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RAPPORTO DI RIESAME CICLICO  2017 

CdS: Scienze e Tecnologie Alimentari 

Classe: LM - 70 - Scienze e Tecnologie Alimentari 

Dipartimento di riferimento: Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali  (GESAAF) 

Scuola:  Agraria 

Sede: Polo didattico delle Cascine 

Primo anno accademico di attivazione: 2011/20121  

  

 

PARTE GENERALE 

Composizione del Gruppo di Riesame (altrimenti detto Gruppo di Gestione Assicurazione Qualità) 

 Prof. Bruno ZANONI - Presidente del CdS, Responsabile del Riesame 

 Prof.ssa Giuliana PARISI (Vice-Presidente e docente del CdS) 

 Prof. Erminio MONTELEONE (ex Presidente e docente del CdS) 

 Prof.ssa Lisa GRANCHI (docente del CdS) 

 Prof. Enrico CINI (docente del CdS e Presidente del CdS triennale in Tecnologie Alimentari) 

 Sig.a Erica GRAMACCIONI (studente del CdS) 

 Sig. Matteo PIERAGNOLI (rappresentante studenti) 

 Dott. Luca BENEVIERI INNOCENTI (Rappresentante del mondo del lavoro) 

 

Attività e informazioni 

                                                                 

1 Corso attivato in continuità con il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Alimentari ed Enologia. 
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Attività 

L’attività è stata svolta dal Gruppo di Riesame che, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni 

del presente Rapporto di Riesame Ciclico (RRC), ha operato come segue: 

• 19 febbraio 2018: Il Consiglio di Corso di Laurea dà comunicazione inizio lavori di compilazione dello RRC; 
• 5 marzo 2018: partecipazione alla riunione del Presidio Qualità di Ateneo presso la Scuola di Agraria per l'esame 

e la valutazione congiunte con gli altri CdS del modello di Riesame Ciclico; 
• nel periodo compreso tra il 5 marzo e il 26 marzo 2018 esame autonomo da parte dei membri del Gruppo di 

Riesame sui contenuti dello RRC e confronto con il Presidente del CdS sui temi specifici per via telefonica e 
telematica; 

• 27 marzo 2018: invio ai membri da parte del Presidente del CdS di una bozza di RRC per le dovute osservazioni 
e correzioni entro il 4 aprile 2018. 

• 5 aprile: in relazione alle osservazioni pervenute, redazione da parte del Presidente dello RRC per la sua 
approvazione al Consiglio di Corso di Studio.   

 
Presentato, discusso e approvato dal Consiglio di Corso di Studio in data 9 aprile 2018. 

 
 

Documenti di riferimento 
 ANVUR: Schede di Monitoraggio Annuale; 

 Attività di consultazione con le Parti sociali (ovvero riunioni Comitato di Indirizzo); 

 Documento CONSTAL (Coordinamento Nazionale Corsi di Studio in Scienze e Tecnologie Alimentari). 
 Esiti valutazione della didattica degli studenti; 

 Indagine XIX (2017) Alma Laurea; 

 Rapporti di Riesame: riesame annuale 2016, riesame ciclico 2016, scheda monitoraggio annuale 2017; 

 Relazione CPDS di Scuola anno 2017; 

 Relazioni annuali del NVA, per la parte relativa al CdS; 

 SUA-CdS:  anno 2016, anno 2017; 

 Verbali del CdS. 

 

 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio del 9 aprile 2018 

Il CdS unanime ha approvato l’analisi condotta dal Gruppo di Riesame e il documento “Rapporto Riesame Ciclico 2017”.  

Nello specifico sono stati approvati i seguenti obiettivi di miglioramento da realizzare con le specifiche attività e tempistiche descritte 

nel Rapporto: 
- maggiore frequenza ed operatività nel confronto con il Comitato di Indirizzo; 
- maggiore confronto con le organizzazioni produttrici di alimenti e i laboratori di analisi dei prodotti alimentari del territorio; 
- dare maggiore chiarezza nel Regolamento didattico; 
- aprire un confronto interno al CdS sulla revisione dell’offerta didattica; 
- adeguata sostituzione dall’AA 2018/2019 di un qualificato docente dello SSD AGR/16; 
- cercare una soluzione alla mancanza di un laboratorio didattico per prove pilota; 
- cercare una soluzione alla valutazione solo sufficiente per i laboratori didattici; 
- avere un confronto più diretto con gli studenti e con gli interlocutori esterni sul profilo informativo e l'organizzazione del 

CdS; 
- migliorare i valori degli indicatori di internazionalizzazione. 
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1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 
La sezione riguarda, prevalentemente, l’indicatore R3.A del modello AVA 2.0 il cui obiettivo è:  
accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della figura che il CdS intende 
formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti. 

 
 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME (GENNAIO 2016) 

 
Considerati i documenti di riferimento, sono di seguito riassunte le azioni più significative e di carattere generale, che riguardano 
la Definizione dei profili culturali e professionali e l'architettura del CdS ed i relativi risultati che hanno caratterizzato il periodo 
interessato dallo RRC: 
 

 Azione: consultazione delle principali parti interessate ai profili culturali e professionali in uscita - Risultato: costituzione 
di un nuovo Comitato di Indirizzo congiunto con il CdS triennale in Tecnologie Alimentari (vedi SUA 2017); 

 
 Azione: partecipazione degli studenti e dei laureati ad iniziative congiunte tra il CdS e l'Ordine Professionale dei Tecnologi 

Alimentari - Risultato: organizzazione seminario in data 17 maggio 2017 per tecnologi alimentari, per studenti e per 
docenti in collaborazione con l'Ordine Professionale dei Tecnologi Alimentari - Sezione Emilia Romagna, Toscana, 
Marche ed Umbria (vedi SUA 2017 e verbale CdS 29 maggio 2017). 

 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 
Sulla base delle informazioni e dei dati raccolti, le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi 
aspetti culturali e professionalizzanti in fase di progettazione e riportate nella SUA 2017, sono ancora valide. 
Gli obiettivi formativi specifici ed i risultati di apprendimento attesi (in termini di conoscenze, abilità e competenze anche 
trasversali) sono quelli riportati nel Regolamento didattico AA 2017/2018; essi sono tuttora validi e coerenti con i profili culturali 
e professionali in uscita e sono stati declinati chiaramente per aree di apprendimento.  
Il CdS al fine di consultare efficacemente le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi e delle professioni 
ha deciso di dotarsi e rendere operante un Comitato d’Indirizzo, in cui è rappresentato il mondo delle imprese, sia come 
rappresentanti di singole imprese sia di associazioni tra imprese, il mondo della libera professione e delle strutture pubbliche 
coinvolte nel settore agro-alimentare. Il Comitato d'Indirizzo, comune con il corso di Laurea triennale in Tecnologie Alimentari, 
è composto da rappresentanti delle seguenti organizzazioni: 1) Ordine dei tecnologi; 2) Confindustria; 3) Regione Toscana; 4) 
Industrie Alimentari; 6) Laboratori di analisi. Nella riunione tenutasi il 6 maggio 2016 (vedi verbale allegato alla SUA 2017) è 
emerso come il valore professionale del laureato magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari sia la sua competenza 
multidisciplinare, difficilmente riscontrabile in altri percorsi formativi e tale da permettere una visione molto ampia della qualità 
dei prodotti alimentari e degli specifici processi di produzione. 
L’offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi e risultata aggiornata nei suoi contenuti. Lo si 
può anche dedurre dalla coerenza del percorso formativo con i contenuti del documento “Criteri Saperi Minimi di Qualità – 
CONSTAL – Coordinamento Nazionale Corsi di Studio in Scienze e Tecnologie Alimentari” (vedi verbale CdS 3 novembre 2017), 
redatto dopo il sentito parere dell’Ordine Professionale dei Tecnologi Alimentari (OTA). 
 
Punti di forza del CdS sono: 

 la multidisciplinare professionalità del laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari, ritenuta indispensabile per 
l’innovazione e il controllo dei prodotti alimentari e dei relativi processi di produzione; 

 il legame del CdS con l'Ordine Professionale dei Tecnologi Alimentari - Sezione Emilia Romagna, Toscana, Marche ed 
Umbria e con le aziende del territorio, coinvolte nei tirocini pratici-applicativi sia pre- che post-laurea. 

 
Aree di miglioramento del CdS sono: 

 una maggiore frequenza ed operatività nel confronto con il Comitato di Indirizzo; 
 un maggiore confronto con le organizzazioni produttrici di alimenti e i laboratori di analisi dei prodotti alimentari del 

territorio. 
  

 
 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 
In relazione alle aree di miglioramento indicate nel paragrafo 1-b, sono indicati di seguito gli obiettivi, le attività, i tempi ed 
eventualmente le risorse da impiegare. 
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Obiettivo: maggiore frequenza ed operatività nel confronto con il Comitato di Indirizzo. 
Attività: rendere biennale l’incontro con il Comitato di Indirizzo e finalizzato all’organizzazione di un evento formativo per 
studenti, laureati in Scienze e Tecnologie Alimentari e docenti, coordinato con l'Ordine Professionale dei Tecnologi Alimentari - 
Sezione Emilia Romagna, Toscana, Marche ed Umbria (in analogia a quello già organizzato nel 2017). 
Tempi e risorse: in 2-3 anni; Aula Magna della Scuola di Agraria e servizio di ristorazione per l’evento formativo.    
 
Obiettivo: maggiore confronto con le organizzazioni produttrici di alimenti e i laboratori di analisi dei prodotti alimentari del 
territorio. 
Attività: realizzare una scheda di raccolta informazioni su punti di forza e di debolezza nel livello di formazione degli studenti e 
dei laureati, riscontrati dalle organizzazioni che ospitano tirocinanti pre- e post-laurea. 
Tempi e risorse: in 2-3 anni; membro del Gruppo di Riesame che organizzi l’attività (elenco aggiornato delle organizzazioni 
ospitanti i tirocinanti, scheda raccolta dati, invio ed elaborazione schede di raccolta compilate).    
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2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
La sezione riguarda, prevalentemente, l’indicatore R3.B del modello AVA 2.0 il cui obiettivo è:  
accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di metodologie 
aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite. 

 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME (GENNAIO 2016) 

 
Considerati i documenti di riferimento, sono di seguito riassunte le azioni più significative e di carattere generale, che riguardano 
l'Esperienza dello studente ed i relativi risultati che hanno caratterizzato il periodo interessato dallo RRC: 
 

 Azione: progressiva disponibilità del materiale didattico degli insegnamenti e progressiva adozione di un Syllabus per 
gli insegnamenti (obiettivi di apprendimento, argomenti del corso, materiale didattico e modalità di valutazione) - 
Risultato: 7 insegnamenti su 10 hanno reso disponibili  gli insegnamenti e hanno adottato un Syllabus (vedi piattaforma 
e-learning di Ateneo); 

 
 Azione: miglioramento delle attività di orientamento in itinere e di accompagnamento nel mondo del lavoro grazie 

alla attività di tutoraggio durante il I anno del CdS - Risultato: uso guidato dei crediti liberi e svolgimento di visite presso 
aziende alimentari e fiere settoriali (vedi sito web del CdS). 

 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Sulla base delle informazioni e dei dati raccolti, le attività di orientamento in ingresso, in itinere e di accompagnamento al mondo 
del lavoro sono in linea con i profili culturali e professionali disegnati dal CdS, favorendo la consapevolezza delle scelte da parte 
degli studenti.  
Le conoscenze richieste in ingresso sono individuate, descritte e pubblicizzate nel Regolamento didattico AA 2017/2018 e nel 
sito web del CdS. L'adeguatezza della preparazione dei candidati in ingresso consiste nella dichiarazione dei Corsi di Laurea 
triennali di riferimento e nell'elenco, in forma tabulata, dei crediti minimi di accesso per alcune aree formative; senza il possesso 
di tali conoscenze la Commissione didattica individua le carenze, le comunica agli studenti e propone discipline per il recupero 
dei debiti formativi che siano presenti nella laurea triennale di Tecnologie Alimentari della Scuola di Agraria di Firenze. Si sono 
però verificate talvolta situazioni di fraintendimento con laureati triennali, soprattutto in Viticoltura ed Enologia. 
Le schede descrittive degli insegnamenti del CdS sono compilate da tutti i docenti (vedi SUA 2017); esse sono coerenti con la 
verifica dell'apprendimento delle conoscenze e l'accertamento della capacità di applicare tali conoscenze, come descritto nel 
Regolamento didattico AA 2017/2018. 
E' disponibile il materiale didattico con l'adozione di un Syllabus (obiettivi di apprendimento, argomenti del corso, materiale 
didattico e modalità di valutazione) per 7 insegnamenti su 10 impartiti (vedi piattaforma e-learning di Ateneo). 
Le attività di orientamento in itinere e di accompagnamento al mondo del lavoro sono svolte dai Tutor, a cominciare dal I 
semestre del I anno del CdS. Esse consistono nel guidare fin da subito gli studenti in un utilizzo efficace dei crediti liberi, per 
migliorare le loro capacità tecnico-pratiche di "problem solving", di analisi degli alimenti e di progettazione e controllo dei 
processi di produzione degli alimenti. Ciò è reso possibile sia grazie all'organizzazione di un ciclo di seminari professionalizzanti 
e visite didattiche presso aziende alimentari per 6 CFU, sia grazie all'opportunità di tirocini professionalizzanti presso aziende e 
laboratori di analisi, completamente svincolati dalla tesi di laurea (il cui significato talvolta non è stato chiaramente compreso 
da  alcuni studenti), riconosciuti anch'essi con 6 CFU. In secondo luogo, viene organizzata per gli studenti del I anno una visita 
guidata presso una fiera settoriale (nel 2017 la visita è stata condotta a Milano presso TuttoFood). Tutte le indicazioni relative 
ai crediti libere e alle visite didattiche sono comunicate attraverso il sito web del CdS e ricordate in aula alle coorti interessate. 
In considerazione dell’apprezzamento da parte degli studenti delle suddette iniziative, è da verificare l’opportunità di rivedere 
l’offerta didattica per potenziare gli elementi formativi di "problem solving", di analisi degli alimenti e di progettazione e 
controllo dei processi di produzione degli alimenti. 
 
Punti di forza del CdS sono: 

 l’orientamento in ingresso organizzato con criteri che permettono da una parte di dare evidenza delle carenze 
formative per studenti provenienti da CdS triennali non di Scienze e Tecnologie Alimentari, dall’altra di proporre 
discipline per il recupero, che sono a disposizione della Scuola di Agraria di Firenze; 

 le attività di tutoraggio degli studenti già dal I semestre del I anno, atte a guidare gli studenti alla scelta più efficace 
possibile dei crediti liberi, funzionale alla acquisizione di competenze utili in termini occupazionali, e allo svolgimento 
di visite didattiche presso aziende alimentari e fiere settoriali. 

 
Aree di miglioramento del CdS sono: 
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 una maggiore chiarezza nel Regolamento didattico dei criteri di accesso al CdS e dell’uso dei crediti liberi; 

 verificare l’opportunità di una revisione dell’offerta didattica per il potenziamento delle capacità tecnico-pratiche di 
"problem solving", di analisi degli alimenti e di progettazione e controllo dei processi di produzione degli alimenti. 

 

 
 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 
In relazione alle aree di miglioramento indicate nel paragrafo 2-b, sono indicati di seguito gli obiettivi, le attività, i tempi ed 
eventualmente le risorse da impiegare. 
 
Obiettivo: dare maggiore chiarezza nel Regolamento didattico. 
Attività: modificare il testo del Regolamento didattico AA 2018/2019 per meglio chiarire dei criteri di accesso al CdS e dell’uso 
dei crediti liberi; 
Tempi: in 1 anno.    
 
Obiettivo: aprire un confronto interno al CdS sulla revisione dell’offerta didattica. 
Attività: discussione all’interno del Consiglio di CdS per verificare la possibilità di realizzare un potenziamento delle capacità 
tecnico-pratiche degli studenti. 
Tempi e risorse: in 1 anno; docenti del CdS. 
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3 – RISORSE DEL CDS 
La  sezione riguarda, prevalentemente, l’indicatore R3.C del modello AVA 2.0 il cui obiettivo è:  
accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, usufruisca 
di strutture adatte alle esigenze didattiche e offra servizi funzionali e accessibili agli studenti. 

 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME (GENNAIO 2016) 

 
Considerati i documenti di riferimento, sono di seguito riassunte le azioni più significative e di carattere generale, che riguardano 
le Risorse del CdS ed i relativi risultati che hanno caratterizzato il periodo interessato dallo RRC: 
 

 Azione: miglioramento nella numerosità e qualificazione dei docenti - Risultato: il corpo docente si è arricchito di 1 
ricercatore a tempo determinato per lo SSD caratterizzante AGR/15, che svolge attività di codocenza (vedi verbale CdS 
5 dicembre 2016). La programmazione triennale del personale docente del GESAAF prevede la disponibilità di un 
ulteriore RTDa AGR/15 destinato a contribuire alle attività didattiche nel corso di laurea in Scienze e Tecnologie 
Alimentari. 

 
 Azione: miglioramento delle strutture per la didattica - Risultato: le lezioni frontali si svolgono unicamente presso il 

polo didattico delle Cascine in aule recentemente ristrutturate e adeguate per ampiezza allo svolgimento delle lezioni 
(vedi sito web del CdS). 

 

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Sulla base delle informazioni e dei dati raccolti, i docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze 
del CdS, tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell'organizzazione didattica. La quota di docenti di riferimento di ruolo 
appartenenti a SSD caratterizzanti è coerente al valore di riferimento di 2/3 delle discipline impartite. 
E' evidente il legame tra le competenze scientifiche dei docenti e le discipline impartite. Gli SSD dei docenti sono tutti pertinenti 
rispetto agli obiettivi didattici (sito web del CdS). Da fine 2016 ai docenti si è aggiunto un ricercatore a tempo determinato 
(RTDa), che ha permesso attraverso una codocenza di migliorare il legame tra competenze scientifiche e pertinenza degli 
obiettivi didattici per le discipline impartite dal SSD AGR/15. Tale miglioramento potrà essere ulteriormente rafforzato dal 
supporto di un secondo ricercatore (RTDa) dello stesso raggruppamento come da approvazione della programmazione delle 
risorse del personale docente del GESAAF. 
Non si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti. A fine 2018 il docente ordinario di una delle 
discipline del SSD AGR/16 (“Controllo dei processi microbiologici nell’industria alimentare”) andrà in pensione; sarà importante 
una sua sostituzione qualificata e coerente con la disciplina impartita.  
I servizi di supporto alla didattica assicurano un sostegno adeguato alle attività del CdS (in particolare nell'invio comunicazioni 
ai docenti, nell'archiviazione documenti, nella formazione delle commissioni degli esami di laurea, nella manutenzione 
dell'ordinamento e del regolamento didattico, nella stesura della SUA, nel piano coperture insegnamenti). 
Le aule a disposizione sono adeguate e da poco ristrutturate; attualmente le lezioni si svolgono unicamente presso il polo 
didattico delle Cascine, garantendo una migliore organizzazione e sostegno della didattica rispetto al passato, quando invece le 
lezioni si svolgevano in più sedi. 
Non è invece presente un laboratorio didattico adeguato per lo svolgimento di prove pilota di produzione di alimenti e relativi 
controlli analitici sul processo e sui prodotti lungo il processo.  
 
Punti di forza del CdS sono: 

 corpo docente ad oggi qualificato e sufficiente per l’erogazione della didattica del CdS; 

 aule adeguate per le lezioni in relazione alla numerosità attuale degli studenti e tutte collocate nel polo didattico delle 
Cascine, rendendo più facile la frequenza delle lezioni e le attività di studio da parte degli studenti.  

 
Aree di miglioramento del CdS sono: 

 trovare un’adeguata sostituzione dall’AA 2018/2019 di un qualificato docente dello SSD AGR/16, a causa del suo 
pensionamento; 

 cercare una soluzione alla mancanza di un laboratorio didattico per prove pilota di produzione di alimenti e relativi 
controlli analitici sul processo e sui prodotti lungo il processo. 

 

 
 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
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In relazione alle aree di miglioramento indicate nel paragrafo 3-b, sono indicati di seguito gli obiettivi, le attività, i tempi ed 
eventualmente le risorse da impiegare. 
 
Obiettivo: adeguata sostituzione dall’AA 2018/2019 di un qualificato docente dello SSD AGR/16; 
Attività: cercare una soluzione condivisa con lo SSD AGR/16 della Scuola di Agraria, grazie ad un confronto con l’altro docente 
AGR/16 coinvolto nella didattica del CdS; 
Tempi e risorse: in 1 anno; docenti dello SSD AGR/16. 
 
Obiettivo: cercare una soluzione alla mancanza di un laboratorio didattico per prove pilota. 
Attività: non è possibile ipotizzare nel medio termine la realizzazione di tale laboratorio didattico; a tale proposito è stata inviata 
recentemente da parte del Dipartimento GESAAF al Rettore un progetto di sviluppo del Dipartimento, che include la proposta 
di trovare spazi per la realizzazione di tale laboratorio.  
In alternativa ad oggi è possibile: 

 indirizzare gli studenti verso lo svolgimento durante il CdS di tirocini professionalizzanti presso industrie alimentari e 
laboratori di analisi, vedendosi riconosciuti CFU a scelta libera; di tali tirocini deve essere definito un preciso piano 
formativo per evitare che l’esperienza diventi una pura ripetizione del tirocinio obbligatorio sostenuto nei CdS triennali 
di origine.   

 sensibilizzare gli studenti affinché valorizzino il più possibile il periodo di lavoro per la tesi di ricerca (da svolgere anche 
in azienda o in centri di ricerca europei), ricco di esperienze operative di analisi degli alimenti, controllo dei processi di 
produzione e studio delle preferenze dei consumatori.  

Tempi e risorse: in 2-3 anni; organizzazioni ospitanti tirocini professionalizzanti. 
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4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 
La sezione riguarda, prevalentemente, l’indicatore R3.D del modello AVA 2.0 il cui obiettivo è:  

accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria 
organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti. 

 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME (GENNAIO 2016) 

 
Considerati i documenti di riferimento, sono di seguito riassunte le azioni più significative e di carattere generale, che riguardano 
il Monitoraggio e la revisione del CdS ed i relativi risultati che hanno caratterizzato il periodo interessato dallo RRC: 
 

 Azione: sistematica applicazione delle attività di monitoraggio del percorso di studio degli studenti - Risultato: 
calendarizzazione nei due anni del CdS del monitoraggio dei CFU acquisiti da parte degli studenti; 

 
 Azione: sistematica valutazione del livello di soddisfazione degli studenti - Risultato: analisi su più anni accademici delle 

valutazioni della didattica da parte degli studenti (vedi schede valutazione didattica del CdS). 
 

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Gli eventuali problemi relativi alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione 
degli orari e alla distribuzione degli esami sono collegialmente affrontati durante i Consigli di Corso di Studio. 
Vengono in tal modo analizzati i problemi e trovate le dovute soluzioni e i docenti e gli studenti (attraverso il loro 
rappresentante) hanno modo di rendere note le proprie osservazioni e proposte di miglioramento (vedi verbali CdS).  
Vengono in modo sistematico da parte del Gruppo di Riesame analizzate le schede di valutazione della didattica degli studenti 
su più anni accademici, il cui risultato diventa parte integrante della SUA. 
Nello specifico è stata condotta l'analisi per gli AA 2014/2015, AA 2015/2016 e AA 20016/2017. Per quanto riguarda la didattica 
e la sua organizzazione la valutazione è rimasta buona, con punteggi riferiti alle specifiche domande sostanzialmente sempre > 
7,5/10; in relazione agli altri CdS della Scuola di Agraria, il CdS risulta particolarmente apprezzato per la coerenza della 
formazione con le conoscenze pregresse, per la novità o integrazione rispetto alle conoscenze già acquisite e per l'interesse 
verso gli argomenti trattati negli insegnamenti impartiti. Ciò va imputato alla efficace sinergia con il CdS triennale di Tecnologie 
Alimentari della Scuola di Agraria; i percorsi di studio tra i due CdS sono integrati e alcuni docenti del CdS sono gli stessi del CdS 
triennale. 
Una valutazione appena sopra alla sufficienza (i.e. > 6/10) è stata invece data per i locali e le attrezzature per le attività pratiche 
integrative ovvero per i laboratori didattici (vedi schede valutazione didattica del CdS).      
I percorsi di studio degli studenti sono sistematicamente oggetto di monitoraggio da parte dei tutor nei seguenti momenti: verso 
novembre del II anno e verso marzo del I e del II anno. In tali occasione è possibile avere la situazione aggiornata dei CFU acquisiti 
dagli studenti. Tendenzialmente si riscontra come dopo il I semestre del I anno il 30% degli studenti abbia superato il 60% dei 
CFU previsti entro quel termine, mentre all'inizio dell'ultimo semestre del CdS il 60% degli studenti abbia superato lo 70% dei 
CFU previsti, escludendo nel conteggio i 30 CFU previsti dal CdS per la tesi di ricerca (l'analisi di tale valutazione è riportata nel 
paragrafo 5 dello RRC).  
Dai dati raccolti nell’anno 2016 da Alma Laurea (XIX indagine Alma Laurea 2017) il 70% dei laureati lavora ad un anno dal 
conseguimento della laurea; il 100% dei laureati giudica efficace la laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari per il lavoro svolto. 
 
Punti di forza del CdS sono: 

 la valutazione buona da parte degli studenti relativamente alla didattica del CdS e alla sua organizzazione; 

 il monitoraggio sistematico del percorso degli studi degli studenti.  
 
Aree di miglioramento del CdS sono: 

 cercare una soluzione alla valutazione solo sufficiente per i laboratori didattici; 

 un confronto più diretto con gli studenti e con gli interlocutori esterni sul profilo informativo e l'organizzazione del 
CdS. 

 

 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 
In relazione alle aree di miglioramento indicate nel paragrafo 4-b, sono indicati di seguito gli obiettivi, le attività, i tempi ed 
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eventualmente le risorse da impiegare. 
 
Obiettivo: cercare una soluzione alla valutazione solo sufficiente per i laboratori didattici. 
Attività: valgono le considerazioni riportate nel paragrafo 3-c. Nel medio termine è solo possibile indirizzare gli studenti verso lo 
svolgimento durante il CdS di tirocini professionalizzanti con preciso piano formativo presso industrie alimentari e laboratori di 
analisi con riconosciuti CFU a scelta libera, cercando al tempo stesso di sensibilizzare gli studenti nel valorizzare il più possibile il 
periodo di lavoro per la tesi di ricerca (da svolgere anche in azienda o in centri di ricerca europei), ricco di esperienze operative 
di analisi degli alimenti, controllo dei processi di produzione e studio delle preferenze dei consumatori.  
Tempi e risorse: in 2-3 anni; organizzazioni ospitanti tirocini professionalizzanti. 
 
Obiettivo: avere un confronto più diretto con gli studenti e con gli interlocutori esterni sul profilo informativo e l'organizzazione 
del CdS. 
Attività:  

 il Gruppo del Riesame deve discutere con gli studenti in apposite riunioni l'esito della valutazione della didattica; 

 in analogia con quanto riportato nel paragrafo 1-c, realizzare una scheda di raccolta informazioni su punti di forza e di 
debolezza nel livello di formazione degli studenti e dei laureati, riscontrati dalle organizzazioni che ospitano tirocinanti 
pre- e post-laurea. 

Tempi e risorse: in 2-3 anni; membro del Gruppo di Riesame che organizzi l’attività (elenco aggiornato delle organizzazioni 
ospitanti i tirocinanti, scheda raccolta dati, invio ed elaborazione schede di raccolta compilate).    
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5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

Gli indicatori delle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) sono proposti allo scopo principale di indurre 
nei CdS una riflessione sul grado di raggiungimento dei propri obiettivi specifici. In questa sezione si 
riprendono i commenti fatti nelle SMA, possibilmente approfonditi ed integrati con informazioni fornite 
dall’Ateneo, o con dati aggiornati forniti da ANVUR. 

 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME (GENNAIO 2016) 

 
Poiché si tratta del primo commento agli indicatori di monitoraggio non è possibile descrivere la sintesi dei mutamenti 
intercorsi dall’ultimo riesame. 

 

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

 
Indicatori studenti iscritti 
Il numero di studenti iscritti al primo anno è passato da 20 nel 2013 a 13 nel 2014 per poi ritornare a 20 nel 2015. Tali valori sono 
superiori rispetto all’unico CdS della stessa classe nell’area geografica del Centro Italia e inferiori di circa la metà rispetto ai CdS 
italiani della stessa classe. E’ positivo che, dopo una flessione, il numero di iscritti al I anno sia risalito e si sia stabilizzato intorno 
alle 20 unità.  
Il CdS considera che tale numero di studenti sia ad oggi soddisfacente. Esso è infatti ritenuto congruente con le risorse strutturali, 
in termini di laboratori e aule, ad oggi a disposizione per svolgere adeguatamente lezioni, esercitazioni e tesi sperimentali. Un 
aumento del numero di iscritti potrebbe essere di certo auspicabile per avvicinarsi alla media nazionale di circa 40 studenti 
iscritti al I anno.  
 
Gruppo A - Indicatori Didattica 
La percentuale di studenti iscritti che abbiano acquisito almeno 40 CFU (iC01) si attesta nel 2015 a circa il 50%, mentre la 
percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) è di circa il 60%. Si è arrivati nel 2015 a circa il 40% di iscritti 
laureati in altro Ateneo (iC04). La percentuale di docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e caratterizzanti (iC08) è scesa 
dal 100% all’83% nel 2015. I docenti hanno avuto sempre un valore dell’indicatore di Qualità (iC09) superiore al valore di 
riferimento, ovvero a 0.8. 
E’ da considerare un punto di debolezza che gli indicatori sopracitati iC01 e iC02 siano al disotto dei livelli raggiunti nei CdS 
nazionali. Si tenga conto che su questo dato ha influenza il fatto alcuni studenti trovano lavoro anche prima della laurea 
magistrale. Anche pochi casi sul non elevato numero di studenti determina una importante flessione dell’indicatori che è 
espresso in termini percentuali. E’ invece da considerare un punto di forza la capacità attrattiva del CdS nei confronti di studenti 
provenienti da altri Atenei; il relativo indicatore iC04 assume un valore più alto rispetto ai CdS nazionali. 
Il miglioramento degli iC01 e iC02 sarebbe auspicabile. Si ritiene che la causa sia relativa all’irregolarità delle date di iscrizione. 
Gli studenti del I anno formano la coorte lungo un periodo molto lungo che va da settembre a febbraio. Le attività di tutoraggio 
degli studenti, in atto da diversi anni per il monitoraggio delle carriere degli studenti, dimostrano come molti studenti del I anno 
comincino a frequentare i corsi a loro elevato avanzamento o quasi completamento; ne deriva che rimangono indietro nel 
superamento degli esami del I anno I semestre o comunque compromettano il possibile completamento degli esami del I anno 
nei tempi regolari. Modificare il calendario didattico per gli studenti del I anno, in modo da iniziare i corsi non a fine settembre 
ma ad esempio ad inizio novembre, unito all'inserimento in calendario di una sessione di tesi del Corso di laurea triennale in 
Tecnologie Alimentari in settembre, potrebbe permettere ad un maggior numero di studenti di poter frequentare in maniera 
completa i corsi, anche se la loro iscrizione al Corso di Laurea è tardiva. Tale soluzione non è però ad oggi considerata realizzabile 
dalla Scuola di Agraria.  
  
Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione 
Tutti gli indicatori (da iC10 a iC12) indicano sostanzialmente una non documentata frequentazione degli studenti a corsi in CdS 
internazionali, con la conseguente acquisizione di CFU all’estero. 
E’ considerare un punto di debolezza l’insufficiente livello di internazionalizzazione del CdS, anche in considerazione dell’elevato 
valore degli indicatori da iC10 a iC12 per i CdS nazionali. Si fa comunque presente che il CdS è invece attrattivo per studenti che 
si sono laureati all’estero; si tratta di un dato purtroppo non documentabile sulla base degli attuali indicatori, che vedono infatti 
una valutazione dell’internazionalizzazione verso l’estero e non anche viceversa. Inoltre, sono presenti casi di studenti che hanno 
svolto la tesi all’estero, con scrittura della stessa in lingua straniera.  
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Gruppo E – Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica 
Tutti gli indicatori (da iC13 a iC16bis) indicano sostanzialmente che tutti gli studenti proseguono senza abbandoni gli studi, con 
valori che attestano attorno al 100%. Dall’indicatore iC17 si evidenzia come circa l’80% degli studenti si laurei entro un anno 
dalla fine regolare del CdS. L’indicatore iC19 dimostra con il corpo docente sia tutto a tempo indeterminato. 
Gli indicatori dimostrano come punto di forza del CdS la capacità di convincere gli studenti nel prosieguo degli studi, con valori 
in linea se non superiori a quelli dei CdS nazionali. Ne consegue un ridotto tasso di abbandoni ed una elevata percentuale di 
laureati entro il I anno dalla fine regolare del CdS, dato in grado di compensare la ridotta percentuale di laureati in corso come 
descritto in precedenza. Il dato sul corpo docente attesta la sua stabilità, punto importante per garantire continuità didattica 
negli anni al CdS. 
 
Gli “Indicatori di Approfondimento per la sperimentazione – Percorso di studio e regolarità delle carriere” e “Indicatori di 
Approfondimento per la sperimentazione – Consistenza e Qualificazione del corpo docente” non aggiungono ulteriori 
informazioni e riflessioni all’analisi fin qui condotta. 
 
Punto di forza del CdS sono: 

 il ridotto tasso di abbandoni; 

 l'elevata percentuale di laureati entro il I anno dalla fine regolare del CdS.  
 
Area di miglioramento del CdS è: 

 un miglioramento dei valori degli indicatori di internazionalizzazione. 
 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 
Obiettivo: migliorare i valori degli indicatori di internazionalizzazione. 
Attività: realizzare un sostegno informativo dei docenti verso la frequentazione, via “Erasmus”, di corsi e laboratori presso 
Università e istituti di ricerca internazionali, con cui i docenti stessi hanno rapporti consolidati. Il cambiamento della modalità di 
attribuzione del punteggio di laurea attivato dalla Scuola di Agraria dalla sessione di laurea estiva del 2017, che premia mediante 
un bonus  gli studenti che hanno svolto parte del proprio percorso formativo presso strutture ed istituzioni estere, potrebbe 
rappresentare anch’esso uno stimolo verso l’internazionalizzazione. 
  

 


