conseguimento
Obiettivi
dato origine alla politica
degli obiettivi
(tra parentesi le PI)
Regolamentazione iscrizioni al
CdL (docenti, studenti,

Politiche relative agli studenti
Far sì che nel 2009-2010 il
- Orientamento in ingresso per la
numero di iscritti sia pari
divulgazione dei contenuti propri
all'utenza sostenibile
del CdS, per mezzo delle attività

Documentazione

Verbale CdC del
10/05/07
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genitori)

(attualmente pari a 75 studenti)
e corrisponda a studenti
motivati (tradizionalmente non
molto alto).

della Commissione Orientamento;
- test di orientamento obbligatori
ma non vincolanti e corsi di
riallineamento per debiti formativi
- introduzione del numero
programmato (da proporre alla
facoltà e ateneo) e di un test
attitudinale selettivo.

Verbale CdC del
20/11/08
(sito web CdC)

Riduzione del tempo di
conseguimento del titolo
(MiUR, Ateneo, docenti)

Far sì che entro il 2009-2010
almeno il 25% degli studenti si
laurei in corso, il 60% si laurei
entro quattro anni e l‟80% entro
cinque anni.

- Controllo corrispondenza tra
programmi e crediti,
- miglioramento orario lezioni,
- utilizzo attività di tutorato;
- monitoraggio carriere studenti;
- differenziamento voto di laurea in
base ad anni di frequenza;
- premio di laurea (500 euro annui
per due studenti) per migliore
carriera.

Verbale CdC del
10/05/07, 21/09/07

Entro il 2009-2010, far sì che il
tasso di abbandono non sia
superiore al 10% annuo,
durante il secondo e terzo anno
di CdS (il I anno risente
dell‟anomalo aumento di iscritti
nell‟anno in corso dovuto in
parte all‟istituzione del numero
chiuso in corsi di laurea affini
che si ridurrà verosimilmente
per passaggi di corso al II
anno).

- Potenziamento delle attività di
tutorato;
- intensificazione dei contatti con il
mondo del lavoro;
- coinvolgimento nelle attività del
CdS (CC): ad es. riconoscimento
di 1 CFU per gli studenti che
collaborano all'allestimento e
all‟illustrazione della mostra sulla
cartografia dell'Isola, predisposta a
nome del CdS (51a escursione
geografica interuniversitaria La
Sardegna risponde alle sfide della
globalizzazione, 26-29 giugno
2007, Cagliari), inserimento di
studenti del CdS di Scienze
naturali per le attività della
Settimana della Cultura scientifica,
partecipazione workshop nazionale
SN dei rappresentanti.

Verbale CdC del
06/06/07, 28/06/07,
21/09/07

Utilizzare tutte le borse
Erasmus disponibili entro il
2009-2010.

- partecipazione dei rappresentanti
del CdS agli incontri di Ateneo per
studenti Erasmus organizzati dal
Settore Relazioni Estere;
- realizzazione di incontri con gli
studenti del CdS per illustrare il
programma Erasmus;
- Riconoscimento di due CFU
aggiuntivi come „altre attività
formative‟ per gli studenti che
abbiano maturato esperienza in una
struttura universitaria, o lavorativa,
non italiana;
- Utilizzo dell‟esperienza Erasmus
per la realizzazione della tesi di
laurea;
- attivazione di nuovi accordi con
Paesi di lingua inglese (Romania).

Verbale CdC del
10/05/07

-Monitoraggio delle esigenze del
mondo del lavoro attraverso le
riunioni del Comitato di Indirizzo;
- maggiore coerenza della

Verbale CdC del
06/06/07, 21/09/07

Riduzione degli abbandoni
(MiUR, Ateneo, docenti)

Potenziamento della mobilità
internazionale degli studenti
(docenti, mondo del lavoro)

Orientamento in uscita
(inserimento degli studenti nel
mondo del lavoro) (Facoltà,
Ateneo, docenti, studenti)

Aumentare la percentuale di
laureati che trovano
un‟occupazione entro tre anni
dalla laurea. Questa politica

Verbale CdC del
20/11/08
(sito web CdC)

Verbale CdC del
20/11/08
(sito web CdC)

Verbale CdC del
20/11/08
(sito web CdC)
Newsletter n 2-2007
News sul sito
(sito web CdC)
e-mail agli iscritti
alla newsletter

Verbale CI
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Prosecuzione degli studi
(docenti)

Miglioramento dell‟erogazione
dell‟offerta didattica (docenti,
studenti)

potrà essere quantificata quando
saranno disponibili i dati
sull‟attuale livello di
occupazione dei laureati (se non
saranno disponibili i dati di
AlmaLaurea, disaggregati per
CdS, verrà condotta
un‟indagine ad hoc).

formazione con le esigenze
lavorative;
- partecipazione alla docenza di
alcuni rappresentanti del mondo
del lavoro, soprattutto in forma di
seminari su tematiche utili alla
formazione professionale
(costituzione e gestione di
cooperative e piccole imprese,
predisposizione di progetti per la
richiesta di finanziamento,
fotografia naturalistica….) anche
utilizzando il „premio qualità‟ dato
al CdS;
- svolgimento di periodi di
formazione (tirocini, ecc.) all‟esterno;
- sensibilizzazione degli enti
pubblici e privati circa la rilevanza
del ruolo professionale del
naturalista;
- monitoraggio degli studenti
laureati;
- progettare l‟attivazione di corsi
professionalizzanti post laurea.

05/11/07

Far sì che almeno il 70 % dei
laureati prosegua il percorso
formativo in una delle lauree
magistrali a cui si rivolge il
CdS entro un anno dalla laurea,
a cominciare dal 2008-2009.

- Attività di orientamento;
- Potenziamento della
comunicazione interna sull‟offerta
formativa.

Verbale CdC del
06/06/07

Politiche relative al personale docente
Far sì che entro la fine del
- Verifica dell‟erogazione
2008-2009 siano pubblicamente dell‟offerta didattica attraverso
accessibili i giudizi degli
l‟analisi anonima dei questionari
studenti sull‟offerta formativa
degli studenti;
complessiva del CdS dell‟a.a.
- pubblicazione dei risultati sul sito
2006-2007.
web del CdC.

Verbale CdC del
20/11/08
(sito web CdC)

Verbale CdC del
20/11/08
(sito web CdC)

Verbale CdC del
21/09/07
Verbale CdC del
20/11/08
(sito web CdC)

Miglioramento della
comunicazione sull‟offerta
didattica (docenti, studenti)

Far sì che entro la fine del 2008
– 2009 siano allestite le home
page di tutti i docenti

- contratto per allestimento Home
page docenti utilizzando il “premio
qualità” dato al CdS.

Verbale CdC del
21/09/07
Verbale CdC del
20/11/08
(sito web CdC)

Potenziamento e buona
gestione delle infrastrutture
(docenti, studenti)

Politiche relative alle infrastrutture e alle relative dotazioni
Destinare alla dotazione
Acquisto di materiale e
didattica una quota di circa
apparecchiature utili
15.000 euro entro il 2008-2009. all'arricchimento delle dotazioni
delle Aule riservate alla didattica
delle Scienze naturali. In
particolare, libri e materiale
didattico per l‟Aula 16. A questo
scopo potrà essere utilizzata una
quota del “premio qualità” dato al
CdS.
Acquisto di materiale di uso
didattico per le esigenze dei singoli
docenti (materiale di
laboratorio….).

Verbale CdC del
21/09/07
Verbale CdC del
20/11/08
(sito web CdC)
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Potenziamento delle escursioni
(mondo del lavoro, docenti,
studenti)

Miglioramento dell‟offerta di
tirocini (docenti, studenti)

Politiche relative al processo formativo
Portare ad almeno 20 CFU
- realizzare escursioni a carattere
l‟offerta formativa in attività di interdisciplinare (antropologia,
laboratorio e/o escursioni entro botanica, ecologia, geografia,
il 2008-2009.
geologia, paleontologia,
mineralogia, zoologia….), dove i
concetti illustrati nelle lezioni
teoriche vengono riferiti al
contesto specifico del territorio
della Sardegna;
- utilizzare parte dei CFU destinati
alle altre attività formative per
escursioni.
Far sì che entro il 2009-2010
almeno il 30% dei tirocini si
svolga in strutture esterne
all‟università.

-Attività del Comitato di Indirizzo;
-attività della Commissione
tirocini.

Verbale CdC del
20/11/08
(sito web CdC)

Verbale CdC del
21/09/07
Verbale CdC del
20/11/08
(sito web CdC)

Politiche relative alle risorse
Far sì che entro il 2009-2010 le - Attiva partecipazione del
risorse destinate ai nuovi posti
Presidente del CdS e dei
di ruolo vengano gestite dal
rappresentanti del CdS nelle
CdS e che il turn over venga
commissioni di Facoltà e nelle
garantito almeno al 50%,
riunioni del CdF in cui si discute il
tenendo principalmente conto
problema.
delle criticità che si
verificheranno in seguito ai
pensionamenti.

Risorse umane

Verbale CdC del
21/09/07

Verbale CdC del
20/11/08
(sito web CdC)

Politiche stabilite dalla Facoltà e dall’Ateneo
Esigenza delle PI o Obiettivi
di apprendimento che hanno
dato origine alla politica

Razionalizzazione offerta
didattica

Regolamentazione
didattica

attività

Obiettivi

Modalità per il conseguimento
degli obiettivi

Politiche relative al processo formativo
Entro il 2007/08 ridurre il Riduzione del numero degli esami,
nuemro di esami e il numero di attraverso l‟aggregazione delle
moduli per esame. Eliminare i discipline che presentano forti
moduli con meno di 3 crediti
affinità. Accorpamento di moduli.
Politiche relative al personale docente e di supporto
Far sì che entro il 2008-09
La Commissione Regolamento di
venga definito un regolamento
Facoltà composta da R. Scateni, G.
didattico d‟ateneo e di facoltà
Crisponi, L. Fanfani, G. Floris, R.
per la regolamentazione delle
Floris, G. Verani e S. Onnis si è
attività inerenti la didattica, ad
riunita periodicamente ed ha stilato
esempio attribuzione dei
diverse bozze che sono state
compiti didattici,
inviate a tutti i componenti della
programmazione degli
Facoltà e periodicamente discusse
insegnamenti, range ammesso
nelle riunioni del CdF. Il
di CFU per insegnamento,
Regolamento generale di Facoltà è
numero massimo di moduli,
stato deliberato dal CdF in data
numero minimo di crediti per
15/11/07 ed inviato al S.A. per
modulo, criteri di ammissione
l‟approvazione.
ai CdL, regolamentazione
Il regolamento didattico d‟Ateneo,
mobilità internazionale.
redatto da una Commissione ad
hoc,
è
stato
deliberato
definitivamente dal SA nella
seduta del 23.01.2008, inviato, ai

Documentazione

Lettera del Rettore
del 9/02/2007
(Prot. 3086/2007)

Verbali CdF
(sito web Facoltà)
Verbali S.A.
(sito web Ateneo)
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sensi dell‟art. 11, co. 1 della Legge
341/90, in data 30.01.2008 al
MiUR per l‟approvazione.
Utilizzo diffuso del personale
di supporto alla didattica

Potenziamento Orientamento in
ingresso

Far sì che entro il 2009-2010
tutti gli insegnamenti con
almeno cinquanta studenti siano
dotati di un tutor.

Ogni anno la Commissione Risorse
di Facoltà applica i criteri di
Ateneo e propone un monte ore per
Corso di Laurea.

Politiche relative agli studenti
A cominciare dall‟A.A. 2008La direzione OO si occupa di
2009, ridurre il numero di
organizzare le varie attività di
abbandoni degli iscritti alla
orientamento che gestisce in
Facoltà.
collaborazione con Facoltà e CdS.
Attirare studenti motivati e
La direzione OO si occupa di
compensare le lacune nella
organizzare i test di orientamento
preparazione matematica
in collaborazione con le Facoltà e i
CdS.
La Facoltà organizza i precorsi di
matematica per tutti i CdS.
Per gli iscritti al nuovo
ordinamento nell‟A.A. 2008-2009
la Facoltà, in linea con le Facoltà
di Scienze degli Atenei Italiani, ha
organizzato i Test di ingresso di
matematica e logica, con
assegnazione di debiti formativi
agli studenti che ricadono nei 30
percentili più bassi.

Verbali CdF
(sito web Facoltà)

Direzione OO
(Sito web Ateneo)
Direzione OOScelta del corso
(Sito web Ateneo)
Verbali CdF
(sito web Facoltà)

Punti di forza: Le politiche del CdS riguardano vari aspetti del sistema di gestione del CdS e sono state discusse in varie
riunioni del CdC.
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C. RISORSE
(dal RAV 2008)
C1. PERSONALE DOCENTE E DI SUPPORTO
C1.1 Il personale docente disponibile è adeguato ai fini del conseguimento degli obiettivi di apprendimento?
a) Criteri per la determinazione delle esigenze, ai fini del conseguimento degli obiettivi di apprendimento, e
modalità per la messa a disposizione di personale docente universitario ed esterno
Al momento della ridefinizione annuale del Manifesto degli studi per il successivo a.a., il CdC individua i fabbisogni di
risorse di personale docente. Vengono soprattutto prese in considerazione le variazioni rese necessarie da cambiamenti
nella programmazione del piano di studio, pensionamenti, trasferimenti di docenti da/a altri CdS, Facoltà, o Atenei.
Nella determinazione delle esigenze si tiene conto dei settori scientifico disciplinari cui afferiscono gli insegnamenti da
attivare e del bilancio tra CFU dei diversi SSD. Si tende a privilegiare la selezione di insegnamenti per i quali sia
disponibile personale docente interno al CdS, o alla Facoltà. La lunga tradizione didattica dei CdL di Scienze naturali ha
infatti fatto sì che fosse sinora disponibile personale docente interno al CdS, o alla Facoltà in misura adeguata a coprire
le esigenze didattiche. Per gli insegnamenti che richiedono competenze diverse da quelle già presenti, la selezione di
personale avviene sulla base di valutazioni comparative dei curricula, effettuate da una commissione ad hoc nominata
dal CdC, e sottoposta alla verifica del Consiglio di Facoltà.
La Commissione Programmazione per i posti di ruolo, che è un organo propositivo del Consiglio di Facoltà, è
responsabile del processo di individuazione del tipo di posti da mettere a concorso per le esigenze della didattica e della
ricerca in base ai criteri il più possibile oggettivi, stabiliti dalla commissione stessa e approvati dal Consiglio di Facoltà.
I criteri sono stati fissati dal CdF del 3/12/04. In accordo con la 7° direttiva di Ateneo, “i docenti di 1a e 2a fascia
devono avere un carico didattico istituzionale minimo non inferiore al numero di ore equivalenti all‟attività didattica
frontale di 12/14 crediti (la metà per i ricercatori nell‟ambito del proprio impegno istituzionale)”.
Punti di forza: La valutazione delle esigenze sembra realizzata in modo adeguata.
Aree da migliorare: La selezione del personale non viene gestita autonomamente dal CdS e le relazioni con il CdF su
questa materia non sono chiare. Alcuni docenti hanno un carico didattico elevato.
b) Disponibilità, competenza e stabilità del personale docente e adeguatezza alle esigenze del CdS
Il CdS è stato pianificato utilizzando docenti di ruolo della Facoltà, con l'unica eccezione dell'insegnamento di Inglese,
del II modulo di geologia e di Rilevamento geoambientale, che sono a contratto.
Nella scheda C1.1 si riportano, per ogni insegnamento o per ogni altra attività formativa prevista dal piano di studi, le
seguenti informazioni necessarie a dare evidenza dell‟adeguatezza del personale docente disponibile:
- settore scientifico disciplinare
- numero di CFU associato
- numero di ore programmate per le diverse tipologie di attività didattiche (L: lezioni frontali, E: Eesercitazioni
(tutorato), A: attività di laboratorio e/o sul campo)
- numero totale di studenti iscritti all‟ anno di corso di erogazione dell‟insegnamento
- docente o docenti titolari
- loro posizione accademica (settore scientifico-disciplinare di appartenenza; fascia di appartenenza, PO: professore
ordinario, PS: professore straordinario, PA: professore associato, RU: ricercatore, FR: fuori ruolo, AF: altra Facoltà;
TP: tempo pieno o TD: tempo definito) o qualificazione professionale
- modalità di copertura (I: compito istituzionale, A: affidamento, M: mutazione, CR: contratto retribuito, CG:
contratto gratuito nell‟ambito di convenzione stipulata dall‟Ateneo con l‟Ente, l‟Azienda o l‟Amministrazione da cui
dipendono.)
- loro carico didattico complessivo, con riferimento ai compiti didattici svolti anche in altri CdS della Facoltà di
Scienze MM.FF.NN. e di altre Facoltà dell‟Ateneo. Il carico didattico svolto al di fuori della Faoltà di Scienze
MM.FF.NN. è indicato tra parantesi
- da quanti anni l‟insegnamento è svolto dal/i docente/i titolare/i nell‟ambito del CdS; poiché l‟insegnamento di
genetica verrà attivato, dall‟a.a. 2008/09, non sono presenti i dati relativi al docente.
Nella programmazione della didattica si assume che tutti gli studenti iscritti ad un determinato anno di corso frequentino
i corrispondenti insegnamenti, senza tenere conto dei fuori corso; inoltre poiché non abbiamo dati certi sulla scelta del
curriculum consideriamo, anche per tali insegnamenti specifici, il numero di iscritti totali al terzo anno. Tale
informazione viene utilizzata anche per la pianificazione delle aule (soprattutto riguardo la loro dimensione).
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Scheda C1.1 – Personale docente a.a. 2007/08
Ciclo didattico

Insegnamento

SSD
Insegnamento

CFU

Ore
L

E

A

N. studenti
iscritti

Docente/i

SSD
Docente

Qualifica

BOCCHIERI
Emanuele
SALVADORI
Susanna
MERCURI
Maria Laura
PUDDU
Giovanna
MONTALDO
Stefano

BIO/03

PO

BIO/05

TP/
TD

Titolo

Carico
didattico
docente
(CFU)

Anni
stabilità

TP

I

12

3

PA

TP

I

16

3

CHIM/03

PA

TP

I

8

3

FIS/01

TP

A

8 (+10)

3

MAT/03

PO
AF
RU

TP

A

22

3

BIO/05

RU

TP

A

15

3

BIO/05

PO

TP

A

28

3

GEO/04

PA

TP

I

13

3

Attività Comuni

Insegnamenti del primo anno
I Sem

Botanica

BIO/01

7

48

64

12

145

I Sem

Zoologia

BIO/05

7

48

64

12

145

I Sem

Chimica Generale ed
Inorganica
Fisica

CHIM/03

8

56

72

12

145

FIS/01

8

64

64

-

145

Istituzioni di
Matematiche con
elementi di
informatica
Sistematica e
Filogenesi Animale
con laboratorio

MAT/03

8

64

48

-

145

BIO/05

5

40

40

-

145

BIO/05

3

-

48

36

145

Geografia

GEO/04

6

40

56

12

145

Diritto e Legislazione
Ambientale

IUS/10

3

24

-

-

145

I-II
Sem
I-II
Sem

II
Sem

II
Sem
II
Sem

FIGUS
Vincenza A.
DEIANA
Anna Maria
MARINI
Alberto
BETZU
Marcoi

Docente
esterno

CR

<3

segue…….

…….continua
Ciclo didattico

Insegnamento

SSD
Insegnamento

CFU

Ore
L

E

A

N. studenti
iscritti

Docente/i

SSD
Docente

Qualifica

SEU
Gianfranco
SPANO
Carlo
LATTANZI
Pierfranco
FRANCESCHELLI
Marcello
CABOI
Rafaele G.
BAPTIST
Nicola Louise
LOI
Maria Cecilia

CHIM/06

PA

GEO/01

SABATINI
Andrea
FLORIS
Giovanni U.
CRNJAR
Roberto M.
FLORIS
Giovanni
CHERCHI
Antonietta
DEMURO
Sandro

TP/
TD

Titolo

Carico
didattico
docente
(CFU)

Anni
stabilità

TP

I

12

3

PA

TP

I

20

3

GEO/09

PO

TP

I

13

3

GEO/07

PO

TP

A

10

3

GEO/08

PA

TP

I

13

3

CR

3

3

BIO/02

Docente
esterno
RU

TP

A

23

<3

BIO/06

RU

TP

A

11

3

BIO/08

PO

TP

I

8 (+5)

3

BIO/09

PO

TP

I

9

3

BIO/10

PO

TP

A

19

<3

GEO/01

PO
FR
PA

TP

A

4

<3

TP

I

12

3

Attività Comuni

Insegnamenti del secondo anno
I Sem

Chimica Organica

CHIM/06

6

48

24

-

57

I Sem

Paleontologia

GEO/01

5

40

20

-

57

I Sem

Fondamenti di
Mineralogia,
Petrografia,
Geochimica

GEO/06

4

24

16

12

57

GEO/07

4

24

12

12

57

GEO/08

3

12

4

57

L-LIN/12

3

24

-

-

57

20

I Sem

Inglese

II
Sem

Botanica Sistematica
(con lab. Sistematica e
Museologia)
Anatomia Comparata

BIO/02

8

40

44

36

57

BIO/06

5

40

20

-

57

Antropologia

BIO/08

5

40

20

-

57

Fisiologia Generale

BIO/09

6

48

24

-

57

Biochimica

BIO/10

3

24

-

-

57

Geologia (con tecniche
di rilevamento
geologico)

GEO/02

5

40

22

II
Sem
II
Sem
II
Sem
II
Sem
II
Sem

3

22

57
18

57

GEO/02

segue…….

…….continua
Anno/
Ciclo didattico

Insegnamento

SSD
Insegnamento

CFU

Ore
L

E

A

N. studenti
iscritti

Docente/i

SSD
Docente

Qualifica

FOGU
Maria Caterina
SEU
Alessandra
ADDIS
Pierantonio

BIO/03

RU

GEO/09

TP/
TD

Titolo

Carico
didattico
docente
(CFU)

Anni
stabilità

TP

A

15

3

RU

TP

A

2

3

BIO/07

RU

TP

A

11

<3

MARINI
Alberto

GEO/04

PA

TP

I

13

3

CAU
Angelo
FOGU
Maria Caterina
LOJ
Giosuè
CAU
Angelo
MURA
Marco T.
MURENU
Matteo
DEMURO
Sandro
CABOI
Rafaele G.
PITTAU
Paola
FLORIS
Rosalba
MARINI
Elisabetta
SPANO
Carlo

BIO/07

PO

TP

A

25

<3

BIO/03

RU

TP

A

15

<3

CG

6

3

BIO/07

Geologo
RAS
PO

TP

M

25

3

BIO/05

RU

TP

M

14

3

BIO/07

RU

TP

M

12

3

GEO/02

PA

TP

I

12

3

GEO/08

PA

TP

I

13

3

GEO/01

PS

TP

I

15

3

BIO/08

RU

TP

A

11

3

BIO/08

PA

TP

I

11 (+5)

3

GEO/01

PA

TP

I

20

3

Insegnamenti del terzo anno

Curriculum
Paleobiologico e
museale

Curriculum
Ecologia delle acque

I Sem
I Sem
I Sem

I Sem
ambientale

Curriculum
Rilevatore
naturalistico-

Attività Comuni

I Sem

II
sem
II
Sem
I Sem

II
Sem
II
Sem
I Sem
II
Sem

Botanica Ambientale
con Laboratorio

Ecologia (con
laboratorio )
Genetica*
Cartografia Tematica
(con Laboratorio)
Conservazione della
Natura e Risorse
Rilevamento
Fitosociologico
Rilevamento
Geoambientale
Biologia Marina,
Ecologia Animale ed
Idrobiologia

Geologia Marina (con
applicazioni)
Geochimica (con
riferimento alle acque)
Paleobotanica (con
laboratorio)
Paleontologia Umana
ed Ecologia
Preistorica

II
Paleontologia
Sem
Applicata (con lab.)
** sarà attivato a partire dall‟a.a. 2008/09

BIO/03

6

24

-

36

32

BIO/03

2

16

-

-

32

BIO/07

8

40

-

36

32

BIO/18
GEO/04

3
3

16
24

-

12
12

32
32

BIO/07

4

32

-

-

32

BIO/03

6

48

-

-

32

GEO/04

6

48

-

-

32

BIO/07

3

24

-

-

32

BIO/07

3

24

-

-

32

BIO/07

3

24

-

-

32

GEO/02

4

32

-

-

32

GEO/08

3

10

14

32

GEO/01

4

24

-

12

32

BIO/08

3

24

-

-

32

BIO/08

3

20

-

4

32

GEO/01

6

24

-

36

32

Ulteriori notizie sui docenti vengono riportate sul sito web della Facoltà e sul sito web del CdC. In quest‟ultimo sono
presenti anche informazioni sull‟attività di ricerca svolta dai docenti, con riferimento alle pubblicazioni più recenti,
attraverso link al sito dell’anagrfe della ricerca e a home page del personale docente così come le informazioni sulle
esperienze professionali qualificanti dei docenti a contratto esterno.
Nella Tabella seguente viene riportato lo schema riassuntivo dell'organizzazione della docenza del CdS, con riferimento
ai SSD degli insegnamenti e alla copertura degli stessi.
Schema riassuntivo copertura SSD insegnamenti e/o moduli insegnamento relativa all’a.a.
2007/08 in base alla tipologia e qualifica del docente.
SSD
CFU
Ore
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
docenza
CdS
Facoltà
Altra Facoltà
esterni
PO PA RU PO PA RU PO PA RU
BIO/01
7
60
1
BIO/02
8
76
1
BIO/03
14
124
2
BIO/05
15
136
1
1
1
BIO/06
5
40
1
BIO/07
21
180
1
1
2
BIO/08
11
88
1
1
1
BIO/09
6
48
1
BIO/10
3
24
1
CHIM/03
8
68
1
CHIM/06
6
48
1
FIS/01
8
64
1
GEO/01
15
136
1
1
GEO/02
12
90
1
1
GEO/04
15
136
1
1
GEO/06
4
32
1
GEO/07
4
36
1
GEO/08
6
48
1
IUS/10
3
24
1
MAT/03
8
64
1
L-LIN/12
3
24
1
PO = professori ordinari; PA = professori associati; RU = ricercatori universitari
I docenti attivi nella laurea triennale sono 31, di cui 19 (61%) afferenti al CdS, 8 (26%) ad altro CdS nella Facoltà, 1
(3%) ad altra Facoltà, 3 (10%) esterni all‟Ateneo.
I docenti afferenti al CdS il 66% degli insegnamenti e/o moduli, mentre quelli afferenti ad altri CdS della Facoltà
(comprensivi di insegnamenti mutuati) ne coprono il 26%.
Il 45% dei moduli degli insegnamenti viene tenuto per compito istituzionale, il 39% per affidamento, l‟8% per
mutuazione e l‟8% per contratto.

Anno di corso
1°
2°
3°

Copertura insegnamenti e/o moduli
Compito
Istituzionale Affidamento Contratto Mutuazione
4
4
1
7
5
1
6
6
1
3
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Contratto
8% (3)

Mutuato
8% (3)

Compito
Istituzionale
45% (17)

Affidamento
39% (15)

Figura 2. Modalità di copertura insegnamenti (corsi e/o moduli)
L‟adeguatezza e la competenza del personale docente, come risulta dalla Scheda C1.1, è comprovata dalla quasi totale
copertura degli insegnamenti da parte di docenti universitari (92%) e dalla loro appartenenza ai SSD previsti per il
rispettivo insegnamento o a settori affini. La stabilità del personale docente, calcolata considerando insegnamenti e/o
moduli con lo stesso docente da almeno 3 anni, è valutabile complessivamente all‟82%.

Docenti esterni
10% (3)
Professori Ordinari
32% (10)
Ricercatori
29% (9)

Professori Associati
26% (8)

Professori Ordinari
Altra Facoltà
3% (1)

Figura 3. Tipologia di docenza negli insegnamenti (corsi e/o moduli)

Nonostante siano rispettati i requisiti minimi imposti dal CNVSU (doc.17/01 e successivi), il grande aumento degli
iscritti al I anno nel 2006/07 e 2007/08 ha posto il problema dell‟eventuale sdoppiamento del corso, per cui non
sembrano tuttavia prevedibili risorse adeguate.
Punti di forza: competenza e stabilità dei docenti. Vasta rappresentatività in termini di tipologia di discipline.
Aree da migliorare: ciascun docente dovrebbe avere un carico didattico possibilmente non superiore a 120 ore di lezione
frontale.
C1.2 Il personale di supporto alla didattica e tecnico-amministrativo disponibile è adeguato?
a) Disponibilità e competenza del personale di supporto alla didattica e adeguatezza alle esigenze del CdS
Le attività di supporto alla didattica consistono nell'assegnazione di un tutor (borsista, dottorando, collaboratore esterno)
a ciascun insegnamento con un numero di studenti maggiore di 50. Come previsto dalla IV direttiva rettorale vengono
utilizzati i dottorandi e gli assegnisti per l‟attività di tutoraggio a titolo gratuito.
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Dottorandi e assegnisti realizzano anche attività di supporto nella preparazione della tesi; gli assegnisti possono inoltre
figurare come membri aggiuntivi nelle commissioni di esame.
La disponibilità del personale di supporto alla didattica per l‟a.a. 2007/08 è riportata nella scheda C1.2.
Scheda C1.2 – Personale di supporto alla didattica
Insegnamento

Nome

Qualifica

Ore

Attività svolta

Dottore
Magistrale
Dottorando

20

Collaborazione ad attività teoricopratiche
Collaborazione ad attività teoricopratiche; sostegno alla didattica;
approfondimenti e ricerche sul web
Collaborazione alle esercitazioni
Collaborazione alle esercitazioni

Anatomia Comparata

Pedoni Claudia

Antropologia

Buffa Roberto

Botanica
Botanica
Botanica sistematica (con
lab. Sistematica e
Museeologia)
Chimica Generale ed
Inorganica con
laboratorio
Chimica Generale ed
Inorganica con
laboratorio
Chimica Organica

Iiriti Gianluca
Malavasi Veronica
Frau Maria Assunta

Assegnista
Dottoranda
Dottore
Magistrale

32
32
44

Sessini Elisa

Dottore

36

Tronci Elia

Dottore di ricerca

36

Murgia Giuseppe

24

Fisica

Casu Silvia

Fisica

Contu Pietro

Fisiologia generale
Fondamenti di
Mineralogia Petrografia
Geochimica

Angioni Piera
Da Pelo Stefania

Dottore
Magistrale
Dottore
Magistrale
Dottore
Magistrale
Dottore di ricerca
Dottore di rierca Assegnista

Fondamenti di
Mineralogia Petrografia
Geochimica
Geografia

Biddau Riccardo

Dottore di rierca Assegnista

28

Muntoni Francesco

Dottorando

28

Geografia
Geologia (con tecniche di
rilevamento geologico)

Balvis Teresa
Mundula Filippo

Dottore di ricerca
Dottore di ricerca

28
44

Istituzioni di
Matematiche
Laboratorio di
Sistematica e Filogenesi
Animale

Gilardi Marco

48

Paleontologia

Mula Laura

Sistematica e Filogenesi
Animale
Sistematica e Filogenesi
Animale
Zoologia
Zoologia

Culurgioni Jacopo

Dottore
Magistrale
Dottore
Magistrale
Dottore
Magistrale
Dottore
Magistrale
Dottore
Magistrale
Dottore
Magistrale
Dottorando
Dottorando

Livretti Francesco
Matta Gloria

D'Amico Valeria
Mereu Marco
Mulas Antonello

20

32
32
24
12

24
24
20
20
20
32
32

Collaborazione alle esercitazioni e
all‟attività di laboratorio
Collaborazione alle esercitazioni e
all‟attività di laboratorio
Collaborazione alle esercitazioni e
all‟attività di laboratorio
Collaborazione alle esercitazioni
Collaborazione alle esercitazioni
Collaborazione alle esercitazioni
Collaborazione alle esercitazioni
Collaborazione ad attività teoricopratiche; elaborazione di materiale
didattico supplementare; assistenza
individuale e di gruppo allo studio
Collaborazione ad attività teoricopratiche; assistenza individuale e di
gruppo allo studio
Collaborazione alle esercitazioni;
supporto alla preparazione del
materiale didattico
Collaborazione alle esercitazioni
Collaborazione alle esercitazioni e
all‟attività sul terreno; assistenza
individuale e di gruppo allo studio
Collaborazione alle esercitazioni
Collaborazione alle attività di
laboratorio
Collaborazione alle attività di
laboratorio
Collaborazione alle esercitazioni
Collaborazione alle esercitazioni
Collaborazione alle esercitazioni
Collaborazione alle esercitazioni
Collaborazione alle esercitazioni

47

La competenza di tale personale viene valutata dal docente responsabile dell‟insegnamento sulla base del Curriculum
Vitae e supervisionata dal Presidente del CdC che archivia copia del CV dei candidati. Alcuni docenti, su indicazione
del Presidente del CdC, hanno pubblicato dei bandi di selezione.
L‟adeguatezza del personale di supporto alla didattica è dimostrato dal regolare svolgimento delle esercitazioni in aula e
in laboratorio, nonchè dal grado di soddisfazione manifestato dagli studenti (vedi E1.2c).
Le attività di supporto alla didattica sono particolarmente utili ai fini della realizzazione dell‟obiettivo di ridurre gli
abbandani (punto B4.1).
Punti di forza: sostegno alla didattica rilevante.
Aree da migliorare: rendere obbligatori e omogenei i criteri e le modalità di ammissione. Sarebbe utile il tutor anche per
gli insegnamenti del III anno.
b) Disponibilità e competenza del personale tecnico-amministrativo e adeguatezza alle esigenze del CdS
Il CdS non dispone di personale tecnico-amministrativo proprio, ma utilizza personale dei Dipartimenti di appartenenza
del personale docente, personale appartenente alla Segreteria di Facoltà, della Segreteria Studenti, e ai Servizi Generali
dell‟Ateneo. Le attività svolte dai tecnici sono destinate trasversalmente a più CdS della Facoltà.
Il personale tecnico dei Dipartimenti consente inoltre lo svolgimento di molte attività didattiche di laboratorio,
soprattutto nel caso di tirocini pre o post laurea. La competenza del personale è assicurata dai Dipartimenti, che ne sono
anche responsabili della gestione e amministrazione.
Il personale tecnico amministrativo dei Dipartimenti, dei Servizi di segreteria studenti, delle Biblioteche e quello
preposto alla gestione e sorveglianza degli spazi comuni viene gestito dall‟Ateneo, che ne valuta anche la competenza.
Ai fini della valutazione dell‟adeguatezza del personale tecnico e amministrativo disponibile per le esigenze del CdS, si
riportano nelle schede C1.3-C1.6, per ogni laboratorio e aula informatica utilizzata dal CdS, per ogni biblioteca
utilizzata dagli studenti del CdS e per ogni servizio di contesto disponibile, le seguenti informazioni:
- personale tecnico amministrativo disponibile,
- relativa qualificazione,
- effettiva disponibilità, riferita alla percentuale di tempo dedicata all‟attività svolta e non per le sole esigenze del
CdS;
- attività svolta.
Scheda C1.3 – Personale tecnico laboratori
Nome Laboratorio: Laboratori 2, 5, 6.
Gestione: Servizi Generali Università degli Studi di Cagliari
Personale tecnico disponibile
Nome

Qualifica

Sandro Palmas

Area Tecnica –
Tecnico Sanitario
Laboratorio
Biomedico Area
Socio Sanitaria-cat.
C3 - Equiparazione
Ospedaliera cat. D5

% tempo
dedicata
100%

Attività svolta
Gestione del laboratorio ai fini della totale fruibilità degli
insegnamenti; Controllo dei sistemi di sicurezza; Controllo
di tutte le dotazioni; Manutenzione delle apparecchiature;
Controllo periodico e ripristino del gas dei serbatoi;
Preparazione del laboratorio per l‟attività didattica;
Controllo del rispetto delle norme di sicurezza da parte
degli studenti; Vigilanza finalizzata
al corretto
svolgimento dell‟attività didattica; rapporti con i fornitori
di materiale per i laboratori didattici; Gestione della
procedura di smaltimento dei rifiuti speciali dei laboratori.

Nome Laboratorio: Laboratorio Cromatografia Ionica ed Elettrochimica
Gestione: Dipartimento di Scienze della Terra
Personale tecnico disponibile
Nome
Giorgio Contis

Qualifica
Area
Tecnico
Scientifica
ed
Elaborazione dati –
cat. C2

% tempo
dedicata
100%

Attività svolta
Gestione del laboratorio ai fini della totale fruibilità; Utilizzo
degli strumenti; Analisi; Manutenzione della strumentazione;
Studio delle metodologie da applicare alle singole attrezzature;
Preparazione dei campioni d‟analisi; Attività propedeutica
all‟avvio della conoscenza pratica delle analisi chimiche peculiari
all‟elettrochimica e alla cromatografia. Preparazione degli ordini
di spesa relativi all‟attrezzatura occorrente in laboratorio.
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Scheda C1.4 – Personale tecnico aule informatiche
Nome Aula: Aula 12
Gestione: Servizi Generali Università di Cagliari/DRSI
Personale tecnico disponibile
Nome

Andrea Ardu

Qualifica

Responsabile Reti e Telefoni
Cittadella Universitaria,
afferisce alla Direzione Reti
Servizi Informatici

% tempo
dedicata

Attività svolta

100%

Assistenza
informatica:
Trouble
shooting
(configurazioni e gestione dei sistemi e
manutenzione,
risoluzione
dei
problemi
implementazione); Gestione della rete dati
e
assistenza telefonica.

Nome Aula: Aula 105
Gestione: DRSI. Direzione reti e servizi informatici. Università degli Studi di Cagliari
Personale tecnico disponibile
Nome

Marilena Licheri

Qualifica

% tempo
dedicata

Reponsabile d‟Aula
Dipendente S.O.S
In servizio da Gennaio 2008

90%

Attività svolta

Attività di vigilanza finalizzata a consentire il
regolare utilizzo dell‟Aula

Scheda C1.5 – Personale di biblioteca
Nome Biblioteca: Biblioteca Unificata della Cittadella Universitaria di Monserrato
Gestione: Biblioteca Unificata della Cittadella Universitaria di Monserrato
Personale disponibile
Nome
Beniamino Orrù
Sandra Angioni
Gianpaolo Carta
Rita Cosseddu
Maria Lucia Deledda
Giuseppe Fantola
Maria Franca
Lorenzoni (sino a
dicembre 2007)
Roberta Marras
Maria Grazia Mele

Qualifica
Area Biblioteche – Cat. EP
Area Biblioteche – Cat. C
Area Biblioteche – Cat. D
Area Biblioteche – Cat. D
Area Biblioteche – Cat. D
Area Biblioteche – Cat. D
Area Biblioteche – Cat. C

% tempo
dedicata
60%1
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
75%

Lidia Meloni
Barbara Spina
Riccardo Massidda

Area Biblioteche – Cat. C
Area Amministrativa – Cat. C
(Part time)
Area Biblioteche – Cat. D
Area Biblioteche – Cat. D
Area Biblioteche – Cat. C

Leonella Mura

Area Biblioteche – Cat. C

100%

Francesca Panzali

Area Amministrativa – Cat. D

100%

100%
100%
100%

Attività svolta
Direzione
Servizi di back office
Amministrazione
Acquisizioni - iter del libro
Gestione periodici
Gestione delle raccolte
Servizi di front office
Ricerca bibliografica
Document delivery
Distribuzione e prestito
Servizi di reference
Orientamento e istruzione all'utenza
Servizi di back office
Amministrazione
Acquisizioni - iter del libro
Gestione periodici
Gestione delle raccolte

1

Il Direttore della Biblioteca presta il restante 40% della sua attività lavorativa in staff alla Direzione Centrale del
Sistema Bibliotecario, su una delle funzioni di sistema ( di cui è responsabile) la gestione delle risorse elettroniche.
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Nome Biblioteca: Biblioteca del Dipartimento di Scienze della Terra
Gestione: Dipartimento di Scienze della Terra
Personale disponibile
Nome
Giambattista Motzo
(in pensione da
dicembre 2007)

Qualifica
Responsabile
Area Biblioteche – cat. D2

% tempo
dedicata
100%

Maria Franca
Lorenzoni (dal 2008)

Area Biblioteche – Cat. C2

100%

Brunella Porceddu

Area Amministrativo contabile
– cat. B4

100%

Attività svolta
Coordinamento
Servizi di back office
Amministrazione
Acquisizioni - iter del libro
Gestione periodici
Gestione delle raccolte
Servizi di front office
Ricerca bibliografica
Document delivery
Distribuzione e prestito
Servizi di reference
Orientamento e istruzione all'utenza
Servizi di back office
Amministrazione
Acquisizioni - iter del libro
Gestione periodici
Gestione delle raccolte
Servizi di front office
Ricerca bibliografica
Document delivery
Distribuzione e prestito
Servizi di reference
Orientamento e istruzione all'utenza

Nome Biblioteca: Biblioteca del Dipartimento di Scienze Botaniche
Gestione: Dipartimento di Scienze Botaniche
Personale disponibile
Nome
Angelo Congiu

Qualifica
Referente
Area biblioteche – cat. C

% tempo
dedicata
100%

Attività svolta
Servizi di back office
Amministrazione
Acquisizioni - iter del libro
Gestione periodici
Gestione delle raccolte
Servizi di front office
Ricerca bibliografica
Document delivery
Distribuzione e prestito
Servizi di reference
Orientamento e istruzione all'utenza
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Scheda C1.6 – Personale tecnico amministrativo dei servizi di contesto
Nome Ufficio / Servizio: Manager Didattico
N. complessivo di studenti potenziali utilizzatori: 402 (tutti gli
studenti iscritti al vecchio e nuovo ordinamento e alla LS)
Personale disponibile
Nome
Qualifica
% tempo
Attività svolta
dedicata
Studenti
Laura Rundeddu
Manager Didattico CdS
50%
- Orientamento in ingresso: collaborazione alle giornate
Scienze Naturali
di orientamento e gestione materiale informativo sul
Co.Co.Co.
CdS:
- Attività di informazione e assistenza durante tutto il
percorso formativo: informazioni sull‟organizzazione
dell‟Università, sull‟offerta formativa, assistenza sui
piani di studio e su qualsiasi problema relativo alla
funzionalità del CdS.
Corso di Studio
- Collaborazione con il Presidente del Consiglio di
Classe nell‟attività di pianificazione e coordinamento
organizzativo, anche in raccordo con la segreteria
studenti, la Presidenza ed il Delegato del Rettore per la
attuazione del Sistema di Gestione della Qualità e
dell‟Accreditamento dei Corsi di Laurea;
- Analisi dei processi in atto e collaborazione con i
Gruppi di Autovalutazione per le attività previste dai
RAV (Rapporto di Autovalutazione)
In particolare:
- collaborazione per la redazione dei Regolamenti
didattici e dei manifesti agli studi, la trasmissione delle
informazioni riguardanti l'offerta formativa e le altre
pratiche di gestione del CdS; inserimento della
programmazione didattica (manifesti) nel sistema
informativo d‟ateneo (ESSE3), inserimento delle
informazioni nella banca dati dell‟Offerta Formativa
del MiUR;
- supporto per la pianificazione e la gestione delle attività
didattiche (predisposizione degli orari di lezione ed
esami);
- gestione del sito web;
- supporto al monitoraggio della qualità dell‟offerta
didattica e reperimento e analisi dati: monitoraggio
delle carriere studenti, estrazione dei dati di interesse
dal sistema informativo di ateneo (ESSE3) e sua
elaborazione;
- collaborazione con le apposite commissioni del Corso
di Studio nei rapporti con strutture ed attori esterni ed
interni, ed in particolare nella gestione dei progetti di
tirocinio presso aziende ed istituzioni interessate a
contribuire alle attività formative.
Nome Ufficio / Servizio: Tutor d’orientamento

Nome
Benedetta Era
(fino a gennaio
2008)
Alessandra
Maccioni (fino a
novembre 2008)

Qualifica
Tutor d‟orientamento
Co.Co.Co.

N. complessivo di studenti potenziali utilizzatori: tutti gli
studenti iscritti alla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e tutti gli
studenti interessati ad iscriversi alla Facoltà di Scienze.
Personale disponibile
% tempo
Attività svolta
dedicata
100%
- Assistenza logistica e didattica alle matricole, agli
studenti universitari e ai neolaureati.
- informazioni su corsi di insegnamento, lezioni,
esercitazioni, laboratori ed esami;
- supporto per la predisposizione del piano di studio
individuale;
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- consulenza per passaggi dai vecchi ai nuovi
ordinamenti;
- informazioni sulla riforma universitaria, sulle lauree di
base e specialistiche;
- consulenza sui tirocini formativi obbligatori e
facoltativi;
- informazioni su borse di studio, stage, concorsi,
opportunità professionali e sugli sbocchi occupazionali,
in Italia e all‟estero.
Nome Ufficio / Servizio: Ufficio Disabilità
Tutor d’Affiancamento studenti disabili
Nome
Carmela Prinzis
IvanoTodde

Alessandra Ibba

Franco Farris

Qualifica
Tutor affiancamento
studenti disabili
Facoltà di Scienze
Co.Co.Co.

Tutor affiancamento
studenti disabili
Co.Co.Co
Tutor affiancamento
studenti disabili
Co.Co.Co

Nome Ufficio / Servizio: Servizi Generali Portierato

Nome
Sergio Liccardi

Qualifica
Personale
Amministrativo
cat. D2

N. complessivo di studenti potenziali utilizzatori: 31 (a livello di
Facoltà)
Personale disponibile
N. ore
Attività svolta
dedicate
10 ore
- Servizio di consulenza, di intermediazione, di
(nei 3 gg di
integrazione per gli studenti disabili;
servizio alla
- informazioni sulla legislazione vigente relativa alla
Facoltà)
disabilità;
- orienta agli studi;
- informazioni e consulenza su aspetti connessi alla
didattica, contatta i docenti e le associazioni e gli enti;
- elabora e propone progetti personalizzati;
- affianca gli studenti nelle ricerche didattiche, anche su
Internet.

3 ore – CAS

Nel Centro accoglienza studenti-ufficio disabilità di via
San Giorgio, il tutor inoltre gestisce i servizi attivati quali
il trasporto, prendi appunti, orientamento etc., ed ogni
tutor si occupa di tutti gli studenti disabili che
usufruiscono di questi servizi senza distinzione di facoltà.
- Gestisce i servizi attivati quali il trasporto, prendi
appunti, orientamento, etc per tutti gli studenti disabili
senza distinzione di facoltà.

5 ore - CAS

N. complessivo di studenti potenziali utilizzatori: tutti gli
studenti che sono iscritti alle facoltà che gravitano nella Cittadella
Universitaria di Monserrato
Personale disponibile
% tempo
dedicata
Attività svolta
- Cura i rapporti con il Delegato del Rettore e
100%
collaborazione con il medesimo nell‟espletamento dei suoi
compiti;
- cura i rapporti con il comune di Monserrato
relativamente ai problemi di competenza territoriale:
sicurezza, ordine pubblico, smaltimento rifiuti solidi
urbani, randagismo; censimento immobili e iscrizione nei
ruoli dell‟ufficio tributi del comune di Monserrato per il
pagamento della TARSU;
- cura i rapporti con Esaf ed Enel in relazione ad interventi
di questi enti su impianti di loro pertinenza che possano
determinare interruzioni nell‟erogazione dell‟acqua o
dell‟energia elettrica nel complesso universitario;
- controllo e verifica della regolarità delle bollette Esaf e di
quelle TARSU;
- cura della corrispondenza e dei rapporti con i direttori dei
dipartimenti in relazione a problemi di carattere generale;
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Maria Grazia
Mattana
Ignazio Puddu
Gianluca Polese
Gemiliano Pibiri
Giancarlo Senis
Renzo Marcante
Mario Scano
Giorgio Abis
Riccardo Caschili
Anna Maria Pau

Dipendente S.O.S
cat. C4
Dipendente S.O.S
cat. C4
Dipendente S.O.S
cat. A1
Dipendente S.O.S
cat. A1
Dipendente S.O.S
cat. A1
Area servizi Generali
cat. C1
Dipendente S.O.S
cat. A1
Dipendente S.O.S
cat. A1
Dipendente S.O.S
cat. A1
Dipendente S.O.S
cat. A1

Nome Ufficio / Servizio: Laboratorio didattico
Scienze Naturali (Aula 16)

Nome
Francesca Schirru

Qualifica
Responsabile della
gestione
Dipendente S.O.S.
cat. C4

100%
100%
100%
100%

- gestione di un fondo cassa per le piccole spese e per le
emergenze;
- gestione dei rapporti con ditte varie per l‟acquisizione di
preventivi e avvio di procedure di gara a trattativa privata
per l‟acquisizione di apparecchiature didattiche, arredi per
le aule, materiale vario per i laboratori didattici di uso
comune;
- cura dei rapporti con la ASL 8 e la Provincia per
interventi di disinfestazione da insetti di vario genere e
derattizzazione di tutto il complesso;
- gestione e cura dei rapporti con il servizio di vigilanza e
della relativa corrispondenza;
- cura dei rapporti con l‟impresa di pulizie e della relativa
corrispondenza;
- gestione del servizio postale del complesso universitario;
- gestione del servizio di portierato;
- gestione dei rapporti con l‟Ufficio Tecnico
dell‟università;
- gestione aula magna e aule di lezione.
- Gestione aule: apertura e chiusura, predisposizione delle
apparecchiature didattiche;
- custodia attrezzature (videoproiettori, microfoni, pc
portatili) per l‟attività didattica e verifica funzionamento
(sostituzione batterie microfoni);
- smistamento della corrispondenza in entrata e in uscita;
- servizio d‟informazione all‟utenza.

50%
100%
10%
100%

- Servizio di vigilanza nella guardiola

100%
100%

- Servizio di portierato

N. complessivo di studenti potenziali utilizzatori: tutti gli
studenti iscritti al vecchio e nuovo ordinamento e alla LS di
Scienze Naturali
Personale disponibile
% tempo
Attività svolta
dedicata
- Controllo, vigilanza e verifica del rispetto delle norme
100%
che regolano il corretto utilizzo del laboratorio;
- gestione dell‟aula (apertura e chiusura) e predisposizione
della stessa per lo svolgimento dell‟attività didattica;
- gestione di una raccolta di testi e dispense (in formato
digitale e cartaceo), e di una piccola raccolta di modellini
di mineralogia, di fossili, di minerali, carte geologiche,
messi a disposizione degli studenti ai fini della
consultazione in loco;
- distribuzione, di concerto con i professori, dei
programmi dei corsi;
- assistenza tecnica ai laureandi in fase di caricamento e
verifica del corretto funzionamento della presentazione
della tesi in formato power point.
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Nome Ufficio / Servizio: Segreteria Studenti Facoltà di N. complessivo di studenti potenziali utilizzatori: 4051 (tutti
Scienze MM.FF.NN.
gli studenti della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.)
Personale disponibile
Nome
Qualifica
% tempo
Attività svolta
dedicata
Natalina Demuru
Area Amministrativa
100%
- Coordinamento, gestione e verifica delle carriere degli
(fino al 28/02/08)
cat. D1
studenti,
- istruttoria pratiche da inviare ai consigli di classe/
Stefania Danese
Area Amministrativa
50%
consigli corso di laurea e al consiglio di facoltà perché
ad Interim dal cat. D1
deliberino in merito alle istanze varie trasmesse dagli
01/03/2008
studenti;
- predisposizione bandi per ammissioni a corsi a numero
programmato;
- coordinamento e gestione procedura di selezione corsi
a numero programmato.
Piero Soro
Area Amministrativa
100%
- Gestione amministrativa delle carriere studenti e in
cat. C4
particolare: immatricolazioni e iscrizioni anni successivi,
passaggi di corso, trasferimenti a/da altro Ateneo e
abbreviazioni di carriera, piani di studio, registrazione
nella procedura informatica di statini ed altri documenti
Loredana Fragata
Area Amministrativa
100%
riguardanti la carriera degli studenti, decadenza e
cat. C1
rinuncia agli studi, procedura rilascio pergamena, tasse.
- informazioni agli studenti;
- verifiche carriere dei laureandi.
Iole Varsi
Area Amministrativa
100%
- Gestione amministrativa delle carriere studenti e in
cat. B4
particolare: immatricolazioni e iscrizioni anni successivi,
passaggi di corso, trasferimenti a/da altro Ateneo e
abbreviazioni di carriera, piani di studio, registrazione di
Beatrice Nioi
Area Contabile
100%
statini ed altri documenti riguardanti la carriera degli
cat. C2
studenti, decadenza e rinuncia agli studi, tasse;
- informazioni agli studenti;
- verifiche carriere dei laureandi.
Maddalena Corona Area amministrativa
83%
- Gestione amministrativa delle carriere e in particolare:
Cat. C1
Orario
immatricolazioni e iscrizioni anni successivi, passaggi
(dal 20/01/08)
ridotto
di corso, trasferimenti a/da altro Ateneo e abbreviazioni
di carriera, piani di studio, caricamento di statini ed altri
Carlotta Origone
Area amministrativa
50%
documenti riguardanti la carriera degli studenti,
Cat. B4 – T. determ. (per
decadenza e rinuncia agli studi, tasse;
3 mesi dal 14/04/2008)
- registrazione statini ed altri documenti riguardanti la
carriera degli studenti,
- verifica carriera e situazione tasse e decadenze
- informazioni agli studenti riguardanti la situazione
esami e amministrativa,;
- supporto per le verifiche sulle carriere dei laureandi.

Nome Ufficio / Servizio: Presidenza Facoltà di Scienze MM. FF.NN.

Nome
Paola Parisi Floris

Luigi Usai

Janira Pisano

Personale disponibile
% tempo
Attività svolta
dedicata
Personale Amministrativo
100%
- Attività di pubbliche relazioni, di supporto al preside
Gestionale
verso il territorio (Regione Sardegna, Università di
cat. EP1
Sassari, Sardegna Ricerche Aziende e altri enti);
Personale Tecnico
100%
- Attività amministrativa di supporto al Preside, al
Amministrativo
Consiglio di Facoltà ed ai singoli CdS;
cat. C.1
- Gestione Sito Web.
Personale Tecnico
100%
-Gestione della dotazione finanziaria della Facoltà
Amministrativo
destinata ai corsi di laurea e di tutti gli adempimenti ad
cat. C.1
essa connessi .
- Gestione e adempimenti amministrativi e legali relativi
Qualifica
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Giuseppina Onnis

MD Facoltà
Co.Co.Co.
Gestore del Sistema
Qualità
Co.Co.Co.
Tirocinante (Tirocinio
Regionale)

50%

ai Tutor delle Specialistiche.
-Gestione del protocollo informatico.
-Gestione della rilevazione presenze.
- Coordinamento management didattico

- Collaborazione nella gestione della qualità interna dei
singoli CdS. Collaborazione con il team d‟ateneo ai fini
del progetto Campus Unica.
Rinaldo Virdis
100%
- Gestione Valutazione della didattica.
- Predisposizione prospetti annuali insegnamenti..
- Ricerche internet: ricerca normativa, documentazione,
siti didattici, informazioni varie.
- Attività di preparazione dei Consigli di facoltà.
- Documentazione: predisposizione e invio bandi,
circolari, avvisi, comunicazioni.
Si precisa che il personale della presidenza non offre un servizio di contesto per gli studenti ma un‟attività di supporto
per il CdS.
Daria Chissalè

100%

Nome Ufficio / Servizio: Dipartimento Biologia sperimentale
Personale disponibile
Nome
Sandro Piludu

Qualifica
Personale tecnico
cat. C

Attività svolta
Servizio di web master del sito web del CdC

Non è possibile quantificare l‟impegno orario dedicato dal web master al sito web del CdC in quanto si occupa quasi
esclusivamente di eventuali problemi tecnici legati al malfunzionamento del sito e all‟implementazione di nuovi
moduli. Attualmente sta lavorando alla predispozione dei moduli per l‟iscrizione on line degli esami, per diversi CdS
della Facoltà. Infatti le “strutture” di diversi siti web dei CdS della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. sono state realizzate
dallo stesso web master.
L‟aggiornamento e la gestione del sito sono a cura del MD.
L‟adeguatezza del personale è giudicata soddisfacente anche se non sono attivi sistemi di verifica.
Punti di forza: presenza del web master e di un responsabile del laboratorio didattico (aula 16)
Aree da migliorare: attivare sistemi di verifica dell‟adeguatezza del personale
C1.3 Le azioni per la formazione, e l’aggiornamento e del personale sono efficaci?
a) Azioni per la formazione pedagogica e docimologica del personale docente e relativa efficacia
La formazione pedagogica e docimologica del personale docente è inizialmente assicurata dalla valutazione della
capacità didattica effettuta, nel caso di professori di ruolo, nel concorso per l‟abilitazione alla professione, che prevede
la simulazione di una lezione.
Inoltre il personale docente si aggiorna continuamente attraverso l‟attività di ricerca e con la partecipazione e/o
organizzazione di convegni, congressi, seminari nazionali e internazionali. Inoltre la discussione nelle riunioni dei CdC,
riguardante vari aspetti della didattica, rappresenta un momento di riflessione collettiva e scambio di idee ed esperienze
(vedi verbali sul sito web). Attraverso la partecipazione a tali riunioni i docenti del CdS assumono tendenzialmente un
comportamento omogeneo relativamente a vari aspetti pedagogici e docimologici. La compilazione della dimensione E
del presente RAV costituisce inoltre uno strumento efficace per l‟individuazione di differenze sistematiche nei risultati
della valutazione di corsi di insegnamento diversi. Le cause e la legittimità di tali differenze potranno essere discusse
all‟interno del Consiglio di Classe, al fine di individuare possibili regole di comportamento comune e i criteri
docimologici fondamentali.
Azioni specifiche sono state intraprese dal Gruppo AIQ della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e dal GLA. L‟elenco delle
iniziative è riportato nella scheda C1.7.
Scheda C1.7 – Azioni per la formazione pedagogica e docimologica del personale docente
Azioni intraprese
Personale interessato
Seminario “La comunicazione interna al mondo Personale docente dell‟Ateneo, MD, GSQ, OPQ, tutor
accademico - L'innovazione: il Web collaborativo” – 18 orientamento
maggio 2007
Organizzato dal Gruppo AIQ della Facoltà di Scienze
MM.FF.NN
Seminario “La comunicazione interna al mondo

Personale docente dell‟Ateneo, MD, GSQ, OPQ, tutor
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accademico - La tradizione: l'House organ” – 22 maggio
2007
Organizzato dal Gruppo AIQ della Facoltà di Scienze
MM.FF.NN
Seminario sull‟ “Assicurazione Interna della Qualità 14 Marzo 2008”
Organizzato dal Gruppo di Lavoro di Ateneo del
Progetto Qualità Campus Unica
Seminario “Processo di Bologna e Riforma
Universitaria” - 26 Giugno 2008
Organizzato dal Gruppo di Lavoro di Ateneo del
Progetto Qualità Campus Unica
Seminario “La qualità della didattica universitaria:
appunti metodologici e tecnici” - 2 Ottobre 2008
Organizzato dal Gruppo di Lavoro di Ateneo del
Progetto Qualità Campus Unica,
Razionalizzazione e riqualificazione della nuova offerta
formativa - 24 Ottobre 2008
Organizzato dal Gruppo di Lavoro di Ateneo del
Progetto Qualità Campus Unica,
La valutazione della formazione: dai risultati alle
ricadute - 24 Novembre 2008
Organizzato dal Gruppo di Lavoro di Ateneo del
Progetto Qualità Campus Unica,

orientamento

Personale docente dell‟Ateneo, MD, GSQ, OPQ, tutor
orientamento
Personale docente dell‟Ateneo, MD, GSQ, OPQ, tutor
orientamento

Personale docente dell‟Ateneo, MD, GSQ, OPQ, tutor
orientamento

Personale docente e tecnico amministrativo (segreteria studenti,
direzione didattica, ecc.), MD, GSQ, OPQ
Personale docente dell‟Ateneo, MD, GSQ, OPQ, tutor
orientamento

L'iniziativa del Progetto Qualità relativa all'approfondimento delle tematiche legate alla didattica e alla docimologia,
esaurita la fase introduttiva, che ha visto la realizzazione di quattro seminari, proseguirà con la realizzazione di un vero
e proprio corso di docimologia “Laboratorio Didattico Caralitano”, a partire da metà gennaio 2009.
Aree da migliorare: maggiore partecipazione dei docenti ai seminari/corsi di docimologia
b) Azioni per la formazione e l’aggiornamento del personale tecnico-amministrativo e relativa efficacia
Le attività di aggiornamento e formazione destinata al personale tecnico-amministrativo sono gestite prevalentemente
dall‟Ateneo che organizza periodicamente corsi finalizzati all‟aggiornamento professionale.
Le azioni intraprese al riguardo e il personale coinvolto sono riportate nella Scheda C1.8.
Scheda C1.8 – Azioni per la formazione e l’aggiornamento del personale tecnico-amministrativo
Personale delle biblioteche
Azioni intraprese
Personale interessato
Mediazione dei Conflitti, organizzato dalla Direzione per lo
Sviluppo delle Risorse Umane, Università degli Studi di Angelo Congiu - Area Biblioteche - Cat C4
Cagliari, dal 18 al 19 Ottobre 2007.
Durata 13 ore .Nessun esame finale
Mediazione dei conflitti , organizzato dalla Direzione per lo
Sviluppo delle Risorse Umane, Università degli Studi di
Cagliari, dal 16 al 17 Ottobre 2007.
Durata 11 ore. Nessun esame finale.

Rita Cosseddu - Area Biblioteche - Cat D2
Roberta Marras - Area Biblioteche - Cat C1

Corso di formazione ”Strumenti per un‟efficace comunicazione
esterna” organizzato dalla Direzione per lo Sviluppo delle
Risorse Umane, Università degli Studi di Cagliari, presso ex
Clinica Aresu, Maggio 2008 - giugno 2008.,
Durata 24 ore.

Liliana Demelas - Area Biblioteche - Cat C4

Comunicazione e marketing dei servizi in biblioteca Dal 20
al 21 Giugno 2007.
Durata 12 ore. Esame finale.

Rita Cosseddu - Area Biblioteche - Cat D2
(esame finale superato)
Barbara Spina - Area Biblioteche - Cat.D2
(esame finale superato);

Sistema di valutazione delle prestazioni 11 ottobre 2007.
Durata 6 ore. Nessun test finale.
Organizzare e gestire i servizi al pubblico in biblioteca: dal

Rita Cosseddu - Area Biblioteche - Cat D2
Barbara Spina - Area Biblioteche - Cat.D2
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shelf-reading al reference, modelli organizzativi. 22-23
Novembre 2007.
Durata 18 ore. Esame finale
Segreteria Studenti Facoltà di Scienze MM.FF.NN.,
Azioni intraprese
Mediazione dei Conflitti, organizzato dalla Direzione per lo
Sviluppo delle Risorse Umane, Università degli Studi di
Cagliari, dal 18 al 19 Ottobre 2007.
Durata 13 ore .Nessun esame finale
Strumenti per una Efficace Comunicazione Esterna,
organizzato dalla Direzione per lo Sviluppo delle Risorse
Umane, Università degli Studi di Cagliari, dal 07/02/2008 al
25/05/2008, durata del corso 24 ore .Nessun esame finale
Seminario:Il fenomeno Migratorio, Organizzato dalla
Direzione Orientamento dell‟Università degli Studi di
Cagliari, 19 e 26 Febbraio 2008, durata 8 ore. Nessun esame
finale.
Corso di Excel Avanzato

(esame finale superato);

Personale interessato
Stefania Danese - Resp. Segr. Studenti - Cat. D1
Beatrice Nioi – Area Contabile – Cat. C2
Iole Varsi - Area Amministrativa – Cat. B4
Beatrice Nioi – Area Contabile – Cat. C2
Iole Varsi - Area Amministrativa – Cat. B4
Stefania Danese - Resp. Segr. Studenti - Cat. D1
Beatrice Nioi – Area Contabile – Cat. C2
Iole Varsi - Area Amministrativa – Cat. B4
Stefania Danese - Resp. Segr. Studenti - Cat. D1

Manager Didattico di CdS, di Facoltà e Gestore del Sistema Qualità
Azioni intraprese
Personale interessato
Seminario di Aggiornamento sull‟Assicurazione Interna Laura Rundeddu - MD CdS
della Qualità – 14 Marzo 2008.
Organizzato dal Gruppo di Lavoro di Ateneo del Progetto
Qualità Campus Unica.
Durata 8 ore. Nessun Test Finale.
Seminario “Processo di Bologna e Riforma Universitaria” - Laura Rundeddu - MD CdS
26 Giugno 2008
Organizzato dal Gruppo di Lavoro di Ateneo del Progetto
Qualità Campus Unica,
. Durata 2 ore. Nessun Test Finale.
Seminario “Processo di Bologna e Riforma Universitaria” - Laura Rundeddu - MD CdS
26 Giugno 2008
Organizzato dal Gruppo di Lavoro di Ateneo del Progetto
Qualità Campus Unica,
Durata 2 ore. Nessun Test Finale.
Seminario “La qualità della didattica universitaria: appunti
Laura Rundeddu - MD CdS
metodologici e tecnici” - 2 Ottobre 2008
Organizzato dal Gruppo di Lavoro di Ateneo del Progetto
Qualità Campus Unica,
Durata 2 ore. Nessun Test Finale.
Razionalizzazione e riqualificazione della nuova offerta
Laura Rundeddu - MD CdS
formativa - 24 Ottobre 2008
Organizzato dal Gruppo di Lavoro di Ateneo del Progetto
Qualità Campus Unica,
Durata 2 ore. Nessun Test Finale.
La valutazione della formazione: dai risultati alle ricadute Laura Rundeddu - MD CdS
24 Novembre 2008
Organizzato dal Gruppo di Lavoro di Ateneo del Progetto
Qualità Campus Unica,
Durata 2 ore. Nessun Test Finale.
Presidenza Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Azioni intraprese
Corso di Formazione sulle Competenze Trasversali.
Organizzato dal Settore Formazione. Direzione Gestione e
Sviluppo delle Risorse Umane. Università degli Studi di
Cagliari. 27 Maggio-1 Luglio 2008.
Durata 30 ore. Test Finale.
Protocollo Informatico e ” Rilevazione Presenze”. Organizzato

Personale interessato
Paola Floris Parisi - Personale Amministrativo Gestionale-Cat. EP1
(Esame finale superato)

Luigi Usai -Personale Tecnico Amministrativo - Cat.C1
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dalla Direzione Reti e servizi Informatici. Università degli Studi
di Cagliari.
Durata 10 ore . Nessun test Finale.
Corso per i nuovi assunti. Organizzato dal Settore Formazione.
Direzione Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane. Università
degli Studi di Cagliari. Durata 20 ore.
Seminario di Aggiornamento sull‟Assicurazione Interna
della Qualità – 14 Marzo 2008.
Organizzato dal Gruppo di Lavoro di Ateneo del Progetto
Qualità Campus Unica.
Durata 8 ore. Nessun Test Finale.
Seminario “Processo di Bologna e Riforma Universitaria” 26 Giugno 2008
Organizzato dal Gruppo di Lavoro di Ateneo del Progetto
Qualità Campus Unica,
. Durata 2 ore. Nessun Test Finale.
Formazione Universitaria ed Esigenze del Mercato del
Lavoro. Organizzato dal Consorzio Interuniversitario Alma
Laurea. Catania 29Febbraio 2008.
Durata 8 ore. Nessun Test Finale.
Costruire il Futuro dei Giovani. Organizzato dal Consorzio
Interuniversitario Alma Laurea. Organizzato dal Consorzio
Interuniversitario
Alma
Laurea.
Modena
28-29
Maggio2008. Durata 16 ore. Nessun Test Finale.
Seminario: “Riforma Universitaria ai sensi del
DM 270/04 .Normativa nazionale, normativa locale.
Organizzato dalla Fondazione CRUI. Roma 17 Luglio2008.
Durata 7 ore Nessun Test Finale
Corso di Formazione per Operatori della Qualità.
Organizzato. Organizzato dal Gruppo di Lavoro di Ateneo
del Progetto Qualità Campus Unica, Università degli Studi
di Cagliari.Dal 17 ottobre 2007 al 9 Novembre 2007. Durata
21 ore. Nessun Test Finale
Corso di formazione per Auditor Interni. Organizzato.
Organizzato dal Gruppo di Lavoro di Ateneo del Progetto
Qualità Campus Unica, Università degli Studi di Cagliari.
Dal 2 al 22 febbraio 2008. Durata 33 ore. Test finale.
Seminario “Processo di Bologna e Riforma Universitaria” 26 Giugno 2008
Organizzato dal Gruppo di Lavoro di Ateneo del Progetto
Qualità Campus Unica,
Durata 2 ore. Nessun Test Finale.
Seminario “La qualità della didattica universitaria: appunti
metodologici e tecnici” - 2 Ottobre 2008
Organizzato dal Gruppo di Lavoro di Ateneo del Progetto
Qualità Campus Unica,
Durata 2 ore. Nessun Test Finale.
Razionalizzazione e riqualificazione della nuova offerta
formativa - 24 Ottobre 2008
Organizzato dal Gruppo di Lavoro di Ateneo del Progetto
Qualità Campus Unica,
Durata 2 ore. Nessun Test Finale.
La valutazione della formazione: dai risultati alle ricadute 24 Novembre 2008
Organizzato dal Gruppo di Lavoro di Ateneo del Progetto
Qualità Campus Unica,
Durata 2 ore. Nessun Test Finale.
Punti di forza: varietà delle attività svolte

Janira Pisano -Personale Tecnico Amministrativo-Cat. C1

Janira Pisano -Personale Tecnico Amministrativo-Cat. C1

Giuseppina Onnis - MD Facoltà;
Daria Chissalè – GSQ Facoltà

Giuseppina Onnis - MD Facoltà;
Daria Chissalè – GSQ Facolt

Giuseppina Onnis - MD Facoltà;

Giuseppina Onnis - MD Facoltà

Giuseppina Onnis - MD Facoltà;

Daria Chissalè – GSQ Facoltà

Daria Chissalè – GSQ Facoltà
(Test finale superato)

Giuseppina Onnis - MD Facoltà;
Daria Chissalè – GSQ Facoltà

Giuseppina Onnis - MD Facoltà;
Daria Chissalè – GSQ Facoltà

Giuseppina Onnis - MD Facoltà;
Daria Chissalè – GSQ Facoltà

Giuseppina Onnis - MD Facoltà;
Daria Chissalè – GSQ Facoltà
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C2. INFRASTRUTTURE
C2.1 Le infrastrutture disponibili, con le relative dotazioni e/o attrezzature, sono adeguate ai fini del
conseguimento degli obiettivi di apprendimento?
a) Criteri per la determinazione delle esigenze, ai fini del conseguimento degli obiettivi di apprendimento e
modalità per la messa a disposizione di infrastrutture
Il principio generale per la determinazione delle esigenze è quello di usufruire del numero di spazi necessari allo
svolgimento delle attività didattiche, di laboratorio e per lo studio autonomo in modo che sia assicurato agli studenti un
numero minimo di ore di accesso settimanali.
In particolare le esigenze di risorse infrastrutturali determinate dall‟Ufficio di Presidenza si basano principalmente sui
seguenti criteri:
- numero di studenti iscritti in corso ai diversi anni;
- numero di insegnamenti attivati e relativi crediti di lezione in aula e/o laboratorio;
- lezioni dal lunedì al venerdì;
- continuità nell‟occupazione delle aule;
- numero di ore di attività didattica assistita (tutorato)
A tal fine si provvede annualmente a stabilire che siano disponibili le seguenti infrastrutture:
aule per la didattica frontale, in cui si svolgono le lezioni di tutti gli insegnamenti;
laboratori per esercitazioni pratiche;
aule per il laboratorio linguistico;
aule informatiche;
spazi per lo studio autonomo (Aula 16, si veda C2.1c);
biblioteche (si veda C2.1e).
Sono inoltre necessarie aule per attività seminariali, riunioni del Consiglio, sessioni di laurea.
La procedura di individuazione delle esigenze parte da una richiesta del CdC alla Segreteria di Presidenza della Facoltà,
o ai Dipartimenti coinvolti, o direttamente al Rettore, o attraverso i suoi delegati,
La messa a disposizione delle aule della Cittadella Universitaria di Monserrato compete ai servizi generali d‟Ateneo,
mentre quella relativa ad aule dislocate nei vari dipartimenti compete ai rispettivi Direttori.
La procedura di assegnazione delle aule parte da una richiesta del Presidente del CdC, alla Segreteria di Presidenza
della Facoltà, o ai Dipartimenti coinvolti, o direttamente al responsabile dei Servizi generali.
La procedura di assegnazione di un laboratorio avviene tramite accordo diretto tra il docente dell‟insegnamento e il
Direttore del Dipartimento o direttamente con il tecnico responsabile del laboratorio stesso, facendo in modo che non ci
siano sovrapposizioni con altre esercitazioni.
L‟accessibilità agli spazi dedicati alla Didattica è gestita dal dott.. Liccardi dei Servizi Generali dell‟Ateneo, che ha il
suo ufficio nella Cittadella di Monserrato negli spazi della Presidenza della Facoltà. Gli spazi destinati alla didattica
vengono assegnati all‟inizio dell‟a.a.; quelli destinati a seminari, riunioni e sessioni di laurea vengono distribuiti previo
richiesta specifica da parte dei singoli docenti o del Presidente del CdC.
Le chiavi delle aule sono conservate presso l‟Ufficio di Portierato della Facoltà, che ha sede al piano terra dell‟Edificio
che ospita la Presidenza, coordinato dal Sig. Liccardi, e aperto ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 22. Il
personale, che fa parte di una società di servizi, la Sardinia Operational Service (SOS), vincitrice d‟appalto, ha diverse
mansioni (vedi scheda C1.6).
La manutenzione ordinaria è garantita da una squadra di pronto intervento, formata da un manutentore, un idraulico ed
un elettricista, dipendenti dall‟Ufficio Tecnico che ha sede nella Cittadella. Un‟Impresa vincitrice di appalto gestisce
invece la manutenzione strutturale degli edifici della Cittadella di Monserrato. Per la manutenzione e gli impianti di
riscaldamento vi sono due ditte specializzate a cui è possibile fare riferimento. La procedura per attivare la squadra di
pronto intervento consiste nella segnalazione dei guasti al Sig. Liccardi per via telematica o telefonica.
Il responsabile della sicurezza è il Prof. Anedda, Delegato del Rettore ai Servizi Generali di Monserrato (si fa inoltre
riferimento al Regolamento Dell„Università Degli Studi di Cagliari per la Sicurezza e la Salute sul Luogo di Lavoro,
che contiene le linee guida delle politiche attuali dell‟Ateneo cagliaritano, pubblicato sul sito web dell‟Ateneo. I servizi
di guardiania, soprattutto di sicurezza notturna, sono svolti da una società di servizi.
b) Disponibilità di aule per lezione ed esercitazione e loro adeguatezza alle esigenze del CdS
Per l‟a.a. 2007/08 per le esigenze del CdS sono disponibili presso la Cittadella Universitaria di Monserrato 5 aule che
vengono utilizzate per l‟attività didattica, secondo l‟orario delle lezioni stabilito all‟inizio dell‟anno accademico. Anche
se non tutte le aule sono dotate di adeguati supporti necessari per lo svolgimento della didattica quali video proiettori,
ecc. a questo si riesca a supplire, in caso di necessità, con la possibilità di utilizzare due videoproiettori portatili della
Facoltà, un videoproiettore e un PC portatile esclusivi del CdS. Per tutte le aule lo stato di manutenzione e di
adeguamento alle norme di sicurezza, lo stato di aggiornamento tecnico e la manutenzione delle attrezzature è buono e a
norma.
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Alcune lezioni non si svolgono in Cittadella, ma nel Dipartimento di Scienze della Terra. Alcune esercitazioni si
svolgono presso l‟orto botanico. Si è cercato comunque di ottimizzare l‟orario concentrando tali insegnamenti in
determinati giorni e/o pomeriggi.
Le informazioni necessarie ai fini della valutazione dell‟adeguatezza delle aule per lezioni, esercitazioni e altre attività
didattiche sono riportate nella Scheda C2.1.
Scheda C2.1 – Aule per lezione ed esercitazione
Aula

Indirizzo

Gestione

N. posti

Attrezzature

Fruibilità
da parte
del CdS

Orario apertura /
modalità d’accesso

Aula C

Cittadella
Universitaria
Monserrato

Servizi
Generali
Univ.
Cagliari

170

Lavagna luminosa;
Videoproiettore con PC;
Impianto di amplificazione

40%

48

Lavagna Luminosa

50%

8.00-20.00 (lun-sab)/
L‟accesso è consentito
esclusivamente durante
l‟attività didattica.

72

Lavagna Luminosa

10%

Aula 5
Aula 3
Aula 6

Aula 16
vedi
Scheda
C2.3
Aula I

CdS in
Scienze
Naturali

42

64
DISTER,
Via Trentino,
51
Cagliari

DISTER

54

Lavagna Luminosa;
Videoregistratore;
Computer;
TV
Lavagna Luminosa;
Computer;
Videoproiettore
Lavagna luminosa
Videoproiettore

100%

100%

10%

8.00-20.00 (lun-sab)/
L‟accesso è consentito
durante l‟attività didattica
o previa autorizzazione
del Presidente del CdC.
9.00-13.00/15.00-18.00
(lun-ven)/
accesso controllato
8.00-13.00 /14.00-19.00
dal lunedì al venerdì
compresi/
accesso libero

Nell‟aula 6 è inoltre disponibile il seguente materiale didattico: una collezione di circa 30 campioni di rocce; una
collezione cartografica (carte geografiche della Sardegna IGM 1:25.000, carte geologiche della Sardegna, 1:100.000);
plastici della Sardegna in scala 1:50.000; presentazioni in powerpoint e 10 filmati in DVD.
Tenendo conto del numero di iscritti in corso al CdS per il corrente a.a., le aule si possono ritenere adeguate per le
esigenze del CdS. Inoltre l‟adeguatezza delle aule è confermata dal grado di soddisfazione espresso dagli studenti nei
questionari di valutazione (vedi E2)
Punti di forza: strutture complessivamente adeguate
Aree da migliorare: impianti di climatizzazione e potenziamento degli impianti audiovisivi nelle aule.
c) Disponibilità di aule o sale studio e loro adeguatezza alle esigenze del CdS
Il CdS dispone attualmente di una sala studio esclusiva per i propri studenti, situata all‟interno dell‟aula 16. L‟aula 16 è
composta da tre locali, a cui si accede da un piccolo andito: una piccola sala di lettura a disposizione degli studenti, un
laboratorio in cui viene svolta anche l‟attività didattica frontale, e un‟ultima stanza occupata dal personale della
Cooperativa S.O.S, la sig.ra Francesca Schirru che è responsabile del buon funzionamento dell‟aula nel suo complesso.
In tale stanza si trovano 1 pc, un fax, un telefono, una macchina per le fotocopie, 2 armadi, una piccola raccolta di testi
(N.73), una piccola raccolta di modellini di mineralogia, di fossili, di minerali, carte geologiche, di tavole dicotomiche
di uccelli, rettili, anfibi e mammiferi, utilizzati dagli studenti per l‟attività didattica individuale.Nell‟anno in corso, con
i fondi del premio qualità, sono stati acquistati 2 nuovi PC e un videoproiettore e con i fondi dell‟ex art.5 un fax e altro
materiale didattico.
Lo spazio nel suo complesso rappresenta un luogo di coesione per gli studenti di Scienze naturali, che possono
incontrarsi e discutere, avere contatti con il personale di supporto alla didattica, tecnico e i docenti, ottenere da questi o
tramite Internet informazioni di vario genere. All‟ingresso dell‟Aula 16 vengono anche affisse le comunicazioni per gli
studenti del CdS e le comunicazioni del manager didattico.
Gli studenti possono accedere inoltre a sale studio messe a disposizione dalle biblioteche, condivise con altri CdS. In
particolare le sale studio utilizzate dagli studenti del CdS sono quattro, di cui due ubicate nella Cittadella Universitaria e
due in città, riportate nella scheda C2.2.
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Scheda C2.2 – Aule o sale studio
Aula

Aula 16

Indirizzo
Cittadella
Universitaria
Monserrato

Sala di lettura Cittadella
Biblioteca Unif Universitaria di
icata della
Monserrato
Cittadella
Universitaria di
Monserrato

Gestione

N. posti

CdL
Scienze Naturali

12

Biblioteca Unifi
cata della
Cittadella
Universitaria di
Monserrato

346

Attrezzature

3 PC senza
connessione ad
internet

Orario apertura /
modalità
d’accesso

N. complessivo
di studenti
potenziali
utilizzatori

9.00-13.00
14.00-18.00

ND

10 PC
lunedì - venerdì:
E‟ un‟unica sala
8.00-20.00
suddivisa in quattro sabato: 9.00-13.00
ambienti contigui

Sala Lettura
Biblioteca
Dipartimento
Scienze Terra

Dipartimento di
Dipartimento
Scienze Terra Via
Scienze della
Trentino, 51 Terra
Cagliari

22

1 PC

Sala lettura
Biblioteca
Dipartimento
Scienze
Botaniche

Dipartimento
Scienze
Dipartimento
Botaniche
Scienze
Via S.Ignazio, 13 Botaniche
- Cagliari

10

1 PC

9.00-13.00
(lun.-ven.)
15.00-17.45
(lun-mar)

8.30-13.00
(lun-ven)
15.00-18.00 (lun)

ND

ND

ND

Punti di forza: strutture complessivamente adeguate
Aree da migliorare: collegamento a internet libero (la rete wireless di recente introdotta non raggiunge l‟aula 16)
d) Disponibilità di laboratori e relative attrezzature e loro adeguatezza alle esigenze del CdS
I Laboratori didattici di Scienze naturali (Aula 16) sono di esclusiva pertinenza del CdS (vedi punto c)
Altri laboratori e strutture utilizzati per la didattica del CdS sono quelli dei Dipartimenti cui afferiscono i docenti del
CdS che chiaramente vengono utilizzate anche per l‟attività di ricerca.
La disponibilità di laboratori e relative attrezzature è documentate nella Scheda C2.3, di seguito riportate.
Scheda C2.3 - Laboratori
Nome laboratorio
Indirizzo
Gestione
Attrezzature / Apparecchiature /
Equipaggiamenti

Aula 16
Cittadella Universitaria di Monserrato. S.S. 554 Bivio per Sestu 09024 Monserrato
CdL in ScienzeNaturali
15 microscopi da vetrino; 18 stereoscopi; 10 microscopi petrografici; 1 stereoscopio
per cartografia; 6 tavoli da otto posti e due da sei posti; 1 monitor collegabile ai
microscopi ; 1 Computer portatile per la didattica e per la presentazione delle Lauree
dei laureandi; Videocamera per microscopia; Lavagna luminosa portatile; 1
Videoproiettore portatile;; 1 telefono; materiale di consumo necessario allo
svolgimento delle diverse esperienze didattiche; .raccolta di piante fossili e vetrini di
paleobotanica
60
N. postazioni di lavoro
1
N. studenti per postazione
40
N. ore settimanali a disposizione per gli insegnamenti del CdS
Insegnamenti del CdS che lo utilizzano
N. studenti
N. ore previste
Nome
interessati
per studente
Ecologia ( con laboratorio )
32
40+36
Botanica
145
12
Botanica Sistematica (con Lab di Sistematica e Museologia)
59
40+36
Sistematica e Filogenesi Animale (Laboratorio) - II modulo
145
40+36
Paleontologia Umana ed Ecologia Preistorica - I modulo
32
24
Paleontologia Umana ed Ecologia Preistorica - II modulo
32
24
Rilevamento Fitosociologico
32
48
Botanica Ambientale (con laboratorio)- III modulo
32
24+12
Paleobotanica (con laboratorio)
32
12
Zoologia
145
56
61

Paleontologia Applicata (con laboratorio)
Rilevamento Geoambientale
Paleontologia
Orario di accesso / modalità d’accesso / modalità di
utilizzazione delle attrezzature

32
32
59

36
48
40

09.00-13.00; 14.00-18.00
Registrazione con consegna di documento d‟identità.
Per l‟utilizzo dei locali è stato predisposto un Regolamento
per l‟ utilizzo dei laboratori didattici di Scienze Naturali per
l‟attività di studio individuale

Laboratorio Cromatografia Ionica ed Elettrochimica
Via Trentino 51
Dipartimento di Scienze della Terra
1Cromatografo Ionico DX120; 3 Potenziometro Orion; 1Conduttometro Orion;
Fotometro Merck; 10 Microdosimetri manuali e digitali; 1 Bilancia Analitica
Orma;1 Piastra termostatica Falc; 2 Agitatori magnetici Falc; 3 PC( 1 Mac; 2 PC
Windows);Materiale di consumo necessario al corretto utilizzo del laboratorio; 1
armadio portavetreria; 1 Frigorifero Sittal; 1 Banco chimico strumentazioni di
campagna.; materiale di consumo necessario allo svolgimento delle diverse
esperienze didattiche.
1
N. postazioni di lavoro
4
N. studenti per postazione
10
N. ore settimanali a disposizione per gli insegnamenti del CdS
Insegnamenti del CdS che lo utilizzano:
N. studenti
N. ore previste
Nome
interessati
per studente
Geochimica con riferimento alle acque
15
5
10.30/13.30 dal lunedì al giovedì / previa prenotazione / solo
Orario di accesso / modalità d’accesso / modalità di
in presenza di personale tecnico Gli studenti hanno accesso in
utilizzazione delle attrezzature
tale laboratorio al fine di conoscere la strumentazione ( a fini
didattici).Non utilizzano la strumentazione e vengono seguiti
dal tecnico di laboratorio.
Nome laboratorio
Indirizzo
Gestione
Attrezzature / Apparecchiature /
Equipaggiamenti

Nome laboratorio
Indirizzo
Gestione
Attrezzature / Apparecchiature /
Equipaggiamenti

Laboratorio 6
Cittadella Universitaria di Monserrato. S.S. 554 Bivio per Sestu 09024 Monserrato
Ca
Servizi Generali Università degli Studi di Cagliari
12 cappe a muro; 12 banconi da lavoro dotatati di cappe aspiranti e serviti
dall‟impianto del gas; 4 armadi in metallo ad ante scorrevoli; 6 armadi di sicurezza;
3 armadi a vetrina; 2 docce di emergenza; 2 lavaocchi di emergenza; 2 cassette di
pronto soccorso; 1 distillatore h2o; 6 bidoni da litri 20; 2 coperte antifiamma; 2
lavagne in graffite; impianto di allarme per fuga gas; 4 finestre ad apertura
automatica ( collegate allarme ); 1 stufa asciugavetreria; impianto produzione acqua
deionizzata; 4 bilance analitiche e tecniche; 2 armadi in legno laminati; 6 armadietti
a muro legno laminato; 2 centrifughe; 11 armadietti in metallo da sei posti per
spogliatoi studenti; materiale di consumo necessario allo svolgimento delle diverse
esperienze didattiche.

N. postazioni di lavoro
N. studenti per postazione
N. ore settimanali a disposizione per gli insegnamenti del CdS
Insegnamenti del CdS che lo utilizzano
Nome
Chimica Generale ed Inorganica - II modulo
Orario di accesso / modalità d’accesso / modalità di
utilizzazione delle attrezzature

2
8+6

N. studenti
N. ore previste
interessati
per studente
145
12+56
Non è consentito l‟accesso quando il laboratorio non
utilizzato per attività assistite.

Gli studenti del CdS usufruiscono inoltre delle seguenti strutture museali e strutture speciali, che vengono elencate di
seguito.
- Museo Sardo di Antropologia ed Etnografia;
- Museo zoologico del Dipartimento di Biologia animale e ecologia;
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- Orto Botanico;
- Museo Erbario (con relativo laboratorio);
- Museo di Mineralogia “Leonardo De Prunner” e Museo sardo di Geologia e Paleontologia “Domenico Lovisato”.
Dai dati forniti dalla valutazione della didattica si evince un giudizio globalmente positivo relativamente ai locali e le
attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, ecc.).
Punti di forza: strutture complessivamente adeguate
e) Disponibilità di aule informatiche e relative dotazioni (hardware e software) e loro adeguatezza alle esigenze
del CdS
L‟aula informatica utilizzata per le esigenze didattiche del CdS è l‟aula 12, che è stata allestita grazie al finanziamento
di un progetto PON, gestito dal prof. A. Marini. Le informazioni su quest‟aula sono riportate nella scheda C2.4.
Scheda C2.4 – Aule informatiche
Laboratorio di Informatica (Aula 12)
Nome laboratorio
Cittadella di Monserrato
Indirizzo
Corso di Laurea in Scienze Naturali
Gestione
Computer in rete con software di TLR e GIS; 20 postazioni connesse in rete; 1
Apparecchiature informatiche e
stampante laser connessa in rete; Windows XP; Open office, Internet explorer
dotazioni di software disponibili
20
N. postazioni di lavoro
2
N. studenti per postazione
15
N. ore settimanali a disposizione per gli insegnamenti del CdS
Insegnamenti del CdS che lo utilizzano
N. studenti
N. ore previste
Nome
interessati
per studente
Geografia
50
12
Cartografia Tematica
25
24
8.00-20.00 (lun-sab)/
Orario di accesso / modalità d’accesso / modalità di
L‟accesso è consentito esclusivamente durante l‟attività
utilizzazione delle attrezzature
didattica.
Aula Informatica n.105
Nome aula
Asse Didattico D5
Indirizzo
DIRSI
Gestione *
25 PC, 1 PC postazione per il docente, stampante laser a colori connessa in rete;
Apparecchiature informatiche e
sistema operativo WindoosXP; Pacchetto di Office; 1 telefono
dotazioni di software disponibili
25
N. Postazioni di lavoro
1
N. studenti per postazione
26
N. ore settimanali a disposizione per gli insegnamenti del CdS
Insegnamenti del CdS che lo utilizzano: L‟aula non è a disposizione di un CdS in particolare, ma è a disposizione di tutti gi
studenti
9.00-13.00 dal lunedì al venerdì; 14.00-17.00 martedì e il
Orario di accesso / modalità d’accesso / modalità di
giovedì;
utilizzazione delle attrezzature
Gli studenti accedono all‟aula solo in presenza del Tutor
d‟aula, utilizzano i PC previa consegna di un documento
d‟identità i cui estremi vengono registrati in un apposito
registro.
Per l‟utilizzo dell‟aula
viene applicato il
“Regolamento per l‟accesso alle aule informatiche d‟Ateneo”
Punti di forza: l‟aula 12 di recente allestita
f) Disponibilità di biblioteche e relative dotazioni e loro adeguatezza alle esigenze del CdS
Il CdS in Scienze naturali, per la sua natura interdisciplinare, utilizza varie biblioteche, che vengono descritte nella
Scheda C2.5. Sostanzialmente, le biblioteche utilizzate sono le Biblioteche dell‟area scientifica ed in particolare: la
Biblioteca Unificata della Cittadella di Monserrato (ex Biblioteca Centrale-Distretto Biomedico-Scientifico che da
agosto 2007 unifica anche i servizi delle Biblioteche dei Dipartimenti di Fisica, di Chimica e del Seminario
Scientifico), la Biblioteca del Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia Biblioteca del Dipartimento di Scienze
Botaniche e la Biblioteca del Dipartimento di Scienze della Terra.
La Biblioteca centrale ha sede nel Complesso di Monserrato, mentre le altre sono dislocate in altre sedi sul territorio
cittadino. Tutte le biblioteche sono dotate della possibilità di consultare i cataloghi in rete: EasyWeb per le monografie
(http://opac.unica.it) e ACNP per i periodici (http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html).
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Da non trascurare anche la piccola raccolta di testi adottati nei vari corsi di insegnamento (73) presente nell‟aula 16
molto utilizzata dagli studenti.
Scheda C2.5 – Biblioteche
Nome
Biblioteca:
Biblioteca Indirizzo: Cittadella Universitaria Gestione: Biblioteca Unificata della
Unificata
della
Cittadella Monserrato
Cittadella Universitaria di Monserrato
Universitaria di Monserrato
N. complessivo di studenti potenziali Non quantificabile
utilizzatori
64 ore settimanali (8.00-20.00 dal lunedì al venerdì, 9.00-13.00 il
N. ore settimanali e orario di apertura :
Sabato)
Dotazioni
Servizi offerti
N. posti
Patrimonio documentario totale: 93032
- di cui monografie: N.R.
- di cui periodici: N.R.
- periodici correnti: 226

Nome Biblioteca: Biblioteca del Dipartimento di
Scienze della Terra
N. complessivo di studenti potenziali
utilizzatori
N. ore settimanali e orario di apertura

Dotazioni

- Consultazione
- Prestito esterno automatizzato
- Prestito interbibliotecario nazionale ed
internazionale
- Document Delivery
- Cataloghi in linea
- Ricerche bibliografiche
Indirizzo: Via Trentino, 51 Cagliari

Gestione: Dipartimento di
Scienze della Terra

Non quantificabile
36 ore settimanali (lunedì-venerdì: 8.00-14.00, lunedì e martedì:
15.00-18.00)
26 ore settimanali con servizi (9.00-13.00dal lunedì al venerdì –
lunedì e martedì 15.00-17,45)
Servizi offerti
N. posti

Patrimonio documentario totale: 16213
- di cui monografie: N.R.
- di cui periodici: N.R.
- periodici correnti: 67

- Consultazione
- Prestito esterno
- Prestito interbibliotecario nazionale ed
internazionale
- Document Delivery
- Cataloghi in linea

Nome Biblioteca: Biblioteca del Dipartimento di
Biologia animale ed Ecologia
N. complessivo di studenti potenziali
utilizzatori
N. ore settimanali e orario di apertura

Indirizzo: V.le Poetto,1 Cagliari

Dotazioni

Sala lettura
posti a sedere:
22
postazioni
PC: 2

Gestione: Dipartimento di
Biologia animale ed Ecologia

Non quantificabile
36 ore settimanali (lunedì-venerdì: 8.00-14.00, martedì e giovedì:
16.00-19.00)
31ore settimanali con servizi (8.30-13.30 dal lunedì al venerdì –
lunedì e martedì pomeriggio 16.00-19.00)
Servizi offerti
N. posti

Patrimonio documentario totale: 12826
- di cui monografie: N.R.
- di cui periodici: N.R.
- periodici correnti: 23

- Consultazione
- Prestito esterno
- Prestito interbibliotecario nazionale ed
internazionale
- Document Delivery
- Cataloghi in linea
- Ricerche bibliografiche

Nome Biblioteca: Biblioteca del Dipartimento di
Scienze Botaniche

Indirizzo: Via S. Ignazio 13 –
Cagliari

N. complessivo di studenti potenziali
utilizzatori
N. ore settimanali e orario di apertura

Sala lettura e
posti a sedere:
364
postazioni
PC: 10

Sala lettura
posti a sedere:
11
postazioni
PC:1

Gestione: Sistema
bibliotecario e Dipartimento
di Scienze Botaniche.

Non quantificabile
36 ore settimanali (lunedì-venerdì: 7.30-14.15, lunedì: 15.0064

Dotazioni
Patrimonio documentario totale: 3880
- di cui monografie: N.R.
- di cui periodici: N.R.
- periodici correnti: 56

18.00)
28 ore settimanali con servizi (8.30-13.30 dal lunedì al venerdì 15:00-18:00 lunedì)
Servizi offerti
N. posti
- Consultazione
- Prestito esterno
- Prestito interbibliotecario nazionale ed
internazionale
- Document Delivery
- Cataloghi in linea
- Ricerche bibliografiche

Sala lettura
posti a sedere:
10
postazioni
PC: 1

L‟erogazione dei servizi bibliotecari è senza dubbio adeguata alle esigenze del CdS.
Un certo disagio può derivare dalla loro non completa centralizzazione, in quanto alcune strutture sono dislocate sul
territorio cittadino.
Punti di forza: biblioteche complessivamente adeguate

C3. RISORSE FINANZIARIE
C3.1 Le risorse finanziarie sono adeguate ai fini dell’erogazione dell’offerta formativa secondo quanto progettato
e pianificato?
a) Esigenze di risorse finanziarie ai fini dell’erogazione dell’offerta formativa secondo quanto progettato e
pianificato
b) Disponibilità di risorse finanziarie e loro adeguatezza alle esigenze del CdS
La disponibilità di risorse finanziarie del CdS relative agli ultimi tre anni accademici sono documentate nella Scheda
C3.1.
Scheda C3.1 – Disponibilità di risorse finanziarie
Ente o Soggetti
Disponibilità
finanziatori
Ateneo (Studenti
a.a. 2004/05: € 5149,50
iscritti al CdS)
a.a. 2005/06: € 4628,50
Fondi ex art.5 legge
a.a. 2006/07: € 4141,17
537/93
a.a. 2007/08: € 4141,17

Finalità

Gestione

Contributi di laboratorio per:
Dipartimenti a cui
- materiali didattico da distribuire o da
afferiscono i docenti degli
mettere a disposizione degli studenti;
insegnamenti e le altre
- aggiornamento delle attrezzature
attività formative previste
didattiche di laboratorio;
dal piano di studio per
- manutenzione delle attrezzature
buoni d‟ordine, collaudo e
didattiche di laboratorio;
buono di carico
- materiale di consumo per attività
inventariale.
didattiche di laboratorio;
Ateneo – Settore gestione
- - miglioramento della didattica
risorse finanziarie
Facoltà di Scienze
a.a. 2006/07 € 36.342,34
Contributi per:
Presidenza Facoltà Scienze
MM.FF.NN.
a.a. 2007/08 27566,12
- tutor,
MM.FF.NN.
- supplenze,
Ateneo – ufficio ragioneria
- contratti,
- costi riconducibili a laboratori
didattici,
- costi riconducibili a escursioni
didattiche e a viaggi di studio,
- costi riconducibili a spese per il
funzionamento dei CdC
Premio Qualità
€ 12.000,00
Varie azioni per il miglioramento
Presidenza Facoltà Scienze
Ateneo – Progetto
(acquisto dotazioni informatiche,
MM.FF.NN.
CampusUnica
seminari, premio di laurea, contratti per
Ateneo – Progetto Qualità
attività di tutorato organizzativo)
Le indicazioni delle singole voci di spesa sono documentate nei verbali della Commissione paritetica, riportati nei
verbali del CdC.
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Viene di seguito riportato il piano di spesa del premio ricevuto per le attività di autovalutazione svolte nel 2005
(approvato nei CdC del 28 giugno 2007, 21 settembre 2007, 29 maggio 2008 e 20 novembre 2008).

Attività
partecipazione dei rappresentanti degli studenti al
1° Workshop nazionale dei naturalisti, allestimento
di due poster
Gestione ordinaria per la stesura del RAV (2007 e
anni successivi) (cancelleria, posta, stampa e
rilegatura documenti…)
Premio laurea / carriera (per tre anni consecutivi:
1000 euro annui) per la
migliore laurea e/o migliore carriera,
da spendere per uno stage / corso
Contratto per allestimento Home page docenti

Importo
1.000 €

Seminari su temi particolari non inclusi nell‟offerta
didattica
Acquisto strumenti tecnici-informatici per
laboratori didattici (aula 16)

1.000 €

1.000 €

Obiettivo “qualità”
Coinvolgimento degli studenti nelle attività del CdS
(riduzione degli abbandoni);
Confronto con altri CdS della stessa Classe
Attività di autovalutazione

4.000 €

Riduzione del tempo di conseguimento del titolo;
Orientamento in uscita (inserimento degli studenti nel
mondo del lavoro)

2.000 €

Miglioramento della comunicazione;
Verifica dell’erogazione della didattica
Orientamento in uscita (inserimento degli studenti nel
mondo del lavoro)
Potenziamento risorse didattiche

3000 €

La ripartizione del budget di Facoltà (disponibile dall‟a.a. 2006/07), secondo quanto proposto dalla Commissione
Risorse ed approvato dalla Facoltà stessa (verbale del 21.11.2006), è la seguente: una quota riservata al Preside, una
quota riservata ai contratti dei manager didattici ed il rimanente suddiviso tra un‟aliquota del 20% uguale per tutti i CdS
e il restante 80% sulla base degli studenti iscritti nelle lauree triennali nell‟a.a. 2007/2008.
Punto di forza: la possibilità di disporre di due tutors per gli insegnamenti del I anno e di un tutor per gli insegnamenti
del II anno
Aree da migliorare: maggiori contributi finanziari soprattutto per venire incontro a tutte le esigenze manifestate dai
docenti e dagli studenti relativamente a materiale didattico e di laboratorio, all‟istituzione di seminari specifici, ed alla
possibilità di disporre di un tutor anche per gli insegnamenti del III anno. Inoltre si potrebbero implementare i fondi
anche attraverso la partecipazione del CdS a progetti regionali e nell‟ambito della comunità europea.

C4. RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI
C4.1 Le relazioni esterne per lo svolgimento di periodi di formazione all’esterno e le relazioni internazionali per
la promozione dell’internazionalizzazione sono adeguate ai fini del conseguimento degli obiettivi di
apprendimento e di quelli eventualmente stabiliti nelle politiche relative agli studenti a questo riguardo?
a) Relazioni operative per lo svolgimento di periodi di formazione all’esterno e loro adeguatezza ai fini del
conseguimento degli obiettivi di apprendimento e di quelli eventualmente stabiliti nelle politiche relative agli
studenti a questo riguardo
Le relazioni esterne per lo svolgimento di periodi di formazione all‟esterno riguardano essenzialmente le attività di
tirocinio. Questi sono riepilogati nella scheda C4.1 con l‟indicazione degli Enti pubblici e/o privati con i quali sono
state stabilite relazioni operative per lo svolgimento di periodi di formazione all‟esterno e il numero di studenti
coinvolti, con riferimento agli ultimi tre anni accademici. Alcuni tirocini riportati di seguito non rientrano tra i tirocini
proposti dal CdS (vedi scheda D1.2); si tratta di escursioni organizzate sporadicamente, riconosciute come attività di
tirocinio perchè considerate vere esperienze sul campo, o dei casi in cui il singolo docente ha preso contatti diretti solo
per i propri laureandi. L‟adeguatezza degli obiettivi formativi del tirocinio con gli obiettivi generali e di apprendimento
è garantita dal docente proponente.
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Scheda C4.1 – Relazioni operative per lo svolgimento di periodi di formazione all’esterno
Relazioni per lo svolgimento di tirocini
Ente (tirocinio)
N. tirocini
N. tirocini
effettuati a.a.
effettuati a.a.
2005/06
2006/07
CdS (Sito geopaleontologico di Genoni)
25
Soprintendenza per i Beni Archeologici per le provincie di
2
2
Cagliari e Oristano (Scavi Necropoli punica Pill‟e Matta)
Soprintendenza Archeologica e per i Beni A.A.A. e S. del
3
1
Molise - Università del Molise (Scavi Isernia La Pineta)
Museo Sardo di Antropologia e Etnografia
3
3
Ente Foreste Sardegna (Tecniche di rilevamento faunistico
13
22
nell‟Oasi del WWF di M.Arcosu, nel mese di settembre)
CdS (Tecniche di rilevamento floristico di un sito costiero)
1
CdS (Tecniche di rilevamento subacqueo dei fondali marini)
6
3
Museo Sardo di Geologia e Paleontologia “D. Lovisato”
6
Soprintendenza Archeologica e per i Beni A.A.A. e S.
1
del Molise - Università del Molise (Scavi di Rocchetta)
CdS (Escursione Orosei- Cala Gonone)
38
La Nuova Sardegna (divulgazione scientifica)
2
Ente Foreste Sardegna (Studio della biologia del cervo
sardo nell‟areale di Montevecchio)

N. tirocini
effettuati a.a.
2007/08

19

9

1

Molti tirocini si sono svolti in strutture esterne al CdS e/o in collaborazione con Istituzioni diverse, coerentemente con
le politiche stabilite dal CdC per cui si vuole realizzare almeno il 30 % di tirocini esterni.
Punto di forza: Varietà di tirocini effettuati, alcuni diretti alla conoscenza dell‟ambiente regionale, altri in
collaborazione con Istituzioni diverse dall‟Università.
Aree da migliorare: Aumentare il numero di tirocini esterni
b) Relazioni operative per la promozione dell’internazionalizzazione e loro adeguatezza ai fini del conseguimento
degli obiettivi di apprendimento e di quelli eventualmente stabiliti nelle politiche relative agli studenti a questo
riguardo
L‟elenco degli Atenei di altri paesi con i quali sono state stabilite relazioni operative per la promozione
dell‟internazionalizzazione e ll numero di studenti coinvolti, con riferimento agli ultimi tre anni accademici è riportato
nella Scheda C4.2 di seguito riportata.
Scheda C4.2 – Relazioni operative per la promozione dell’internazionalizzazione
Relazioni per la mobilità degli studenti
studenti
studenti
studenti
studenti
Ateneo
in uscita
in ingresso
in uscita
in ingresso
a.a. 2005/06 a.a. 2005/06
a.a. 2006/07 a.a. 2006/07
Université de Liège- Liegi
1*
(Belgio)
Universidad del Pais Vasco1
3
1
Bilbao (Spagna)
Universidad de Castilla La
1+1*
2
Mancha-Toledo (Spagna)
Universidad de Leon-Leon
1
(Spagna)
Universidad de las Islas Baleares1
1
Palma di Maiorca (Spagna)
Universidad de la Laguna1
2
1
Tenerife (Spagna)
Universiteit van AmsterdamAmsterdam (Paesi Bassi)
Universitatea Alexandru Ioan
Cuza Iasi (Romania)
* studenti iscritti al vecchio ordinamento e/ o dottorandi

studenti
in uscita
a.a. 2007/08

studenti
in ingresso
a.a. 2007/08

1*

1

3

1

1+1*

1

1*

2

2

2
1

1

Punto di forza: disponibilità di sedi diverse.
Aree da migliorare: aumentare il numero di accordi anche con paesi di lingua inglese. Aumentare il numero di studenti
in uscita.
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D. PROCESSO FORMATIVO
(dal RAV 2008)
D1. PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE
D1.1 L’offerta formativa è coerente con gli obiettivi di apprendimento e la sua pianificazione è adeguata al loro
raggiungimento da parte degli studenti nei tempi previsti?
a) Modalità di gestione del processo di progettazione dell’offerta formativa e di pianificazione della sua
erogazione
Il CdS definisce annualmente il piano di studio, coerente con gli obiettivi di apprendimento definiti nel regolamento
didattico, valutando eventuali variazioni nella disponibilità dei docenti e le modifiche o integrazioni nelle altre attività
formative suggerite dai docenti. Le variazioni sono in genere di entità contenuta. La lunga tradizione didattica dei CdL
di Scienze naturali ha infatti fatto sì che fosse sinora disponibile personale docente interno al CdS, o alla Facoltà in
misura adeguata a coprire le esigenze didattiche. Tuttavia, i prossimi pensionamenti previsti per gli anni accademici a
venire, e la drastica riduzione del turn over stabilita dagli organi di governo rendono la progettazione dei prossimi a.a.
molto difficile. Il CdS ha iniziato a discutere i possibili scenari futuri nella riunione del CdC del 15 dicembre 2008 (sito
web del CdC) ed il Presidente ha iniziato una serie di contatti personali con i docenti di altri CdS dei settori che
risulteranno carenti.
In accordo con le politiche d’Ateneo (vedi B4.1) nell’a.a. 2007/08 è stato ridotto il numero di esami e di moduli per
esame. In particolare gli esami di Istituzioni di matematiche (MAT/03-5 CFU) e Programmi informatici e metodi
matematici (MAT/03-3 CFU) sono stati accorpati nell’unico insegnamento di Istituzioni di matematiche con elementi di
informatica (MAT/03-8 CFU); è stato ridotto il numero di moduli negli insegnamenti di Fondamenti di mineralogia,
petrografia e geochimica, Fisiologia generale e Botanica ambientale che presentavano dei moduli inferiori ai 3 CFU.
Inoltre coerentemente con gli altri CdS della Facoltà l’insegnamento di inglese è stato portato da 4 a 3 CFU e
conseguentemente la prova finale è stata portata da 6 a 7 CFU.
Tutte le informazioni vengono riportate nel Manifesto degli Studi, che viene approvato dal CdC, quindi dal CdF, e
quindi pubblicato sul sito web del CdC.
b) Piano di studio, sequenza degli insegnamenti e delle altre attività formative ed eventuali propedeuticità
Il piano di studio del CdS di Scienze naturali è pubblicato nel Manifesto degli studi, disponibile sul sito web del CdC
alla voce Laurea di I livello, Scienze Naturali, Cl. 27.
c) Caratteristiche degli insegnamenti e delle altre attività formative e relativo coordinamento didattico
Sul sito web del CdC (alla voce Laurea di I livello, Scienze Naturali, Cl. 27, programmi) sono pubblicate le
caratteristiche degli insegnamenti (carico didattico, programma, conoscenze, capacità e comportamenti che ci si
ripromette di trasmettere o sviluppare; tipologia di erogazione, con il dettaglio delle ore destinate a ciascuna tipologia e
relative modalità di erogazione (attività frontali, di laboratorio, escursioni); modalità di verifica (ad esempio: prove in
itinere; prova finale scritta, orale, scritta e orale; test); modalità di valutazione dell’apprendimento adottate e criteri di
attribuzione del voto finale; materiale didattico utilizzato.
Una sintesi dei contenuti dell’offerta formativa del CdS, con l’indicazione degli insegnamenti, dei corrispondenti settori
scientifico-disciplinari, dei CFU assegnati a ciascuno di essi viene mostrata nella Scheda D1.1.
La Scheda D1.2 riporta le attività formative diverse dagli insegnamenti e i crediti complessivi attribuiti a ciascuna
tipologia. Le altre attività formative (tirocini, stages..) sono esposte in dettaglio anche sul sito web del CdC alla voce
Spazio studenti. Oltre ai tirocini inclusi nel manifesto è ammessa la possibilità di richiedere al CdC il riconoscimento di
CFU per attività di tirocinio scelte autonomamente dallo studente o proposte in modo estemporaneo dal docente.
Le caratteristiche della prova finale relative a carico didattico, modalità di assegnazione e requisiti da soddisfare sono
documentate nel Manifesto degli studi disponibile sul sito web del CdC, alla voce laurea I livello, Scienze Naturali, Cl.
27. Le modalità di assegnazione e valutazione della prova finale hanno costituito argomento di discussione in varie
riunioni del CdC sulla base delle proposte della Commissione didattica. I criteri di attribuzione del voto finale sono stati
definiti nella riunione del CdC del 3 dicembre 2003 e sono disponibili sul verbale relativo (sito web del CdC). Nel sito
web del CdC è attiva una sezione destinata agli studenti (spazio studenti) con le informazioni relative alle procedure
tecniche di presentazione della tesi di laurea, il fac-simile del frontespizio, e altre informazioni utili.
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Scheda D1.1 – Contenuti dell’offerta formativa coorte 2007/08
Insegnamenti
Settore/gruppo di settori
scientifico-disciplinari di
Argomenti
appartenenza degli
insegnamenti
Insegnamenti comuni
MAT/03
Istituzioni di Matematiche con elementi di Informatica
FIS/01
Fisica
CHIM/03
Chimica generale e inorganica con laboratorio
CHM/06
Chimica organica
BIO/01
Botanica
BIO/02
Botanica sistematica (con laboratorio di Sistematica e
Museologia)
BIO/03
Botanica ambientale (con laboratorio)
BIO/05
Sistematica e filogenesi animale con laboratorio
Zoologia
BIO/06
Anatomia comparata
BIO/07
Ecologia (con laboratorio)
BIO/08
Antropologia
BIO/09
Fisiologia generale
BIO/10
Biochimica
BIO/18
Genetica
GEO/01
Paleontologia
GEO/02
Geologia (con tecniche di rilevamento geologico)
GEO/04
Cartografia tematica (con laboratorio)
Geografia
GEO/06-07-08
Fondamenti di Mineralogia, Petrografia e Geochimica
IUS/10
Diritto e legislazione ambientale
Insegnamenti specifici dei curricula
BIO/02
Paleobotanica (con laboratorio)
BIO/03
Rilevamento fitosociologico
BIO/07
Conservazione della natura e delle sue risorse
Biologia marina, Ecologia animale ed idrobiologia*
BIO/08
Paleontologia umana ed ecologia preistorica
GEO/01
Paleontologia applicata (con laboratorio)
GEO/02
Geologia marina (con applicazioni)
GEO/04
Rilevamento geoambientale
GEO/08
Geochimica (con riferimento alle acque)
Altre attività formative
Attività formativa
Lingua straniera
A scelta dello studente
Altre attività formative (Tirocinio, seminari, ulteriori conoscenze linguistiche e informatiche)
Prova finale
*mutuato da altro CdS (Bioecologia applicata)

CFU

8
8
8
6
7
8
8
8
7
5
8
5
6
3
3
5
8
3
6
11
3
4
6
4
9
6
6
4
6
3
CFU
3
10
10
7

Scheda D1.2 – Esperienze formative dell’offerta formativa
Tipologia dell’esperienza formativa (con esclusione dei 10 CFU a scelta dello studente)
Comune
Lezioni (115 CFU)
Esercitazioni (Tutorato)
Attività di laboratorio/ Attività pratiche sul campo (22 CFU comuni)
Tirocinio
Prova finale
Specifica dei curricula (16 CFU ciascuno)
Lezioni (44 CFU)
Attività di laboratorio/ Attività pratiche sul campo (4 CFU)

N. complessivo
di ore
920
692
264
250
175
352
48
69

Le esercitazioni si svolgono sia in aula che sul campo per gli insegnamenti dei settori BIO e GEO.
Elenco tirocini attivati suddivisi per SSD con l’indicazione dei crediti
Tirocini
Argomenti
Antropologia (BIO/08)
Temi antropologici da svolgere presso Parchi e Musei di
Comuni sardi, italiani ed esteri
Siti archeologici studiati dalla Soprintendenza Archeologica
di Cagliari e Oristano
Tirocini da svolgere presso il Museo Sardo di Antropologia
ed Etnografia.
Botanica ambientale (BIO/03)
Tecniche di rilevamento floristico di un sito costiero
Tecniche di rilevamento della vegetazione di Habitat
naturali e seminaturali
Escursione itinerante per i bioclimi della Sardegna
Analisi corologiche delle collezioni floristiche dell’Orto
Botanico
Campo scuola di rilevamento fitosociologico in Habitat
naturali e seminaturali
Censimento collezioni floristiche e di settori dell'Orto
Botanico dell'Università di Cagliari
Geochimica (GEO/08)
Tirocini pratici su campionamenti e analisi geochimiche di
rocce, suoli e acque.
Geologia marina (GEO/02)
Tecniche di rilevamento subacqueo dei fondali marini.
Mineralogia (GEO/06)
Campionamento ed analisi di minerali
Escursione per raccolta di campioni – esecuzione di analisi
qualitativa per diffrazione dei raggi X e chimica
semiquantitativa per microscopio elettronico a scansione
Problemi ambientali in aree minerarie
Paleontologia (GEO/01)
Tecniche per l’identificazione di sezioni stratigrafiche per la
loro valorizzazione anche ai fini turistico-culturali
Tecniche
per
l’individuazione
e
interpretazione
cronostratigrafica e/o paleoambientale di successioni
stratigrafiche
Visite naturalistiche guidate (sito geopaleontologico di
Genoni)
Progettazione e allestimento di strutture museali
geonaturalistiche (Museo del territorio “Sa Corona Arrubia”
di Villanovaforru)
Zoologia (BIO/05)
Tecniche di rilevamento faunistico nell’Oasi del WWF di
M.Arcosu, nel mese di settembre in collaborazione con
l’Ente Foreste Sardegna
Tirocinio esterno
Monitoraggio di specie ittiche (visual census); monitoraggio
Area Marina Protetta “Penisola praterie di posidonia e organismi correlati (Pinna n.);
del Sinis-Isola di Mal di Ventre”
monitoraggio su riccio di mare (Paracentrotus L.);
mantenimento e cura tartarughe marine; monitoraggio su
avifauna ed erpetofauna della fascia costiera e piccole isole
(SIC-ZPS); monitoraggio attività di pesca, attività
diportistica e sulla pressione antropica nelle spiagge.
Tirocinio esterno
Divulgazione scientifica
La Nuova Sardegna
Tirocinio esterno
Accoglienza e visite guidate presso il museo del cervo sardo
Cooperativa BIOS
e presso il sito naturalistico (giardino botanico) di maidopis,
laboratori didattici sempre all’interno di queste strutture;
elaborazione e gestione di progetti di educazione ambientale
e campi studio
Tirocinio esterno
Attività da concordare caso per caso con l’Ente
Ente Foreste della Sardegna
Tirocinio esterno
Attività da concordare caso per caso con il Museo
Museo Aquilegia
*è possibile lo svolgimento del tirocinio per un numero minore di crediti.

CFU
10*
10*
10*
3
3
1
6
6
6
10*
10
1
3
2
10*
10*

10*
10*

10

10*

7

10*

10*
10*
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Punti di forza: ampia possibilità di scelta di tirocini.
Aree da migliorare: attivare il coordinamento didattico per la definizione delle caratteristiche degli insegnamenti e delle
altre attività formative. Rideterminare i criteri della prova finale per tenere conto della carriera e differenziare i punteggi
e in particolare la possibilità della dichiarazione di lode. Attivare attività a progetto (ad es., rilevamento di parametri
ambientali e geognostici in siti scelti per: interesse naturalistico da tutelare, aree compromesse da attività industriale o
estrattiva in corso o del recente passato; inquadramento del contesto ambientale nello sviluppo e nelle attività di una
civiltà del passato).
d) Coerenza dell’offerta formativa con gli obiettivi di apprendimento
La Scheda D1.3 mostra la corrispondenza tra gli obiettivi di apprendimento (cfr. B3.1) e il piano di studio, mettendo in
evidenza il contributo specifico dei singoli insegnamenti e delle altre attività formative.
Scheda D1.3 – Coerenza dell’offerta formativa con gli obiettivi di apprendimento
Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
preparazione nei diversi settori disciplinari di base
Cultura sistematica
seminaturale

dell’ambiente

naturale

Insegnamenti o altre attività formative

e

approfondimenti nelle discipline caratterizzanti delle
Scienze Biologiche
approfondimenti nelle discipline caratterizzanti delle
Scienze della Terra
approfondimenti nelle discipline caratterizzanti le
tematiche Paleobiologiche e museali
approfondimenti nelle discipline caratterizzanti le
tematiche naturalistiche ambientali

approfondimenti nelle discipline caratterizzanti le
tematiche sull’ecologia delle acque
conoscenza di una lingua dell’Unione Europea, oltre
l’italiano, in special modo dell’inglese
adeguate competenze interdisciplinari

Capacità professionali
pratica del metodo scientifico per l’analisi
delle componenti ambientali e delle loro
dinamiche
capacità di leggere l’ambiente nelle sue
componenti e di interpretare i fenomeni che le
riguardano (ad es. riconoscere le diverse
alterazioni naturali)
capacità di individuare gli interventi necessari per la
ricostruzione degli equilibri o la verifica delle
condizioni di rischio degli ecosistemi
capacità di monitoraggio sulle specie animali e
vegetali e sulla qualità dell’ambiente

Matematica, Fisica, Chimica organica, Chimica generale e
inorganica, Botanica, Geografia e Cartografia
Zoologia sistematica, Mineralogia,
Paleontologia, Botanica
sistematica
Zoologia generale, Anatomia comparata,
Antropologia, Fisiologia generale, Ecologia, Biochimica,
Genetica
Geologia, Petrografia e Geochimica,
(curriculum Paleobiologico e Museale)
Paleobotanica, Paleontologia umana ed Ecologia preistorica,
Paleontologia applicata
Botanica ambientale (comune)
(curriculum Rilevatore Naturalistico-Ambientale)
Conservazione della natura e delle sue risorse Rilevamento
fitosociologico, Rilevamento geoambientale
(curriculum Ecologia delle acque)
Biologia marina, Ecologia animale ed Idrobiologia,
Geochimica (con riferimento alle acque), Geologia
marina.
Inglese
Conoscenze affini e integrative di Diritto e
legislazione ambientale e di Informatica
Escursioni congiunte di discipline diverse ( Zoologia e
Botanica; Paleontologia e Paleontologia umana,
Geografia e Rilevamento geoambientale)

Tutti gli insegnamenti

Conoscenze caratterizzanti e specializzazione in uno dei tre
curricula

Tutti gli insegnamenti del terzo anno

In particolare le conoscenze del curriculum Rilevatore
Naturalistico-Ambientale e del curriculum Ecologia delle
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acque
La maggioranza dei tirocini proposti, in particolare il tirocinio
esterno all’AMP
Conoscenze affini e integrative di Informatica

competenze e strumenti per la gestione
dell’informazione
Capacità decisionali, relazionali, comunicative
capacità di diagnosi, nella prevenzione e nelle soluzioni di
Tutte le discipline BIO e GEO
problemi di habitat naturali e seminaturali
capacità di interagire con specialisti delle diverse Tirocini esterni, escursioni interdisciplinari
discipline, con funzionari di enti preposti alla tutela e
gestione di problematiche ambientali per diagnosi,
prevenzione, controllo e soluzioni di ripristino
competenze e strumenti per la comunicazione
Esercitazioni didattiche seminariali con illustrazione di
argomenti con power point nei singoli insegnamenti (es
Paleontologia umana & Ecologia preistorica);
tirocini presso La Nuova Sardegna.
Comportamenti
rispetto per l’ambiente
Tutti i corsi caratterizzanti e in particolare: Ecologia, Botanica
ambientale, Ecologia preistorica, Rilevamento geoambientale
propensione all’attività didattica
Esercitazioni didattiche seminariali con illustrazione di
argomenti con power point nei singoli insegnamenti (es
Paleontologia umana & Ecologia preistorica)
disponibilità al lavoro di gruppo
Esercitazioni e lavori sul campo anche con ricercatori di aree
diverse, per es. archeologi
sensibilità agli aspetti deontologici ed etici della
Tutti gli insegnamenti caratterizzanti e di indirizzo
professione
consapevolezza della rilevanza scientifica,
Tutti gli insegnamenti caratterizzanti e di indirizzo
economica e sociale dei problemi affrontati
Punti di forza: approfondimenti nelle tematiche di interesse naturalistico come rappresentate nei tre curricula attivati.
Aree da migliorare: seminari inerenti alcune tematiche di particolare interesse, quali gestione dell’informazione e
strumenti per la comunicazione.
e) Pianificazione dell’erogazione dei singoli insegnamenti e delle singole altre attività formative
La pianificazione dell’erogazione della didattica viene stabilita annualmente dal CdC. In particolare, l’intero Consiglio
stabilisce la sequenza degli insegnamenti e delle altre attività formative, che costituisce un’indicazione - implicita e non
vincolante - di propedeuticità. La suddetta sequenza che prevede l’erogazione di attività tra loro coerenti e coordinate, e
che in tal modo favorisce un graduale processo di apprendimento da parte degli studenti è pubblicata sul Manifesto
degli studi, disponibile sito web del CdC, alla voce Laurea di I livello, Scienze Naturali, Cl. 27, Manifesto degli Studi.
L’erogazione dell’offerta formativa del CdS si articola in semestri intervalli da un mese, solitamente febbraio, dedicato
allo svolgimento delle prove di esame. Gli studenti iscritti al I anno di corso possono sostenere esami nei soli mesi di
febbraio; giugno; luglio; settembre.
Per gli insegnamenti del I anno sono previsti due tutor per materia, per coadiuvare le attività didattiche mediante
esercitazioni e assistenza nella preparazione dell’esame. È inoltre prevista una verifica in itinere per ogni insegnamento
del I anno in modo da valutare lo stato di comprensione delle tematiche trattate fino a quel momento e da poter attuare
modalità didattiche correttive. Per gli insegnamenti del II anno è previsto un tutor per insegnamento.
L’ufficio di presidenza si incarica di predisporre il calendario e l’orario delle lezioni, in considerazione della sequenza
degli insegnamenti e delle altre attività formative stabilita nel Manifesto degli Studi, lo comunica al CdC e lo pubblica
sul sito web del CdC, alla voce Laurea di I livello, Scienze Naturali, Cl. 27, orario lezioni, entro la data di inizio
dell’anno accademico stabilita dall’Ateneo. Una procedura analoga viene seguita per la definizione del calendario delle
prove finali, che viene anch’esso pubblicato sul sito web del CdC, alla voce Laurea di I livello, Scienze Naturali, Cl. 27,
calendario lauree. Il calendario delle prove di verifica dell’apprendimento, e la composizione delle commissioni per la
verifica dell’apprendimento degli insegnamenti (composte da due valutatori e uno o due membri supplenti) viene
redatto dall’Ufficio di presidenza, che raccoglie in un unico documento le indicazioni fornite dai singoli docenti. Il
documento viene pubblicato sul sito web del CdC, alla voce Laurea di I livello, Scienze Naturali, Cl. 27, calendario
esami.
f) Adeguatezza della pianificazione dell’erogazione dell’offerta formativa al conseguimento degli obiettivi di
apprendimento da parte degli studenti nei tempi previsti
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La pianificazione dello svolgimento delle attività formative appare adeguata in virtù del suo uso consolidato. La
suddivisione in semestri degli anni di corso favorisce una maggiore frequenza agli insegnamenti, anche l’orario delle
lezioni senza accavallamenti e il sabato libero favoriscono una frequenza assidua. Inoltre il giudizio espresso dagli
studenti (vedi D3.1b ed E1.2c) è positivo. Alla domanda “L’organizzazione complessiva degli insegnamenti è
accettabile?” le risposte si attestano mediamente fra “più si che no” e “decisamente si”.
Punti di forza: lo svolgimento delle lezioni è stato sempre regolare.
Aree da migliorare: Possibilità di inserire le propedeuticità, la cui assenza può essere considerata tra le cause
dell’eccessivo numero di fuori corso.
D2. ACCESSO E GESTIONE DEGLI STUDENTI
D2.1 I requisiti richiesti per l’accesso ai CdS sono coerenti con le politiche relative agli studenti e con l’offerta
formativa?
a) Requisiti richiesti per l’accesso al CdS e loro coerenza con le politiche relative agli studenti e con l’offerta
formativa
b) Modalità di verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al CdS
Per l’accesso al CdS sono previsti il possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore di durata quinquennale o
equivalente o di altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste
dall'Art. 11 del Regolamento Didattico d'Ateneo e conoscenze minime di base nel campo delle Scienze naturali.
Le informazioni relative alle conoscenze e/o alle capacità richieste per l’accesso sono riportate nell’offerta formativa del
CdS, disponibile sul sito MiUR -offerta formativa e sul regolamento del CdL reperibile sul sito web del CdC, alla voce
Laurea di I livello, Scienze Naturali, Cl. 27.
Per i corsi ad accesso libero della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. è prevista una prova di orientamento non obbligatoria
e non selettiva, necessaria per valutare la preparazione iniziale dello studente, consistente in un insieme di 50 quesiti a
risposta multipla inerenti argomenti di cultura generale, di chimica, di scienze naturali e scienze della terra, di
matematica e di fisica. Non sono previsti specifici obblighi formativi aggiuntivi in quanto la prova ha la sola funzione di
orientamento per lo studente. I risultati del test di orientamento sono analizzati dal OO, pubblicati sul sito web di unica–
OO–monitoraggio-report e attività, inviati ai Presidenti di CdS e discussi nel presente RAV al punto D4.2 ed E2. Si
sono tuttavia svolti dei precorsi di Matematica nel mese di settembre per colmare eventuali lacune e stabilire il grado di
preparazione degli studenti in ingresso.
In accordo con le politiche sulla regolamentazione delle iscrizioni definite al punto B.4.1 e con le esigenze del personale
docente (vedi scheda B.1.1), dall’a.a. 2008/09 sono previsti dei test di ingresso obbligatori con l’attribuzione di
eventuali obblighi formativi aggiuntivi.
Punti di forza: l’attuazione dei precorsi di matematica, ovvero della disciplina risultata più carente.
Aree da migliorare: specificare e documentare i requisiti richiesti per l’accesso. Rendere obbligatorio il test di ingresso
come già previsto per l’a.a. 2008/09. Vincolare l'accesso al CdS in base ai risultati del test di ingresso e definire
obblighi formativi aggiuntivi. In parallelo, potenziare le attività di orientamento nelle scuole per l’illustrazione degli
obiettivi generali delle scienze naturali.
D2.2 I criteri di gestione della carriera degli studenti sono coerenti con le esigenze di apprendimento da parte
degli studenti e con le politiche relative agli studenti?
a) Criteri di gestione della carriera degli studenti e loro coerenza con le esigenze di apprendimento da parte degli
studenti e con le politiche relative agli studenti
Le informazioni relative alle procedure, ai criteri e alle norme di gestione della carriera degli studenti sono stabilite
dall’Ateneo e documentate nella Guida dello Studente, nonché nel Manifesto Generale degli Studi e nel Regolamento
didattico d’Ateneo, reperibili sul sito dell’Università di Cagliari, alla voce Ateneo – Normativa.
In particolare si definiscono:
- modalità e termini per l’iscrizione ai diversi anni di corso del CdS (art. 27 RDA, artt.4 e5 Manifesto Generale);
- criteri di accettazione di studenti trasferiti o che hanno chiesto il passaggio da altri CdS; (art. 20 RDA, artt. 10 e
11 Manifesto Generale) (trasferimento si intenda da altro ateneo, passaggio dallo stesso ateneo)
- criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti precedentemente all’iscrizione al CdS (art. 27, c.5 RDA);
- modalità e tempi per la presentazione e l’approvazione dei piani di studio (art. 7 Manifesto Generale);
- criteri relativi all’avanzamento nella carriera degli studenti (art. 25 RDA);
- norme per studenti part time e lavoratori (art.7 Manifesto Generale)
Il Regolamento didattico del CdL stabilisce inoltre che:
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-

-

i crediti acquisiti presso altri CdS e altre Università italiane o estere potranno essere riconosciuti, totalmente o in
parte, su decisione del Consiglio di Classe (CdC) in base alla documentazione prodotta dallo Studente;
eventuali propedeuticità verranno indicate nel Manifesto degli Studi (al momento non sono previste
propedeuticità);
lo Studente, nel corso del primo semestre del terzo anno e non oltre il 31 dicembre, deve indicare, nell'apposito
modulo, la scelta del curriculum. Deve indicare inoltre come intende utilizzare i 10 CFU "Attività formative a
scelta dello Studente" e deve altresì indicare l'utilizzo dei 10 CFU previsti per le "Altre Attività Formative
(tirocini, stage, partecipazioni a convegni scientifici, ecc.)" che intende svolgere presso Università italiane o
straniere e fra Enti pubblici e Privati (Parchi nazionali, Musei, Oasi e Riserve Naturali, Orti Botanici, ecc.) e le
attività formative che intende scegliere per completare i crediti previsti per i corsi obbligatori e la prova finale;
al momento il CdS non prevede norme particolari per gli studenti part-time, o impossibilitati a frequentare per
lunghi periodi per cause indipendenti dalla loro volontà.

Punti di forza: la politica rivolta a riconoscere la maggior parte di crediti acquisiti presso altre sedi.
Aree da migliorare: attivazione di docenti tutor (previsti dall’a.a.2008/09). Norme di voto di laurea differenti per
studenti lavoratori. Attivazione di propedeuticità al fine del conseguimento degli obiettivi di apprendimento degli
studenti nei tempi previsti.

D3. EROGAZIONE E APPRENDIMENTO
D3.1 L’erogazione dell’offerta formativa avviene secondo quanto progettato e pianificato e l’erogazione dei
singoli insegnamenti e delle singole altre attività formative è efficace?
a) Modalità di controllo dell’erogazione dell’offerta formativa
Vengono di seguito descritte le modalità di controllo dello svolgimento delle singole attività formative adottate dal CdS
per verificare la corrispondenza con quanto progettato e per rilevarne l’efficacia.
Modalità in itinere
1. Il presidente del CdC verifica la corrispondenza tra la pianificazione e l’erogazione della didattica, assicurandosi,
all’inizio dei corsi, che tutte le attività programmate abbiano luogo con la copertura prevista.
2. Il presidente del CdC e l’Ufficio di presidenza controllano anche, in modo non sistematico, l’erogazione dell’offerta
didattica attraverso la verifica dell'utilizzo delle aule destinate ai laboratori e alla didattica frontale. Le manchevolezze
nel rispetto del calendario e dell’orario delle lezioni da parte dei docenti vengono peraltro segnalate dagli studenti o
dalla responsabile dell’aula 16. In tali casi, il Presidente del Consiglio si rivolge direttamente al docente per verificare
cause e responsabilità.
3. Le riunioni mensili del CdC sono importanti occasioni di monitoraggio dello svolgimento delle attività formative.
Durante le riunioni vengono spesso discusse le caratteristiche degli insegnamenti, delle altre attività formative e della
prova finale e vengono rilevate le opinioni dei docenti e degli studenti (attraverso i loro rappresentanti), anche se in
modo non strutturato, come ad esempio attraverso l’uso di questionari costruiti ad hoc. Vengono inoltre segnalati casi
particolari di anomalie nella frequenza degli studenti, o di disagi dovuti a cattivo uso delle infrastrutture. In tali casi,
vengono individuate le migliori soluzioni adottabili tempestivamente, o, se necessario, viene rimandato il problema ad
un’analisi più approfondita.
4. In caso di problemi particolari, vengono inoltre realizzate riunioni con gli studenti, durante le quali vengono ascoltate
e considerate le loro opinioni.
Modalità a posteriori
1. Una possibilità di verifica dell’erogazione dell’offerta didattica deriva dalla presenza dei:
- registri delle lezioni relativi a ciascun insegnamento, dove il docente annota le attività di lezione, le esercitazioni e le
altre attività didattiche svolte, e che vengono depositati generalmente al termine di ogni a.a. presso gli uffici della
Presidenza, cui compete il controllo della completezza;
- verbali degli esami di profitto, conservati dai docenti e forniti in copia agli uffici di segreteria studenti, che procede
periodicamente al controllo sistematico della loro completezza;
- verbali della prova finale, conservati nella segreteria studenti, che ne verifica la completezza dopo ogni sessione di
laurea; vengono inoltre periodicamente consultati dal manager didattico per valutare l’andamento del voto di laurea;
- documenti di registrazione degli studenti autorizzati a frequentare e utilizzare le risorse dell’aula didattica 6. L’elenco
degli studenti, compilato annualmente dal Presidente del CdS, viene utilizzato dal responsabile dei Servizi Generali per
autorizzare gli accessi.
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- documenti dell’aula 16 (registro di presenze con indicazione della matricola, dell’orario d’accesso e del documento),
gestiti e aggiornati quotidianamente dalla signora Francesca Schirru.
2. Inoltre, sin dall’a.a. 1998/1999, l’Università di Cagliari ha attivato un servizio di verifica della didattica, con cadenza
annuale, attraverso il NVA. Con l’impiego di studenti con contratti a tempo determinato, vengono somministrati,
raccolti ed elaborati statisticamente i questionari relativi alla valutazione degli insegnamenti e dei docenti da parte degli
studenti. Il questionario prevede 23 domande (15 delle quali comuni a tutti gli Atenei) a risposta multipla (4 possibili
risposte: decisamente no, più no che si, più si che no, decisamente si), che riguardano: dati degli studenti (assiduità di
frequenza); organizzazione del corso di studi (2 domande); organizzazione dell’insegnamento (3 domande); attività
didattiche e di studio dell’insegnamento (12 domande su materiali adottati, impostazione generale della didattica,
rispetto dell’orario delle lezioni); infrastrutture (3 domande); interesse e soddisfazione (2 domande). Da notare che negli
ultimi 3 anni accademici sono pubblicati sul sito web del CdC, per ciascun insegnamento: i programmi, i carichi
didattici, il materiale didattico utilizzato, le modalità di esame. Gli studenti possiedono dunque tutti gli elementi per
verificare il rispetto degli obiettivi degli insegnamenti da parte dei docenti.
Gli studenti possono inoltre rispondere liberamente a 4 domande sugli aspetti ritenuti particolarmente positivi o negativi
dell’insegnamento, fornire suggerimenti e fare altre considerazioni.
I risultati dei questionari vengono così distribuiti:
- al Preside di Facoltà (i risultati delle valutazioni di tutti gli insegnamenti della Facoltà);
- ai Presidenti dei CdS, dietro loro richiesta (i risultati delle valutazioni di tutti gli insegnamenti del CdS);
- ai singoli docenti (i risultati delle valutazioni relative ai loro insegnamenti).
Dall'anno accademico 2006-2007, il Presidente del CdC ha acquisito i dati relativi ai corsi del CdS. A tale scopo è stata
preventivamente acquisita l’autorizzazione scritta dei singoli docenti all'analisi e pubblicazione, in forma anonima, dei
questionari. Gli insegnamenti sono indicati con un codice, di cui conosce la corrispondenza solo il Presidente del CdC, e
che potrà a lui essere richiesto dai docenti. I questionari sono stati analizzati statisticamente dal manager didattico, con
la partecipazione dell’autovalutatore. A ciascuna risposta è stato attribuito un valore numerico da 1 (decisamente no) a 4
(decisamente sì).
3. La verifica dell’adeguatezza dei carichi didattici (corrispondenza tra carico didattico previsto e carico didattico
effettivo dei singoli insegnamenti e delle singole altre attività formative) è stata ripetutamente richiesta dai docenti del
CdS e rappresenta uno dei compiti della Commissione Paritetica Allargata.
4. Il monitoraggio dei tirocini è a carico della Commissione Tirocini, che ha il compito di monitorare la regolarità delle
attività svolte e di realizzare procedure di valutazione (ad esempio, attraverso questionari per studenti o rappresentanti
delle strutture esterne). L’Ufficio di Presidenza della Facoltà, su richiesta del NVA per le verifiche a consuntivo da
fornire al MiUR, richiede al CdS, con cadenza annuale e di norma nel mese di aprile, i dati sulla distribuzione del
numero di tirocini per settore economico. Il controllo viene realizzato esaminando i verbali del CdC dell’a.a. (per i
tirocini non inclusi nel manifesto degli studi), inoltrando specifica richiesta ai docenti responsabili di tirocini ed
esaminando le informazioni in possesso del MD sui tirocini esterni. La Commissione Tirocini ha predisposto i
questionari di gradimento da parte dell’ente/azienda e del tirocinante.
5. Il monitoraggio delle risorse in termini di infrastrutture viene realizzato dall’Ufficio di Presidenza della Facoltà, su
richiesta del NVA per le verifiche a consuntivo da fornire al MiUR, che richiede al CdS, con cadenza annuale e di
norma nel mese di marzo i dati sull’utilizzo di aule e laboratori.
6. Infine, la stesura del RAV, a regime con cadenza annuale, costituisce un’occasione di verifica più approfondita. I dati
relativi alle caratteristiche e alle carriere degli studenti (riportati nelle schede DAT allegate al presente RAV) vengono
raccolti dal manager di Facoltà e dal manager del CdS utilizzando il programma Business Object reso disponibile
dall’Ateneo a tutte le Facoltà e che utilizza il database contenente i dati forniti dalle segreterie studenti. I dati relativi ai
livelli di apprendimento raggiunti vengono estrapolati in formato excel tramite il programma ESSE3, di cui si è dotato
l’Ateneo dall’a.a 2005-2006. I dati vengono elaborati dal MD, che, dopo aver verificato l’attendibilità dei dati attraverso
un confronto a campione con gli statini in possesso dei docenti, ricava informazioni sul numero di esami sostenuti per
insegnamento, sul voto medio e sulla sequenza con la quale gli studenti sostengono le prove di verifica.
I risultati vengono discussi nel CdC (vedi anche punti E1-E2).
Punti di forza: è stata messa a punto una struttura articolata ed efficiente per il controllo dell’erogazione dell’offerta
formativa, che include verifiche in itinere e a posteriori; è stata in particolare attivata la complessa procedura di analisi
dei questionari e la loro pubblicazione online, assolutamente non comune nell’Università di Cagliari.
Aree da migliorare: Utilizzo procedure online per verifiche (registri delle lezioni, verbali degli esami di profitto,
documenti di registrazione aule); redazione di questionari di verifica per gli studenti (periodi di formazione all’esterno,
attività di tirocinio...).
b) Risultati del controllo dell’erogazione dell’offerta formativa ai fini della verifica della corrispondenza
dell’erogazione con quanto progettato e pianificato e dell’efficacia dell’erogazione dei singoli insegnamenti e
delle singole altre attività formative
Modalità in itinere
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1-2. I risultati di questa modalità di controllo sono riportati al punto E1.2b del presente RAV. Il controllo ha riguardato
in maniera generica tutti gli insegnamenti del CdS.
3. I risultati di questa modalità di controllo sono riportati al punto E1.2b del presente RAV e nel verbale della riunione
del CdC del 10 Maggio 2007 (sito web del CdC). Alla riunione hanno partecipato 18 docenti e 2 rappresentanti degli
studenti.
4. I risultati di questa modalità di controllo sono riportati al punto E2 del presente RAV nel verbale della riunione del
CdC del 6 Giugno 2007 (sito web del CdC). È stata indetta una riunione con i rappresentanti degli studenti e con tutti
gli studenti del I anno per discutere i problemi relativi alla scarsa frequenza al corso di Istituzioni di Matematiche con
elementi di Informatica. Alla riunione hanno partecipato 40 studenti su 144 iscritti al I anno (124 a tempo pieno).
Modalità a posteriori
1. I risultati di questa modalità di controllo sono riportati al punto E1.2b del presente RAV. Il controllo ha riguardato in
maniera generica tutti i docenti.
2. I risultati di questa modalità di controllo sono esposti negli elementi E1-E2 del presente RAV, nel verbale della
riunione del CdC del 16/10/07, sul sito web del CdC, alla voce Indagini e ricerche. Tutti i docenti del CdC hanno
autorizzato la procedura di esame e pubblicazione in anonimo dei risultati. I dati del CdS non sono confrontabili con
quelli di Facoltà e di Ateneo, perché presentano uno spettro di variazione diverso, a causa della diversa scala utilizzata
nell’assegnazione dei punteggi. I 389 questionari esaminati riguardavano 25 esami (o moduli) e sono stati compilati
mediamente da 18 studenti per insegnamento del I anno, 26 studenti per insegnamento del II anno, 15 studenti per
insegnamento del III anno (20 nella parte comune e 10 nella curriculare).
3. Dato l’impegno richiesto ai docenti della Classe nelle operazioni di riforma dell’offerta formativa, si è stabilito di
avviare la procedura in modo sistematico con l’attivazione dei CdS di nuovo ordinamento, ovvero, prevedibilmente, nel
2008-2009.
4. I risultati di questa modalità di controllo sono riportati al punto E2 del presente RAV, sono disponibili presso il
manager didattico e verranno inviati alla facoltà /Ateneo, per la sintesi annuale. Il controllo è stato diretto, per l’a.a.
2007/08, a 8 docenti del CdC. I questionari di gradimento non sono disponibili per l’a.a. 2007/08 perché nessuno
studente ha effettuato tirocini con enti esterni convenzionati con il CdS.
5. I risultati del monitoraggio delle risorse in termini di infrastrutture verrà inviato in aprile all’Ufficio di Presidenza
della Facoltà, e sono riportati al punto C2.1 del presente RAV.
6. I risultati di questa modalità di controllo sono riportati al punto E1 del presente RAV. Nelle schede DAT sono
riportati esclusivamente i dati riferiti agli studenti iscritti a tempo pieno mentre la scheda E1.1 si riferisce al totale degli
iscritti (tempo pieno e part time).
Punti di forza: esistono molti metodi di verifica.
Aree da migliorare: attivazione delle azioni del punto 3 quanto prima, maggiore sistematizzazione e regolare
pubblicazione delle azioni dei punti 1 e 4. Questionari sul totale degli esami. Il metodo di assegnazione dei punteggi ai
questionari dovrà essere uniformato con quello di Ateneo, per rendere i risultati confrontabili direttamente.
D3.2 Le prove di verifica dell’apprendimento sono adeguate agli obiettivi di apprendimento e il livello di
apprendimento degli studenti è valutato correttamente?
a) Modalità e risultati relativi alla verifica dell’adeguatezza agli obiettivi di apprendimento delle prove di
verifica dell’apprendimento
Prima dell’inizio dell’anno accademico l’Ufficio di Presidenza richiede ai docenti di fornire le informazioni relative ai
propri insegnamenti, che includono l’indicazione delle modalità delle prove di verifica dell’apprendimento. Queste sono
scelte autonomamente da ogni docente, che è responsabile di valutarne l’adeguatezza Le informazioni vengono rese
pubbliche sul sito web del CdC, alla voce Laurea di I livello, Scienze Naturali Cl. 27, Programmi. Viene anche richiesto
il calendario delle prove di verifica e la composizione della commissione d’esame. Queste informazioni sono rese
pubbliche sul sito del CdS, alla voce Laurea di I livello, Scienze Naturali Cl. 27, Calendario degli esami). Gli studenti
segnalano all’Ufficio di Presidenza eventuali discordanze non segnalate dal docente.
Le attività di tirocinio vengono valutate al loro termine attraverso una relazione valutata dal docente responsabile del
tirocinio e nel caso di tirocini esterni dal registro presenze vidimato dal responsabile aziendale.
All’inizio dell’anno accademico viene stabilito dal CdC il calendario delle sessioni di laurea, che sono di norma 8, di
cui 3 attivate solo nel caso di richiesta da almeno 5 candidati (sito web del CdC, alla voce Laurea di I livello, Scienze
Naturali Cl. 27, Calendario lauree). La loro realizzazione è verificata dalla compilazione del verbale della prova finale.
La prova finale ha caratteristiche che sono state stabilite dal CdC e pubblicate sul Manifesto, la cui adeguatezza si
ritiene verificata dall’uso consolidato e dall’assenza di segnalazioni critiche da parte di studenti, docenti relatori e
commissione di laurea che valuta la tesi presentata dal laureando.
Punti di forza: Il numero di sessioni di laurea, con due sessioni nel mese di luglio, per venire incontro alle esigenze
degli studenti.
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Aree da migliorare: introduzione di questionari che permettano di verificare l’effettiva rispondenza degli esami con le
modalità indicate dal docente “a monte”.
b) Modalità e risultati relativi alla verifica della correttezza della valutazione del livello di apprendimento degli
studenti
In occasione della stesura del RAV, il manager didattico raccoglie ed analizza i dati relativi alle carriere degli studenti,
che includono la valutazione del voto attribuito in ciascun insegnamento. Le statistiche (numero di esami in valore
assoluto e percentuale, media, deviazione standard, numero di lodi) vengono illustrate e discusse nelle riunioni del CdC
al fine di verificare la correttezza della valutazione dell’apprendimento. I risultati sono riportati in dettaglio
nell’elemento E1 del presente documento.
L’adeguatezza della prova finale di verifica dell’apprendimento viene monitorata attraverso la valutazione delle medie
del voto di laurea, che prevede anche il confronto con i dati nazionali. Questa è stata realizzata e discussa nel CdC e
viene riportata nell’elemento E2.
Punti di forza: periodiche attività di verifica della correttezza della valutazione del livello di apprendimento degli
studenti. Il CdS ha inoltre realizzato un’indagine specifica sul voto di laurea, in comparazione con i CdS nazionali della
stessa tipologia.
Aree da migliorare: maggiore frequenza delle analisi.
D4. SERVIZI DI CONTESTO
D4.1 I servizi di segreteria studenti e di segreteria didattica sono adeguati ai fini del conseguimento dei pertinenti
obiettivi eventualmente stabiliti nelle politiche relative agli studenti e sono efficaci?
a) Organizzazione e gestione dei servizi di segreteria studenti e di segreteria didattica
La Segreteria Studenti si occupa della gestione amministrativa delle carriere degli studenti, dall’immatricolazione al
conseguimento della laurea. Insieme alla segreteria di presidenza costituisce la struttura amministrativa della Facoltà.
Le attività di tale unità amministrativa erano coordinate da un Coordinatore amministrativo di categoria EP. La
segreteria studenti dipendeva sia dal punto di vista organizzativo che funzionale dalla Facoltà; dal 2007 la gestione
organizzativa è stata accentrata e permane rispetto alla Facoltà solo il rapporto di dipendenza funzionale. Al fine di dare
unità di indirizzo alle procedure gestite dalle segreterie, l’attività era inoltre coordinata a livello centrale dalla Direzione
per il Coordinamento delle Attività Amministrative Decentrate, per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, e dalla
Direzione per la Didattica e le attività post-lauream per quanto attiene all’aspetto più propriamente didattico.
Successivamente la Direzione per il Coordinamento è stata accorpata alla Direzione per la Didattica e le attività postlauream.
Le informazioni sul personale sono riportate nella scheda C1.6.
Non essendo previsto all’interno del CdS una struttura dedicata ai servizi di segreteria didattica, le informazioni agli
studenti vengono offerte dal Presidente del CdS, dal MD e dai singoli docenti.
Dal 1° agosto 2006 è stato avviato, a cura della Direzione per il coordinamento e le attività amministrative decentrate, il
sistema informativo Esse3, che ha permesso l’ampliamento dei servizi online offerti agli studenti e una ridefinizione dei
processi relativi alle attività amministrative per gli studenti ed alle tasse.
Tramite i servizi online è possibile iscriversi alle procedure selettive di ammissione ai corsi a numero programmato,
preimmatricolarsi ai corsi di laurea e compilare l’autocertificazione dei redditi. Ogni studente (o persona che sia stata
studente) attraverso la propria area riservata può inoltre visualizzare le informazioni relative alla carriera universitaria,
alle iscrizioni e alle tasse.
b) Attività svolte nell’ambito dei servizi, loro adeguatezza ai fini del conseguimento dei pertinenti obiettivi
eventualmente stabiliti nelle politiche relative agli studenti e relativa efficacia
La segreteria studenti fornisce informazioni e realizza tutte le attività relative alla gestione amministrativa delle carriere
degli studenti e in particolare dei seguenti procedimenti:
- procedure selettive per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato (dalla predisposizione del bando di selezione
all’immatricolazione degli aventi diritto), immatricolazione ai corsi di laurea ed iscrizione ad anni successivi al primo;
- verifica tasse e contributi universitari;
- piani di studio;
- abbreviazioni di carriera, passaggio da altri corsi di laurea dell’Ateneo, trasferimento ad altre Università o da altre
Università;
- registrazione nella procedura informatica di statini d’esame e delibere di convalida o di riconoscimento di attività
formative;
- conseguimento titolo e consegna pergamena di laurea;
- decadenza dalla qualità di studente;
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- rinuncia agli studi.
Le informazioni agli studenti sull’offerta formativa e sulla pianificazione dello svolgimento delle attività formative
vengono offerte dal Presidente del CdS, dal MD e dai singoli docenti; tali informazioni sono anche disponibili sul sito
web del CdC.
La gestione degli iscritti alle prove di verifica dell’apprendimento con l’eventuale distribuzione di materiale didattico o
informazioni sullo stesso avviene a carico dei singoli docenti.
La gestione degli iscritti alla prova finale è invece a cura della segreteria studenti.
L’efficacia dell’attività svolta dalla segreteria studenti è dimostrata dal fatto che quando si verifica qualche problema
sulla carriera degli studenti la segreteria informa tempestivamente per posta interna o per e-mail l’ufficio di Presidenza
del CdC che, una volta risolto il problema, si premunisce di inserirlo nell’ordine del giorno del primo CdC utile,
tenendo conto della sua periodicità mensile.
Le delibere adottate sono riportate nei verbali del CdC (sito web del CdC, alla voce Organizzazione) che vengono
inviati alla segreteria studenti. Le modalità di verifica dell’efficacia delle attività svolte dalla segreteria studenti non
sono attive.
Punti di forza: attività di segreteria didattica svolte in stretta collaborazione tra il personale della segreteria e l’ufficio di
presidenza del CdS.
Aree da migliorare: Potenziamento delle azioni effettuabili online (ad es. emissione certificati in carta libera,
presentazione domanda di laurea, iscrizione agli esami, presentazione del piano di studi). Attivazione di sistemi di
verifica dell’efficacia dei servizi.
D4.2 Il servizio orientamento in ingresso è adeguato ai fini del conseguimento dei pertinenti obiettivi
eventualmente stabiliti nelle politiche relative agli studenti ed è efficace?
a) Organizzazione e gestione del servizio orientamento in ingresso
I servizi sono organizzati e gestiti dalla DOO, in via Ospedale 121 a Cagliari. Ne è responsabile la dott.ssa Fabrizia
Biggio, coadiuvata da personale impegnato nelle varie attività del Centro. L’organigramma, con relative mansioni, è
disponibile sul sito web della DOO. Il Centro è aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30 e
riceve telefonicamente il martedì e il giovedì dalle ore 10,30 alle ore 13,00 ai numeri 070/675.8773-8403.
Presso ogni Facoltà è inoltre attiva una postazione di Orientamento per attività di tutorato. responsabile di Facoltà prof.
G. Verani. Il tutor della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., (la dott.ssa Benedetta Era fino al 14 gennaio 2008 e
successivamente la dott.ssa Alessandra Maccioni) riceve nel suo studio, presso la Presidenza della Facoltà nella
cittadella universitaria di Monserrato. È inoltre reperibile al numero 070.675.4603 e all'indirizzo di posta elettronica:
orienta.scienze@unica.it.
La Commissione Orientamento del CdS partecipa alle attività.
Le iniziative promosse dalla DOO sono divulgate attraverso comunicazioni alle Facoltà, che si incaricano
dell’organizzazione periferica e del coordinamento con i CdS.
Punti di forza: Presenza di una postazione di orientamento all’interno della Facoltà.
b) Attività svolte nell’ambito del servizio, loro adeguatezza ai fini del conseguimento dei pertinenti obiettivi
eventualmente stabiliti nelle politiche relative agli studenti e relativa efficacia
La DOO di Ateneo garantisce l'erogazione dei servizi descritti nel sito web della DOO e brevemente citati di seguito.
Orientamento alla scelta del corso (help desk, con informazioni di carattere generale sui servizi offerti agli studenti
dall’Ateneo e da altri enti; materiale informativo con informazioni su corsi, piani di studio, siti web delle facoltà; guide
dello studente in formato PDF; percorso di orientamento alla scelta universitaria; test di “allenamento”, con i test di
ammissione / orientamento degli anni precedenti; offerta formativa).
Immatricolazioni ed iscrizioni (servizi di sportello telefonico e telematico, servizi online per studenti; attraverso cui vengono
fornite informazioni su Manifesti degli Studi, Immatricolazioni e iscrizioni, Moduli e Tasse Universitarie, Segreterie studenti).
Monitoraggio (sul passaggio dalle scuole superiori all’Università attraverso la raccolta e l’elaborazione di esperienze
sperimentali. In particolare è stata realizzata e pubblicata l’analisi degli Istituti superiori di provenienza degli immatricolati
all’Ateneo di Cagliari, nell’a.a.2006/2007 e nei 5 a.a. precedenti. Sono stati inoltre analizzati e confrontati i risultati dei test di
orientamento della facoltà di Scienze MM.FF.NN. negli anni accademici 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2007/08).
Progetti speciali di orientamento:
La programmazione del 2007- 2008 ha previsto:
- Interventi per favorire la continuità didattica (Gruppo misto paritetico università/scuola; Settimana di orientamento
“UniCa Open day 2008”: organizzata dal 6 al 9 febbraio 2008 presso le strutture della Cittadella Universitaria di
Monserrato, nell’ambito del progetto “Destinazione UniCa”, allo scopo di favorire negli studenti iscritti all’ultimo e
penultimo anno delle scuole superiori una scelta consapevole del percorso universitario e professionale da
intraprendere. Alla Manifestazione hanno partecipato i membri della Commissione orientamento del CdS e il tutor di
orientamento di Facoltà, coordinati dal POF.
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- Interventi formativi rivolti agli studenti (Autovalutazione e supporto psicologico; Formazione integrata
Università/Scuole)
- Interventi formativi rivolti ai docenti (Corsi di formazione docenti della scuola)
- Misure di accompagnamento all’Università (Scuola estiva - Formazione aggiuntiva in ingresso; Corsi di analisi del
testo)

La Postazione d'Orientamento della Facoltà fornisce assistenza logistica e didattica alle matricole per la migliore
organizzazione degli studi e per la conoscenza delle opportunità. In particolare favorisce l’orientamento alla scelta del
corso attraverso gli stessi metodi adottati dalla DOO. Fornisce inoltre informazioni sul test di orientamento e su corsi di
insegnamento, lezioni, esercitazioni, laboratori ed esami; consulenza per passaggi dai vecchi ai nuovi ordinamenti. Nel
2007-2008 sono state fornite informazioni documentate a 391 studenti (262 in entrata, 87 in itinere, 38 in uscita, 4 di
altro genere).Punti di forza: le attività di orientamento in ingresso si realizzano con cadenza regolare e sono ben
organizzate. Esistono attività di verifica sulla preparazione degli studenti in ingresso.
Aree da migliorare:
Maggiore visibilità delle attività e dei risultati della DOO. Potenziamento dell’orientamento in ingresso, in
considerazione delle recenti tendenze delle iscrizioni e delle progressioni delle carriere, con iniziative più specifiche ed
incisive del CdS. Sono ad esempio in progettazione l'introduzione del numero programmato e l'attivazione di test
specifici per le scienze naturali. Inoltre: istituzione di corsi di preparazione ai test d’ingresso, mediante convenzione con
le scuole che vogliano aderire all’iniziativa, dall’ultimo anno di scuola superiore o dal secondo quadrimestre del
penultimo, anche in modalità e-learning. Ciò favorirebbe la partecipazione di istituzioni scolastiche decentrate,
permetterebbe di orientare meglio le scelte degli studenti e di ridurre la necessità di corsi intensivi di recupero dei debiti
formativi in ingresso.
D4.3 Il servizio assistenza e tutorato in itinere è adeguato ai fini del conseguimento degli obiettivi di
apprendimento e dei pertinenti obiettivi eventualmente stabiliti nelle politiche relative agli studenti ed è efficace?
a) Organizzazione e gestione del servizio assistenza e tutorato in itinere
Anche il Servizio Assistenza e Tutorato in itinere è organizzato e gestito dalla DOO, e dalla POF, descritti in D4.2a.
Inoltre, esiste un servizio di assistenza per disabili, gestito dall’Ufficio Disabilità dell’Università di Cagliari.
In attuazione della Legge n. 17 del 28 gennaio 1999, l’Università degli Studi di Cagliari ha predisposto un Progetto
volto a favorire l’assistenza, l’integrazione e i diritti degli studenti universitari in situazione di handicap e con patologie
invalidanti.
La delegata del Rettore per il progetto disabilità è la Prof.ssa M. Giovanna Marrosu, gmarrosu@unica.it, con funzioni di
coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l’integrazione degli studenti disabili.
Il supporto amministrativo-gestionale è fornito dalla Direzione Finanziaria- Settore progetti d’Ateneo - Ufficio
disabilità (Dott.sa Marilena Bernardi - tel. 070/6752429-e-mail:bernardi@unica.it, Sig.ra Marcella Melis -tel.
070/6752435 - e-mail: mmmelis@amm.unica.it). Il referente del progetto disabilità per la Facoltà di Scienze
MM.FF.NN. è la Sig.ra Paola Floris. I tutor di affiancamento sono i dr. Ivano Paolo Todde e Dott.ssa M. Carmela
Prinzis. Orari di ricevimento, recapito telefonico (070 675 46 25) e di posta elettronica (legge17.scienzemfn@unica.it)
sono disponibili sul sito web dell’Ufficio. Il tutor di affiancamento è disponibile per l'intermediazione con i docenti e
con il personale universitario, sia rispetto ai percorsi formativi che alle necessità burocratiche.
b) Attività svolte nell’ambito del servizio, loro adeguatezza ai fini del conseguimento degli obiettivi di
apprendimento e dei pertinenti obiettivi eventualmente stabiliti nelle politiche relative agli studenti e relativa
efficacia
La DOO di Ateneo garantisce il processo di orientamento durante tutto il percorso di studi, attraverso l'erogazione dei
servizi di:
- - Sportello Help-Desk per informazioni generali;
- Sportello Consultazione di banche dati e riviste specializzate;
- Career service;
- Servizio di Counseling di sostegno con colloqui individuali e per gruppi;
- Ufficio Collaborazioni studentesche, attraverso le quali la DOO favorisce l’accesso e la conclusione degli studi
universitari agli studenti capaci e meritevoli che si trovano in condizioni economiche non adeguate e che risultino non
beneficiari delle borse di studio concesse dall’ERSU nell’anno accademico di riferimento e che possono svolgere
attività lavorative a tempo parziale connesse ai servizi erogati dall’ateneo, sulla base dei requisiti di merito scolastico, di
reddito, di composizione del nucleo familiare e di distanza del luogo di residenza dello studente dalla sede universitaria
del corso.
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La postazione d'Orientamento di Facoltà, inoltre, assiste gli studenti e li indirizza all’organizzazione e al miglioramento
della qualità dello studio (biblioteche, sequenza esami, diffusione dei supporti didattici, scambi con altri studenti,
seminari, conferenze, ecc.). L’iniziativa mira a:
- ottimizzare le scelte degli studenti;
- sviluppare una loro partecipazione attiva negli ambienti di studio;
- ridurre gli abbandoni e garantire il rispetto della durata del corso di studi definita dai nuovi ordinamenti;
- sostenere gli studenti che interrompono gli studi, nel tentativo di ottenere la massima valorizzazione dei crediti
formativi acquisiti.
In particolare, il compito del tutor prosegue lungo tutto il corso degli studi ed è quello di:
- fornire informazioni sui corsi di insegnamento: lezioni, esercitazioni, laboratori ed esami.
- assistere gli studenti nella elaborazione dei piani di studio;
- fornire consulenza per passaggi dai vecchi ai nuovi ordinamenti.
- indirizzare gli studenti sulla frequenza dei corsi;
- fornire informazioni sulla riforma universitaria, sulle lauree di base e specialistiche.
- informare gli studenti sulle offerte di lavoro part-time e trasmettere le loro disponibilità al Centro Orientamento per
l’aggiornamento delle basi di dati.
Il tutor di orientamento può inoltre costituire un utile collegamento tra studenti e docenti, manifestando a questi ultimi
eventuali motivi di disagio (orari, carico di studio, difficoltà di vario genere) che gli studenti non trovano modo di
comunicare direttamente.
Le iniziative previste nel Progetto a favore di studenti con handicap o patologie invalidanti ed in parte realizzate sono:
-Istituzione del tutor di affiancamento, con i seguenti compiti principali: orientamento e intermediazione in itinere e in
uscita, attivazione di interventi ad hoc, acquisizione di attrezzature ed ausili specifici, segnalazione di barriere
architettoniche, diffusione di informazioni sulla legislazione vigente relativa alla disabilità; promozione di iniziative
sulla cultura dell’integrazione; segnalazione delle possibilità di studio all’estero; affiancamento nelle ricerche
didattiche, anche su Internet.
-Convenzione con l’Istituto dei Ciechi, che prevede l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione informatica e la
produzione di libri elettronici.
-Servizio di interpretariato per studenti audiolesi. Grazie alla collaborazione con l’Ente Nazionale Sordomuti (ENS) è
possibile offrire il servizio di tutorato specializzato, in particolare di interpretariato, per gli studenti audiolesi.
- Servizio di trasporto, con pulmino attrezzato ed accompagnatore, per gli studenti affetti da disabilità sensoriale (non
vedenti) e motoria grave.
- Servizio di "prendiappunti", in collaborazione con la DOO, per gli studenti con disabilità sensoriale.
Nel 2007-2008 è stata inoltre avviata l’iniziativa "ONDA LIBERA" con selezione di studenti redattori per la
produzione di 10 video da trasmettere via web e su emittente locale e Ciclo di 10 trasmissioni radiofoniche.
Nel 2007-2008 nell’ambito del Progetto Qualità Campus Unica è stato realizzato il monitoraggio della carriera degli
studenti iscritti alla coorte 2007-2008, disponibile sul sito del CdC alla voce Valutazione CdS. Il monitoraggio si
riferisce a: crediti acquisiti 1° e 2° semestre, frequenza alle lezioni, motivo frequenza occasionale, motivo frequenza
nulla, esami non superati, modalità preparazione esami, difficoltà nello studio, motivo scelta CdS, condizione
lavorativa, modalità di iscrizione, conoscenza possibilità iscrizione part time, motivo iscrizione a tempo pieno, motivo
mancato superamento esami, prospettive future.
Punti di forza: le attività della DOO e del POF sono ben organizzate. Di notevole importanza l'attività di tutorato in
itinere da parte della postazione orientamento della Facoltà e del DOO, in particolare verso gli studenti disabili.
Azioni di verifica dell’andamento carriera realizzate dal team d’Ateneo per la Qualità.
Aree da migliorare: realizzare le azioni di verifica con costanza al fine di valutare l’adeguatezza, in particolare rispetto
alla diminuzione del divario tra la durata reale degli studi e quella legale (in accordo con le politiche stabilite dal CdS e
con la necessità di individuare gli studenti in difficoltà e programmare attività di recupero). L'istituzione di docenti tutor
prevista per il 2008-2009 contribuirà sicuramente al potenziamento delle attività e dell'efficacia dei sevizi. Si dovrebbe
inoltre procedere ad una migliore pubblicizzazione delle attività presso gli studenti.

D4.4 Il servizio relazioni esterne è adeguato ai fini del conseguimento dei pertinenti obiettivi eventualmente
stabiliti nelle politiche relative agli studenti ed è efficace?
a) Organizzazione e gestione del servizio relazioni esterne
La Commissione Tirocini del CdS (sito web del CdC alla voce Consiglio di Classe, Commissioni) ha il compito di
individuare, con la collaborazione di tutti i membri del CdS, le strutture esterne all'Università presso cui si potranno
svolgere i tirocini. Lo svolgimento dei tirocini e/o altre attività formative è disciplinato dal Regolamento tirocini (sito
web CdS , alla voce Documenti e modulistica, Commissione Tirocini, Tirocini e alla voce Spazio studenti, Tirocini ),
approvato nella riunione del CdC del 14 novembre 2007.
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L’elenco dei tirocini disponibili è pubblicato all’inizio dell’a.a. sul sito web (alla voce Documenti e modulistica,
Commissione Tirocini, Tirocini e alla voce Spazio studenti, Tirocini). I tirocini sono suddivisi in base al tipo di laurea
(triennale o specialistica / magistrale) e vengono specificati quelli gestiti da strutture esterne. Con l’eccezione dei
tirocini gestiti interamente all'esterno, per ciascun tirocinio esiste una disciplina di riferimento, i cui docenti sono
responsabili dell’attivazione e dello svolgimento. Gli studenti devono contattare un docente afferente al settore
scientifico disciplinare in cui è collocato il tirocinio prescelto. Al termine del tirocinio, il docente si incarica di produrre
la certificazione sul lavoro svolto, che viene consegnata al Presidente del CdS, che a sua volta la inoltra agli Uffici della
Segreteria, o viene inoltrata direttamente agli Uffici della Segreteria. Gli studenti possono anche proporre altre attività
di tirocinio individuate personalmente, la cui adeguatezza deve in questo caso essere riconosciuta dal Consiglio di
Classe.
Il tutor della postazione Orientamento di Facoltà inoltre fornisce informazioni sui tirocini gestiti dalla DOO.
Punti di forza: Regolamento tirocini.
Aree da migliorare: il Presidente della Commissione tirocini e il MD hanno lamentato una scarsa rapidità nelle
comunicazioni da parte dei docenti.
b) Attività svolte nell’ambito del servizio, loro adeguatezza ai fini del conseguimento dei pertinenti obiettivi
eventualmente stabiliti nelle politiche relative agli studenti e relativa efficacia
I tirocini attivati nell’a.a. 2007-2008 sono 24. Sono variabili per impegno richiesto e per CFU acquisibili. L’elenco dei
tirocini proposti (alla voce Documenti e modulistica, Commissione Tirocini, Tirocini e alla voce Spazio studenti,
Tirocini), con le caratteristiche di ciascun di essi, è riportato nel Manifesto degli studi, nella pagina web del CdS e nella
scheda D1.2 del presente RAV.
Sul totale dei tirocini proposti 5 (21%) si svolgono tramite apposite convenzioni stipulate con enti esterni all’università
e sono seguiti dal tutor aziendale. In accordo con le politiche del CdS (punto B4.1), nel 2007-2008 sono stati attivati tre
nuovi tirocini presso strutture esterne.
I restanti tirocini, relativi a 7 discipline diverse e in due casi interdisciplinari, si svolgono anch'essi all’esterno del CdS
(parchi, escursioni itineranti, musei, scavi archeologici, ecc.). Tuttavia, sono stati indicati come tirocini interni perchè
l’unico responsabile dello svolgimento delle attività e’ un docente del CdS.
La verifica dell’efficacia delle attività è a carico della Commissione Tirocini, al suo primo anno di attività, che ha
sistematizzato l’iter procedurale tramite la stesura del regolamento tirocini, acquisito un archivio dei tirocini offerti e
svolti, e che sintetizza e analizza annualmente le attività di tirocinio svolte. In accordo con le politiche di miglioramento
della qualità del CdS, dal 2007-2008 è stato inoltre attivato un primo sistema di verifica dell'efficacia dei tirocini
esterni, con un questionario di soddisfazione appositamente definito, che è stato somministrato ai responsabili delle
strutture convenzionate e ai tirocinanti. Il questionario si compone di 14 domande, di cui 2 a risposta aperta e 12 a cui è
possibile rispondere: sì, in parte o no.
Le attività gestite dalla DOO sono le seguenti.
Tirocini e Orientamento al lavoro (strumenti messi a disposizione dall’Ateneo in accordo con le aziende e gli enti
istituzionali a ciò preposti: Programma FIxO - Tirocini di Inserimento Lavorativo; Tirocini facoltativi; Corsi di
orientamento al lavoro;Azione Pilota Spin off - La tua idea diventa impresa; IFTS).
Punti di forza: variabilità di tirocini. Questionario di valutazione da parte dell’ente ospitante
Aree da migliorare: aumento della numerosità dei tirocini esterni, potenziamento delle azioni di verifica dell’efficacia
del servizio, valutazione del periodo di formazione all’esterno degli allievi.
D4.5 Il servizio relazioni internazionali è adeguato ai fini del conseguimento dei pertinenti obiettivi
eventualmente stabiliti nelle politiche relative agli studenti ed è efficace?
a) Organizzazione e gestione del servizio relazioni internazionali
I servizi relativi ai rapporti internazionali sono gestiti dal Settore Mobilità Studentesca e Fund Raising – Direzione per
le relazioni e le Attività Internazionali. L’Ufficio Mobilità Studentesca e Fund Raising (Palazzo Cugia, Via S. Croce,
67, 09124 Cagliari, tel. 070 6755382, fax 070 6755380, e-mail: (erasmus@unica.it) cura le attività citate di seguito e
pubblicizzate sul sito web di Ateneo, alla voce Relazioni internazionali – Mobilità studentesca. Il sito contiene
informazioni sulle diverse attività, sulle modalità di conseguimento delle borse e un pacchetto informativo destinato agli
studenti Erasmus in arrivo a Cagliari e a quelli in uscita.
La Facoltà ha delegato un docente, la prof. Annamaria Angioy, alla gestione e coordinamento delle attività di
internazionalizzazione e che stabilisce criteri e commissioni per la selezione dei docenti in uscita che usufruiscono del
programma Socrates. Sul sito web della Facoltà esiste uno spazio Attività internazionali con informazioni su Accordi di
Cooperazione, Mobilità Docenti, Mobilità Studentesca e Avvisi.
La Commissione Internazionalizzazione del CdC (sito web del CdC, alla voce Organizzazione, Commissioni) ha il
compito di mantenere i rapporti con la Direzione per le relazioni e le attività internazionali e con la Commissione
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Internazionalizzazione della Facoltà. . Il referente Erasmus è la prof. Elisabetta Marini.. La commissione si occupa
inoltre della gestione e promozione delle attività di internazionalizzazione del CdC, di stabilire annualmente i criteri di
selezione degli studenti Erasmus, di effettuare la selezione.
Il programma Erasmus prevede l’assegnazione di un numero definito e specifico per il CdS di borse per Università
estere, diverso per ogni CdS. Gli accordi attivati sono pubblicizzati sul sito web del CdC alla voce Erasmus.
Ogni anno, la Commissione Internazionalizzazione del CdC valuta le richieste prevenute e stila una graduatoria in base
ai criteri già stabiliti e pubblicizzati sul sito alla voce Erasmus.
Le attività svolte dai singoli studenti vincitori di borsa Erasmus vengono valutate preventivamente e conclusivamente
dal Consiglio di Classe. Nel verbale del CdC del 21/09/07 è stato stabilito che gli studenti in uscita devono fare
convalidare dal CdC i programmi dei corsi che intendono seguire all’estero prima di sostenere gli esami. Inoltre i tutor
degli studenti in entrata si devono fare carico di verificare la possibilità che gli studenti Erasmus in entrata possano
seguire corsi esterni al CdS (verbale del CdC del 21/09/07). Le suddette attività vengono in effetti realizzate, ma non
esiste un controllo sistematico per verificarne la completezza.
Punti di forza: Una struttura organizzativa dedicata si occupa delle relazioni internazionali.
Aree da migliorare: comunicazioni più precise sugli studenti in entrata del CdS.

-

-

-

b) Attività svolte nell’ambito del servizio, loro adeguatezza ai fini del conseguimento dei pertinenti obiettivi
eventualmente stabiliti nelle politiche relative agli studenti e relativa efficacia
Le iniziative e attività promosse dal Settore Mobilità Studentesca sono le seguenti:
Borse di studio per l'Estero, a cura del MAE destinato prevalentemente a laureati per corsi, stage e tirocini di
specializzazione post laurea, occasionalmente a studenti per corsi di lingua straniera estivi.
Programmi di Cooperazione Internazionale, co-organizzato col Settore della Cooperazione Internazionale
dell’Università di Cagliari.
Programma LLP-Erasmus, destinato agli studenti di tutte le facoltà dell’ateneo cagliaritano; LIFELONG LEARNING PROGRAMME (LLP) è il nuovo Programma d'azione dell'Unione Europea nel campo dell'apprendimento permanente;
istituito con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio il 15 novembre 2006, riunisce al suo interno tutte le
iniziative di cooperazione europea nell'ambito dell’istruzione e della formazione dal 2007 al 2013. Ha sostituito,
integrandoli in un unico programma, i precedenti Socrates e Leonardo, attivi dal 1995 al 2006. Erasmus è una delle
varie Azioni del Programma LLP che prevede una borsa studente fissata dall’Unione Europea, oltre ai contributi
aggiuntivi stanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna (RAS) e dal Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica (MUR). Gli Atenei stranieri con i quali è attivo un accordo didattico bilaterale nell’a.a. 2007-2008 sono 9
(Université de Liège, Universidad del Paìs Vasco, Universidad de Leon, Universidad de Castilla La Mancha,
Universidad de las Islas Baleares, Universidad de la Laguna, Universiteit van Amsterdam, Universidad Politecnica de
Valencia, Universitatea Iasi) per un totale 14 borse di durata compresa tra i 4 e i 12 mesi. In accordo con le polirtiche
del CdSsono stati attivati due nuovi accordi, di cui uno con un paese di lingua inglese.
Tirocini e stages internazionali che comprende:
- Programma VULCANUS, aperto a studenti dell’Unione Europea, iscritti a corsi di laurea o post-laurea presso facoltà
tecniche o scientifiche delle università dell’Unione Europea, che desiderano stabilire un primo legame con il Giappone.
- Programma IN TIME 36, continuazione ed ampliamento del programma GoForIt destinato ai laureati; prevede un
periodo di stage di sei mesi presso aziende europee unitamente ad un periodo di stage di altri sei mesi in aziende sarde.
- Programma Leonardo, destinato soprattutto ai laureati per varie attività di stage e tirocinio in aziende ed enti esteri,
seguendo le direttive europee, che lo considerano strategico per attuare una politica di formazione professionale. Il
Programma in Italia è coordinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, che si avvalgono dell’assistenza tecnica dell’ISFOL.
- Tirocini e stages della fondazione CRUI , organizzati dalla Conferenza dei Rettori dell’Università Italiana insieme al
Ministero degli Affari Esteri (MAE) è destinato sia a laureandi sia a laureati e prevede l’impiego dei vincitori della
selezione presso ambasciate, consolati, camere di commercio (in coordinamento con Assocamere).
Programma Globus (programma d’ateneo), destinato a studenti e laureandi della nostra Università per svolgere un semestre
di studio presso Istituzioni Universitarie situate nei Paesi extracomunitari e collegate alla nostra Università da un accordo
bilaterale ufficiale di cooperazione per la mobilità internazionale. Sono state bandite 20 borse di studio per la frequenza di
attività di Studio in Paesi quali la Cina, il Giappone, L’Argentina, il Brasile e gli USA.
Sportello UNICAenFRANCE: borse di studio rivolte agli studenti di primo o secondo livello. o per un progetto di
dottorato o di ricerca.
La Direzione per le relazioni e le attività internazionali promuove inoltre: Accordi di cooperazione internazionale,
Mobilità docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, Programmi di ricerca internazionali, Visiting
professor.
Il CdS di Scienze naturali ha stabilito di promuovere queste attività, in particolare quelle del programma Erasmus,
adottando politiche specifiche (Vedi B4.1).
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A tale proposito sono da citare i seguenti eventi. La prima riunione di promozione del programma Erasmus a cura della
Commissione Internazionalizzazione del CdS e del MD si è svolta il 9 aprile 2008 nell’aula 16 (news del 5 aprile 2008)
con la partecipazione di circa quindici studenti.
Inoltre, nel gennaio 2008 la prof. Itziar Salces (già ospite dell'università di Cagliari nel gennaio 2007) e la pof. Esthe
Rebato dell’Universidad del Paìs Vasco, con cui il CdS ha un accordo attivo, hanno partecipato alla didattica del CdS
utilizzando i fondi per lo scambio docenti nell’ambito del programma Socrates. Dal 26 al 30 maggio 2008 si è inoltre
svolto il Corso intensivo di statistica per naturalisti: Elementi di Statistica Descrittiva e Inferente con R, tenuto dalla
Prof. María Eugenia Castellanos, proveniente dal Departamento de Estadística e Investigaciòn Operativa, Universidad
Rey Juan Carlos, Madrid, e realizzato nell'ambito di un accordo per Visiting Professor. Le ore di lezione sono state 20
con una prova finale senza valutazione. Hanno frequentato 15 studenti della laurea triennale e specialistica. A cui sono
stati riconosciuti 2 CFU pèer altre attività formative (Verbale del 6 dicembre 2007 e del 29 maggio 2008).
Nello stesso a.a (2007-2008), due professori del CdS sono stati selezionati dalla Facoltà per usufruire dell'accordo
Socrates e partecipare alla didattica nelle università del Paìs Vasco (prof. E.Marini) e di Iasi in Romania (prof. A.
Marini).
Punti di forza: Le proposte sono adeguate. Il CdS ha definito una politica di promozione delle relazioni internazionali e
sta attuando le azioni conseguenti.
Aree da migliorare: più attività di promozione. Attivazione di un maggiore numero di accordi con Paesi di lingua
inglese. Azioni di verifica dell’efficacia del servizio, e di valutazione del periodo di formazione all’estero degli allievi e
dei soggetti ospitanti.
D4.6 Il servizio inserimento degli studenti che hanno conseguito il titolo di studio nel mondo del lavoro è
adeguato ai fini del conseguimento dei pertinenti obiettivi eventualmente stabiliti nelle politiche relative agli
studenti ed è efficace?
a) Organizzazione e gestione del servizio inserimento degli studenti che hanno conseguito il titolo di studio nel
mondo del lavoro
I servizi di inserimento dei laureati nel mondo del lavoro sono organizzati e gestiti dalla DOO (sito web Ateneo). Dal
01/01/2007 è in vigore un Regolamento tirocini (pdf).
Il POF affianca efficacemente la DOO, di cui integra le attività, e ne promuove il collegamento con il CdS.
La struttura e le modalità di gestione delle strutture citate sono riferite nel punto D4.2a
A livello di CdS, le iniziative per l’inserimento nel mondo del lavoro, pur esistenti, si svolgono in modo non ancora ben
strutturato e sistematico. Inoltre, sia la Commissione Tirocini, sia il Comitato di Indirizzo svolgono un ruolo importante
nel facilitare il collegamento con il mondo del lavoro. Sono talvolta utilizzati anche i rapporti personali dei singoli
docenti con il mondo del lavoro.
Gli studenti che non proseguono gli studi (previsti pari al 30%, vedi punto B4.1) si rivolgono alla DOO (cui le stesse
aziende possono proporre i tirocini), al POF, o al docente con cui hanno svolto la tesi per avere informazioni sui tirocini
post laurea. Lo stesso docente è in genere tutore del tirocinio eventualmente svolto. Le opportunità di tirocinio possono
essere individuate autonomamente da studenti e docenti che svolgono la funzione di tutori.
Punti di forza: POF efficiente.
Aree da migliorare: maggiore collegamento con gli organi centrali. Miglior collegamento con il modo del lavoro
attraverso un più ampio coinvolgimento delle istituzioni interessate, sia pubbliche che private, facendo decollare il
Comitato d’Indirizzo, che potrebbe e dovrebbe svolgere un ruolo più importante.
b) Attività svolte nell’ambito del servizio, loro adeguatezza ai fini del conseguimento dei pertinenti obiettivi
eventualmente stabiliti nelle politiche relative agli studenti e relativa efficacia
Le iniziative realizzate dalla DOO e dal POF mirano ad ottimizzare le scelte degli studenti nella fase di inserimento nel
mondo del lavoro, a sviluppare una loro partecipazione attiva negli ambienti di lavoro, a diffondere una cultura del
lavoro, anche a carattere autonomo, attraverso attività di affiancamento, diffusione di informazioni e organizzazione di
visite e stage nelle imprese lungo tutto il processo educativo.
I servizi svolti dalla DOO a questo fine sono i seguenti.
- Sportello Help-Desk per informazioni generali.
- Sportello Consultazione di banche dati.
- Job placement - offerte di lavoro, con informazioni per un più agevole inserimento nel mondo del lavoro; gli strumenti
messi a disposizione dall’Ateneo sono i seguenti: Programma FIxO; Banca dati laureandi e laureati; alla quale possono
iscriversi i laureati ed i laureandi inserendo il proprio curriculum vitae (CV), redatto secondo norme standard; una volta
effettuata la registrazione, gratuita, il CV può essere modificato in qualsiasi momento. Offerte di Lavoro; Career day,
con giornate di incontro tra i laureandi/laureati e le imprese; Servizi per le aziende Le attività di placement che
l’Università rivolge alle aziende; SIL Sardegna - Servizio informativo per il lavoro della Regione Sardegna; Borsa
Nazionale del Lavoro - Sistema telematico di intermediazione lavoro promosso dal Ministero del Lavoro).
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- - Sportello Tirocini di Orientamento per i neo laureati, con le informazioni necessarie per un più agevole inserimento
nel mondo del lavoro, anche attraverso l’utilizzo di alcuni strumenti messi a disposizione dall’Ateneo in accordo con le
aziende e gli enti istituzionali a ciò preposti. In particolare fornisce informazioni sulle offerte di lavoro e di tirocinio,
sulle modalità per accedere a un tirocinio e per usufruire delle borse di studio. Indica inoltre il collegamento a
importanti siti web informativi, come ad es. quello della Borsa Nazionale del Lavoro, dell’IFTS, del SIL Sardegna.
Organizza inoltre periodicamente corsi di orientamento al lavoro per acquisire gli strumenti necessari all’inserimento
nel mercato del lavoro (ad es. ruolo dell’Agenzia del Lavoro e legislazione nazionale, sviluppo delle capacità personali
e di relazione, lavoro di gruppo, stesura di un curriculum, colloqui di lavoro).
- Borse di studio e premi di laurea , con i bandi relativi alle borse di studio e ai premi di laurea finanziati dall’Università
di Cagliari e da altri enti ed istituzioni.
- Servizio Alma Laurea è in carico alla DOO d’Ateneo, dal Luglio 2004, quando il Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo vi ha aderito. AlmaLaurea (www.almalaurea.it) è un consorzio interuniversitario nato nel 1994 su iniziativa
dell’Osservatorio Statistico dell’Università di Bologna. Esso rende disponibili on line i curricula dei laureati (1.120.000
presso 51 Atenei italiani al 29 maggio 2008) ponendosi come punto di incontro fra laureati, Università e Aziende. È
gestita da un Consorzio di Atenei Italiani con il sostegno del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il
Consorzio interuniversitario contribuisce ad assicurare agli Organi di Governo degli Atenei aderenti, ai Nuclei di
Valutazione, alle Commissioni impegnate nella Didattica e nell’Orientamento basi documentarie e di verifica volte a
favorire i processi decisionali e la programmazione delle attività.
Ai servizi descritti, si affiancano le azioni del POF, che diffonde le iniziative di orientamento al lavoro promosse dalla
DOO e fornisce agli studenti informazioni dirette su borse di studio, stage, concorsi, opportunità professionali e sugli
sbocchi occupazionali, in Italia e all’estero, anche tramite l’accesso a numerose banche dati e siti specializzati sulle
opportunità di occupazione.
Le azioni di verifica dell’efficacia delle attività svolte nell’ambito del servizio sono a carico della DOO.
Il GAV ha realizzato un'indagine sull'occupazione dei laureati dall’a.a. 2000-2001 (vecchio e nuovo ordinamento),
contattando telefonicamente 138 su 382 laureati (42,9%).
Per la verifica dell’efficacia delle attività svolte è stato predisposto a livello d’Ateneo, nell’ambito delle attività post
lauream previste dal progetto PON “Destinazione UNICA”, un questionario per raccogliere elementi di valutazione dei
Corsi di Studio, degli stage svolti e della condizione occupazionale dei laureati dell'Ateneo di Cagliari. Tali questionari,
elaborati dai manager didattici coordinati dalla responsabile per le attività post lauream, sono stati somministrati nel
mese di dicembre 2007 a cura della Direzione Orientamento e Occupazione. La stessa Direzione provvederà a rendere
noti i risultati non appena terminerà le elaborazioni. In quest’indagine sono stati coinvolti i laureati dall’a.a. 2003/04
all’a.a. 2005/06, in quanto per gli anni successivi saranno a disposizione i dati del Consorzio Almalurea, a cui
l’Università di Cagliari ha aderito nel 2005.
Punti di forza: Le strutture di appartenenza (Ateneo e Facoltà) svolgono attività per l’inserimento degli studenti nel
mondo del lavoro. L’Ateneo aderisce ad AlmaLaurea dal 2004. Il CdS ha realizzato una propria indagine
sull’occupazione dei laureati.
Aree da migliorare: Il CdS non svolge attività strutturate per l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.
Maggiore trasposizione dalla teoria all’effettiva realizzazione pratica e maggiore pubblicizzazione delle attività
d’Ateneo. Non sono ancora disponibili dati sull’efficacia dei servizi.
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E. RISULTATI, ANALISI E MIGLIORAMENTO

E1. RISULTATI
Lo schema seguente mostra una sintesi delle schede DAT allegate al presente RAV, cui si farà riferimento nelle
domande E1.1b ed E1.2. I dati sono aggiornati al 30 settembre 2010.
Coorte
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

DAT0
x
x
x
x
x

DAT 1
x
x
x
x
x

DAT 2
x
x
x
x

DAT 2_IND
x
x
x
x

DAT 3
x
x
x

DAT 3_IND
x
x
x

DAT LC
x
x

DAT FC
x
x

E 1.1 Risultati relativi agli studenti in ingresso.
a) Risultati delle prove di verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al CdS
I risultati dei test di orientamento della facoltà di Scienze MM.FF.NN. sono stati analizzati dalla DOO, con i confronti
fra gli anni accademici 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2007/08, e sono disponibili sul sito web DOO.
Dall’a.a. 2008/09, con l’avvio dei corsi riformati secondo il DM 270/04, la prova di ingresso, definita a carattere
nazionale, è diventata obbligatoria, anche se non selettiva.
Nel 2009-2010 è stato istituito il numero programmato, che consente l'iscrizione di 75 studenti (6 posti riservati a
eventuali studenti stranieri e cinesi) con i migliori risultati alla prova di accesso. La prova consiste in una prima parte,
comune a tutti i corsi di laurea, nella quale lo studente deve rispondere a domande su Linguaggio Matematico di base,
Modellizzazione e Ragionamento; alcuni moduli aggiuntivi, differenziati per corso di laurea. Per gli studenti di Scienze
naturali sono richieste conoscenze integrative di Biologia e Scienze della terra.
I risultati relativi al I modulo della prova di ingresso nella Facoltà di Scienze nel 2009-2010, elaborati dal prof. Biagio
Saitta, sono riportati nella tabella E1 e seguenti figure E1-E2. Si riferiscono ai 1187 studenti che hanno sostenuto la
prova.
Tabella E1. Numero medio, deviazione standard e Mediana di risposte corrette per CdS.
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Figura E.1. Numero medio di risposte esatte per i vari CdS
Rispetto al 2008-2009, nella Facoltà di Scienze, il numero medio di risposte esatte è diminuito, passando da 11,7 a 10
risposte in media.
La preparazione degli studenti preimmatricolati al CdL in Scienze Naturali ricade, come nel 2008-2009, nel gruppo di
tre CdS con prestazioni peggiori (fig. E1). Come illustrato nella figura E2, contrariamente a quanto avviene in altri CdS,
i risultati ottenuti dagli studenti iscritti sono peggiori di quelli ottenuti dai preiscritti. Evidentemente alcuni studenti con
prestazioni migliori hanno optato per altri CdS.

Figura E.2. Numero medio di risposte esatte per studenti iscritti (triangoli)
e non iscritti (cerchi) a CdS della Facoltà di Scienze, separatamente per i vari CdS.
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Alla prova dell’8 settembre 2009 hanno fatto seguito altre 2 prove, rispettivamente il 30 settembre e il 18 dicembre
2009 per il recupero dei debiti formativi. I risultati definitivi degli iscritti totali al CdL in Scienze Naturali, al termine
delle diverse prove, mostrano che il 57% degli studenti presentano ancora debiti formativi.
I risultati al termine dei vari test sono sintetizzati nelle tabelle E2 ed E3, dove sono riportati rispettivamente la
distribuzione degli studenti, in base al debito formativo suddivisi per genere e tipologia di iscrizione (tempo pieno o
parziale) e per formazione pre-universitaria.
Tabella E2. Confronto studenti, in base al debito formativo, per tipologia di iscrizione e per genere
Debito formativo
Tipo Iscrizione
Totale
Di cui femmine
NO
20
8
T Parziale
5
1
T Pieno
15
7
SI
27
16
T Parziale
0
T Pieno
27
16
Totale complessivo

47

24

Tabella E3. Confronto studenti con debito formativo iscritti a tempo pieno al 1° anno per genere e formazione preuniversitaria
Studenti con debito
Di cui femmine Studenti senza debito
Di cui femmine
Maturità
classifica,
11
10
9
6
scientifica
e
scientifica-tecnologica
Maturità
tecnica
1
0
0
0
commerciale
Altra maturità tecnica
9
2
3
0
Maturità professionale
1
2
Altro tipo di maturità
5
4
1
Dai dati si evince che solo il 45% degli studenti in possesso di maturità classica o scientifica è riuscita a colmare il
deficit di preparazione iniziale, percentuale che decresce notevolmente negli studenti in possesso di maturità differente,
tranne che per gli studenti con maturità professionale che presentano i migliori risultati (67%).

b) Risultati relativi a numero e tipologia degli studenti in ingresso.
Le schede DAT 0 e DAT 1 riportate in allegato al presente RAV mostrano per le coorti dal 2005/2006 al 2009/2010 le
seguenti informazioni.
Dati generali sul corso di studio;
Risultati relativi agli indicatori:
-studenti iscritti al primo anno (per sesso: iscritti o immatricolati, immatricolati con età > 20 anni, iscritti con diploma o
certificato di laurea, iscritti con titolo di studio straniero);
-studenti iscritti al primo anno per provenienza geografica;
-studenti iscritti al primo anno per tipologia e voto di maturità.
La drastica riduzione nel numero di iscritti al CdS registrata nel 2009-2010 rispetto agli anni precedenti è da imputarsi
all'introduzione del numero programmato, introdotto in coerenza con l’obiettivo secondo cui il numero di iscritti deve
essere pari all'utenza sostenibile (75 studenti). È tuttavia da notare che l'intervento ha avuto un effetto superiore al
previsto, in quanto non sono stati completati i posti disponibili. La figura E.3 mostra l'andamento del numero di studenti
iscritti a tempo pieno al CdS dal 2005-2006 al 2009-2010. In ogni caso vengono ampiamente rispettati i requisiti per
l'assicurazione della qualità richiesti dall'Ateneo (numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio > di 1,5
volte la numerosità minima).
Le figure E.4-E.7 mostrano le caratteristiche degli studenti iscritti in ciascuna coorte.
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Figura E.3. Trend nel numero di iscritti al CdS.

Figura E.4. Tipologia di iscrizione (tempo pieno, tempo parziale) in ciascuna coorte.
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Figura E.5. Iscritti a tempo pieno al I anno (immatricolati-puri e altro-ibridi) in ciascuna coorte.

Figura E.6. Provenienza geografica degli studenti iscritti al I anno in ciascuna coorte.
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Figura E.7. Tipo di maturità degli studenti iscritti in ciascuna coorte.

Gli iscritti a tempo parziale sono diminuiti nel tempo sia in valore assoluto che in percentuale (Fig. E.4) La numerosità
di studenti provenienti da altri CdS è in aumento in percentuale rispetto agli anni precedenti (29% nel 2009/2010), ma
si riduce numericamente per riassestarsi intorno ai valori del 2005/06 e 2006/07 (Fig. E.5).
Due soli studenti provengono da altra regione e il 67% (a.a. 2009/2010) proviene dalla provincia di Cagliari (Fig. E.6).
Il 48% degli iscritti nell’a.a. 2008/2009 è in possesso di maturità classica, scientifica o tecnologica; il 29% possiede una
maturità di tipo tecnico; gli altri tipi di maturità (magistrale, professionale, commerciale) sono mediamente poco
rappresentati (Fig. E.7).
E’ interessante notare, infine, che l’attratività del CdL in Scienze naturali verso studenti di sesso femminile sembra in
leggere calo rispetto agli ultimi due anni (63% nel 2007/08 e 62% nel 2008/09), ma sempre maggiore rispetto a studenti
di sesso maschile (55% di ragazze nel 2009/2010).
Le attività di monitoraggio (sito web di Ateneo) realizzate dalla DOO sul passaggio dalle scuole superiori
all’Università hanno mostrato l’analisi storica dei risultati del test di orientamento per l’ingresso nella Facoltà di
Scienze, da cui risulta che gli studenti di Scienze naturali sono in aumento, ma con un preparazione generale in calo,
che li colloca al quinto posto nel confronto tra sette CdS della Facoltà. I dati relativi alle prove di orientamento
(effettuate da 53 studenti iscritti al CdS) elaborati dal POF e dai membri del GAV hanno mostrato che gli iscritti al CdS
nel 2007-2008 presentavano un voto medio di maturità pari a 70,8 (d.s. 10,4) e che al test di ammissione hanno
totalizzato un punteggio medio pari a 27,7 su 50. La situazione cambia molto nell’a.a. 2008/2009 in cui gli iscritti
presentano un voto medio di maturità pari a 74,6 (d.s.14,4) e un punteggio medio al test di ammissione pari a 9,2 su 25.
Questo peggioramento è sicuramente imputabile al fatto che il test del 2008/09 consiste in un questionario di 25
domande a risposta multipla esclusivamente su argomenti di matematica e logica. Ciò risulta confermato dagli esiti del
test di ammissione dell’a.a. 2009/2010, in cui gli studenti iscritti al CdS di Scienze naturali, con voto medio di maturità
pari a 75,4 (d.s. 11,4), hanno ottenuto nel modulo di matematica e logica un punteggio medio pari a 3,5 su 12 (d.s. 1,68)
contro un punteggio medio di 4,59 su 9 (d.s. 8.09) nella parte relativa a Biologia e Scienze della Terra.
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Nel settembre 2006 il MD ha avviato un’indagine per valutare le motivazioni degli studenti in ingresso. Sulla home
page del sito web del CdC è stato incluso il sondaggio, che ha registrato in tutto 483 voti (1° voto 21 settembre 2006,
ultimo voto 9 marzo 2011).
Sulla base del campione esaminato, circa il 60 % degli studenti iscritti, considerati cumulativamente, ha interesse per i
contenuti del CdS, mentre il restante 40% si è iscritto senza una reale motivazione specifica. L'introduzione del numero
programmato con prova sui requisiti di accesso effettuata nel 2009-2010 dovrebbe far aumentare il numero di iscritti
motivati.
Punti di forza: impegno del CdS nelle attività di monitoraggio, effettuato attraverso analisi dei dati resi disponibili dagli
uffici di Ateneo e attraverso sondaggi realizzati tramite il sito web del CdC. Introduzione di numero programmato con
prova sui requisiti di accesso.
Aree da migliorare: maggiore attività di orientamento per attrarre studenti motivati.
E1.2 I risultati del processo attestano l’efficacia complessiva dell’erogazione dell’offerta formativa e del processo
formativo?
a) Risultati relativi a:
tassi di abbandono e progressione nella carriera
Per le coorti di interesse del presente RAV e specificate nel prospetto iniziale vengono allegate:
-le schede DAT 2, relative alle caratteristiche degli studenti iscritti al 2° anno (caratteristiche studenti usciti dalla coorte,
caratteristiche studenti iscritti al secondo anno: età, sesso, provenienza geografica, possesso laurea o titolo straniero);
-le schede DAT 2_IND, relative al monitoraggio dei crediti acquisiti dagli studenti iscritti al 2° anno;
-le schede DAT 3, relative alle caratteristiche degli studenti iscritti al 3° anno;
-le schede DAT 3_IND relative al monitoraggio dei crediti acquisiti dagli studenti iscritti al 3° anno.
E' stato rilevato un aumento nei tassi di abbandono, prossimo al 70% tra il I e il II anno, mentre è in diminuzione il tasso
di abbandono tra il II e il III anno (passato dal 30 al 18%). Le figure E.8-E.11 mostrano il trend nei tassi di abbandono e
le tipologie di abbandoni, secondo cui la maggior parte degli studenti abbandona per trasferirsi ad altro CdS. Nel 20082009 il trasferimento era per lo più diretto ai corsi di Scienze della comunicazione e Professioni sanitarie.

Coorte
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011

I anno
63
124
128
125
42
56

Tassi di abbandono
Iscritti
% abbandoni
II anno
III anno
I-II anno
28
21
56
50
35
60
56
46
56
38
(30)
70
(22)
(48)

% abbandoni
II-III anno
25
30
18
(21)
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I dati della tabella sono riferiti esclusivamente agli iscritti a tempo pieno e appartenenti alla coorte di riferimento. I
numeri tra parentesi si riferiscono a dati rilevati dal MD e potrebbero includere studenti trasferiti da altri ordinamenti o
CdS.

Figura E.8. Tassi di abbandono.

Figura E.9. Tipologia abbandoni 2° anno
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Figura E.10. CdS in cui effettuano il passaggio (Coorte 2008/09)

Figura E.11. Tipologia abbandoni 3° anno

I risultati mostrano che gli obiettivi del CdC di ridurre entro il 2008-2009 il tasso di abbandoni al 10% annuo, durante il
secondo e terzo anno del CdL, non è stato raggiunto. I primi dati sulla trasformazione del CdL secondo il DM 270/04 e
le azioni intraprese dal CdS (introduzione numero programmato dall’a.a. 2009/10) mostrano un riscontro positivo sugli
abbandoni, che pur restando troppo alti, si riducono a meno del 50%.
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Punti di forza: disponibilità dei dati e degli indicatori richiesti
Aree da migliorare: tassi di abbandono molto elevati.


livelli di apprendimento raggiunti
Le modalità di rilevamento dei dati relativi ai livelli di apprendimento raggiunti sono descritte nel punto D3.1a. Per
questo RAV i valori riportati di seguito sono stati elaborati da un file in formato testo, inviato dal manager di Facoltà, i
cui dati sono stati validati dalla commissione verifica dati d’ateneo.
Nella Scheda E1.1 riportata di seguito vengono mostrati i dati relativi ai livelli di apprendimento raggiunti al 30
settembre 2010. Per gli studenti di ciascuna coorte, e per anno di corso, vengono riportati:
il numero di studenti iscritti;
il numero di studenti che hanno sostenuto l’esame;
il voto medio e lo scarto quadratico medio;
il numero di studenti che hanno ricevuto la lode (informazione aggiuntiva rispetto al modello in uso).
Le figure mostrano graficamente l’andamento delle carriere degli studenti delle coorti dal 2005-2006 al 2009-2010.

Scheda E1.1a - Risultati relativi ai livelli di apprendimento raggiunti. Dati al 30 settembre 2010
a.a. 2005/06
(Documentazione: Verbali CdC 14/11/07, 17/01/08, 17/12/09, 16/06/10,
8/03/11)
N.
N.
studenti
che
Scarto
Insegnamento o altra attività formativa
Voto medio
N. Lodi
studenti hanno sostenuto
quadratico
iscritti
l’esame
medio
I anno - coorte 2005/06
Insegnamenti previsti al I anno
Botanica
63
17
26,2
1,9
0
Chimica generale ed inorganica
63
2
29
1,4
0
Diritto e legislazione ambientale
63
13
26,9
1,5
0
Fisica
63
12
27,7
3,4
3
Geografia
63
16
25,2
2,4
0
Istituzioni di Matematiche
63
5
25,6
3,9
0
Programmi Informatici e Metodi matematici
63
1
22
Sistematica e Filogenesi Animale
63
8
27,3
2,8
0
Zoologia
63
22
26,8
2,8
3
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Scheda E1.1b - Risultati relativi ai livelli di apprendimento raggiunti. Dati al 30 settembre 2010
a.a. 2006/07
(Documentazione: Verbali CdC 14/11/07, 17/01/08, 17/12/09, 16/06/10,
8/03/11)
N.
N. studenti che
Scarto
Insegnamento o altra attività formativa
Voto medio
N. Lodi
studenti hanno sostenuto
quadratico
iscritti
l’esame
medio
I anno - coorte 2006/07
Insegnamenti previsti al I anno
Botanica
124
49
25,8
2,1
0
Chimica generale ed inorganica
124
10
25,1
3,4
0
Diritto e legislazione ambientale
124
19
24,2
2,6
0
Fisica
124
29
25,7
3,1
1
Geografia
124
11
27,8
1,9
0
Istituzioni di Matematiche
124
8
23,9
1,6
0
Programmi Informatici e Metodi matematici
124
1
26
0
Sistematica e Filogenesi Animale
124
11
25
3,7
1
Zoologia
124
42
24,7
3,1
2
II anno coorte 2005/06
Insegnamenti previsti al I anno
Botanica
28
3
28
1,7
0
Chimica generale ed inorganica
28
4
25,8
1,9
0
Diritto e legislazione ambientale
28
3
27,3
0,6
0
Fisica
28
2
26,5
0,7
0
Geografia
28
4
28
1,4
1
Istituzioni di Matematiche
28
1
26
Programmi Informatici e Metodi matematici
28
1
27
Sistematica e Filogenesi Animale
28
3
28,3
1,5
0
Zoologia
28
2
30
0
1
Insegnamenti previsti al II anno
Anatomia comparata
28
Antropologia
28
13
28,7
2,1
1
Botanica Sistematica
28
13
27,6
1,7
0
Chimica Organica
28
Fisiologia Generale
28
7
25,3
2,0
0
Fond. Mineralogia, Petrografia e Geochimica
28
16
24,8
2,4
0
Geologia
28
3
27
1,7
0
Inglese
28
17
24,2
3,3
0
Paleontologia
28
15
28,2
2,1
5
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Scheda E1.1c - Risultati relativi ai livelli di apprendimento raggiunti. Dati al 30 settembre 2010
a.a. 2007/08
Documentazione: Verbali CdC 17/12/09, 16/06/10, 8/03/11)
Insegnamento o altra attività formativa
I anno - coorte 2007/08
Insegnamenti previsti al I anno
Botanica
Chimica generale ed inorganica
Diritto e legislazione ambientale
Fisica
Geografia
Istituzioni di Matematiche con elementi di
informatica
Sistematica e Filogenesi Animale
Zoologia
II anno coorte 2006/07
Insegnamenti previsti al I anno
Botanica
Chimica generale ed inorganica
Diritto e legislazione ambientale
Fisica
Geografia
Istituzioni di Matematiche
Programmi Informatici e Metodi matematici
Sistematica e Filogenesi Animale
Zoologia
Insegnamenti previsti al II anno
Anatomia comparata
Antropologia
Biochimica
Botanica Sistematica
Chimica Organica
Fisiologia Generale
Fond. Mineralogia, Petrografia e Geochimica
Geologia
Inglese
Paleontologia

N.
studenti
iscritti

128
128
128
128
128
128

N. studenti che
Voto medio
hanno sostenuto
l’esame

Scarto
quadratico
medio

N. Lodi

41
10
21
38
7

26,5
24,5
26,2
26,5
27,1

2,8
4,4
4,0
3,2
1,7

1
2
3
3
0

128
128

16
9
45

24,8
28,3
25,9

4,0
1,7
3,2

1
3
3

50
50
50
50
50
50
50
50
50

4
6
8
6
4
1
4
5

23,8
24,5
25,6
25,0
26,5
25
27,5
26,4

2,2
2,8
1,9
1,7
1,9
1
3,6

0
0
1
0
0
0
0
1

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

3
27
4
3
13
15
11
30
12

20,3
28,3
30
28,3
23,4
26,1
26
22,9
28,4

3,2
1,8
0,0
2,9
2,3
2,6
2,8
2,8
1,3

0
1
1
0
0
0
0
0
1
segue........
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.....continua
a.a. 2007/08
Documentazione: Verbali CdC 17/12/09, 16/06/10, 8/03/11)
Insegnamento o altra attività formativa

N.
studenti
iscritti

III anno coorte 2005/06
Insegnamenti previsti al I anno
Botanica
Chimica generale ed inorganica
Diritto e legislazione ambientale
Fisica
Geografia
Istituzioni di Matematiche
Programmi Informatici e Metodi matematici
Sistematica e Filogenesi Animale
Zoologia
Insegnamenti previsti al II anno
Anatomia comparata
Antropologia
Botanica Sistematica
Chimica Organica
Fisiologia Generale
Fond. Mineralogia, Petrografia e Geochimica
Geologia
Inglese
Paleontologia
Insegnamenti previsti al III anno
Botanica ambientale
Cartografia tematica
Ecologia
Curriculum "Rilevatore Naturalistico-Ambientale"
Conservazione natura e sue risorse
Rilevamento fitosociologico
Rilevamento geoambientale
Curriculum "Ecologia delle acque"
Biologia marina, Ecologia animale ed Idrobiologia
Geochimica (con riferimento alle acque)
Geologia marina
Curriculum "Paleobiologico e Museale"
Paleobotanica
Paleontologia applicata
Paleontologia umana ed ecologia preistorica

N. studenti che
Voto medio
hanno sostenuto
l’esame

Scarto
quadratico
medio

N. Lodi

21
21
21
21
21
21
21
21
21

1
2
1
1
4
1

27
27
28
18
23
21,0

1,4
4,1
-

0
0
0
0

21
21
21
21
21
21
21
21
21

1
3
1
2
1
3
1
-

22
28,3
28
24,5
26,0
27,3
25
-

2,1
0,7
1,2
-

0
0
-

21
21
21

10
10
14

28,5
25,8
25,7

3,2
1,9
3,5

4
1
1

21
21
21

12
10
10

28,0
29,7
26,9

1,7
0,9
1,7

0
2
0

21
21
21

1
1

30,0
30

-

0
1

21
21
21

2
-

30,0
-

0,0
-

0
-
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Scheda E1.1d - Risultati relativi ai livelli di apprendimento raggiunti. Dati al 30 settembre 2010
a.a. 2008/09
Documentazione: Verbali CdC 17/12/09, 16/06/10, 8/03/11)
Insegnamento o altra attività formativa
I anno - coorte 2008/09
Insegnamenti previsti al I anno
Botanica generale
Chimica generale ed inorganica
Diritto e legislazione ambientale
Fisica
Geografia fisica e cartografia
Matematica con elementi di statistica
Zoologia generale
Abilità informatiche
Abilità linguistiche
II anno coorte 2007/08
Insegnamenti previsti al I anno
Botanica
Chimica generale ed inorganica
Diritto e legislazione ambientale
Fisica
Geografia
Istituzioni di Matematiche con elementi di
informatica
Sistematica e Filogenesi Animale
Zoologia
Insegnamenti previsti al II anno
Anatomia comparata
Antropologia
Biochimica
Botanica Sistematica
Chimica Organica
Fisiologia Generale
Fond. Mineralogia, Petrografia e Geochimica
Geologia
Inglese
Paleontologia

N.
studenti
iscritti

N. studenti che
Voto medio
hanno sostenuto
l’esame

Scarto
quadratico
medio

N. Lodi

125
125
125
125
125
125
125
125
125

35
12
11
10
12
10
40
16
39

27,1
25,9
26,3
24,3
28,4
26,2
25,9

2,7
3,8
3,7
2,4
2,6
2,7
3,4

1
1
1
1
8

56
56
56
56
56
56

8
2
13
7
4

24,8
27,5
25,5
25,3
24,5

2,7
3,5
3,3
1,7
0,6

1
-

56
56

3
4
7

21,7
26,8
22,3

3,1
3,9
3,4

-

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

5
35
7
9
2
17
16
8
42
19

23,2
28,4
27,1
26,9
25
23
26,2
27,8
22,9
27,8

1,5
1,8
2,8
2,0
1,4
2,8
2,4
1,5
3,2
2,5

1
1
-.
1
4
segue........
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.....continua
a.a. 2008/09
Documentazione: Verbali CdC 17/12/09, 16/06/10, 8/03/11)
Insegnamento o altra attività formativa

N.
studenti
iscritti

III anno coorte 2006/07
Insegnamenti previsti al I anno
Botanica
Chimica generale ed inorganica
Diritto e legislazione ambientale
Fisica
Geografia
Istituzioni di Matematiche
Programmi Informatici e Metodi matematici
Sistematica e Filogenesi Animale
Zoologia
Insegnamenti previsti al II anno
Anatomia comparata
Antropologia
Biochimica
Botanica Sistematica
Chimica Organica
Fisiologia Generale
Fond. Mineralogia, Petrografia e Geochimica
Geologia
Inglese
Paleontologia
Insegnamenti previsti al III anno
Botanica ambientale
Cartografia tematica
Ecologia
Genetica
Curriculum "Rilevatore Naturalistico-Ambientale"
Conservazione natura e sue risorse
Rilevamento fitosociologico
Rilevamento geoambientale
Curriculum "Ecologia delle acque"
Biologia marina, Ecologia animale ed Idrobiologia
Geochimica (con riferimento alle acque)
Geologia marina
Curriculum "Paleobiologico e Museale"
Paleobotanica
Paleontologia applicata
Paleontologia umana ed ecologia preistorica

N. studenti che
Voto medio
hanno sostenuto
l’esame

Scarto
quadratico
medio

N. Lodi

35
35
35
35
35
35
35
35
35

5
4
3
2
2
2
2
4

21,4
24
27,3
26,5
20,5
20,5
29
25,8

2,7
4,2
1,2
0,7
0,7
0,7
1,4
1,5

-

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

4
5
3
5
9
2
3
1
4

23,5
27,8
25,7
28
22
22
25
21
27,3

2,4
2,5
3,8
2,7
3,5
2,8
4,6
1,7

1
-

35
35
35
35

16
3
16
-

27,6
23,7
26,6
-

2,3
2,3
2,9
-

-

35
35
35

13
7
9

27,4
28,4
25,3

3,0
1,6
3,3

3
-.

35
35
35

-

-

-

-

35
35
35

3
6
5

30
29,0
28,4

1,7
1,5

4
segue........
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.....continua
a.a. 2008/09
Documentazione: Verbali CdC 17/12/09, 16/06/10, 8/03/11)
Insegnamento o altra attività formativa

N.
studenti
iscritti

1° FC coorte 2005/06
Insegnamenti previsti al I anno
Botanica
Chimica generale ed inorganica
Diritto e legislazione ambientale
Fisica
Geografia
Istituzioni di Matematiche
Programmi Informatici e Metodi matematici
Sistematica e Filogenesi Animale
Zoologia
Insegnamenti previsti al II anno
Anatomia comparata
Antropologia
Botanica Sistematica
Chimica Organica
Fisiologia Generale
Fond. Mineralogia, Petrografia e Geochimica
Geologia
Inglese
Paleontologia
Insegnamenti previsti al III anno
Botanica ambientale
Cartografia tematica
Ecologia
Curriculum "Rilevatore Naturalistico-Ambientale"
Conservazione natura e sue risorse
Rilevamento fitosociologico
Rilevamento geoambientale
Curriculum "Ecologia delle acque"
Biologia marina, Ecologia animale ed Idrobiologia
Geochimica (con riferimento alle acque)
Geologia marina
Curriculum "Paleobiologico e Museale"
Paleobotanica
Paleontologia applicata
Paleontologia umana ed ecologia preistorica

N. studenti che
Voto medio
hanno sostenuto
l’esame

Scarto
quadratico
medio

N. Lodi

18
18
18
18
18
18
18
18
18

2
2
1
6
1
2
1
4
-

27,5
23,5
23
24
25
26
29
29,3
-

3,5
2,1
1,5
4,2
1,0
-

1
-

18
18
18
18
18
18
18
18
18

4
3
3
1
4
1
2

27
30
22
26
27,5
25
25

3,2
0
3,6
1,7
7,1

1
1
-

18
18
18

4
1
2

29
26
25

2
2,8

1
-

18
18
18

2
2

28
25

2,8
1,4

-

2
3
2

27,5
29
28

2,1
1
2,8

-

18
18
18
18
18
18

100

Scheda E1.1e - Risultati relativi ai livelli di apprendimento raggiunti. Dati al 30 settembre 2010
a.a. 2009/10
Documentazione: Verbali CdC 16/06/10, 8/03/11)
Insegnamento o altra attività formativa
I anno - coorte 2009/10
Insegnamenti previsti al I anno
Botanica generale
Chimica generale ed inorganica
Fisica
Geografia fisica e cartografia
Matematica con elementi di statistica
Zoologia generale
Abilità informatiche
Abilità linguistiche
II anno coorte 2008/09
Insegnamenti previsti al I anno
Botanica generale
Chimica generale ed inorganica
Diritto e legislazione ambientale
Fisica
Geografia fisica e cartografia
Matematica con elementi di statistica
Zoologia generale
Abilità informatiche
Abilità linguistiche
Insegnamenti previsti al II anno
Anatomia comparata
Botanica Sistematica
Chimica Organica
Fond. Mineralogia, Petrografia e Geochimica
Geologia generale e marina
Paleontologia
Sistematica e Filogenesi Animale
Abilità statistiche

N.
studenti
iscritti

N. studenti che
Voto medio
hanno sostenuto
l’esame

Scarto
quadratico
medio

N. Lodi

42
42
42
42
42
42
42
42

17
6
4
7
15
5
4

26,9
23,8
22,5
20,7
26,3

2,8
3,9
1,3
2,3
2,8

1
1

38
38
38
38
38
38
38
38
38

4
7
6
2
4

28,3
23,4
22,5
26
20,5

2,4
4
1,6
0
3,8

1
-

38
38
38
38
38
38
38
38

10
6

26,6
28,3

2,9
2

1
1

21
16
13

27,2
27,6

2,8
2,6

3
2

5
3

segue........
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.....continua
a.a. 2009/10
Documentazione: Verbali CdC 16/06/10, 8/03/11)
Insegnamento o altra attività formativa

N.
studenti
iscritti

III anno coorte 2007/08
Insegnamenti previsti al I anno
Botanica
Chimica generale ed inorganica
Diritto e legislazione ambientale
Fisica
Geografia
Istituzioni di Matematiche
Programmi Informatici e Metodi matematici
Sistematica e Filogenesi Animale
Zoologia
Insegnamenti previsti al II anno
Anatomia comparata
Antropologia
Biochimica
Botanica Sistematica
Chimica Organica
Fisiologia Generale
Fond. Mineralogia, Petrografia e Geochimica
Geologia
Inglese
Paleontologia
Insegnamenti previsti al III anno
Botanica ambientale
Cartografia tematica
Ecologia
Genetica
Curriculum "Rilevatore Naturalistico-Ambientale"
Conservazione natura e sue risorse
Rilevamento fitosociologico
Rilevamento geoambientale
Curriculum "Ecologia delle acque"
Biologia marina, Ecologia animale ed Idrobiologia
Geochimica (con riferimento alle acque)
Geologia marina
Curriculum "Paleobiologico e Museale"
Paleobotanica
Paleontologia applicata
Paleontologia umana ed ecologia preistorica

N. studenti che
Voto medio
hanno sostenuto
l’esame

Scarto
quadratico
medio

N. Lodi

46
46
46
46
46
46
46
46
46

3
2
1
3

28
22
26
24,3

2
2,8
5

-

46
46
46
46
46
46
46
46
46
46

-

-

-

-

46
46
46
46

7
3
27

27
26,7
26,7
-

2,7
2,3
2,1
-

-

46
46
46

8
8

28,8
25,4

1,5
1,3

1
-.

46
46
46

7
1

23,7
27

1,5
-

-

46
46
46

5
8
2

28,6
30
26,5

2,2
2,1

2
8
segue........
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.....continua
a.a. 2009/10
Documentazione: Verbali CdC 16/06/10, 8/03/11)
Insegnamento o altra attività formativa

N.
studenti
iscritti

1° FC coorte 2006/07
Insegnamenti previsti al I anno
Botanica
Chimica generale ed inorganica
Diritto e legislazione ambientale
Fisica
Geografia
Istituzioni di Matematiche
Programmi Informatici e Metodi matematici
Sistematica e Filogenesi Animale
Zoologia
Insegnamenti previsti al II anno
Anatomia comparata
Antropologia
Biochimica
Botanica Sistematica
Chimica Organica
Fisiologia Generale
Fond. Mineralogia, Petrografia e Geochimica
Geologia
Inglese
Paleontologia
Insegnamenti previsti al III anno
Botanica ambientale
Cartografia tematica
Ecologia
Genetica
Curriculum "Rilevatore Naturalistico-Ambientale"
Conservazione natura e sue risorse
Rilevamento fitosociologico
Rilevamento geoambientale
Curriculum "Ecologia delle acque"
Biologia marina, Ecologia animale ed Idrobiologia
Geochimica (con riferimento alle acque)
Geologia marina
Curriculum "Paleobiologico e Museale"
Paleobotanica
Paleontologia applicata
Paleontologia umana ed ecologia preistorica

N. studenti che
Voto medio
hanno sostenuto
l’esame

Scarto
quadratico
medio

N. Lodi

34
34
34
34
34
34
34
34
34

1
2
1
5
4
1
1
-

24
28,5
26
25,8
18,5
18
28
-

2,1
1,6
0,6
-

-

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

6
2
6
9
2
7
5

24,5
28,5
24,3
26,2
27,5
26,3
25,2

3,6
0,7
0,8
4
0,7
3,7
2,2

1
1
-

34
34
34
34

4
7
5
7

25,5
27
26,6
26,1

5,3
1,5
2,1
3,7

-

34
34
34

1
11
5

30
25,2
21,2

4,1
2,7

-

34
34
34

1

23

-

-

34
34
34

2
1
1

26,5
27
30

0,7
-

-
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Botanica
40

Zoologia

30

Chimica generale ed inorganica

20
10
Sistematica e filogenesi animale

Diritto e legislazione ambientale

0

Matematica

Fisica

Geografia
a.a. 2005/06 - 63 iscritti 1°anno

a.a. 2006/07 - 124 iscritti 1°anno

a.a. 2007/08 - 128 iscritti 1°anno

Figura E.12. Percentuale di studenti che hanno sostenuto l’esame – 1° anno (Classe 27).

Botanica
50
Zoologia

40

Chimica generale ed inorganica

30
20
10
Sistematica e filogenesi animale

Diritto e legislazione ambientale

0

Matematica

Fisica

Geografia

coorte 2005/06 - 63 iscritti 1°anno

coorte 2006/07 - 124 iscritti 1°anno

coorte 2007/08 - 128 iscritti 1°anno

Figura E.13. Numero di studenti che hanno sostenuto l’esame – 1° anno (Classe 27)

Le figure E.12 e E.13 indicano che la percentuale di studenti che sostiene gli esami del primo anno non è costante. Si
evidenzia un forte calo per alcuni insegnamenti (geografia e sistematica e filogenesi animale), anche se compensato
dalla crescita nelle discipline “dure”, in particolare matematica e fisica. Si rileva d’altra parte anche che il numero
assoluto di studenti che hanno sostenuto alcuni esami (Botanica, Zoologia) è aumentato nelle coorti 2006-2007, 20072008.
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Anatomia comparata
80
70

Paleontologia

Antropologia

60
50
40
30

Inglese

Biochimica

20
10
0

Geologia

Botanica Sistematica

Fond. Mineralogia, Petrografia e
Geochimica

Chimica Organica
Fisiologia Generale

a.a. 2005/06 - 28 iscritti 2°anno

a.a. 2006/07 - 51 iscritti 2°anno

a.a. 2007/08 - 56 iscritti 2°anno

Figura E.14. Percentuale di studenti che hanno sostenuto l’esame – 2° anno (Classe 27)

Paleontologia umana ed ecologia preistorica

Paleontologia applicata

Paleobotanica

Botanica ambientale
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Geologia marina

Geochimica (con riferimento alle acque)
Biologia marina, Ecologia animale ed
Idrobiologia

coorte 2005/06 - 21 iscritti 3°anno

Cartografia tematica

Ecologia

Conservazione natura e sue risorse

Rilevamento fitosociologico
Rilevamento geoambientale

coorte 2006/07 - 35 iscritti 3° anno

coorte 2007/08 - 46 iscritti 3° anno

Figura E.15. Percentuale di studenti che hanno sostenuto l’esame – 3° anno (Classe 27).

Le statistiche relative agli esami del II anno mostrano che in alcuni insegnamenti (inglese, paleontologia, antropologia,
fondamenti di mineralogia, petrografia e geochimica), la percentuale di studenti che ha sostenuto l’esame è elevata (tra
il 30 e il 60%), mentre in altri casi è prossima allo zero.
Anche le statistiche relative agli esami del III anno mostrano un’eterogeneità di risultati. Anche in questo caso le
statistiche relative alla coorte 2007/08 possono essere soggette ad errore, a causa del ritardo di consegna o registrazione
degli statini. Risultano sostenuti da circa il 50% degli studenti gli esami di Botanica ambientale ed Ecologia. Per quanto
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riguarda gli insegnamenti specifici dei curricula si fa notare che le statistiche vengono valutate sul totale degli iscritti
nell’anno di corso, mentre gli studenti si suddividono nei tre curricula. Si nota che la maggior parte degli studenti si è
orientato per il curriculum Rilevatore Naturalistico-Ambientale, qualcuno per il curriculum Paleobiologico e Museale,
mentre non sembra che il curriculum Ecologia delle acque sono stati sostenuti esami negli insegnamenti del curriculum
Ecologia delle acque sia stato scelto da qualcuno. I pochi esami sostenuti possono essere stati scelti come esami a scelta.

Figura E.16. Percentuale di studenti che hanno sostenuto l’esame – 1° anno (L-32).

Figura E.17. Percentuale di studenti che hanno sostenuto l’esame – 1° anno (L-32).

Le figure E.16 e E.17 indicano che la percentuale di studenti che sostiene gli esami del primo e secondo anno è variabile
in relazione all’insegnamento. Rispetto alle coorti precedenti si evidenzia una certa costanza nel superamento di alcuni
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esami (Botanica e Zoologia, per il 1 anno e Paleontologia, per il 2° anno), e una crescita di altri (chimica, matematica).
Le statistiche su questi esami non sono comunque completamente attendibili in quanto, essendo i dati aggiornati al 30
settembre 2010, molti esami non erano ancora stati registrati.
Dall’analisi completa dei dati, risulta comunque evidente che alcuni esami presentano maggiori criticità per gli studenti,
a prescindere dall'ordinamento a cui appartengono.
Punti di forza: disponibilità dei dati e degli indicatori richiesti
Aree da migliorare: verificare il motivo del bassissimo numero di esami sostenuti in alcuni insegnamenti.
tempi di conseguimento del titolo di studio
Per le coorti di interesse del presente RAV e specificate nel prospetto iniziale vengono allegate:
-le schede DAT LC, relative alle caratteristiche degli studenti laureati in corso, entro il 30 aprile dell’anno successivo al
triennio;
-le schede DAT FC, relative al monitoraggio dei crediti acquisiti dagli studenti fuori corso al 30 aprile dell’anno
successivo al triennio;
-le schede DAT LC 1FC, relative alle caratteristiche degli studenti laureati un anno fuori corso.
I dati inclusi nelle schede mostrano che degli 11 undici laureati del 2007-2008, si è laureato in corso 1 solo studente,
mentre dei nove laureati del 2008-2009 si sono laureati con un anno fuori corso 2 studenti. I dati riportati nella tabella
seguente si riferiscono agli studenti appartenenti alla coorte di origine.

Coorte
2005/06
2006/07
2007/08

Iscritti 3° anno
21
35
46

Iscritti 1 FC
19
34

Laureati in corso
[% rispetto al 3 anno]
1 [4,8%]
0
0

Laureati 1 anno FC
[% rispetto al 1anno FC]
2 [10,5%]
0

Sulla base dei risultati di Alma laurea (vedi E1.3) è emerso che, sul totale dei laureati nel 2008, gli studenti in corso
sono stati il 8,3% (contro il 28,8% della Classe di laurea nel complesso degli Atenei italiani), valore che si riavvicina
alla media nazionale nel 2009 (11,1% a Cagliari, 22,6% in tutta Italia) .
I risultati di Alma laurea mostrano inoltre che la durata media degli studi che nel 2008 era di 5,4 anni (4,9 in Italia), e
diventa di 5,9 nel 2009 (5,2 in Italia). Sia a Cagliari che nel resto d'Italia si registra dunque un preoccupante incremento
della durata degli studi.
Nella tabella riportata di seguito vengono confrontati i dati relativi ai laureati 2008, 2009 e 2010 nel nostro CdL con i
laureati della classe 27 nel complesso degli Atenei italiani (entro parentesi quadra). Si precisa che la discrepanza nel
numero dei laureati con le schede DAT LC è solo apparente in quanto è dovuta a momenti di rilevazione differenti
(rilevazione Alma Laurea per anno solare).
L’obiettivo di ridurre il tempo di conseguimento del titolo (vedi Politiche, B4), in modo che entro il 2009-2010 almeno
il 25% degli studenti si laurei in corso, il 60% si laurei entro quattro anno e il 80% entro cinque anni non è stato
raggiunto.

Indagine AlmaLaurea
CdL Scienze Naturali Cagliari
Classe 27
N. laureati CdL Scienze Naturali Cagliari (questionario)
[Classe 27 a livello nazionale]
Regolarità negli studi (%)

Indagine 2008
Indagine 2009
Indagine 2010
Profilo Laureati Profilo Laureati Profilo Laureati
2007
2008
2009
13 (13)
[748 (688)]

12 (11)
[788 (734)]

9 (9)
[658 (610)]

38,5
[31,4]
38,5
[25,3]

8,3
[28,8]
33,3
[24,6]

11,1
[22,6]
22,2
[26,3]

2° anno fuori corso

23,1
[19,9]

25,0
[18,3]

22,2
[17,3]

Durata degli studi (medie, in anni)

3,8
[4,7]

5,4
[4,9]

5,9
[5,2]

in corso
1° anno fuori corso

107

Ritardo alla laurea (medie, in anni)

0,5
[1,3]

2,0
[1,6]

2,4
[1,8]

Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata legale del
corso) (medie)

0,17
[0,45]

0,66
[0,52]

0,8
[0,6]

Punti di forza: esiste disponibilità di dati e indicatori sui tempi di conseguimento del titolo di studio.
Aree da migliorare: proseguire e incrementare le politiche opportune (vedi B4) per la diminuzione dei tempi di
conseguimento del titolo.
b) Risultati del controllo dell’erogazione dell’offerta formativa ai fini della verifica dell’efficacia complessiva
dell’erogazione dell’offerta formativa
Il controllo dello svolgimento delle singole attività formative (D3.1) ha mostrato quanto segue.
La riunione con gli studenti iscritti al I e II anno nel 2009-2010 ha mostrato che la didattica del I anno era difficile da
seguire per un eccesso di attività programmate (da cui è sorta la scelta di modificare il piano di studi nell'anno
successivo). Le manchevolezze nel rispetto del calendario e dell’orario delle lezioni sono risultate rare e risolte
attraverso una sollecitazione verbale al docente da parte del presidente.
Nelle discussioni dei CdC è stata ripetutamente lamentata da parte dei docenti una scarsa frequenza di studenti ad
alcune lezioni, anche alle attività di tutorato dei corsi del I anno.
I risultati relativi al superamento degli esami di profitto non sono aggiornati a causa di ritardi nella consegna degli
statini in segreteria da parte dei docenti e per alcuni problemi legati alla procedura di verbalizzazione online a cui la
Facoltà di Scienze ha aderito prima di altre in via sperimentale (per gli studenti delle coorti 2008-2009 e 2009-2010). È
stato ripetutamente richiesto a tutti i docenti del CdS di essere tempestivi nelle comunicazioni con la segreteria e nella
verbalizzazione online, al fine di non creare disagi e di consentire un efficace monitoraggio delle carriere degli studenti.
Punti di forza: L’erogazione dell’offerta formativa si svolge in modo piuttosto regolare e l’impegno dei docenti risulta
adeguato e costante. Le manchevolezze rilevate nel 2006-2007 (escursioni didattiche in contemporanea con le lezioni)
sono state affrontate e non si sono più presentate (vedi E3.2c).
Aree da migliorare: Attivazione delle azioni di verifica dell’adeguatezza dei carichi didattici; maggiore
sistematizzazione e regolare pubblicazione delle azioni; realizzazione di questionari sugli esami superati.
c) Modalità e risultati relativi alla rilevazione delle opinioni degli studenti sul CdS ai fini della verifica
dell’efficacia complessiva del processo formativo
Le opinioni degli studenti sull’efficacia complessiva del processo formativo del CdS vengono rilevate con continuità
durante le riunioni del CdC, che avvengono con cadenza generalmente mensile. I rappresentanti degli studenti hanno
anche partecipato alle riunioni della Commissione paritetica allargata e di altre Commissioni in cui si discutono vari
aspetti dell’offerta formativa. Il buon rapporto esistente tra i membri del Consiglio e gli studenti consente ai loro
rappresentanti di esprimere liberamente critiche e suggerimenti. Le opinioni vengono anche rilevate dai rapporti
interpersonali che intercorrono direttamente tra gli studenti i e i singoli docenti. Anche il manager didattico, a cui spesso
gli studenti si rivolgono con fiducia, rappresenta un tramite per la rilevazione delle opinioni degli studenti. La
realizzazione di indagini sulle opinioni degli studenti sul CdS tramite l’analisi dei questionari rappresenta l’espressione
di una specifica politica del CdC che si era posto di realizzare entro il 2007-2008. I risultati dei questionari relativi al
2005-2006 (realizzate con le modalità illustrate nel punto D3.1b.2) sono stati illustrati nel precedente RAV. Nella
riunione del CdC del 16-06-2010 (risultati I semestre) e del 13-12-2010 (risultati II semestre) sono stati discussi i
risultati dei questionari del 2009-2010, relativi ai corsi attivati secondo il DM 270/04, elaborati a cura del NVA, e
pubblicati sul sito web del CdC alla voce Valutazione CdC. I punti critici che emergono sono soprattutto la mancata
corrispondenza tra crediti e programmi e la poca chiarezza sulle modalità di esame. Risultano superiori alla media di
facoltà soltanto le domande relative all'adeguatezza delle aule, alle attività integrative e all'interesse complessivo per la
materia (nel I semestre). Da notare che gran parte degli insegnamenti sottoposti a valutazione sono relativi a conoscenze
di base, propedeutiche allo studio delle materie più naturalistiche, spesso le meno interessanti e più ostiche.
Informazioni sulle opinioni degli studenti derivano dall’indagine del Progetto Qualità CampusUnica (vedi D4.3) e di Alma
laurea (vedi E1.3). I dati del progetto qualità sono stati discussi nel precedente RAV, mentre quelli di Alma laurea vengono
qui riferiti aggiornati all'indagine del 2010. E' risultato che alla domanda “Ritengono che il carico di studio degli
insegnamenti sia stato sostenibile”, il 11,1% ha risposto che lo pensa decisamente (24,3% media nazionale), il 77,8% che
lo pensa sufficientemente (51,1% media nazionale).
Punti di forza: l’analisi dei questionari svolta e pubblicata online rappresenta un risultato importante nella gestione del
CdS.
Aree da migliorare: pubblicare anche un commento dei risultati, compensare le manchevolezze di alcuni insegnamenti,
realizzare il controllo del carico didattico per insegnamento.
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E1.3 I risultati relativi all’inserimento nel mondo del lavoro o alla prosecuzione degli studi in altri CdS degli
studenti che hanno conseguito il titolo di studio attestano l’adeguatezza di obiettivi generali e obiettivi di
apprendimento alle esigenze formative delle PI?
a) Modalità e risultati relativi alla rilevazione di:

-

informazioni e dati sull’inserimento nel mondo del lavoro o (per i CL) sulla prosecuzione degli studi in altri
CdS degli studenti che hanno conseguito il titolo di studio
Il monitoraggio delle informazioni relative all’inserimento nel mondo del lavoro o alla prosecuzione degli studi è a
carico del DOO, che gestisce il programma Alma Laurea (vedi D4.6b) e fornisce annualmente i relativi risultati.
Il manager di Facoltà partecipa regolarmente ai convegni di AlmaLaurea e riferisce di norma i risultati nelle riunioni di
Facoltà. La IX Indagine AlmaLaurea sul profilo dei laureati 2006 è stata presentata nel convegno tenutosi a Siena il 2425 maggio 2007. I risultati del convegno (confronto voti di laurea; confronto regolarità; efficienza dei CdS (rapporto
laureati veloci/iscritti normali); efficienza dei CdS, confronto nazionale) sono stati presentati all’intera Facoltà nella
riunione del CdF del 2 luglio 2007 (verbale sul sito web). La X Indagine AlmaLaurea sul profilo dei laureati 2007 è
stata presentata nei convegni tenutisi a Catania il 29 febbraio 2008 e a Modena il 29 maggio 2008. La XI Indagine
AlmaLaurea sul profilo dei laureati 2008 è stata presentata nei convegni tenutisi a Bari il 12 marzo 2009 e a Padova il
27 maggio 2009. La XII indagine AlmaLaurea sul profilo dei laureati 2009 è stata presentata nei convegni tenutisi a
Cosenza il 19 marzo 2010 e a Bologna il 28 maggio 2010.
La XII Indagine AlmaLaurea ha coinvolto circa 190.000 laureati (di cui 110mila con laurea di primo livello) di 51
università italiane, fra cui, Cagliari. La metodologia utilizzata è quella dell’intervista telefonica o telematica . I dati sono
forniti in modo disaggregato per Ateneo, per Facoltà, e per tipo di corso.
A livello nazionale si osserva una generale contrazione dell’occupazione, mentre aumenta la prosecuzione della
formazione con l’iscrizione alla LS.
Ad un anno dal conseguimento del titolo, il tasso di occupazione è pari al 46%, la percentuale di iscritti alla LS è pari al
56,8% (15,8% lavoratori), la percentuale di individui alla ricerca di un lavoro è pari al 22,1%, mentre il 31,9% non
risulta lavorare né cercare un lavoro.
Tra i laureati di Scienze del gruppo geo-biologico, il 9,3% lavora e non è iscritto alla LS, il 14,5% lavora ed è iscritto
alla LS, l’82,9% è iscritto alla LS, il 6,3% cerca lavoro e il restante 2,5% non lavora e non cerca. La principale
motivazione per la prosecuzione degli studi è: Per migliorare le possibilità di trovare lavoro (37,3%), Per migliorare la
propria formazione culturale (25,8%), Perché è necessaria per trovare lavoro (23,5%).
L’Ateneo di Cagliari si trova al 17° posto per numero di laureati con 4082 laureati. In generale la consistenza dei
laureati di primo livello sopravanza quella dei laureati pre-riforma e le lauree di secondo livello – specialistiche e
specialistiche a ciclo unico – assumono rappresentatività e consentono significative verifiche dello stato di avanzamento
della riforma.
Le informazioni sull’occupazione e sulla prosecuzione degli studi a un anno dalla laurea relativi a Cagliari sono
disponibili per i laureati nel 2009, in forma disaggregata per Facoltà e CdL. Nella Facoltà di Scienze il 15,1% lavora
(17,8% media nazionale), l’8,1% lavora ed è iscritto alla LS (14,8% media nazionale), il 60,9% non lavora ed è iscritto
a una LS (58,3% media nazionale). Secondo l’indagine AlmaLaurea sul profilo dei laureati 2009, i laureati in Scienze
naturali di Cagliari dichiarano nel 100% dei casi di volere proseguire gli studi, contro la media nazionale del 77,3%.
L’indagine condotta dal GAV nell’agosto 2008 è stata diretta ai laureati dal 2000 al 2008 (V.O. e LS). Sono stati
contattati telefonicamente 138 su 322 laureati (42,9%). Considerando la condizione lavorativa in senso ampio (sia
lavoro stabile, sia atipico - ovvero: temporaneo, precario, intermittente –, sia non attinente al titolo di studio conseguito)
risultano complessivamente occupati il 68,8% degli intervistati. Di questi, il 33,3% svolge una professione coerente con
il titolo di studio, il 21,0% svolge un’attività diversa, il 14,5% sta acquisendo una specializzazione (dottorato, SISS).
La figura E.18 mostra la frequenza di individui occupati (in senso lato) e disoccupati per anno di laurea. Nei riquadri il
numero di individui intervistati.
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Figura E.18. Frequenza di individui occupati (in senso lato) e disoccupati per anno di laurea.
Per quanto l’analisi sia grossolana, essa mostra che la maggior parte dei laureati svolge un’attività lavorativa. Le
successive analisi dovranno considerare i laureati della laurea di I livello e la percentuale di occupati in base agli anni
trascorsi dalla laurea.
La coerenza dei risultati con l’obiettivo stabilito nelle Politiche (B4) di aumentare il numero di laureati che trova
un’occupazione entro tre anni dalla laurea non è al momento valutabile. Si può tuttavia rilevare che uno dei mezzi utili
al conseguimento dell’obiettivo (aumento del numero di tirocini esterni) è stato messo in pratica (vedi Scheda C4.1) .
Punti di forza: sono stati presi in esame e discussi i dati provenienti da AlmaLaurea.
Aree da migliorare: i dati AlmaLaurea dovrebbero essere discussi nel dettaglio anche all’interno del CdC.
opinione degli studenti che hanno conseguito il titolo di studio e che si sono inseriti nel mondo del lavoro o
iscritti ad altri CdS sulla formazione ricevuta … (e) adeguatezza di obiettivi generali e obiettivi di
apprendimento alle esigenze formative delle PI
Per la rilevazione delle opinioni degli studenti che hanno conseguito il titolo di studio sulla formazione ricevuta,
vengono utilizzate le informazioni provenienti da AlmaLaurea. I dati sono relativi a 9 laureati che hanno conseguito il
titolo nel 2009. I dati di confronto sono relativi a 717 su 767 laureati nei CdS di Scienze naturali (Classe 27 e L-32) di
tutti gli Atenei italiani.
Alla domanda “Sono complessivamente soddisfatti del corso di studi”, è risultato che: il 11,1% lo è decisamente (27,9%
media nazionale), il 66,7% lo è sufficientemente (57,3% media nazionale).
Alla domanda “Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale”, è risultato che: l’11,1% lo è decisamente (24,5%
media nazionale), il 77,8% lo è sufficientemente (63,7% media nazionale).
Alla domanda “Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti”, è risultato che: il 77,8% lo è decisamente (63,5% media
nazionale), lo 0% lo è sufficientemente (29,3% media nazionale).
Alla domanda “Si iscriverebbero di nuovo all'università?”, è risultato che: il 66,7% pensa di sì, allo stesso corso
dell'Ateneo (59,1% media nazionale), l’11,1% pensa di sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo (17,2% media nazionale),
l’11,1% pensa di sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo (9,6% media nazionale), l’11,1% pensa di sì, ma ad un altro
corso e in un altro Ateneo (9,6% media nazionale), lo 0% pensa che non si iscriverebbero più all'università (2,7% media
nazionale).

Punti di forza: sono disponibili dati comparativi tra il CdS di Cagliari e i CdS della stessa tipologia di altri Atenei
italiani.
Aree da migliorare: i dati AlmaLaurea dovrebbero essere discussi nel dettaglio anche all’interno del CdC
opinione dei datori di lavoro o dei CdS ai quali si sono iscritti per la prosecuzione degli studi sulla preparazione
degli studenti che hanno conseguito il titolo di studio e che si sono inseriti nel mondo del lavoro o iscritti ad altri
CdS … (e) adeguatezza di obiettivi generali e obiettivi di apprendimento alle esigenze formative delle PI
Non sono note attività di monitoraggio sull’opinione dei datori di lavoro o dei CdS ai quali si sono iscritti per la
prosecuzione degli studi sulla preparazione degli studenti del CdS.
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Punti di forza: nessuno.
Aree da migliorare: attivare qualche forma di controllo.

E2. ANALISI
E2.1 L’analisi dei risultati del CdS è adeguata?
a) Modalità ed esiti relativi all’analisi dei risultati del CdS
L’analisi dei risultati del CdS avviene in varie occasioni durante l'anno e in parallelo con la stesura del RAV. Nell’o.d.g.
delle riunioni mensili del CdC vengono infatti discussi aspetti particolari relativi a risultati o problematiche apertesi nel
corso dell’autovalutazione del CdS. L’analisi complessiva e integrata dei risultati del CdS avviene invece in occasione
del riesame, che si realizza in seguito alla stesura del rapporto di autovalutazione e alla comunicazione della valutazione
esterna.
Vengono di seguito illustrati gli esiti dell’analisi e il documento di registrazione in cui sono eventualmente documentati
relativamente ai risultati dei processi descritti negli elementi Erogazione e Apprendimento (D3), Servizi di contesto
(D4), Risultati (E1) del presente RAV.
Erogazione e Apprendimento (D3)
Nelle riunioni del CdC del 16 ottobre 2007, del 17 dicembre 2009, del 16 giugno 2010 e del 13 dicembre 2010 sono
stati illustrati e discussi i risultati dell’analisi dei questionari relativi alle opinioni degli studenti sulla didattica nel CdS.
Tutti i docenti hanno mostrato grande interesse per l’analisi realizzata e i risultati sono stati pubblicati sul sito web del
CdC, alla voce 'Valutazione CdS'. Nelle prime due occasioni l'analisi era stata effettuata dal CdC e consentiva l'esame,
anche se in forma anonima, dei risultati di ciascun insegnamento. Il giudizio generale era molto positivo e tuttavia
alcuni insegnamenti (2-3) si collocavano spesso al di sotto della media del CdS. A proposito delle domande “Il carico di
studio è proporzionato ai crediti” e “Il docente fornisce indicazioni su come studiare”, che mostravano una media
inferiore a quella di altre domande e una forte variabilità, il rappresentante degli studenti aveva fatto osservare che
effettivamente in alcuni casi l’esame non corrisponde completamente al programma svolto, né chiaramente al materiale
didattico assegnato.
I risultati dei questionari discussi nelle riunioni del CdC del 2010 sono relativi al 2009-2010 e ai corsi attivati secondo il
DM 270/04. L'elaborazione è a cura del NVA e fornisce informazioni sui singoli insegnamenti solo per i corsi i cui
esami sono stati superati da almeno 10 studenti. L'analisi cumulativa ha tuttavia mostrato che i punti critici sono ancora
la mancata corrispondenza tra crediti e programmi e la poca chiarezza sulle modalità di esame.
In seguito a ciò è stata avviata l'indagine di analisi dei programmi che era stata da tempo assegnata dal CdC alla
Commissione didattica.
L'analisi sui risultati globali del CdL nel 2008-2009 effettuata dal NVA ha messo in evidenza un valore critico tra gli
indicatori di efficacia. Il livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti è minore del 60%
per 5 insegnamenti su 23 valutati (21,7%). Risulta da migliorare decisamente.

Risultati (E1)
Nella riunione del CdC del 28/06/07 il MD ha mostrato il trend crescente delle iscrizioni al CdS e il confronto tra coorti,
dal 2003-2004 al 2006-2007, in base alla residenza, al tipo maturità e alla tipologia di iscrizione. Considerazioni
analoghe sul numero crescente di iscritti sono state effettuate in altre riunioni del CdC per le coorti 2007-2008 e 20082009 (vedi il verbale del 24/09/08, del 17 dicembre 2009). Nelle riunioni del 16-06-2010 e del 8-03-2011 sono state
aggiunte le informazioni relative agli iscritti nel 2009-2010 e nel 2010-2011. Questi sono risultati in numero inferiore,
soprattutto nel 2009-2010, in seguito all'introduzione del numero programmato.
Nelle riunioni del CdC del 14/11/07, del 17/01/08, del 17 dicembre 2009, del 16-06-2010 e del 8-03-2011 sono stati
illustrati dal MD i dati relativi all'avanzamento nella carriera degli studenti. Si nota l’elevato e preoccupante tasso di
abbandono al II anno a partire dalla coorte 2005-2006. È anche evidente una riduzione nel voto medio e nella
percentuale di studenti che superano gli esami, particolarmente evidente per alcuni insegnamenti, interpretabile in
funzione del maggior numero di iscritti al CdS, verificatosi fino al 2008-2009, che non corrisponde a un reale interesse
per le discipline di base e caratterizzanti delle scienze naturali. Il tasso di abbandono in effetti si riduce, pur
mantenendosi ancora troppo elevato, solo nel 2010-2011.
Nella riunione del CdC del 16-06-2010 sono stati anche discussi i risultati della valutazione del CdL ad opera del NVA,
(relativa al 2008-2009). Il giudizio è abbastanza negativo riguardo alla regolarità dei percorsi formativi. Viene
raccomandato di ridurre il tasso di abbandono tra primo e secondo anno (pari al 71.43% - considerato critico oltre il
10%) e di fare aumentare la percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio (8,33% - considerato
critico se inferiore al 30%). Anche il numero medio annuo (a.s. 2008) di crediti acquisiti per studente risultato piuttosto
basso (15,16).
Nella riunione del 16-06-2010 l'analisi è stata estesa dal manager didattico ai risultati dei corsi della classe relativi alla
coorte 2009-2010, con l'analisi del debito formativo (23%), degli esami sostenuti e delle medie dei voti di esame. I
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docenti hanno considerato che il numero di CFU nel I anno avrebbe dovuto aumentare sensibilmente dopo la sessione
estiva in quanto due esami del I anno sono annuali.
Le caratteristiche della prova finale sono state discusse in varie riunioni del CdC. In funzione della diffusa convinzione
tra i docenti che il voto di laurea fosse troppo elevato sono stati introdotti criteri molto restrittivi per l'assegnazione del
voto finale, che sono attivi per gli ordinamenti secondo il DM 270/04 .
Le indagini realizzate dal MD sui laureati a partire dal 2005 hanno mostrato i risultati esposti nella tabella che segue e
che sono stati discussi nelle riunioni dei CdC del 10 gennaio 2006, del del 17 dicembre 2009, del 16-06-2010. I dati
sono suddivisi per anno solare, senza specifica della coorte di provenienza, provengono dalla banca dati Alma Laurea
(aggiornata ai risultati del 2009) (vedi E1.3), cui sono stati aggiunti i risultati del 2010 raccolti autonomamente. In
accordo con i criteri adottati da Alma laurea, alle lauree con 110 e lode è stato attribuito un punteggio pari a 113.
I risultati, esposti sul sito web alla voce Valutazione CdS , hanno messo in evidenza un voto medio di esami e di laurea
superiore a quello medio nazionale. Il numero di studenti che si laurea con lode era notevolmente superiore a quello di
ogni altro Ateneo italiano.
Anno di Laurea

N° laureati

2005
2006
2007
2008
2009
2010
* dati Alma Laurea

11
14
13
12
9
11

Voto di Laurea
medio
Cagliari
112,6
111,2
112,7
108,2
109,2
107,7

Voto di Laurea
medio
Atenei italiani*
105,0
105,2
103,9
103,8
103,2
n.c.

N° di lodi

10
9
12
3
3
5

Le politiche del CdC tese a ridimensionare l'eccesso di voti elevati tuttavia sembra stiano iniziando ad avere effetto. Un
primo ridimensionamento proviene dai criteri un po' più restrittivi adottati con una prima riforma nel DM 509/99. I
criteri ancora più restrittivi introdotti al momento della conversione da ordinamenti 509/99 a 270/04 (vedi verbale del 7
febbraio 2008) risulteranno visibili nei prossimi anni. Le nuove norme sono state applicate ai primi laureati delle lauree
di nuovo ordinamento .
Nella riunione del CdC del 16-06-2010 sono stati simulati i voti che sarebbero stati assegnati con l'applicazione dei
nuovi criteri sul voto di laurea ed è emerso che con i nuovi criteri la media si riduce e si attesta su valori simili a quelli
medi italiani.
Anno

N.

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

3
4
11
14
13
12
9
4

Media
CFU base
104,90
106,16
101,82
101,24
102,98
97,94
98,20
98,32

Media
Voto finale
113,0
113,0
112,5
111,2
112,7
108,2
109,2
109,5

Media Voto
Fin teorico
113,0
112,0
108,5
107,2
111,3
104,2
103,5
102,8

Nella riunione del CdC del 8-03-2011 è stato inoltre deciso di effettuare un’analisi degli esami sostenuti dagli studenti
fuori corso. È risultato evidente che alcuni esami presentano maggiori criticità per gli studenti, a prescindere
dall'ordinamento a cui appartengono. Dei complessivi 166 studenti fuori corso, devono superare l’esame di chimica
organica 140 studenti, l’esame di Chimica generale e inorganica 84 studenti, l’esame di matematica 85 studenti e
l’esame di fisica 56 studenti.
Il presidente ha riferito una sintesi dell'analisi effettuata dal presidente della commissione didattica, prof. P. Lattanzi, il
quale individua tre possibili maggiori cause:
1. scarso feeling dello studente “medio” con la materia (un problema relativamente comune delle materie c.d. “di base”)
o con il docente;
2. incongruenza tra il programma e il numero di crediti allocati alla materia;
3. incongruenza tra programma svolto e prova d’esame (scarsa chiarezza nell'indicare gli obiettivi minimi di abilità per
il superamento della prova, mancanza di un testo di riferimento calibrato sul corso).
Il prof. Lattanzi prospetta anche alcune linee di condotta che potrebbero essere seguite per superare i problemi
individuati e alla cui discussione è stato deciso di dedicare una prossima riunione. Il presidente si fa carico di
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comunicare il problema specifico degli studenti fuori corso al preside di facoltà, allo scopo di individuare strategie di
soluzione.
Servizi di contesto (D4)
Infrastrutture
I dati dell'indagine Alma laurea (vedi E1.3) hanno mostrato che:
alla domanda sulla “Valutazione delle aule”, il 33,3% le ritiene sempre o quasi sempre adeguate (20,2% media
nazionale), il 66,7,5% le ritiene spesso adeguate (51,6% media nazionale);
alla domanda sulla “Valutazione delle postazioni informatiche”, è risultato che erano presenti e in numero adeguato nel
22,2% (31,8% media nazionale), erano presenti, ma in numero inadeguato nel 77,8% (56,2% media nazionale);
alla domanda sulla “Valutazione delle biblioteche”, è risultato un giudizio decisamente positivo 44,4% (30,8% media
nazionale), abbastanza positiva nel 55,6% (48,4% media nazionale).
Internazionalizzazione
L’analisi dei risultati relativi all’internazionalizzazione (vedi Scheda C4.2) ha mostrato che l’obiettivo di utilizzare tutte
le borse Erasmus disponibili entro il 2008/2009 (vedi Politiche, B4) non è stato al momento raggiunto, anche se si
registra un aumento delle richieste.
Punti di forza: il CdC comprende e apprezza l’utilità delle attività di analisi, che si svolgono con continuità.
Dall’introduzione dell’iscrizione online agli esami e conseguente valutazione dell’insegnamento i questionari degli
studenti arrivano al CdS con frequenza e tempestività. I nuovi criteri per l'assegnazione del voto di laurea dovrebbero
aver eliminato il problema del voto di laurea troppo elevato.
Aree da migliorare: le attività di analisi all’interno del CdC dovranno riguardare in modo sistematico e approfondito
tutti i risultati del CdS.

E3. MIGLIORAMENTO
E3.1 Il processo di miglioramento è efficace?
a) Modalità di gestione del processo di miglioramento
Il processo di miglioramento è gestito in modo costante dal presidente del CdS, dal Manager didattico, dall’Ufficio di
Presidenza, e in occasione delle riunioni dai membri delle Commissioni e dall’intero Consiglio di Classe.
Durante le riunioni del CdC, che si realizzano con cadenza pressoché mensile, i docenti partecipano attivamente al
processo di miglioramento. Le discussioni sui dati dell'autovalutazione (punto generalmente presente all’o.d.g.) sono
momenti di riflessione da cui scaturiscono azioni di miglioramento. Altre azioni di miglioramento possono derivare
dalla segnalazione di problemi o malfunzionamenti nella gestione del CdS, segnalati da docenti, da studenti, o dai lavori
di una Commissione. In generale, i problemi che emergono vengono discussi e affrontati nell’ambito del CdC, con
eventuali approfondimenti intermedi svolti dalle Commissioni di pertinenza.
Punti di forza: esiste una continua attività di miglioramento, che coinvolge l’intero Consiglio di Classe.
Aree da migliorare: le attività di miglioramento potrebbero essere messe in luce con più evidenza e sistematicità, ad
esempio dedicando, due volte l’anno, un punto all’o.d.g. del CdC alla sintesi delle azioni di miglioramento fino a quel
momento svolte e alla discussione della loro efficacia. L’efficacia delle azioni di miglioramento deve essere ancora in
parte verificata.
b) Informazioni e dati presi in considerazione e opportunità di miglioramento individuate
Le informazioni e i dati che vengono considerati sono relativi a: esiti delle attività di analisi (E2); attività di riesame
(A3); struttura organizzativa (A2); esigenze e obiettivi (dimensione B); Risorse (C ); Erogazione e apprendimento (D3);
Servizi di contesto (D4); Risultati del processo formativo (E1); efficacia delle attività di miglioramento intraprese
(E3.1c); problemi contingenti affrontati, azioni correttive e preventive intraprese (E3.2b,c).
c) Azioni di miglioramento intraprese e loro efficacia
Le azioni di miglioramento realizzate negli ultimi anni dal CdS sono esposte nella Scheda E3.1 riportata di seguito, che
cita le informazioni e i dati presi in considerazione, e le relative opportunità di miglioramento individuate, le azioni
intraprese e la loro efficacia, con il riferimento alla documentazione relativa, sia per quanto riguarda il CdS, sia per
quanto riguarda la struttura di appartenenza.
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Scheda E3.1 – Esiti del processo di miglioramento
Miglioramento da parte del CdS
Opportunità di
miglioramento individuate
Orientamento in ingresso

Attrazione di studenti motivati.
Questo è sempre stato un
obiettivo del CdC, che è
diventato più importante in
tempi recenti

Orientamento in itinere

Riesame
didattica

organizzazione

Riesame
vincolo
formativo aggiuntivo

Introduzione
propedeuticità

e

obbligo

revisione

Potenziamento
formativa

Monitoraggio didattica

offerta

Azioni di miglioramento intraprese
Pubblicazione sulla home page del sito web del
CdC della “Guida per lo studente”

Su iniziativa del MD (comunicata nella
riunione del CdC del 12 settembre 2006) è stata
creata una sezione sul sito web del CdC definita
“photostories”, che illustra in forma grafica e
divulgativa alcune tipiche attività praticate nel
CdS.
Sono stati inseriti i seguenti racconti
fotografici:
Scavando tra le tombe (08/09/06)
Escursione didattica (17/01/08)
Visita ai siti paleoantropol. (15/07/09)
Escursione Francia (15.07.2009)
Field school 2009 - Costa Rica (09.12.2010)
Escursione Sardegna Nord Orientale
(10.11.2010)
Escursione Barcellona (10.12.2010)
Per migliorare l’informazione agli studenti e
per rilevare le loro impressioni, allo scopo di
ridurre i tassi di abbandono ed accorciare i
tempi del percorso formativo, ha avuto luogo,
in data 04/11/09, un incontro con gli studenti
del I e II anno (L-32).
Nel 2010-2011 è prevista una riunione con gli
studenti del I anno in data 5 aprile.
In seguito alla riunione effettuata con gli
studenti del I anno, in cui era stata lamentato
l'eccesso di attività didattiche, è stato deciso di
rivedere l'organizzazione dei corsi del I anno.
L'insegnamento di Diritto ambientale è stato
spostato al II anno e quello di botanica generale
al II semestre.
Nel 2010-2011 il CdC ha stabilito di rendere il
superamento del debito di matematica
propedeutico agli insegnamenti del II anno, ma
non a quelli del I (tranne Fisica) (vedi verbale
del 14-07-2010).

Nel 2009-2010 sono state introdotte varie
propedeuticità, nella convinzione che questo
facilitasse l'iter regolare degli studi.
Nel 2010-2011 le propedeuticità sono state
riconsiderate e ridotte (vedi verbale del 14-072010).
Dal 2009-2010 è stato stabilito di attivare
seminari da parte di docenti del CdC o ad esso
esterni, la cui frequenza può consentire il
riconoscimento di un CFU tra i crediti a scelta.
Il regolamento per tali attività è stato
pubblicato sul sito web del CdC, alla voce
Esami a scelta.
La presidenza e la Commissione didattica

Efficacia delle azioni intraprese
Dalla data di pubblicazione (agosto
2009), la guida è stata visitata da:
175 studenti (per A.A. 2008/09),
2763 (per A.A. 2009/10), 406 (per A.A.
2010/11).
Le photostories sono state molto visitate
e in particolare:
Scavando tra le tombe (2591 visite);
Escursione didattica (795 visite)
Visita ai siti paleoantropol. (192 visite)
Escursione Francia (627 visite)
Field school 2009 - Costa Rica (75
visite)
Escursione Sardegna Nord Orientale
(137 visite)
Escursione Barcellona (101 visite)

Alla riunione hanno partecipato i docenti
del I e II anno, il Presidente del CdC ed il
MD, 18 studenti del I anno ed 1 studente
del II (malgrado l’incontro fosse stato
pubblicizzato sia attraverso il sito, che
direttamente, tramite i docenti a lezione).
Vedi in proposito verb. CdC del
11/11/09.
I risultati della modifica effettuata
potranno essere considerati al termine del
presente anno accademico. Al momento
tuttavia sembra che gli studenti
considerino il carico del I anno adeguato.

Si presume che la modifica consentirà
agli studenti di acquisire un maggior
numero di CFU al I anno, con un effetto
positivo sulla motivazione. I risultati
della
modifica
potranno
essere
considerati al termine del presente anno
accademico.
I primi dati sui risultati degli studenti
mostravano una situazione preoccupante
(scarsa frequenza ad alcuni corsi).
I risultati della revisione del 2010-2011
potranno essere considerati al termine del
presente anno accademico.
I seminari sono stati seguiti da numerosi
studenti, che hanno potuto in alcuni casi
completare il numero di CFU a scelta,
senza dover necessariamente superare il
totale richiesto.

L'analisi ha dato avvio a un'azione di
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hanno avviato l'analisi delle criticità del CdL, a
partire dall'analisi delle carriere degli studenti
fuori corso. Nella riunione del CdC del 8-032011 sono state illustrate le statistiche degli
esami sostenuti dagli studenti fuori corso (DM
509/99 e precedenti). È I problemi sono stati
discussi nel CdC e riferiti in Facoltà.
Nella riunione del CdC del 3-03-2010 è stato
deciso di utilizzare la procedura telematica per
la discussione di aspetti puntiformi, per i quali
non si presume la necessità di discussione
collegiale, o che hanno carattere di urgenza. Il
regolamento è stato pubblicato sul sito web del
CdC, alla voce Documenti – regolamenti
interni.

Comunicazione interna

Attivazione nuovi
esterni (vedi B4)

tirocini

Sistematizzazione
della
procedura dei tirocini
(riunione del CdC del 12
settembre 2006)

Potenziamento
internazionalizzazione

La Commissione Tirocini, e il MD in
particolare, si è fatta carico di attivare tirocini
con: Area marina protetta del Sinis, Ente
Foreste, Coop. Bios. I tirocini sono inclusi
nell’elenco tirocini pubblicati sul sito web del
CdC.
Sono al momento in via di attivazione due
nuove convenzioni per tirocini:
una con il CRS4 (Settore ISOC, Information
SOCiety) e una con un Consorzio di 11 Comuni
del centro Sardegna.
La Commissione Tirocini ha elaborato un
regolamento che fornisce le norme per: le
modalità di attivazione dei tirocini, le modalità
di frequenze degli studenti ai tirocini, i criteri
per il riconoscimento dei crediti in attività di
tirocinio non previste, proposte dagli studenti, o
estemporanee. Sono stati predisposti i moduli
per convenzioni con enti esterni, per il progetto
formativo e il diario del tirocinante. E’ stata
creata una banca dati che registra annualmente i
tirocini che si sono effettivamente svolti. Il
regolamento tirocini è stato approvato nella
riunione del CdC del 14 novembre 2007.
Successivamente è stata discussa la sua
revisione (CdC del 07/10/09), che è stata
approvata nella riunione di CdC del 11/11/09.
La procedura dovrebbe
includere
la
somministrazione di un questionario destinato
agli studenti tirocinanti e alle strutture ospitanti,
finalizzato a valutare qualitativamente il grado
di soddisfazione delle attività di tirocinio.
Dal 2008-2009, in occasione dell'apertura del
bando Erasmus, viene organizzata una riunione
con gli studenti a cui partecipano il presidente,
il referente Erasmus, il manager didattico e, se
possibile, studenti che hanno già realizzato
l'esperienza.
Dal 2007-2008 vengono utilizzate le risorse
erogate dall'Ateneo per visiting professors, per
realizzare attività di supporto alla didattica. Per
tre anni consecutivi la prof. Maria E.
Castellanos Nueda ha tenuto un corso di
statistica attraverso il quale gli studenti del II
anno hanno potuto acquisire 2 CFU di attività

miglioramento che coinvolge tutta la
Facoltà (vedi di seguito).

Sono state realizzate 5 riunioni
telematiche, con ampia partecipazione
dei docenti. Il giudizio è stato in genere
positivo, anche se in alcuni casi è stat
richiesta una maggiore discussione degli
argomenti affrontati. In ogni caso, al
momento dell'approvazione del verbale
telematico, nella riunione seguente (di
norma non telematica) il presidente
ripropone brevemente gli argomenti e se
necessario questi vengono ridiscussi.
I tirocini citati sono attualmente
frequentati soprattutto da studenti delle
lauree di II livello, mentre gli studenti
della laurea triennale frequentano
principalmente tirocini interni La verifica
dell’efficacia potrà essere realizzata in
occasione del prossimo riesame.

L’efficacia complessiva del regolamento
verrà valutata in occasione del prossimo
riesame. Esso si è tuttavia mostrato utile
quando il CdC ha dovuto valutare il
numero di CFU corrispondenti ad alcune
attività di tirocinio proposte dagli
studenti o da docenti e non incluse
nell’offerta formativa (verbale della
riunione del CdC del 6 dicembre 2007).
Le attività sono tuttavia troppo incentrate
sul lavoro del MD.

Nel 2009-2010 si è rilevato un aumento
nel numero di studenti che hanno
realizzato l'esperienza Erasmus.
I seminari della Prof. Castellanos Nueda
sono stati assiduamente frequentati dagli
studenti, che hanno così acquisito i 2
CFU (13 studenti della L-32 nel 20092010).
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Miglioramento della dotazione
informatica.

Miglioramento dotazione
Laboratorio Didattico (Aula
16)

Attrazione di risorse esterne

di tirocinio (CL-27) o di abilità statistiche come
previsto dal Manifesto della L-32.
Nel 2010-2011 alcuni seminari di visiting sono
stati inclusi tra i seminari che consentono il
riconoscimento di 1 CFU a scelta.
Nella riunione del 14-07-2010 è stato stabilito
di eliminare il vincolo delle propedeuticità per
gli studenti Erasmus.
Nell’a.a. 2006-2007 è stata allestita un’aula dotata
di 20 PC destinata prioritariamente alla didattica
della Cartografia tematica e a cui possono accedere,
previo prenotazione, tutti i docenti di Scienze
naturali (vedi scheda C2.4).
Potenziamento risorse didattiche (acquisto di fax,
lavagna
luminosa,
computer
portatile,
videoproiettore e PC) a gravare sui fondi dell’ex
art.5 (verbale 6/12/07) e del premio qualità (verbali
del 28/06/07, 21/09/07, 29/05/08 e 20/11/08).
Il presidente del CdC, con l'aiuto del vicepresidente e del prof. Crnjar, ha inserito le esigenze
di arredi, attrezzature e software del CdC di scienze
naturali nel progetto “laboratori didattici” che verrà
finanziato dalla regione Sardegna. Sono stati
richiesti beni (PC, tavoli, armadi, attrezzature per
cartografia e ricostruzioni 3D, software) per le aule
16, 12 e 6, per un totale di circa 80.000 euro.
E' stato deciso di attingere alle risorse fornite
dall'ERSU per finanziare alcune escursioni
didattiche.
Il presidente del CdC ha cercato di coordinare le
richieste con il fine di farne usufruire da studenti e
docenti in misura equa.

L’aula è stata utilizzata da vari docenti
per le esercitazioni didattiche.

Il
materiale
routinariamente

viene

utilizzato

Le dotazioni non sono state ancora acquisite,
ma sono previste e ne seguirà un notevole
miglioramento della dotazione generale.

I docenti del CdC hanno ottenuto
finanziamenti per escursioni ERSU
escursioni.
Nel 2008-2009 è stata finanziata l'escursione
organizzata dalla Prof. E.Marini.
Nel 2009-2010 le escursione organizzate
dal dr. Iiriti e dalla prof- E.Marini.
Nel 2010-2011 le escursioni organizzate dai
prof. Salvadori, Lattanzi e A.Marini.
I resoconti delle escursioni già realizzate
sono sul sito web del CdC, alla voce
Photostories.

Nel 2010-2011 alcuni docenti hanno
effettuato richiesta senza concordarlo né
comunicarlo al CdC. Nel futuro sarà
necessario
un
maggiore
controllo
organizzativo.
Potenziamento relazioni con il Il CFRP di Carbonia, per tramite del dr. G.Loj, ha Alcuni docenti del CdC e alcuni studenti
mondo del lavoro
chiesto la consulenza del CdC nella gestione di un laureati parteciperanno alle attività
corso per guide ambientali dedicato a diplomati.
didattiche. Verrà coinvolta anche
l'associazione dei naturalisti (AIN) e
alcune cooperative di naturalisti.
Miglioramento da parte della struttura di appartenenza del CdS (Facoltà)
Introduzione vincolo obbligo Nel 2009-2010, la facoltà di Scienze ha deciso I risultati del I anno hanno mostrato che
formativo aggiuntivo
unanimemente di rendere il superamento del la regola era troppo rigida e il CdC di
debito di matematica propedeutico a tutti gli scienze naturali ha deciso di
altri insegnamenti.
discostarsene parzialmente.
Monitoraggio carriere studenti Nella riunione del CdF del 23-03-2011 è stato I risultati dell'azione non sono ancora
deciso di attivare commissioni ad hoc per gli disponibili.
esami di matematica, fisica, chimica e chimica
organica, che pur essendo culturalmente (ma
non obbligatoriamente) propedeutici agli altri
sono stati lasciati in molti casi per ultimi e
risultano di ancor più difficile superamento.
Costituzione Gruppo per
Il Gruppo per l'assicurazione interna della Il gruppo AIQ si è riunito con cadenza
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l'assicurazione interna della
Qualità

Miglioramento della
comunicazione interna

Miglioramento della
comunicazione

Qualità (AIQ) della Facoltà di Scienze, sorto in
modo spontaneo per far fronte alle attività di
autovalutazione e di miglioramento attraverso
strategie comuni, è stato formalizzato nella
riunione di Facoltà del 15.05.06 (verbale sul
sito web della Facoltà). Esso è composto da:
preside, referente, manager e operatore di
qualità di Facoltà, tutti i valutatori e i manager
dei CdS della Facoltà (Scheda A2.1 parte
seconda).
Il Gruppo AIQ ha organizzato un ciclo di
seminari su “La comunicazione interna al
mondo universitario”, tenuti da esperti del
mondo della comunicazione”. I lavori sono stati
aperti a tutti i docenti della Facoltà (verbale del
CdF del 16 maggio 2007).

approssimativamente bimestrale. Le
riunioni sono servite a discutere aspetti
del RAV di interesse comune e le
possibilità di miglioramento in alcuni
aspetti della gestione della Facoltà.
(documentazione relativa al AIQ sul sito
web della Facoltà)

Revisione stilistica e strutturale del sito web
della Facoltà

Dalla sua attivazione il sito ha ricevuto
300327 visite (al 19/11/09)

Creazione di un BLOG del AIQ di
Facoltà con il materiale illustrato durante
i seminari. Eccetto questo uso, il BLOG
non è molto utilizzato.

Miglioramento da parte della struttura di appartenenza del CdS (Ateneo)
Costituzione di un Gruppo di
Con Decreto Rettorale nr. 966 del 11.06.2007,
Lavoro di Ateneo nell’ambito è stato costituito un
del Progetto Campus-Unica Gruppo di Lavoro d’Ateneo (GLA).
(sistema di gestione qualità
per la valutazione e
l’accreditamento dei corsi di
studio).
Miglioramento
modalità
Il prof. Biagio Saitta è stato incaricato, per
Il lavoro della commissione ha portato
estrazione dati Business object
l’Ateneo, di migliorare il funzionamento del
alla possibilità di estrarre i dati in
programma Business object per l’estrazione
maniera più mirata, a partire dal corrente
dei dati sulla carriera studenti.
A.A.
L’efficacia di ciò per rendere più veloce
l’estrazione dei dati, migliorandone
dunque la fruibilità, dovrà essere valutata
nel tempo
Potenziamento
della
Nell’ambito del Progetto Qualità CampusAi seminari hanno partecipato alcuni
formazione del personale.
Unica sono stati realizzati diveri seminari sui
docenti del CdC (G. Floris, A. Seu, E.
temi della didattica e della docimologia (vedi
Marini) e il manager didattico
C.1.3)
A seguito dei seminari suddetti è stato attivato Il laboratorio, della durata di 60 ore, è
il I Laboratorio Didattico Calaritano, con lo
stato frequentato da numerosi docenti
scopo di migliorare la formazione
della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., ed
didattico.docimologica del personale docente
in particolare da due docenti del CdC (R.
Floris, A. Seu)
Attualmente è in corso la sperimentazione
applicativa
di
metodologie
di
progettazione didattica di qualità, quale
prosecuzione ed applicazione del
Laboratorio
Punti di forza: presenza di azioni di miglioramento sia da parte del CdS sia da parte delle strutture di appartenenza.
Aree da migliorare: verificare l’efficacia delle azioni intraprese. Programmare azioni più incisive volte a migliorare
l’orientamento in ingresso ed in itinere. Coinvolgere maggiormente l’intero corpo docente del CdC.

E3.2 La gestione dei problemi contingenti e le azioni correttive e preventive sono efficaci?
a) Modalità di gestione dei problemi contingenti
b) Soluzione dei problemi contingenti e relativa efficacia
c) Azioni correttive e preventive e loro efficacia
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I problemi contingenti vengono in genere affrontati preliminarmente dal Presidente del CdS, che si comporta come
segue, a seconda dell’entità del problema.
- affronta e risolve direttamente il problema con la collaborazione del MD, contattando se necessario i docenti, o il
personale tecnico della Facoltà (nel caso di problemi relativi alla disponibilità delle aule, manutenzione ordinaria delle
aule, delle attrezzature informatiche e dei laboratori); la periodicità di queste azioni è molto frequente (2 volte al mese
in media);
- sottopone il problema al CdC, che cerca una soluzione o demanda alla Commissione adeguata il compito di elaborare
una soluzione e risottoporla al CdC.
Le azioni preventive sono state pensate e formalizzate in seguito all’esito della valutazione esterna, che ne segnalava
l’assenza come un aspetto da correggere.
Non esiste una periodicità prefissata per le azioni correttive e preventive.
L’efficacia della gestione viene considerata buona anche dagli studenti (vedi questionari descritti in E1.2c).
La Scheda E3.2 mostrata di seguito riporta le azioni correttive e preventive intraprese (e documentate) per la risoluzione
dei problemi di gestione e di funzionamento dell’attività didattica del CdS. In genere le azioni sono risultate efficaci.
Scheda E3.2 – Problemi nella gestione dei processi che interessano il CdS
Problemi risolti
Problema
Soluzione
Difficoltà nell’uso delle
La responsabile dell’aula 16 è dovuta
attrezzature dell’Aula 16
intervenire per chiedere più volte di lasciare la
postazione informatica libera
Indisponibilità dell’aula per la Il professore ha trovato l’aula occupata dagli
lezione
studenti in agitazione e si è dovuto trasferire in
un’altra aula, messa a disposizione dal
responsabile della gestione delle aule
Guasto della strumentazione
La docente ha perso gran parte del tempo
funzionale alla didattica
dedicato alla lezione per cercare un
videoproiettore sostitutivo
Azioni correttive
Problema
Azione correttiva
Difficoltà nella frequenza
Nella riunione del CdC del 25 maggio 2006 è
degli studenti Erasmus ai corsi stato comunicato che l’Ateneo non emetterà un
mutuati dalle Scienze
regolamento Erasmus come si credeva. Il
biologiche (riunione del CdC
problema deve quindi essere risolto all’interno
del 7 aprile 2006). Il prof.
del CdC. Viene stabilito di adottare la seguente
A.Cau comunica che la
procedura: il responsabile di un accordo
frequenza degli studenti
Erasmus deve contattare preventivamente i
Erasmus in arrivo nei corsi
docenti di Scienze biologiche per chiedere la
mutuati dalle Scienze
disponibilità ad accogliere gli studenti in arrivo
biologiche provoca difficoltà
di cui sono tutori prima di approvarne il piano di
perché tali corsi sono a
studio.
numero chiuso.

È stata notata una scarsa
frequenza di studenti ad
alcune lezioni per la
preparazione di pre-esami di
altri corsi (verbale della
riunione del CdC del 10
Maggio 2007)
L’organizzazione di alcune
escursioni didattiche è stata
realizzata senza preavviso in
sovrapposizione con le attività
didattica di altri corsi (verbale
della riunione del CdC del 10
Maggio 2007).
Problema
Difficoltà nell’uso dei locali e

Efficacia della soluzione
Il problema è stato risolto

Gran parte della lezione è stata persa
nella ricerca della nuova aula. (soluzione
inefficace)
Scarsa

Efficacia dell’azione correttiva
La procedura è stata applicata e sembra
efficace in quanto nel 2007-2008 non si
sono verificati problemi con gli studenti
Erasmus, benché abbiano richiesto anche
esami di scienze biologiche (vedi verbale
del CdC del 21 settembre 2007).

È stabilito che chi organizza prove di pre-esame
dovrebbe realizzarle il lunedì (verbale della
riunione del CdC del 10 Maggio 2007).

Il problema non si è più presentato.

È necessario che chi organizza escursioni
didattiche durante un semestre deve informare i
colleghi che gli devono cedere delle ore e
impegnarsi a restituirle (verbale della riunione
del CdC del 10 Maggio 2007).

Il problema non si è più presentato.

Azioni preventive
Azione preventiva
La responsabile dell’Aula 16 e alcuni studenti

Efficacia dell’azione preventiva
Per dichiarazione della signora Francesca
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delle attrezzature dell’Aula 16
(prima proposta nella riunione
del CdC del 7 marzo 2006).

hanno richiesto al CdS di approvare un
Regolamento da loro predisposto per l’uso
dell’Aula 16, al fine di evitare la possibile
insorgenza di comportamenti non corretti
(verbale del CdC del 14 novembre 2007 e
regolamento aula 16 sul sito web del CdC).

Guasto della strumentazione
funzionale alla didattica

Il CdC si è dotato di un videoproiettore che
verrà reso disponibile presso la bidelleria, per
uso esclusivo dei docenti del CdS, da utilizzare
nei casi di malfunzionamento delle dotazioni di
aula (verbale del 14/09/07).

Aula non accessibile a causa
della improvvisa
indisponibilità dell’addetto
alla sua gestione

Gli addetti ai Servizi generali d’Ateneo sono
organizzati in modo tale da sostituirsi in caso di
mancanza di uno di loro

Schirru, il regolamento le è utile per
sostenere e documentare le azioni di
controllo dell’utilizzo dell’Aula 16 e
delle sue risorse. Non è stata eseguita
un’azione di verifica formale, ma non
sono state più segnalate situazioni
problematiche.
Il Videoproiettiore è stato utilizzato da
alcuni docenti che ne hanno avuto
bisogno.

Il sistema è efficace. Ad esempio
nell’aula 16 è capitato che in mancanza
della sig.ra F. Schirru svolgesse le sue
mansioni un altro collega della
cooperativa.

Punti di forza: sistematica attività di gestione dei problemi relativi alla gestione del CdS. I problemi vengono affrontati
dall’intero CdC e risolti in modo al momento apparentemente efficace.
Aree da migliorare: Individuare altre azioni preventive.
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Schede di rilevazione dei dati e degli
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Schede di rilevazione dei dati e degli indicatori

Le schede DAT richieste dal Modello CRUI per la valutazione della qualità del Corso
di Studio, comprendono:
 DAT 0: informazioni generali sul CdS
 DAT 1: dati relativi agli studenti iscritti al 1° anno al 31 luglio e loro
caratteristiche.
 DAT 2: dati relativi agli studenti iscritti al 2° anno al 31 luglio e loro
caratteristiche, con specificazione degli studenti appartenenti alla coorte.
 DAT 2_ IND: indicatori di monitoraggio dei crediti acquisiti dagli studenti iscritti
al 2° anno appartenenti alla coorte di riferimento
 DAT 3: dati relativi agli studenti iscritti al 3° anno al 31 luglio e loro
caratteristiche, con specificazione degli studenti appartenenti alla coorte.
 DAT 3_ IND: indicatori di monitoraggio dei crediti acquisiti dagli studenti iscritti
al 3° anno appartenenti alla coorte di riferimento
 DAT LC: dati relativi agli studenti laureati in corso, entro il 30 aprile (e non 31
maggio) dell’anno successivo al triennio e loro caratteristiche, con specificazione
degli studenti appartenenti alla coorte.
 DAT FC: dati relativi agli studenti appartenenti alla coorte che al il 30 aprile (e
non 31 maggio) dell’anno successivo al triennio risultano ancora iscritti al CdS e
relativo monitoraggio dei CFU.
I dati e gli indicatori richiesti per ciascuna scheda DAT fanno riferimento
esclusivamente agli studenti iscritti a tempo pieno e prendono in considerazione
riferimenti temporali leggermente diversi da quanto richiesto dal modello.
Le variazioni sono esplicitate nel documento di sintesi della Commissione verifica
dati e riportate di seguito:
• Si e’ deciso di considerare come data di riferimento per i laureati il 30 aprile,
ancorché il modello indichi il 31 maggio, poiché nell’Ateneo cagliaritano non vi sono
sessioni di laurea a maggio valide per l'A.A. precedente.
• la data di riferimento per gli indicatori di monitoraggio dei crediti acquisiti è stata
posticipata al 30 settembre.
I dati riportati sono stati inviati al CdL dalla dott.ssa G. Onnis, manager di Facoltà.
In particolare le schede DAT del RAV 2009/2010, sono state prodotte a partire dalla
coorte 2005/2006 come schematizzato nella tabella seguente:
Coorte
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

DAT0
x
x
x
x
x

DAT 1
x
x
x
x
x

DAT 2
x
x
x
x

DAT 2_IND
x
x
x
x

DAT 3
x
x
x

DAT 3_IND
x
x
x

DAT LC
x
x

DAT FC
x
x

DAT0
Coorti 2004/05 - 2005/06 - 2006/07 - 2007/08
Dati generali sul corso di studio
1. Il corso prevede il numero programmato?
2. Nel caso di risposta affermativa alla domanda 1, quanti sono i posti disponibili?
3. Il corso prevede un test di ammissione?
4. Nel caso di risposta affermativa alla domanda 3, il test di ammissione viene
proposto solo quando il numero di "richiedenti" è superiore al numero
programmato?
5. Nel caso di risposta affermativa alla domanda 3, qual è il numero di persone
che si sono presentate ai test di ammissione?

NO
NO

NO

6. Numero di pre-immatricolazioni al corso
7. Per il passaggio dal I al II anno è prevista una soglia minima di crediti che lo
studente deve acquisire?

NO

8. Nel caso di risposta affermativa alla domanda 7, qual è il numero di crediti?
9. Per il passaggio dal II al III anno è prevista una soglia minima di crediti che lo
studente deve acquisire?
10. Nel caso di risposta affermativa alla domanda 9, qual è il numero di crediti?

NO

DAT 1 - Studenti iscritti a Tempo Pieno al Primo Anno
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2005/2006
Anno Accademico : 2005/2006

Totale

Femmine

Studenti Iscritti al Primo Anno :

63

34

di cui : Immatricolati

50

31

di cui : altro (provenienti da altri Cds del V.O o del N.O, ecc)

13

3

Immatricolati con età all'immatricolazione >= 20 anni

24

14

Totale

Femmine

Residenti nella stessa Provincia

36

18

Residenti in altra Provincia ma nella stessa Regione

27

16

Totale

Femmine

28

13

Studenti Iscritti al primo anno in possesso di laurea o diploma Univ
Studenti Iscritti al primo anno in possesso di Titolo di Studio Straniero
Studenti Iscritti al primo anno per provenienza Geografica

Residenti Fuori Regione
Stranieri
di cui non si conosce la provenienza geografica
Studenti Iscritti al primo anno per Tipologia e Voto di Maturità
Maturità Classica, Scientifica e Scientifica - Tecnologica
di cui con Voto >=90

3

Maturità Tecnica-Commerciale

6

2

Altra Maturità Tecnica

4

1

di cui con Voto >=90

1

Maturità Professionale

8

3

di cui con Voto >=90

4

2

di cui con Voto >=90

Altro Tipo Maturità (Magistr,Pedagog,Linguist,Artist,Straniera,etc.)

12

12

di cui con Voto >=90

2

2

Studenti di cui non si conosce il Tipo di Maturità

5

3

Totale

Femmine

35

12

DAT 2 - Studenti iscritti a Tempo Pieno al Secondo Anno
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2005/2006
Anno Accademico : 2006/2007
Studenti Iscritti al Secondo Anno
di cui : Studenti appartenenti alla Coorte di riferimento

28

11

Totale

Femmine

7

5

14

10

16

10

Totale

Femmine

8

4

Totale

Femmine

Residenti nella stessa Provincia

16

4

Residenti in altra Provincia ma nella stessa Regione

12

7

Dettaglio Motivazioni Usciti dalla Coorte
Studenti Ripetenti
Trasferimenti a tempo parziale
Abbandoni espliciti
Trasferimenti ad altro CdS
Trasferimenti ad altro Ateneo
Mancate Iscrizioni
Altre Motivazioni (probabile Iscrizione Fuori Corso o non definita)
Dati Riferiti esclusivamente alla Coorte di riferimento
Studenti Iscritti al 2° anno con età all'immatricolazione >= 20 anni
Studenti Iscritti al 2° anno in possesso di laurea o diploma Univ
Studenti Iscritti al 2° anno in possesso di Titolo di Studio Straniero
Studenti Iscritti al 2° anno per provenienza Geografica

Residenti Fuori Regione
Stranieri
di cui non si conosce la provenienza geografica

DAT 2 IND -Coorte - Indicatori Crediti Acquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al
Secondo Anno
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2005/2006

Tot

F

1 - 60
Crediti
Tot
F

4

3

24

8

Tot

F

Tot

F

14

5

0 Crediti

Anno Accademico : 2006/2007

Tot

F

Iscritti al Secondo Anno appartenenti alla Coorte
AA
Tipologia e Voto di
Coorte
Cds
Iscr
Maturità
Maturità Classica2005
60/31 2006
Scientifica
Maturità Classica2005
60/31
2006
Scientifica Voto >=90
2005
60/31 2006 Maturità Commerciale
Maturità Commerciale
2005
60/31
2006
Voto >=90
2005
60/31 2006 Maturità Tecnica
Maturità Tecnica Voto
2005
60/31
2006
>=90
2005
60/31 2006 Maturità Professionale
Maturità Professionale
2005
60/31
2006
Voto >=90
2005
60/31 2006 Maturità Altro Tipo
Maturità Altro Tipo
2005
60/31
2006
Voto >=90
Maturità Non
2005
60/31 2006
Conosciuta
Maturità Non
2005
60/31
2006
Conosciuta Voto >=90

28

11

Tot

F

14

5

3

3

2

2

3

1

+ 60
Crediti
Tot
F
Tot

F

2

1

1

5

3

2

2

3

1

3

2

1

1

2

1

2

2

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

DAT 2 IND -Coorte - Indicatori Crediti Aquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al Secondo
Anno - Maschi e Femmine
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2005/2006
Anno Accademico : 2006/2007
AA
Coorte Cds
Tipologia Maturità
Iscr
Maturità Classica2005 60/31 2006
Scientifica
Maturità
2005 60/31 2006
Commerciale
2005 60/31 2006 Maturità Tecnica
Maturità
2005 60/31 2006
Professionale
2005 60/31 2006 Maturità Altro Tipo
Maturità Non
2005 60/31 2006
Conosciuta
AA
Coorte Cds
Tipologia Maturità
Iscr
Maturità Classica2005 60/31 2006
Scientifica
Maturità
2005 60/31 2006
Professionale
2005 60/31 2006 Maturità Altro Tipo
AA
Coorte Cds
Tipologia Maturità
Iscr
Maturità Classica2005 60/31 2006
Scientifica
Maturità
2005 60/31 2006
Commerciale
2005 60/31 2006 Maturità Tecnica
Maturità
2005 60/31 2006
Professionale
Maturità Non
2005 60/31 2006
Conosciuta

1 - 60 Crediti
Nr
1°
3°
Sesso
Mediana
Media
Iscritti
quartile quartile

Dev
Standard

M+F

14

18,50

17,25

39,00

28,50

15,71

M+F

2

20,50

18,75

22,25

20,50

4,95

M+F

2

7,50

6,75

8,25

7,50

2,12

M+F

3

26,00

17,50

26,00

20,33

9,81

M+F

2

41,00

40,00

42,00

41,00

2,83

M+F

1

36,00

36,00

36,00

36,00

0,00

Sesso

Nr
1°
3°
Mediana
Media
Iscritti
quartile quartile

Dev
Standard

F

5

17,00

17,00

29,00

22,20

9,93

F

1

9,00

9,00

9,00

9,00

0,00

F

2
41,00
40,00
42,00 41,00
Nr
1°
3°
Sesso
Mediana
Media
Iscritti
quartile quartile

2,83
Dev
Standard

M

9

19,00

18,00

49,00

32,00

17,69

M

2

20,50

18,75

22,25

20,50

4,95

M

2

7,50

6,75

8,25

7,50

2,12

M

2

26,00

26,00

26,00

26,00

0,00

M

1

36,00

36,00

36,00

36,00

0,00

DAT 2 IND -Coorte - Indicatori Crediti Aquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al Secondo
Anno - Voto maturità >= 90
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2005/2006
Anno Accademico : 2006/2007
AA
Coorte Cds
Tipologia Maturità
Iscr
Maturità Classica2005 60/31 2006
Scientifica
2005 60/31 2006 Maturità Tecnica
Maturità
2005 60/31 2006
Professionale
2005

60/31 2006 Maturità Altro Tipo

Coorte

Cds

AA
Iscr

2005

60/31

2006

2005

60/31

2006

Coorte

Cds

AA
Iscr

2005

60/31

2006

2005

60/31

2006

2005

60/31

2006

Tipologia
Maturità
Maturità
Professionale
Maturità
Altro Tipo
Tipologia
Maturità
Maturità
ClassicaScientifica
Maturità
Tecnica
Maturità
Professionale

1 - 60 Crediti -Voto maturità >= 90
Nr
1°
3°
Sesso
Mediana
Media
Iscritti
quartile quartile

Dev
Standard

M+F

3

49,00

32,00

52,50

40,00

21,93

M+F

1

9,00

9,00

9,00

9,00

0,00

M+F

2

17,50

13,25

21,75

17,50

12,02

M+F

1

43,00

43,00

43,00

43,00

0,00

Sesso

Nr
Iscritti

1°
quartile

Mediana

3°
quartile

Media

Dev
Standard

F

1

9,00

9,00

9,00

9,00

0,00

F

1

43,00

43,00

43,00

43,00

0,00

Sesso

Nr
Iscritti

1°
quartile

Mediana

3°
quartile

Media

Dev
Standard

M

3

32,00

49,00

52,50

40,00

21,93

M

1

9,00

9,00

9,00

9,00

0,00

M

1

26,00

26,00

26,00

26,00

0,00

DAT 3 - Studenti iscritti a Tempo Pieno al Terzo Anno
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2005/2006
Anno Accademico : 2007/2008

Totale

Femmine

Studenti Iscritti al Terzo Anno

28

6

di cui : Studenti appartenenti alla Coorte di riferimento

21

5

Totale

Femmine

Abbandoni espliciti

3

3

Trasferimenti ad altro CdS

1

1

3

2

Totale

Femmine

Dettaglio Motivazioni Usciti dalla Coorte
Studenti Ripetenti
Trasferimenti a tempo parziale

Trasferimenti ad altro Ateneo
Mancate Iscrizioni
Altre Motivazioni (probabile Iscrizione Fuori Corso o non
definita)
Dati Riferiti esclusivamente alla Coorte di riferimento
Studenti Iscritti al 3° anno con età all'immatricolazione >=
20 anni
Studenti Iscritti al 3° anno in possesso di laurea o diploma
Univ
Studenti Iscritti al 3° anno in possesso di Titolo di Studio
Straniero
Studenti Iscritti al 3° anno per provenienza Geografica

4

Totale

Femmine

13

1

8

4

Residenti nella stessa Provincia
Residenti in altra Provincia ma nella stessa Regione
Residenti Fuori Regione
Stranieri
di cui non si conosce la provenienza geografica

DAT 3 IND -Coorte - Indicatori Crediti Aquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al Terzo
Anno
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2005/2006

0 Crediti

Anno Accademico : 2007/2008

Tot

F

Iscritti al Terzo Anno appartenenti alla Coorte
AA
Tipologia e Voto di
Coorte
Cds
Iscr
Maturità
Maturità Classica2005
60/31
2007
Scientifica
Maturità Classica2005
60/31
2007
Scientifica Voto >=90
2005
60/31
2007
Maturità Commerciale
Maturità Commerciale
2005
60/31
2007
Voto >=90
2005
60/31
2007
Maturità Tecnica
Maturità Tecnica Voto
2005
60/31
2007
>=90
2005
60/31
2007
Maturità Professionale
Maturità Professionale
2005
60/31
2007
Voto >=90
2005
60/31
2007
Maturità Altro Tipo
Maturità Altro Tipo Voto
2005
60/31
2007
>=90
Maturità Non
2005
60/31
2007
Conosciuta
Maturità Non
2005
60/31
2007
Conosciuta Voto >=90

21

5

Tot

F

12

3

Tot
Tot

F
F

1 - 120
Crediti
Tot
F
21

5

Tot

F

12

3

3

3

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

+ 120
Crediti
Tot

F

Tot

F

DAT 3 IND -Coorte - Indicatori Crediti Aquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al Terzo
Anno - Maschi e Femmine
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2005/2006
Anno Accademico : 2007/2008
1 - 120 Crediti
AA Tipologia
Nr
1°
3°
Coorte
Cds
Sesso
Mediana
Media
Iscr Maturità
Iscritti
quartile quartile
Maturità Classica2005
60/31 2007
M+F
12
56,50
44,50
80,75 61,67
Scientifica
Maturità
2005
60/31 2007
M+F
2
49,00
45,00
53,00 49,00
Commerciale
60/31

2007 Maturità Tecnica

60/31

2007

2005

60/31

2007

2005

60/31

2007

Coorte

Cds

AA
Iscr

2005

60/31

2007

2005

60/31

2007

Coorte

Cds

AA
Iscr

2005

60/31

2007

2005

60/31

2007

2005

60/31

2007

2005

60/31

2007

2005

60/31

2007

2005
2005

M+F

2

24,00

16,50

31,50

24,00

Maturità
M+F
2
68,50
61,25
75,75 68,50
Professionale
Maturità Altro
M+F
2
81,00
78,50
83,50 81,00
Tipo
Maturità Non
M+F
1
79,00
79,00
79,00 79,00
Conosciuta
Tipologia
Nr
1°
3°
Sesso
Mediana
Media
Maturità
Iscritti
quartile quartile
Maturità ClassicaF
3
37,00
29,00
56,50 44,67
Scientifica
Maturità Altro
F
2
81,00
78,50
83,50 81,00
Tipo
Tipologia
Nr
1°
3°
Sesso
Mediana
Media
Maturità
Iscritti
quartile quartile
Maturità ClassicaM
9
58,00
51,00
92,00 67,33
Scientifica
Maturità
M
2
49,00
45,00
53,00 49,00
Commerciale
Maturità Tecnica
M
2
24,00
16,50
31,50 24,00
Maturità
M
2
68,50
61,25
75,75 68,50
Professionale
Maturità Non
M
1
79,00
79,00
79,00 79,00
Conosciuta

Dev
Standard
25,70
11,31
21,21
20,51
7,07
0,00
Dev
Standard
28,29
7,07
Dev
Standard
23,73
11,31
21,21
20,51
0,00

DAT 3 IND -Coorte - Indicatori Crediti Aquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al Terzo Anno Maschi e Femmine - Voto maturità >= 90
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2005/2006
Anno Accademico : 2007/2008
AA
Coorte
Cds
Tipologia Maturità
Iscr
Maturità Classica2005 60/31 2007
Scientifica
2005 60/31 2007 Maturità Tecnica
Maturità
2005 60/31 2007
Professionale
2005 60/31 2007 Maturità Altro Tipo
Coorte

Cds

AA
Iscr

2005

60/31

2007

Coorte

Cds

AA
Iscr

2005

60/31

2007

2005

60/31

2007

2005

60/31

2007

Tipologia
Maturità
Maturità
Altro Tipo
Tipologia
Maturità
Maturità
ClassicaScientifica
Maturità
Tecnica
Maturità
Professionale

1 - 120 Crediti -Voto maturità >= 90
Nr
1°
3°
Dev
Sesso
Mediana
Media
Iscritti
quartile quartile
Standard
M+F

3

92,00

69,50

95,00

79,00

27,87

M+F

1

9,00

9,00

9,00

9,00

0,00

M+F

1

83,00

83,00

83,00

83,00

0,00

M+F

1

76,00

76,00

76,00

76,00

0,00

Sesso

Nr
Iscritti

Mediana

1°
quartile

3°
quartile

Media

Dev
Standard

F

1

76,00

76,00

76,00

76,00

0,00

Sesso

Nr
Iscritti

Mediana

1°
quartile

3°
quartile

Media

Dev
Standard

M

3

92,00

69,50

95,00

79,00

27,87

M

1

9,00

9,00

9,00

9,00

0,00

M

1

83,00

83,00

83,00

83,00

0,00

DAT LC - Coorte - Studenti Laureati entro il 31 Maggio dell'Anno Successivo
al Triennio
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2005/2006
Anno Accademico : 2007/2008
Laureati Totali :
di cui : Laureati appartenenti alla stessa Coorte di Origine
Laureati Appartenenti alla Coorte di Riferimento

Totale

Femmine

11

6

1
Totale

Femmine

Totale

Femmine

Laureati con età all'immatricolazione >= 20 anni
Laureati in possesso anche di laurea o diploma Univ
Laureati in possesso anche di Titolo di Studio Straniero
Laureati per Voto di Laurea Triennale
voto laurea minore o uguale a 90
voto laurea compreso tra 91 e 100
voto laurea compreso tra 101 e 105
voto laurea compreso tra 106 e 110
voto laurea uguale a 110 e Lode

1

di cui non si conosce il voto di laurea triennale
Laureati per provenienza Geografica
Residenti nella stessa Provincia

Totale

Femmine

1

Residenti in altra Provincia ma nella stessa Regione
Residenti Fuori Regione
Stranieri
di cui non si conosce la provenienza geografica
Laureati per Tipologia e Voto di Maturità

Totale

Maturità Classica, Scientifica e Scientifica - Tecnologica

1

di cui con Voto >=90

1

Maturità Tecnica-Commerciale
di cui con Voto >=90
Altra Maturità Tecnica
di cui con Voto >=90
Maturità Professionale
di cui con Voto >=90
Altro Tipo Maturità (Magistr,Pedagog,Linguist,Artist,Straniera,etc.)
di cui con Voto >=90
Studenti di cui non si conosce il Tipo di Maturità

Femmine

DAT FC - Studenti iscritti a Tempo Pieno al Terzo Anno + 1 FC
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2005/2006
Anno Accademico : 2008/2009
Studenti Iscritti al Terzo Anno + 1 FC
di cui : Studenti appartenenti alla Coorte di riferimento
Dettaglio Motivazioni Usciti dalla Coorte
Studenti Laureati

Totale

Femmine

26

6

19

5

Totale

Femmine

1

Studenti Ripetenti
Trasferimenti a tempo parziale
Abbandoni espliciti
Trasferimenti ad altro CdS
Trasferimenti ad altro Ateneo
Mancate Iscrizioni

1

Altre Motivazioni (probabile Iscrizione Fuori Corso o non definita)
Dati Riferiti esclusivamente alla Coorte di riferimento
Studenti Iscritti al 3°+1 FC con età all'immatricolazione >= 20 anni

Totale

Femmine

3

Studenti Iscritti al 3°+1 FC in possesso di laurea o diploma Univ
Studenti Iscritti al 3°+1 FC in possesso di Titolo di Studio Straniero
Studenti Iscritti al 3°+1 FC per provenienza Geografica
Residenti nella stessa Provincia
Residenti in altra Provincia ma nella stessa Regione
Residenti Fuori Regione
Stranieri
di cui non si conosce la provenienza geografica

Totale

Femmine

12

1

7

4

DAT 3 IND -Coorte - Indicatori Crediti Aquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al Terzo
Anno + 1 FC
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2005/2006

0 Crediti

Anno Accademico : 2008/2009
Iscritti al Terzo Anno 1 FC appartenenti
alla Coorte
Coorte

Cds

AA
Iscr

2005

60/31

2008

2005

60/31

2008

2005

60/31

2008

Coorte

Cds

AA
Iscr

2005

60/31

2008

2005

60/31

2008

2005

60/31

2008

Coorte

Cds

AA
Iscr

2005

60/31

2008

2005

60/31

2008

2005

60/31

2008

Fascia di
Credito
1-60
Crediti
61-120
Crediti
Oltre 120
Crediti
Fascia di
Credito
1-60
Crediti
61-120
Crediti
Oltre 120
Crediti
Fascia di
Credito
1-60
Crediti
61-120
Crediti
Oltre 120
Crediti

Tot

F

19

5

Tot

F

1-60

61-120

+ 120

Tot

F

Tot

F

Tot

F

3

1

9

2

7

2

Sesso

Nr
Iscritti

Mediana

1°
quartile

3°
quartile

Media

Dev
Standard

M+F

3

21,00

15,00

27,00

21,00

12,00

M+F

9

90,00

84,00

94,00

90,33

15,23

M+F

7

145,00

136,50

152,50

150,13

15,85

Sesso

Nr
Iscritti

Mediana

1°
quartile

3°
quartile

Media

Dev
Standard

M

2

21,00

15,00

27,00

21,00

16,97

M

7

90,00

85,50

92,50

88,29

15,05

M

5

151,00

136,00

154,00

153,17

17,35

Sesso

Nr
Iscritti

Mediana

1°
quartile

3°
quartile

Media

Dev
Standard

F

1

21,00

21,00

21,00

21,00

0,00

F

2

97,50

90,75

104,25

97,50

19,09

F

2

141,00

139,00

143,00

141,00

5,66

DAT LC 1 FC - Coorte - Studenti Laureati 1 Anno Fuori Corso
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2005/2006
Anno Accademico : 2008/2009
Laureati Totali :
di cui : Laureati appartenenti alla stessa Coorte di Origine
Laureati Appartenenti alla Coorte di Riferimento

Totale

Femmine

9

6

2
Totale

Femmine

Totale

Femmine

Laureati con età all'immatricolazione >= 20 anni
Laureati in possesso anche di laurea o diploma Univ
Laureati in possesso anche di Titolo di Studio Straniero
Laureati per Voto di Laurea Triennale
voto laurea minore o uguale a 90
voto laurea compreso tra 91 e 100
voto laurea compreso tra 101 e 105

1

voto laurea compreso tra 106 e 110

1

voto laurea uguale a 110 e Lode
di cui non si conosce il voto di laurea triennale
Laureati per provenienza Geografica
Residenti nella stessa Provincia

Totale

Femmine

2

Residenti in altra Provincia ma nella stessa Regione
Residenti Fuori Regione
Stranieri
di cui non si conosce la provenienza geografica
Laureati per Tipologia e Voto di Maturità
Maturità Classica, Scientifica e Scientifica - Tecnologica
di cui con Voto >=90
Maturità Tecnica-Commerciale
di cui con Voto >=90
Altra Maturità Tecnica
di cui con Voto >=90
Maturità Professionale
di cui con Voto >=90
Altro Tipo Maturità (Magistr,Pedagog,Linguist,Artist,Straniera,etc.)
di cui con Voto >=90
Studenti di cui non si conosce il Tipo di Maturità

Totale
2

Femmine

DAT 1 - Studenti iscritti a Tempo Pieno al Primo Anno
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2006/2007
Anno Accademico : 2006/2007

Totale

Femmine

Studenti Iscritti al Primo Anno :

124

70

di cui : Immatricolati

111

67

di cui : altro (provenienti da altri Cds del V.O o del N.O, ecc)

13

3

Immatricolati con età all'immatricolazione >= 20 anni

54

30

Studenti Iscritti al primo anno in possesso di laurea o diploma Univ

1

Studenti Iscritti al primo anno in possesso di Titolo di Studio Straniero

1

1

Studenti Iscritti al primo anno per provenienza Geografica

Totale

Femmine

Residenti nella stessa Provincia

70

35

Residenti in altra Provincia ma nella stessa Regione

53

34

1

1

Totale

Femmine

50

31

6

5

14

7

Altra Maturità Tecnica

32

10

di cui con Voto >=90

4

2

Maturità Professionale

10

8

di cui con Voto >=90

1

1

16

13

di cui con Voto >=90

1

1

Studenti di cui non si conosce il Tipo di Maturità

2

1

Residenti Fuori Regione
Stranieri
di cui non si conosce la provenienza geografica
Studenti Iscritti al primo anno per Tipologia e Voto di Maturità
Maturità Classica, Scientifica e Scientifica - Tecnologica
di cui con Voto >=90
Maturità Tecnica-Commerciale
di cui con Voto >=90

Altro Tipo Maturità (Magistr,Pedagog,Linguist,Artist,Straniera,etc.)

DAT 2 - Studenti iscritti a Tempo Pieno al Secondo Anno
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2006/2007
Anno Accademico : 2007/2008

Totale

Femmine

53

28

Studenti Iscritti al Secondo Anno
di cui : Studenti appartenenti alla Coorte di riferimento

50

26

Totale

Femmine

Abbandoni espliciti

17

10

Trasferimenti ad altro CdS

37

24

20

10

Totale

Femmine

22

12

Totale

Femmine

Residenti nella stessa Provincia

29

14

Residenti in altra Provincia ma nella stessa Regione

20

11

1

1

Dettaglio Motivazioni Usciti dalla Coorte
Studenti Ripetenti
Trasferimenti a tempo parziale

Trasferimenti ad altro Ateneo
Mancate Iscrizioni
Altre Motivazioni (probabile Iscrizione Fuori Corso o non definita)
Dati Riferiti esclusivamente alla Coorte di riferimento
Studenti Iscritti al 2° anno con età all'immatricolazione >= 20 anni
Studenti Iscritti al 2° anno in possesso di laurea o diploma Univ
Studenti Iscritti al 2° anno in possesso di Titolo di Studio Straniero
Studenti Iscritti al 2° anno per provenienza Geografica

Residenti Fuori Regione
Stranieri
di cui non si conosce la provenienza geografica

DAT 2 IND -Coorte - Indicatori Crediti Acquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al
Secondo Anno
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI

Tot

F

1 - 60
Crediti
Tot
F

6

4

44

22

Tot

F

Tot

F

11

1

1

18

10

6

3

1

1

5

2

15

5

2

13

5

1

1

1

1

3

2

3

2

7

5

5

3

1

1

1

1

Coorte : 2006/2007

0 Crediti

Anno Accademico : 2007/2008

Tot

F

Iscritti al Secondo Anno appartenenti alla Coorte
AA
Tipologia e Voto di
Coorte
Cds
Iscr
Maturità
Maturità Classica2006
60/31
2007
Scientifica
Maturità Classica60/31
2007
2006
Scientifica Voto >=90

50

26

Tot

F

19

60/31

2007

2006

60/31

2007

2006

60/31

2007

2006

60/31

2007

2006

60/31

2007

2006

60/31

2007

2006

60/31

2007

2006

60/31

2007

2006

Maturità Commerciale
Maturità Commerciale
Voto >=90
Maturità Tecnica
Maturità Tecnica Voto
>=90
Maturità Professionale
Maturità Professionale
Voto >=90
Maturità Altro Tipo
Maturità Altro Tipo
Voto >=90

2

2

+ 60 Crediti
Tot

F

Tot

F

DAT 2 IND -Coorte - Indicatori Crediti Aquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al Secondo
Anno - Maschi e Femmine
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2006/2007
Anno Accademico : 2007/2008
AA
Tipologia
Coorte
Cds
Iscr
Maturità
Maturità
2006
60/31 2007 ClassicaScientifica
Maturità
2006
60/31 2007
Commerciale
Maturità
2006
60/31 2007
Tecnica
Maturità
60/31 2007
2006
Professionale
Maturità Altro
2006
60/31 2007
Tipo
Coorte

Cds

AA
Iscr

2006

60/31

2007

2006

60/31

2007

2006

60/31

2007

60/31

2007

60/31

2007

Cds

AA
Iscr

2006

60/31

2007

2006

60/31

2007

60/31

2007

2006

60/31

2007

2006

60/31

2007

2006
2006
Coorte

2006

Tipologia
Maturità
Maturità
ClassicaScientifica
Maturità
Commerciale
Maturità
Tecnica
Maturità
Professionale
Maturità Altro
Tipo
Tipologia
Maturità
Maturità
ClassicaScientifica
Maturità
Commerciale
Maturità
Tecnica
Maturità
Professionale
Maturità Altro
Tipo

1 - 60 Crediti
Nr
1°
3°
Sesso
Mediana
Media
Iscritti
quartile quartile

Dev
Standard

M+F

18

17,50

14,00

20,00

17,94

8,87

M+F

5

13,00

7,00

18,00

15,20

9,96

M+F

13

13,00

8,00

23,00

16,77

11,02

M+F

3

23,00

20,00

27,00

23,67

7,02

M+F

5

17,00

17,00

25,00

19,20

8,79

Sesso

Nr
1°
3°
Dev
Mediana
Media
Iscritti
quartile quartile
Standard

F

10

18,00

14,25

22,25

19,20

9,99

F

2

7,00

7,00

7,00

7,00

0,00

F

5

23,00

8,00

23,00

17,80

9,63

F

2

24,00

20,50

27,50

24,00

9,90

F

3

17,00

12,00

23,50

18,00

11,53

Sesso

Nr
1°
3°
Dev
Mediana
Media
Iscritti
quartile quartile
Standard

M

8

16,50

12,25

20,00

16,38

7,61

M

3

18,00

15,50

24,50

20,67

9,29

M

8

11,50

9,25

17,00

16,13

12,40

M

1

23,00

23,00

23,00

23,00

0,00

M

2

21,00

19,00

23,00

21,00

5,66

DAT 2 IND -Coorte - Indicatori Crediti Aquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al
Secondo Anno - Voto maturità >= 90
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2006/2007
Anno Accademico : 2007/2008
AA
Tipologia
Coorte
Cds
Iscr
Maturità
Maturità
2006
60/31 2007
Tecnica
Maturità Altro
2006
60/31 2007
Tipo
Coorte

Cds

AA
Iscr

2006

60/31

2007

2006

60/31

2007

Tipologia
Maturità
Maturità
Tecnica
Maturità Altro
Tipo

1 - 60 Crediti -Voto maturità >= 90
Nr
1°
3°
Sesso
Mediana
Media
Iscritti
quartile quartile

Dev
Standard

M+F

1

28,00

28,00

28,00

28,00

0,00

M+F

1

30,00

30,00

30,00

30,00

0,00

Sesso

Nr
1°
3°
Mediana
Media
Iscritti quartile
quartile

Dev
Standard

F

1

28,00

28,00

28,00

28,00

0,00

F

1

30,00

30,00

30,00

30,00

0,00

DAT 3 - Studenti iscritti a Tempo Pieno al Terzo Anno
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2006/2007
Anno Accademico : 2008/2009

Totale

Femmine

Studenti Iscritti al Terzo Anno

37

19

di cui : Studenti appartenenti alla Coorte di riferimento

35

18

Totale

Femmine

Abbandoni espliciti

5

2

Trasferimenti ad altro CdS

9

6

Dettaglio Motivazioni Usciti dalla Coorte
Studenti Ripetenti
Trasferimenti a tempo parziale

Trasferimenti ad altro Ateneo
Mancate Iscrizioni

1

Altre Motivazioni (probabile Iscrizione Fuori Corso o non definita)
Dati Riferiti esclusivamente alla Coorte di riferimento
Studenti Iscritti al 3° anno con età all'immatricolazione >= 20 anni

Totale

Femmine

15

8

Totale

Femmine

Studenti Iscritti al 3° anno in possesso di laurea o diploma Univ
Studenti Iscritti al 3° anno in possesso di Titolo di Studio Straniero
Studenti Iscritti al 3° anno per provenienza Geografica
Residenti nella stessa Provincia

16

6

Residenti in altra Provincia ma nella stessa Regione

18

11

1

1

Residenti Fuori Regione
Stranieri
di cui non si conosce la provenienza geografica

DAT 3 IND -Coorte - Indicatori Crediti Aquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al Terzo
Anno
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2006/2007
Anno Accademico : 2008/2009
Iscritti al Terzo Anno appartenenti alla Coorte
AA
Tipologia e Voto di
Coorte
Cds
Iscr
Maturità
Maturità Classica2006
60/31
2008
Scientifica
Maturità Classica2006
60/31
2008
Scientifica Voto >=90
60/31

2008

2006

60/31

2008

2006

60/31

2008

2006

60/31

2008

2006

60/31

2008

2006

60/31

2008

2006

60/31

2008

2006

60/31

2008

2006

Maturità Commerciale
Maturità Commerciale
Voto >=90
Maturità Tecnica
Maturità Tecnica Voto
>=90
Maturità Professionale
Maturità Professionale
Voto >=90
Maturità Altro Tipo
Maturità Altro Tipo Voto
>=90

0 Crediti
Tot

F

35

18

Tot

F

13

Tot

F

1 - 120
Crediti
Tot
F
35

18

Tot

F

9

13

9

4

1

4

1

10

3

10

3

1

1

1

1

3

2

3

2

5

3

5

3

1

1

1

1

Tot

F

+ 120
Crediti
Tot
F
Tot

F

DAT 3 IND -Coorte - Indicatori Crediti Aquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al Terzo Anno
- Maschi e Femmine
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2006/2007
Anno Accademico : 2008/2009
1 - 120 Crediti
AA
Tipologia
Nr
1°
3°
Dev
Coorte
Cds
Sesso
Mediana
Media
Iscr
Maturità
Iscritti
quartile quartile
Standard
Maturità Classica2006
60/31 2008
M+F
13
52,00
33,00
56,00 47,00
13,40
Scientifica
Maturità
2006
60/31 2008
M+F
4
34,00
22,25
49,50 37,75
20,19
Commerciale
60/31

2008

60/31

2008

2006

60/31

2008

Coorte

Cds

AA
Iscr

2006

60/31

2008

2006

60/31

2008

60/31

2008

60/31

2008

2006

60/31

2008

Coorte

Cds

AA
Iscr

2006

60/31

2008

2006

60/31

2008

2006

60/31

2008

2006

60/31

2008

2006

60/31

2008

2006
2006

2006
2006

Maturità Tecnica
Maturità
Professionale
Maturità Altro
Tipo
Tipologia
Maturità
Maturità
ClassicaScientifica
Maturità
Commerciale
Maturità
Tecnica
Maturità
Professionale
Maturità Altro
Tipo
Tipologia
Maturità
Maturità
ClassicaScientifica
Maturità
Commerciale
Maturità
Tecnica
Maturità
Professionale
Maturità Altro
Tipo

M+F

10

38,00

19,00

77,75

46,10

30,16

M+F

3

42,00

40,50

51,00

47,00

11,36

M+F

5

44,00

33,00

46,00

39,80

10,57

Sesso

Nr
1°
3°
Dev
Mediana
Media
Iscritti
quartile quartile
Standard

F

9

55,00

52,00

57,00

54,22

8,79

F

1

20,00

20,00

20,00

20,00

0,00

F

3

79,00

76,50

79,50

77,67

3,21

F

2

49,50

44,25

54,75

49,50

14,85

F

3

33,00

29,00

38,50

34,00

9,54

Sesso

Nr
1°
3°
Dev
Mediana
Media
Iscritti
quartile quartile
Standard

M

4

31,00

30,25

31,50

30,75

2,06

M

3

45,00

34,00

54,00

43,67

20,03

M

7

22,00

17,00

38,00

32,57

25,48

M

1

42,00

42,00

42,00

42,00

0,00

M

2

48,50

47,25

49,75

48,50

3,54

DAT 3 IND -Coorte - Indicatori Crediti Aquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al Terzo Anno Maschi e Femmine - Voto maturità >= 90
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2006/2007
Anno Accademico : 2008/2009
AA
Coorte
Cds
Tipologia Maturità
Iscr
2006 60/31 2008 Maturità Tecnica
Maturità Altro
2006 60/31 2008
Tipo
Coorte

Cds

2006

60/31

2006

60/31

AA
Tipologia Maturità
Iscr
2008 Maturità Tecnica
Maturità Altro
2008
Tipo

1 - 120 Crediti -Voto maturità >= 90
Nr
1°
3°
Dev
Sesso
Mediana
Media
Iscritti
quartile quartile
Standard
M+F
1
74,00
74,00
74,00 74,00
0,00
M+F
Sesso
F
F

1

44,00

44,00

44,00

44,00

0,00

Nr
1°
3°
Dev
Mediana
Media
Iscritti
quartile quartile
Standard
1
74,00
74,00
74,00 74,00
0,00
1

44,00

44,00

44,00

44,00

0,00

DAT FC - Studenti iscritti a Tempo Pieno al Terzo Anno + 1 FC
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2006/2007
Anno Accademico : 2009/2010
Studenti Iscritti al Terzo Anno + 1 FC
di cui : Studenti appartenenti alla Coorte di riferimento
Dettaglio Motivazioni Usciti dalla Coorte

Totale

Femmine

34

18

34

18

Totale

Femmine

Studenti Laureati
Studenti Ripetenti
Trasferimenti a tempo parziale
Abbandoni espliciti

1

Trasferimenti ad altro CdS
Trasferimenti ad altro Ateneo
Mancate Iscrizioni
Altre Motivazioni (probabile Iscrizione Fuori Corso o non definita)
Dati Riferiti esclusivamente alla Coorte di riferimento
Studenti Iscritti al 3°+1 FC con età all'immatricolazione >= 20 anni

Totale

Femmine

15

8

Studenti Iscritti al 3°+1 FC in possesso di laurea o diploma Univ
Studenti Iscritti al 3°+1 FC in possesso di Titolo di Studio Straniero
Studenti Iscritti al 3°+1 FC per provenienza Geografica

Totale

Femmine

Residenti nella stessa Provincia

15

6

Residenti in altra Provincia ma nella stessa Regione

18

11

1

1

Residenti Fuori Regione
Stranieri
di cui non si conosce la provenienza geografica

DAT 3 IND -Coorte - Indicatori Crediti Aquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al
Terzo Anno + 1 FC
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2006/2007

0 Crediti

Anno Accademico : 2009/2010
Iscritti al Terzo Anno 1 FC
appartenenti alla Coorte
Coorte

Cds

2006

60/31

AA
Iscr
2009

2006

60/31

2009

2006

60/31

2009

Coorte

Cds

2006

60/31

AA
Iscr
2009

2006

60/31

2009

2006

60/31

2009

Coorte

Cds

2006

Fascia di
Credito
1-60 Crediti
61-120
Crediti
Oltre 120
Crediti
Fascia di
Credito
1-60 Crediti
61-120
Crediti
Oltre 120
Crediti

60/31

AA
Iscr
2009

Fascia di
Credito
1-60 Crediti

2006

60/31

2009

2006

60/31

2009

61-120 Crediti
Oltre 120
Crediti

Tot

F

34

18

Sesso
M+F

Tot

F

1-60

61-120

+ 120

Tot

F

Tot

F

Tot

F

8

2

21

13

5

3

Nr
1°
3°
Mediana
Iscritti
quartile quartile
8
48,00
40,75
51,75

44,25

Dev
Standard
11,46

Media

M+F

21

90,00

77,00

103,00

90,52

16,91

M+F

5

143,00

135,00

143,00

139,60

6,31

Sesso
M

Nr
1°
3°
Mediana
Iscritti
quartile quartile
6
48,00
34,75
53,00

43,17

Dev
Standard
13,17

Media

M

8

88,00

80,25

98,50

88,38

17,59

M

2

139,00

137,00

141,00

139,00

5,66

Sesso
F

Nr
1°
3°
Mediana
Iscritti
quartile quartile
2
47,50
45,75
49,25

47,50

Dev
Standard
4,95

Media

F

13

94,00

77,00

104,00

91,85

17,06

F

3

143,00

137,00

144,50

140,00

7,94

DAT 1 - Studenti iscritti a Tempo Pieno al Primo Anno
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2007/2008
Anno Accademico : 2007/2008

Totale

Femmine

Studenti Iscritti al Primo Anno :

128

81

di cui : Immatricolati

102

66

di cui : altro (provenienti da altri Cds del V.O o del N.O, ecc)

26

15

Immatricolati con età all'immatricolazione >= 20 anni

37

20

Studenti Iscritti al primo anno in possesso di laurea o diploma Univ
Studenti Iscritti al primo anno in possesso di Titolo di Studio Straniero
Studenti Iscritti al primo anno per provenienza Geografica

Totale

Femmine

Residenti nella stessa Provincia

77

50

Residenti in altra Provincia ma nella stessa Regione

51

31

Totale

Femmine

Residenti Fuori Regione
Stranieri
di cui non si conosce la provenienza geografica
Studenti Iscritti al primo anno per Tipologia e Voto di Maturità
Maturità Classica, Scientifica e Scientifica - Tecnologica

66

40

di cui con Voto >=90

4

4

Maturità Tecnica-Commerciale

5

1

17

8

di cui con Voto >=90

2

2

Maturità Professionale

13

6

di cui con Voto >=90
Altra Maturità Tecnica

di cui con Voto >=90

1

1

26

25

di cui con Voto >=90

4

4

Studenti di cui non si conosce il Tipo di Maturità

1

1

Altro Tipo Maturità (Magistr,Pedagog,Linguist,Artist,Straniera,etc.)

DAT 2 - Studenti iscritti a Tempo Pieno al Secondo Anno
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2007/2008
Anno Accademico : 2008/2009
Studenti Iscritti al Secondo Anno
di cui : Studenti appartenenti alla Coorte di riferimento

Totale

Femmine

57

38

56

37

Totale

Femmine

Abbandoni espliciti

23

14

Trasferimenti ad altro CdS

28

23

21

7

Totale

Femmine

15

9

Totale

Femmine

Residenti nella stessa Provincia

31

21

Residenti in altra Provincia ma nella stessa Regione

25

16

Dettaglio Motivazioni Usciti dalla Coorte
Studenti Ripetenti
Trasferimenti a tempo parziale

Trasferimenti ad altro Ateneo
Mancate Iscrizioni
Altre Motivazioni (probabile Iscrizione Fuori Corso o non definita)
Dati Riferiti esclusivamente alla Coorte di riferimento
Studenti Iscritti al 2° anno con età all'immatricolazione >= 20 anni
Studenti Iscritti al 2° anno in possesso di laurea o diploma Univ
Studenti Iscritti al 2° anno in possesso di Titolo di Studio Straniero
Studenti Iscritti al 2° anno per provenienza Geografica

Residenti Fuori Regione
Stranieri
di cui non si conosce la provenienza geografica
DAT 2 IND -Coorte - Indicatori Crediti Acquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al
Secondo Anno
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI

Tot

F

1 - 60
Crediti
Tot
F

7

3

49

34

F

Tot

F

Tot

F

30

20

3

1

27

19

2

1

2

1

6

2

5

2

1

1

1

1

4

1

1

3

1

13

12

2

11

10

3

3

3

3

1

1

1

1

Coorte : 2007/2008
Anno Accademico : 2008/2009
Iscritti al Secondo Anno appartenenti alla
Coorte
AA
Tipologia e Voto di
Coorte
Cds
Iscr
Maturità
Maturità Classica2007
60/31 2008
Scientifica
Maturità Classica60/31 2008
2007
Scientifica Voto >=90
60/31

2008

2007

60/31

2008

2007

60/31

2008

2007

60/31

2008

2007

60/31

2008

2007

60/31

2008

2007

60/31

2008

2007

60/31

2008

2007

60/31

2008

2007

60/31

2008

2007

Maturità Commerciale
Maturità Commerciale
Voto >=90
Maturità Tecnica
Maturità Tecnica Voto
>=90
Maturità Professionale
Maturità Professionale
Voto >=90
Maturità Altro Tipo
Maturità Altro Tipo
Voto >=90
Maturità Non
Conosciuta
Maturità Non
Conosciuta Voto >=90

0 Crediti
Tot

F

56

37

Tot

1

2

+ 60
Crediti
Tot
F

Tot

F

DAT 2 IND -Coorte - Indicatori Crediti Aquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al Secondo
Anno - Maschi e Femmine
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2007/2008
Anno Accademico : 2008/2009
AA
Tipologia
Coorte
Cds
Iscr Maturità
Maturità
2007
60/31 2008 ClassicaScientifica
Maturità
2007
60/31 2008
Commerciale
Maturità
2007
60/31 2008
Tecnica
Maturità
2007
60/31 2008
Professionale
Maturità
2007
60/31 2008
Altro Tipo
Maturità Non
2007
60/31 2008
Conosciuta
AA
Tipologia
Coorte
Cds
Iscr
Maturità
Maturità
2007
60/31 2008 ClassicaScientifica
Maturità
2007
60/31 2008
Commerciale
Maturità
2007
60/31 2008
Tecnica
Maturità
2007
60/31 2008
Professionale
Maturità
2007
60/31 2008
Altro Tipo
Maturità Non
2007
60/31 2008
Conosciuta
AA
Tipologia
Coorte
Cds
Iscr
Maturità
Maturità
2007
60/31 2008 ClassicaScientifica
Maturità
2007
60/31 2008
Commerciale
Maturità
2007
60/31 2008
Tecnica
Maturità
2007
60/31 2008
Professionale
Maturità
2007
60/31 2008
Altro Tipo

1 - 60 Crediti
1°
Mediana
quartile

Sesso

Nr
Iscritti

3°
quartile

Media

Dev
Standard

M+F

27

18,00

8,00

29,00

21,74

14,72

M+F

2

11,00

9,00

13,00

11,00

5,66

M+F

5

18,00

15,00

23,00

18,60

5,41

M+F

3

14,00

13,50

22,00

19,00

9,54

M+F

11

18,00

9,00

24,00

19,55

12,42

M+F

1

14,00

14,00

14,00

14,00

0,00

Sesso

Nr
Iscritti

Mediana

1°
quartile

3°
quartile

Media

Dev
Standard

F

19

21,00

7,50

37,00

23,42

16,25

F

1

7,00

7,00

7,00

7,00

0,00

F

2

20,00

17,50

22,50

20,00

7,07

F

1

30,00

30,00

30,00

30,00

0,00

F

10

19,00

11,75

24,50

20,70

12,45

F

1

14,00

14,00

14,00

14,00

0,00

Sesso

Nr
Iscritti

Mediana

1°
quartile

3°
quartile

Media

Dev
Standard

M

8

17,00

8,75

23,50

17,75

10,02

M

1

15,00

15,00

15,00

15,00

0,00

M

3

18,00

15,00

20,50

17,67

5,51

M

2

13,50

13,25

13,75

13,50

0,71

M

1

8,00

8,00

8,00

8,00

0,00

DAT 2 IND -Coorte - Indicatori Crediti Aquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al Secondo
Anno - Voto maturità >= 90
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2007/2008
Anno Accademico : 2008/2009
AA
Tipologia
Coorte
Cds
Iscr
Maturità
Maturità
2007
60/31 2008
Tecnica
Maturità
2007
60/31 2008 Altro
Tipo
Coorte

Cds

AA
Iscr

2007

60/31

2008

2007

60/31

2008

Tipologia
Maturità
Maturità
Tecnica
Maturità
Altro Tipo

Sesso

1 - 60 Crediti -Voto maturità >= 90
Nr
1°
3°
Mediana
Media
Iscritti
quartile quartile

Dev
Standard

M+F

1

15,00

15,00

15,00

15,00

0,00

M+F

3

17,00

12,50

33,00

24,67

21,55

Sesso

Nr
Iscritti

1°
quartile

Mediana

3°
quartile

Media

Dev
Standard

F

1

15,00

15,00

15,00

15,00

0,00

F

3

12,50

17,00

33,00

24,67

21,55

DAT 3 - Studenti iscritti a Tempo Pieno al Terzo Anno
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2007/2008
Anno Accademico : 2009/2010

Totale

Femmine

Studenti Iscritti al Terzo Anno

46

31

di cui : Studenti appartenenti alla Coorte di riferimento

46

31

Totale

Femmine

Abbandoni espliciti

2

2

Trasferimenti ad altro CdS

3

1

5

3

Totale

Femmine

12

7

Totale

Femmine

Residenti nella stessa Provincia

25

17

Residenti in altra Provincia ma nella stessa Regione

21

14

Dettaglio Motivazioni Usciti dalla Coorte
Studenti Ripetenti
Trasferimenti a tempo parziale

Trasferimenti ad altro Ateneo
Mancate Iscrizioni
Altre Motivazioni (probabile Iscrizione Fuori Corso o non definita)
Dati Riferiti esclusivamente alla Coorte di riferimento
Studenti Iscritti al 3° anno con età all'immatricolazione >= 20 anni
Studenti Iscritti al 3° anno in possesso di laurea o diploma Univ
Studenti Iscritti al 3° anno in possesso di Titolo di Studio Straniero
Studenti Iscritti al 3° anno per provenienza Geografica

Residenti Fuori Regione
Stranieri
di cui non si conosce la provenienza geografica
DAT 3 IND -Coorte - Indicatori Crediti Aquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al Terzo
Anno
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI

Tot

F

1 - 120
Crediti
Tot
F

1

1

45

30

Tot

F

Tot

F

15

23

15

2

1

2

1

5

2

5

2

1

1

1

1

3

1

3

1

12

11

11

10

3

3

3

3

1

1

1

1

Coorte : 2007/2008
Anno Accademico : 2009/2010
Iscritti al Terzo Anno appartenenti alla Coorte
AA
Tipologia e Voto di
Coorte
Cds
Iscr
Maturità
Maturità Classica2007
60/31 2009
Scientifica
Maturità Classica2007
60/31 2009
Scientifica Voto >=90
60/31

2009

2007

60/31

2009

2007

60/31

2009

2007

60/31

2009

2007

60/31

2009

2007

60/31

2009

2007

60/31

2009

2007

60/31

2009

2007

60/31

2009

2007

60/31

2009

2007

Maturità Commerciale
Maturità Commerciale
Voto >=90
Maturità Tecnica
Maturità Tecnica Voto
>=90
Maturità Professionale
Maturità Professionale
Voto >=90
Maturità Altro Tipo
Maturità Altro Tipo Voto
>=90
Maturità Non Conosciuta
Maturità Non Conosciuta
Voto >=90

0 Crediti
Tot

F

46

31

Tot

F

23

1

1

+ 120
Crediti
Tot
F
Tot

F

DAT 3 IND -Coorte - Indicatori Crediti Aquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al Terzo Anno
- Maschi e Femmine
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2007/2008
Anno Accademico : 2009/2010
AA
Tipologia
Coorte
Cds
Iscr
Maturità
Maturità
2007
60/31 2009 ClassicaScientifica
Maturità
2007
60/31 2009
Commerciale
Maturità
60/31 2009
2007
Tecnica
Maturità
60/31 2009
2007
Professionale
Maturità
2007
60/31 2009
Altro Tipo
Maturità Non
2007
60/31 2009
Conosciuta
AA
Tipologia
Coorte
Cds
Iscr
Maturità
Maturità
2007
60/31 2009 ClassicaScientifica
Maturità
2007
60/31 2009
Commerciale
Maturità
2007
60/31 2009
Tecnica
Maturità
2007
60/31 2009
Professionale
Maturità
2007
60/31 2009
Altro Tipo
Maturità Non
2007
60/31 2009
Conosciuta
AA
Tipologia
Coorte
Cds
Iscr
Maturità
Maturità
2007
60/31 2009 ClassicaScientifica
Maturità
2007
60/31 2009
Commerciale
Maturità
2007
60/31 2009
Tecnica
Maturità
2007
60/31 2009
Professionale
Maturità
2007
60/31 2009
Altro Tipo

1 - 120 Crediti
1°
Mediana
quartile

Sesso

Nr
Iscritti

3°
quartile

Media

Dev
Standard

M+F

23

50,00

36,50

67,50

51,87

25,88

M+F

2

30,50

24,75

36,25

30,50

16,26

M+F

5

33,00

26,00

37,00

33,20

12,76

M+F

3

36,00

28,50

40,50

34,00

12,12

M+F

11

39,00

30,00

46,50

41,73

21,77

M+F

1

35,00

35,00

35,00

35,00

0,00

Sesso

Nr
Iscritti

Mediana

1°
quartile

3°
quartile

Media

Dev
Standard

F

15

52,00

40,50

80,50

58,93

25,21

F

1

19,00

19,00

19,00

19,00

0,00

F

2

42,50

37,75

47,25

42,50

13,44

F

1

36,00

36,00

36,00

36,00

0,00

F

10

39,00

28,00

48,25

41,60

22,95

F

1

35,00

35,00

35,00

35,00

0,00

Sesso

Nr
Iscritti

Mediana

1°
quartile

3°
quartile

Media

Dev
Standard

M

8

41,00

14,75

54,00

38,63

22,94

M

1

42,00

42,00

42,00

42,00

0,00

M

3

26,00

22,00

31,50

27,00

9,54

M

2

33,00

27,00

39,00

33,00

16,97

M

1

43,00

43,00

43,00

43,00

0,00

DAT 3 IND -Coorte - Indicatori Crediti Aquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al Terzo Anno Maschi e Femmine - Voto maturità >= 90
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/31 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2007/2008
Anno Accademico : 2009/2010
AA
Tipologia
Coorte
Cds
Iscr
Maturità
Maturità
2007
60/31 2009
Tecnica
Maturità
2007
60/31 2009
Altro Tipo
Coorte

Cds

AA
Iscr

2007

60/31

2009

2007

60/31

2009

Tipologia
Maturità
Maturità
Tecnica
Maturità
Altro Tipo

Sesso

1 - 120 Crediti -Voto maturità >= 90
Nr
1°
3°
Mediana
Media
Iscritti
quartile quartile

Dev
Standard

M+F

1

52,00

52,00

52,00

52,00

0,00

M+F

3

39,00

36,50

67,50

56,33

34,44

Sesso

Nr
Iscritti

Mediana

1°
quartile

3°
quartile

Media

Dev
Standard

F

1

52,00

52,00

52,00

52,00

0,00

F

3

39,00

36,50

67,50

56,33

34,44

DAT0
Coorti 2008/09
Dati generali sul corso di studio
1. Il corso prevede il numero programmato?
NO
2. Nel caso di risposta affermativa alla domanda 1, quanti sono i posti disponibili?
3. Il corso prevede un test di ammissione?
SI
4. Nel caso di risposta affermativa alla domanda 3, il test di ammissione viene
proposto solo quando il numero di "richiedenti" è superiore al numero NO
programmato?
5. Nel caso di risposta affermativa alla domanda 3, qual è il numero di persone
che si sono presentate ai test di ammissione?

125

6. Numero di pre-immatricolazioni al corso
7. Per il passaggio dal I al II anno è prevista una soglia minima di crediti che lo
studente deve acquisire?

NO

8. Nel caso di risposta affermativa alla domanda 7, qual è il numero di crediti?
9. Per il passaggio dal II al III anno è prevista una soglia minima di crediti che lo
studente deve acquisire?
10. Nel caso di risposta affermativa alla domanda 9, qual è il numero di crediti?

NO

DAT 1 - Studenti iscritti a Tempo Pieno al Primo Anno
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/62 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2008/2009
Anno Accademico : 2008/2009

Totale

Femmine

Studenti Iscritti al Primo Anno :

125

78

di cui : Immatricolati

104

67

di cui : altro (provenienti da altri Cds del V.O o del N.O, ecc)

21

11

Immatricolati con età all'immatricolazione >= 20 anni

35

17

1

1

Studenti Iscritti al primo anno in possesso di laurea o diploma Univ
Studenti Iscritti al primo anno in possesso di Titolo di Studio Straniero
Studenti Iscritti al primo anno per provenienza Geografica

Totale

Femmine

Residenti nella stessa Provincia

72

46

Residenti in altra Provincia ma nella stessa Regione

52

31

1

1

Totale

Femmine

Maturità Classica, Scientifica e Scientifica - Tecnologica

61

39

di cui con Voto >=90

12

8

3

1

Altra Maturità Tecnica

16

2

di cui con Voto >=90

3

1

Maturità Professionale

9

4

Residenti Fuori Regione
Stranieri
di cui non si conosce la provenienza geografica
Studenti Iscritti al primo anno per Tipologia e Voto di Maturità

Maturità Tecnica-Commerciale
di cui con Voto >=90

di cui con Voto >=90
Altro Tipo Maturità (Magistr,Pedagog,Linguist,Artist,Straniera,etc.)

1
35

31

di cui con Voto >=90

7

6

Studenti di cui non si conosce il Tipo di Maturità

1

1

DAT 2 - Studenti iscritti a Tempo Pieno al Secondo Anno
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/62 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2008/2009
Anno Accademico : 2009/2010
Studenti Iscritti al Secondo Anno
di cui : Studenti appartenenti alla Coorte di riferimento
Dettaglio Motivazioni Usciti dalla Coorte

Totale

Femmine

38

21

38

21

Totale

Femmine

Studenti Ripetenti
Trasferimenti a tempo parziale

1

1

Abbandoni espliciti

29

20

Trasferimenti ad altro CdS

42

28

1

1

14

7

Totale

Femmine

7

4

Totale

Femmine

Residenti nella stessa Provincia

22

11

Residenti in altra Provincia ma nella stessa Regione

16

10

Trasferimenti ad altro Ateneo
Mancate Iscrizioni
Altre Motivazioni (probabile Iscrizione Fuori Corso o non definita)
Dati Riferiti esclusivamente alla Coorte di riferimento
Studenti Iscritti al 2° anno con età all'immatricolazione >= 20 anni
Studenti Iscritti al 2° anno in possesso di laurea o diploma Univ
Studenti Iscritti al 2° anno in possesso di Titolo di Studio Straniero
Studenti Iscritti al 2° anno per provenienza Geografica

Residenti Fuori Regione
Stranieri
di cui non si conosce la provenienza geografica

DAT 2 IND -Coorte - Indicatori Crediti Acquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al
Secondo Anno
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/62 SCIENZE NATURALI

Tot

F

1 - 60
Crediti
Tot
F

7

5

31

16

Tot

F

Tot

F

2

1

19

13

7

5

Coorte : 2008/2009
Anno Accademico : 2009/2010
Iscritti al Secondo Anno appartenenti alla
Coorte
AA
Tipologia e Voto
Coorte
Cds
Iscr
di Maturità
Maturità
2008
60/62
2009
ClassicaScientifica
Maturità
Classica2008
60/62
2009
Scientifica Voto
>=90
Maturità
2008
60/62
2009
Commerciale
Maturità
2008
60/62
2009
Commerciale
Voto >=90
2008
60/62
2009
Maturità Tecnica
Maturità Tecnica
2008
60/62
2009
Voto >=90
Maturità
2008
60/62
2009
Professionale
Maturità
2008
60/62
2009
Professionale
Voto >=90
Maturità Altro
2008
60/62
2009
Tipo
Maturità Altro
2008
60/62
2009
Tipo Voto >=90

0 Crediti
Tot

F

38

21

Tot

F

21

14

7

5

1

1

8

1

1

1

7

1

1

1

1

7

6

3

3

4

3

+ 60 Crediti
Tot

F

Tot

F

DAT 2 IND -Coorte - Indicatori Crediti Aquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al Secondo
Anno - Maschi e Femmine
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/62 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2008/2009
Anno Accademico : 2009/2010
1 - 60 Crediti
AA
Nr
1°
3°
Coorte Cds
Tipologia Maturità Sesso
Mediana
Media
Iscr
Iscritti
quartile quartile
Maturità Classica2008 60/62 2009
M+F
19
31,00
23,50
40,00 31,37
Scientifica
2008 60/62 2009 Maturità Tecnica
M+F
7
22,00
18,00
32,50 25,00
Maturità
2008 60/62 2009
M+F
1
46,00
46,00
46,00 46,00
Professionale
Maturità Altro
2008 60/62 2009
M+F
4
23,50
17,25
25,75 19,50
Tipo
Coorte

Cds

AA
Iscr

2008

60/62

2009

2008

60/62

2009

Cds

AA
Iscr

2008

60/62

2009

2008

60/62

2009

60/62

2009

60/62

2009

Coorte

2008
2008

Tipologia
Maturità
Maturità
ClassicaScientifica
Maturità
Altro Tipo
Tipologia
Maturità
Maturità
ClassicaScientifica
Maturità
Tecnica
Maturità
Professionale
Maturità
Altro Tipo

Dev
Standard
13,59
8,45
0,00
11,27

Sesso

Nr
Iscritti

Mediana

1°
quartile

3°
quartile

Media

Dev
Standard

F

13

31,00

22,00

40,00

31,31

13,65

F

3

25,00

14,00

26,50

18,67

13,65

Sesso

Nr
Iscritti

Mediana

1°
quartile

3°
quartile

Media

Dev
Standard

M

6

32,50

25,75

39,25

31,50

14,76

M

7

22,00

18,00

32,50

25,00

8,45

M

1

46,00

46,00

46,00

46,00

0,00

M

1

22,00

22,00

22,00

22,00

0,00

DAT 2 IND -Coorte - Indicatori Crediti Aquisiti da Studenti iscritti a Tempo Pieno al Secondo
Anno - Voto maturità >= 90
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/62 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2008/2009
Anno Accademico : 2009/2010
AA
Tipologia
Coorte
Cds
Iscr
Maturità
Maturità
2008
60/62 2009 ClassicaScientifica
Maturità
2008
60/62 2009
Tecnica
Coorte

Cds

AA
Iscr

2008

60/62

2009

Coorte

Cds

AA
Iscr

2008

60/62

2009

2008

60/62

2009

Tipologia
Maturità
Maturità
ClassicaScientifica
Tipologia
Maturità
Maturità
ClassicaScientifica
Maturità
Tecnica

Sesso

1 - 60 Crediti -Voto maturità >= 90
Nr
1°
3°
Mediana
Media
Iscritti
quartile quartile

Dev
Standard

M+F

7

36,00

18,00

45,50

32,14

18,68

M+F

1

31,00

31,00

31,00

31,00

0,00

Sesso

Nr
Iscritti

1°
quartile

Mediana

3°
quartile

Media

Dev
Standard

F

5

28,00

36,00

40,00

33,20

16,95

Sesso

Nr
Iscritti

1°
quartile

Mediana

3°
quartile

Media

Dev
Standard

M

2

18,75

29,50

40,25

29,50

30,41

M

1

31,00

31,00

31,00

31,00

0,00

DAT0
Coorti 2009/10
Dati generali sul corso di studio
1. Il corso prevede il numero programmato?
SI
2. Nel caso di risposta affermativa alla domanda 1, quanti sono i posti disponibili?
75
3. Il corso prevede un test di ammissione?
SI
4. Nel caso di risposta affermativa alla domanda 3, il test di ammissione viene
proposto solo quando il numero di "richiedenti" è superiore al numero NO
programmato?
5. Nel caso di risposta affermativa alla domanda 3, qual è il numero di persone
che si sono presentate ai test di ammissione?

59

6. Numero di pre-immatricolazioni al corso
7. Per il passaggio dal I al II anno è prevista una soglia minima di crediti che lo
studente deve acquisire?

NO

8. Nel caso di risposta affermativa alla domanda 7, qual è il numero di crediti?
9. Per il passaggio dal II al III anno è prevista una soglia minima di crediti che lo
studente deve acquisire?
10. Nel caso di risposta affermativa alla domanda 9, qual è il numero di crediti?

NO

DAT 1 - Studenti iscritti a Tempo Pieno al Primo Anno
Facoltà : 60 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Corso : 60/62 SCIENZE NATURALI
Coorte : 2009/2010
Anno Accademico : 2009/2010

Totale

Femmine

Studenti Iscritti al Primo Anno :

42

23

di cui : Immatricolati

30

18

di cui : altro (provenienti da altri Cds del V.O o del N.O, ecc)

12

5

Immatricolati con età all'immatricolazione >= 20 anni

14

6

Totale

Femmine

Residenti nella stessa Provincia

28

14

Residenti in altra Provincia ma nella stessa Regione

12

7

2

2

Totale

Femmine

20

16

di cui con Voto >=90

2

1

Maturità Tecnica-Commerciale

1

Studenti Iscritti al primo anno in possesso di laurea o diploma Univ
Studenti Iscritti al primo anno in possesso di Titolo di Studio Straniero
Studenti Iscritti al primo anno per provenienza Geografica

Residenti Fuori Regione
Stranieri
di cui non si conosce la provenienza geografica
Studenti Iscritti al primo anno per Tipologia e Voto di Maturità
Maturità Classica, Scientifica e Scientifica - Tecnologica

di cui con Voto >=90
Altra Maturità Tecnica

12

2

di cui con Voto >=90

2

1

Maturità Professionale

3

1

di cui con Voto >=90

1

1

Altro Tipo Maturità (Magistr,Pedagog,Linguist,Artist,Straniera,etc.)

6

4

di cui con Voto >=90

2

Studenti di cui non si conosce il Tipo di Maturità

