
A) DESCRIZIONE COMPARATIVA DEI DATI 

A.1 INDICATORE  

L’andamento temporale degli avvii di carriera (ic00a) e degli immatricolati puri (ic00c) degli ultimi 5 anni 

mostra una tendenza positiva e in particolare presenta un deciso incremento rispetto all’anno 2019, pari al 

40% e 27%, rispettivamente. I valori di entrambi gli indici risultano superiori ai dati di comparazione e 

riflettono, anche se con un incremento percentuale minore, l’aumento degli avvii di carriera e degli iscritti 

che si sono registrati all’interno dell’Ateneo fiorentino, pari a circa il 70% per entrambi gli indicatori.  Il 

numero di iscritti (ic00d) è superiore ai dati medi di comparazione, ma mostra una contenuta tendenza 

negativa con una diminuzione pari a circa il 7% in paragone all’anno precedente. La comparazione con i dati 

interni mostra anche che, diversamente da quanto riscontrato nel CdS, al livello di Ateneo si è registrato un 

aumento del numero di iscritti totale in paragone al 2019 pari circa il 20%. I CdS sul territorio regionale 

mostrano una sostanziale tenuta rispetto all’anno precedente, mentre a livello nazionale si osserva una 

flessione paragonabile del valore dell’indicatore relativo al CdS. Il numero di iscritti regolari (ic00e e ic00f) 

che negli ultimi anni aveva mostrato una regolare diminuzione mostra invece un aumento seppur contenuto 

(5% in più rispetto al 2019) che risulta decisamente inferiore in paragone a quello che viene registrato 

all’interno dell'Ateneo, pari a un aumento del valore dei due indicatori superiore al 30%.  D’altro canto, a 

livello regionale e nazionale i due indicatori mostrano una tendenza alla stabilizzazione in confronto al 2019.  

Il numero dei laureati entro la normale durata del corso (ic00g) e quello di laureati totali (ic00f) mostra un 

andamento temporale positivo ed è in linea se non superiore con i dati di comparazione.   

A.2 Gruppo A - INDICATORI DIDATTICA  

La percentuale di iscritti regolari che ha conseguito almeno 40 CFU nell’a.a.(ic01) rimane relativamente 

stabile negli anni attestandosi a circa il 29%. Questo valore è in linea con quello rilevato nell’Ateneo e nei CdS 

presenti sul territorio regionale ma decisamente inferiore al valore nazionale che si attesta a più del 40%. Il 

numero di laureati entro la durata prevista del corso (ic02) vede un cospicuo aumento rispetto agli anni 

precedenti (40% in più rispetto al 2019) e raggiunge valori percentuali in linea con i dati di riferimento sia 

interni che esterni.   

Il bacino di utenza per le iscrizioni al 1° anno si conferma prevalentemente a carattere regionale (iC03), con 

un’attrattività sul territorio nazionale inferiore rispetto a quella dell’Ateneo. Il paragone delle percentuali con 

gli altri Atenei, pur indicando una percentuale inferiore, mostra che anche nel contesto regionale e nazionale 

il CdS si rivolge comunque all’ utenza di prossimità territoriale.   

Non si riscontrano variazioni relativamente al rapporto studenti/docenti (iC05) che si conferma in linea 

rispetto ai dati su base regionale e nazionale, inoltre il valore assoluto dei docenti mostra un andamento 

temporale stabile al quale si associa il valore dell’indicatore iC08 che mostra come tutti i docenti di 

riferimento sono di ruolo a indicare un corpo docente stabile e pertinente. 

Gli indicatori relativi all’occupabilità dei laureati (iC06) delineano tutti una tendenza alla diminuzione più 

evidente nel confronto fra gli ultimi due anni per i quali si registra una sensibile diminuzione pari a circa il 

23%. L’occupabilità ad un anno dal titolo per i laureati in Tecnologie Alimentari è inferiore rispetto a quanto 

si riscontra a livello di Ateneo, negli altri Atenei il valore percentuale degli indicatori seppur paragonabile a 

quello riscontrato per il CdS registra comunque una sostanziale stabilità temporale.  

A.3 Gruppo B- INDICATORI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Questo gruppo di indicatori denota un miglioramento rispetto all’ultimo anno, con un contenuto aumento di   

di CFU conseguiti all’estero (iC010 e iC11) in linea con quanto si osserva a livello di Ateneo e con risultati 

lievemente migliori rispetto ai dati di comparazione esterni. Il valore dell’indicatore iC012 relativo all’ingresso 

di studenti e studentesse che hanno conseguito il titolo precedente all’estero è molto basso, in flessione 



decisa rispetto all’anno precedente ma non si discosta dai dati di comparazione degli Atenei presenti in 

regione o sul territorio nazionale. 

I dati evidenziati circa l’internazionalizzazione mostrano il perdurare delle criticità già riscontrate lo scorso 

anno ma sono fortemente condizionati dal contesto pandemico del 2020.  

Il CdS ha preso atto di questa criticità ed ha realizzato un questionario per la valutazione della soddisfazione 

di laureati/laureate che include una specifica sezione mirata ad acquisire informazioni puntuali sugli ostacoli 

percepiti da studenti e studentesse nell’affrontare parte del percorso di formazione all’estero. In 

considerazione delle pesanti restrizioni alla mobilità personale dell’ultimo anno verificatasi a causa della 

pandemia ritiene utile rimandare l’analisi dei dati raccolti e la definizione di azioni correttive al prossimo 

anno.  

A.4 Gruppo E - ULTERIORI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA 

Nel 2019 gli studenti, alla fine del 1°anno di corso, hanno conseguito il 44% dei CFU previsti (iC13) Tale 

percentuale è migliore sia della media di Ateneo sia della media di area geografica ed in linea con il dato 

nazionale. L’indicatore mostra un miglioramento, dopo la flessione che ha raggiunto il minimo nel 2018. 

Inoltre, più del 60% degli studenti prosegue il percorso di studi nel II anno del corso (iC14). Tale dato è 

coerente con l’indicatore di Ateneo e di area geografica. Anche in questo caso, si nota un miglioramento 

dell’indicatore rispetto all’anno precedente. Nello stesso modo, la percentuale di studenti che si iscrive al 

secondo anno avendo conseguito almeno 1/3 (iC15) o i 2/3 (iC16) dei CFU previsti è del tutto paragonabile, 

se non superiore, alla media di Ateneo e agli altri dati di comparazione.  

Il miglioramento degli indicatori relativi all’acquisizione dei CFU corrisponde a una migliorata performance 

del CdS per quanto riguarda il completamento del percorso formativo. Infatti, nel 2019, il 39% degli 

immatricolati è riuscito a laurearsi entro un anno oltre la durata nominale del ciclo di formazione (iC17). 

Questo dato è migliore di quello medio di Ateneo e di area geografica, mostrandosi coerente con il dato 

nazionale.  

A.5 INDICATORI DI APPROFONDIMENTO PER LA SPERIMENTAZIONE - Percorso di studio e regolarità delle 

carriere 

Questo gruppo di indicatori mostra che l’83% degli studenti a conclusione del I anno prosegue la carriera 

all’interno del percorso universitario (iC21), mentre il 14% prosegue all’interno di un CdS differente (iC23), 

con andamenti temporali e valori percentuali ragionevolmente in linea con i dati di comparazione. Inoltre, 

l’indicatore relativo alla percentuale di immatricolati che si laurea entro la durata normale del corso (iC22) è 

visibilmente migliorato rispetto agli anni precedenti, indicando una performance migliore di quella di Ateneo 

e di area geografica, ed in linea con il dato nazionale. 

La percentuale complessiva di abbandoni dopo il primo anno (iC24), pur presentando un valore relativamente 

alto (36.3%), risulta in linea con i dati dell’Ateneo, regionali e nazionali. Dunque, il valore dell’indicatore è 

interpretabile come dato che riflette un tasso strutturale di abbandono, comune a tutti i livelli di 

comparazione adottati, e non appare direttamente riconducibile a fattori specifici relativi alla gestione del 

CdS.  

A6. INDICATORI DI APPROFONDIMENTO PER LA SPERIMENTAZIONE - Soddisfazione e Occupabilità 

L’indicatore (iC25) conferma l’ottima soddisfazione degli studenti che si apprestano a completare il percorso 

di studi, in linea con quanto rilevato anche dall’indicatore relativo ai laureati che si scriverebbero di nuovo 

allo stesso corso di studio (iC18).  

A7. INDICATORI DI APPROFONDIMENTO PER LA SPERIMENTAZIONE - Consistenza e Qualificazione del 

corpo docente 



Entrambi gli indicatori (iC27 e iC28) mostrano valori superiori rispetto ai dati di comparazione, risultato 

imputabile sia alla diversa equiparazione fra CFU e ore di didattica frontale (1 CFU=8 ore ateneo fiorentino, 

1CFU=10 ora dati di comparazione) sia al numero maggiore di iscritti al CdS rispetto ai dati di comparazione. 

 

B) ANALISI CRITICA 

B1. INDICATORI RELATIVI AGLI INGRESSI E AGLI ISCRITTI (iC00a, ic0b, ICO0d)  

B1.a Punti di forza 

Gli indicatori relativi agli ingressi e agli iscritti totali confermano nel complesso la sostanziale attrattività del 

percorso formativo offerto dal CdS che risulta il secondo più numeroso della scuola di Agraria 

B1.b Criticità 

L’analisi dei dati temporali ed il paragone con i dati interni all’Ateneo indicano una lieve tendenza alla 

contrazione del numero di iscritti totali e di immatricolati, in particolare si evince che il CdS ha presentato un 

incremento di iscrizioni nell’ultimo anno inferiore a quello che si è registrato a livello di Ateneo. 

B1.c Azioni correttive  

Azioni messe in atto 

Il CdS, nelle figure della Presidente e della delegata all’orientamento, ha preso attivamente parte a tutte le 

attività di orientamento in ingresso programmate dalla Scuola e dall’Ateneo coinvolgendo nelle iniziative 

testimonianze sia da parte di giovani laureati/e che rappresentanti del mondo del lavoro. La  partecipazione 

di studenti e studentesse delle scuole superiori sia in termini numerici che in termini di interazione attiva 

durante gli incontri è stata molto contenuta, probabilmente negativamente influenzata dal contesto 

pandemico.   

.Programmazione 

Il CdS ritiene di dover prendere in considerazione il sopracitato aspetto di possibile criticità la cui importanza 

dovrà comunque essere riconsiderata in funzione dei valori degli indici del prossimo anno. Si individua un 

ambito di intervento correttivo nel potenziamento delle attività del CdS nelle azioni di orientamento in 

ingresso già in atto da parte della Scuola e dell’Ateneo allo scopo di rendere più evidenti le potenzialità offerte 

dal percorso formativo del CdS in modo da suscitare maggiore interesse nei potenziali futuri studenti e 

studentesse. L’azione si esplica nella predisposizione di materiale divulgativo relativo ai diversi ambiti 

formativi (poster illustrativi delle attività del CdS, locandine da distribuire ai partecipanti agli incontri di 

orientamento) e attività pratiche interattive che possano presentare gli aspetti più innovativi della 

formazione offerta dal CdS. 

B1.d Monitoraggio e indicatori di efficacia 

Verrà messo in atto il monitoraggio dei partecipanti alle attività proposte allo scopo di avere a disposizione 

un indicatore dell’attrattività di tali iniziative. Si ritiene che l’efficacia dell’implementazione delle azioni di 

orientamento dovrebbe poter essere valutata sugli indicatori in oggetto relativi all’a.a. 2022/23 pur nella 

consapevolezza della molteplicità dei fattori che concorrono nella scelta del percorso formativo universitario.  

B1.e Responsabilità e coordinamento  

L’azione sarà coordinata della delegata all’orientamento con l’ausilio di un gruppo di docenti reclutati in seno 

al consiglio  



B1.f Tempistica 

Si ritiene di poter rendere operativo il gruppo di docenti dedicato a questa attività con l’inizio del nuovo anno 

e di avere a disposizione il materiale divulgativo e uno spettro di attività pratiche per gli incontri di 

orientamento previsti tradizionalmente nella tarda primavera del 2022.  

B2. INDICATORI RELATIVI ALLE REGOLARITA’ DELLA CARRIERA (iC00e-g; iC13-17) 

B2.a Punti di forza 

Il paragone dei valori di buona parte degli indicatori dell’ultimo anno rispetto a quello precedente indica una 

tendenza al miglioramento della regolarità della carriera a testimonianza del riflesso positivo delle azioni 

messe in atto in tal senso da parte del CdS. 

B2.b Criticità 

In termini assoluti si constata il permanere del notevole ritardo nella regolare progressione della carriera di 

studenti e studentesse iscritti al CdS.  

B2.c Azioni correttive  

Azioni messe in atto 

Questa criticità, già rilevata negli anni passati, è stata affrontata dal CdS ponendo in essere una seria di azioni 

indicate in termini generali nella SMA 2020 ed esplicitate nel quadro D3 della SUA che hanno lo scopo di 

agevolare studenti e studentesse nelle attività e nelle scelte previste dal percorso formativo, di fornire 

strumenti di supporto allo studio individuale delle discipline di base e di instaurare un dialogo diretto fra il 

corpo docente e la componente studentesca.  Gli interventi correttivi sono organizzati sui tre seguenti livelli:  

1. Rafforzamento delle attività di orientamento in itinere e proseguimento studi 

Le attività proposte hanno lo scopo di aiutare studenti e studentesse ad affrontare nella maniera più efficace 

i momenti di scelta autonoma previsti nel percorso formativo in modo da ridurre ritardi nel conseguimento 

dei relativi crediti formativi e motivare il celere conseguimento del titolo alla luce delle possibilità di 

proseguimento per percorso formativo in linea offerto dalla Scuola.   

In questo ambito sono state realizzate tutte le attività previste, nello specifico si sono tenuti: - un incontro 

on-line in data 30 marzo 2021 volto a  informare studenti e studentesse sulle finalità e modalità di 

svolgimento del tirocinio curriculare i cui esiti sono stati riportati e commentati nel verbale del CdS del 30 

aprile 2021; - un incontro on-line in data 1 giugno 2021 volto all’orientamento nel proseguimento degli studi 

dopo il conseguimento del titolo triennale e mirato anche a sottolineare la continuità formativa fra il primo 

ed il secondo livello proposto dalla Scuola di Agraria i cui esiti sono riportati e commentati nel verbale del 

consiglio di CdS del  23 luglio 2021; un incontro on-line in data 18 ottobre 2021 volto ad orientare studenti e 

studentesse nella compilazione dei piani di studio durante il quale sono state illustrate le linee guida per la 

compilazione dei piani di studio ed è stata esposta e motivata la lista aggiornata degli esami consigliati dal 

CdS secondo quanto indicato anche nella scheda SUA.  Gli esiti di quest’ultimo incontro verranno esposti e 

commentati nel primo consiglio utile.   

In generale tutti gli incontri hanno visto un’ottima partecipazione da parte della popolazione studentesca 

target e un elevato livello di interazione stimolato dalla somministrazione e commento di questionari on-line 

durante gli incontri. Gli esiti sono stati condivisi con i membri del consiglio e commentati in dettaglio nei 

relativi verbali come indicato in precedenza.  

2. Promozione del coinvolgimento degli studenti nel miglioramento del percorso formativo e 

dell’organizzazione del CdS.  



Le attività effettuate relativamente a questo punto hanno da un lato lo scopo di ascolto diretto delle difficoltà 

incontrate da studenti e studentesse, anche attraverso l’intermediazione dei tutor informativi, per cercare di 

porre in essere dove possibile rimedi con efficacia a breve termine e dall’altro di favorire la partecipazione 

attiva con una conseguente auspicabile ricaduta positiva sull’efficacia della fruizione delle attività formative. 

Relativamente a questo punto di intervento si è tenuto un incontro in data 9 dicembre 2020 per discutere 

delle criticità contingenti legate alla fruizione e all’efficacia percepita della didattica a distanza i cui esiti sono 

esposti e commentati nel verbale del consiglio del CdS del 12 gennaio 2021. E’ stata effettuata la procedura 

per individuare studenti e studentesse uditori delle attività istituzionali del CdS allo scopo di favorire la 

partecipazione attiva alle elezioni studentesche. La presenza dei tutor informativi è stata resa nota mediante 

apposite comunicazioni sia sul sito web del CdS, il dialogo della componente studentesca con i tutor è stato 

promosso attraverso la pagina Facebook del CdS  e attraverso l’attivo coinvolgimento e la presenza dei tutor 

informativi in tutte le attività che hanno visto il coinvolgimento di studenti e studentesse.   

Gli esiti dell’incontro sulla didattica sono stati incoraggianti anche se la partecipazione è risultata contenuta 

e gli studenti e studentesse reclutati come uditori hanno partecipato regolarmente ai consigli del CdS e 

quando richiesto hanno potuto dare il loro contributo informale alla discussione. D’altro canto le elezioni 

studentesche non hanno dato gli esiti sperati con la rinuncia dello studente che era risultato eletto a sua 

insaputa. Nel complesso il dialogo sul fronte della collaborazione con la componente studentesca appare 

ancora poco soddisfacente. Aspetto messo in luce anche ricorso molto ridotto ai tutor informativi.  

3. Attività di accompagnamento allo studio individuale sulle discipline di base. 

Le attività effettuate in questo ambito hanno lo scopo di migliorare la regolarità della carriera facilitando 

l’acquisizione dei crediti formativi delle discipline di base (matematica, chimica e fisica) previsti al primo anno 

di corso in considerazione della criticità nella formazione in questi ambiti disciplinari degli studenti e 

studentesse in ingresso come messo in evidenza dagli esiti dei test di ingresso.  

Le attività effettuate hanno riguardato la predisposizione di calendario di attività che prevede incontri 

collegiali di programmazione tra i tutor didattici e studenti/studentesse con la supervisione e il 

coordinamento del docente titolare dell’insegnamento e incontri individuali o in piccoli gruppi di supporto 

allo studio individuale su argomenti specifici così come individuati negli incontri collegiali. Le iniziative sono 

state promosse sulla pagina Facebook del CdS, sulla pagina dedicata al tutoraggio appositamente istituita sul 

sito web del CdS e mediante invio delle informazioni su mail istituzionale a studenti e studentesse. 

B2.d Monitoraggio e indicatori di efficacia 

Il monitoraggio delle azioni al punto 1 è effettuato mediante: - il rilevamento del numero di partecipanti agli 

incontri e del loro stato di iscrizione al CdS;  Indicatori dell’efficacia sono definiti: percentuale di partecipanti 

agli incontri rispetto alla fascia studentesca target; 

Il monitoraggio delle azioni al punto 2 è effettuato mediante: - il rilevamento del numero di partecipanti agli 

incontri e del loro stato di iscrizione al CdS.  Indicatori di efficacia sono definiti: la percentuali di partecipanti 

agli incontri rispetto alla fascia studentesca target; - elezione dei rappresentanti degli studenti/studentesse 

in seno agli organi del CdS.  

Il monitoraggio delle azioni al punto 3 è effettuato mediante: il rilevamento del numero di partecipanti agli 

incontri e del loro stato di iscrizione al CdS; il rilevamento dei CFU in matematica, chimica e fisica conseguiti 

entro i termini prestabiliti. Indicatori di efficacia sono definiti: la percentuale  di CFU attinenti alle discipline 

di base acquisiti nei termini stabiliti rispetto agli anni precedenti 

B2.e Tempistica 



Si ritiene di dare seguito all’analisi degli indicatori descritti al paragrafo precedente entro anno e di renderli 

disponibili all’analisi critica da parte del Gruppo di riesame entro l’inizio del nuovo anno in modo consentire 

l’analisi critica e l’eventuale coerente riformulazione delle modalità di conduzione delle attività correttive 

previste nel 2022.  

B2.f Responsabilità e coordinamento  

Le azioni sono supervisionate dal Gruppo di Riesame, coordinate dal Comitato per la Didattica e coinvolgono 

la delegata all’orientamento e i delegati al tirocinio e ai piani di studio per gli aspetti di specifica competenza.   

Programmazione 

Tutte le attività poste in essere e riportate nel paragrafo precedente verranno riproposte nel prossimo anno 

previe eventuali modifiche volte a migliorarne l’efficacia a seguito dell’analisi critica degli esiti a cura del 

Comitato della didattica dopo discussione con il Gruppo di riesame ed approvazione da parte del Consiglio di 

CdS. 

B3) INDICATORI RELATIVI ALL’OCCUPABILITA’(iC06-Ter) E ALLA SODDISFAZIONE (ic18 e iC25) 

B3.a Punti di forza 

Il valore degli indicatori relativi all’occupabilità è in linea con i dati di comparazione regionali e nazionali; 

dunque, riflette la capacità del mercato del lavoro e degli ambiti di formazione superiore di assorbire i laureati 

di primo livello in Tecnologie Alimentari e quindi non sembra riconducibile a specifiche criticità gestionali del 

CdS. Il valore degli indicatori relativi alla soddisfazione è ampiamente positivo. 

B3.b Criticità 

Gli indicatori hanno mostrato una flessione nell’ultimo anno più evidente rispetto agli ambiti di comparazione 

e dunque potrebbero indicare una tendenza alla contrazione dell’occupabilità dei laureati il cui eventuale 

consolidamento andrà valutato dall’andamento dei valori degli indicatori negli anni a venire.  

B3.c Azioni correttive 

Le azioni programmate in questo ambito hanno lo scopo di consolidare i risultati positivi riguardo la 

soddisfazione di studenti e studentesse sul CdS e di aumentare l’attrattività dei laureati e laureate per il 

mondo del lavoro agendo su aspetti critici individuati attraverso il confronto con i portatori di interesse.  

Azioni messe in atto 

Il CdS ha realizzato un questionario ad hoc per valutare e monitorare i diversi aspetti che possono concorrere 

alla soddisfazione dichiarata per il CdS articolati in tre sezioni i) soddisfazione della didattica, ii) soddisfazione 

del tirocinio, iii) soddisfazione delle attività di tesi. Il questionario è stato sviluppato sulla piattaforma Google-

moduli e somministrato ai laureati e laureate a partire dall’a.a. 2019/2020 al quale ad oggi hanno risposto 

121 laureati/e. 

Programmazione 

Il CdS si prefigge di continuare la somministrazione del questionario per il prossimo anno. 

Il CdS ritiene di poter mettere in atto delle misure di intervento mirate a favorire la collocazione dei laureati/e 

nel mondo del lavoro instaurando un confronto istituzionale con i portatori di interesse che sono stati invitati 

a prendere parte al Comitato di Indirizzo del CdS. In particolare, tale attività congiunta accademia/mondo del 

lavoro si svilupperà considerando due aspetti: 1. Analisi competenze richieste dal mondo del lavoro 

prendendo in considerazione elementi generali (per es gli elementi per un colloquio/domanda di lavoro di 

successo), trasversali (per es competenze trasversali che aumentano l’attrattività del laureato/a per il datore 

di lavoro) e specifici del settore (competenze richieste in specifici settori disciplinari); 2. Iniziative che 



favoriscano il contatto tra percorso didattico e mondo del lavoro (per es. incontri tematici fra 

studenti/studentesse e rappresentanti del mondo del lavoro, visite aziendali, con riferimento particolare a 

quelle più rappresentate nei percorsi di tirocinio pratico applicativo, accompagnate da un percorso di 

formazione ad hoc nell’ambito dei corsi presenti nel percorso formativo del CdS).  

 

B3.d Monitoraggio ed indicatori di efficacia 

In numero di questionari compilati rispetto al numero di laureati e laureate nell’anno e la relazione annuale 

sui dati ottenuti sono considerati indicatori dell’efficacia dell’azione volta a consolidare il grado di 

soddisfazione. Indicatori di efficacia delle azioni mirate a favorire l’attrattività di laureati/laureate per il 

mondo del lavoro sono la redazione di un documento relativo all’analisi delle competenze richieste e 

l’individuazione di una lista di attività di “contatto diretto” studenti/studentesse-mondo del lavoro. 

 

B3. e Tempistica 

Il questionario continuerà ad essere somministrato dopo ogni seduta di laurea. I dati raccolti nell’anno 2020-

21 verranno analizzati e riportati in una relazione annuale da produrre entro la fine dell’anno. Verranno 

effettuati incontri istituzionali fra il Gruppo di riesame e i portatori di interesse almeno due volte all’anno 

(autunno e primavera). Si ritiene di concludere l’analisi delle competenze richieste e di definire una lista di 

attività di “contatto diretto” studenti/studentesse-mondo del lavoro nell’autunno 2022 e di porre in essere i 

risultati di questo percorso di confronto a partire dal 2023.  

 

B3.f Responsabilità e coordinamento  

Le azioni sono di responsabilità e coordinamento del Gruppo di Riesame  

 


