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Scheda Monitoraggio Annuale (SMA) aa. 2020/2021 del CdS in 

“Scienze e Tecnologie Alimentari – Classe LM-70”  

su dati aggiornati al 2 ottobre 2021 

 

Indicatori generali del CdS 

Commento dei dati 

Il numero di studenti iscritti al I anno (iC00a) è per la prima dal 2016 in sensibile flessione, passando dai 35 

iscritti nel 2019 alle 19 unità del 2020. Un calo, seppur di minore entità, si è avuto anche per il numero di 

studenti iscritti nei CdS della stessa classe LM-70 sia nell’area geografica del Centro Italia che italiani. Circa il 

95% degli iscritti è iscritto per la prima volta ad un CdS magistrale (iC00c); il CdS nel 2020 ha un numero 

totale di iscritti pari a 68 (iC00d), di cui il 75% è iscritto regolarmente (iC00e); il numero di laureati in corso 

nel triennio 2018-2020 è mediamente di 14 all'anno (iC00g), mentre quello il numero totale dei laureati è in 

crescita passando da 15 all'anno nel 2018 a 23 all’anno nel 2020 (iC00h).       

 

Analisi critica dei dati 

Il dato che risulta di maggiore interesse per un’analisi critica è ovviamente il calo delle iscrizioni. Negli anni 

il CdS si era tendenzialmente portato a raggiungere stabilmente le 30 unità e, quindi, la contrazione degli 

iscritti è risultata inaspettata. Si tratta di un dato che è coinciso con la gestione delle emergenze dovute alla 

pandemia COVID, che si ritiene sia sicuramente una causa nella riduzione delle iscrizioni; la riduzione del 

numero di laureati triennali in Tecnologie Alimentari della sede di Firenze unita al cambiamento delle 

modalità di frequenza dei CdS da parte degli studenti provenienti da altre Università potrebbero essere 

alcuni degli effetti della pandemia, che hanno inciso sulle iscrizioni del CdS. In ogni caso si tratta di un dato 

da monitorare e su cui avviare degli interventi di miglioramento.   

 

Azioni correttive 

Già nel corso del 2020 sono state intraprese due azioni correttive: (i) il miglioramento dell’orientamento nei 

confronti dei potenziali iscritti; (ii) una valutazione del CdS da parte dei laureati. In collaborazione con il CdS 

triennale in Tecnologie Alimentari di Firenze si è iniziata un’azione di orientamento per gli studenti del II e 

III anno verso le peculiarità del CdS magistrale, sensibilizzando gli studenti verso l’utilità professionale di un 

completamento 3+2 del percorso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari. Allo stesso tempo, mediante 

la compilazione di questionari, si è iniziata la raccolta dei pareri dei laureati sui punti di forza e debolezza 

del CdS, per avere un contributo sulle aree di miglioramento da sviluppare. Va inoltre precisato che il CdS si 

è impegnato ad aumentare le attività di esercitazioni di laboratorio presso il laboratorio didattico di analisi 

del DAGRI di Via Maragliano, anche contribuendo economicamente ad una sua migliore dotazione 

strumentale. 

   

 

Gruppo A - Indicatori didattica 

Commento dei dati 

La percentuale di studenti iscritti che abbiano acquisito almeno 40 CFU (iC01) è in diminuzione dal 2016 e si 

attesta a circa il 30% degli iscritti. Si tratta di un valore inferiore sia a quello dei CdS della stessa classe 

nell’area geografica del Centro Italia che a quello dei CdS italiani della stessa classe LM-70. 

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) è diminuita: da un valore medio dello 

80% nel biennio 2018-2019 ad un valore del 61% nel 2020. Si tratta di un valore inferiore sia a quello dei 

CdS della stessa classe nell’area geografica del Centro Italia (i.e. 70%) che di quello dei CdS italiani della 

stessa classe LM-70 (i.e. 80%).  

La percentuale di laureati occupati (iC07) con contratto retribuito lavorativo e di formazione a tre anni dal 

titolo è in crescita e pari allo 92%, superando i valori degli altri CdS della stessa area geografica (80%) e 
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nazionali (84%). La stessa cosa vale per la percentuale di laureati occupati (iC07TER) con contratto 

retribuito solo lavorativo a tre anni dal titolo (92%) rispetto a quella degli altri CdS della stessa area 

geografica e nazionali. I dati sui laureati vanno messi inoltre in relazione all’indicatore iC26 della sezione 

“Indicatori di Approfondimento per la sperimentazione – Soddisfazione e Occupabilità”, che indica una 

percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo in crescita e che si attesta al 67% nel 2020, valore 

superiore a quello dei CdS della stessa area geografica (58%) e nazionali (56%). 

Nel 2020 la percentuale di docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e caratterizzanti (iC08) è scesa 

dal 100% al 83%. Dal 2018 i docenti del CdS hanno un valore elevato dell’Indicatore di Qualità della ricerca 

(iC09), pari a 1,0, paragonabile a quella degli altri CdS della stessa area geografica e nazionali. 

 

Analisi critica dei dati 

Il CdS continua a dimostrare un elevato grado di occupazione dei suoi laureati e una qualità scientifica 

elevata dei docenti. Sono risultati però diminuiti gli indicatori iC01 e iC02, aspetto da sottoporre ad 

attenzione soprattutto per quanto riguarda la diminuzione del numero di laureati in corso. Il CdS ha da 

sempre avuto valori relativamente bassi della percentuale di studenti che hanno conseguito almeno 40 

CFU, riconducibili, come detto anche nelle SMA precedenti, alla fisiologica irregolarità delle date di 

iscrizione. Il fatto che nel 2020 tale dato sia però peggiorato e soprattutto si sia unito ad una riduzione dei 

laureati in corso, deve essere posto sotto attenzione. Certamente, anche in questo caso, la pandemia 

COVID ha rallentato le carriere degli studenti, ma si tratta di dati da monitorare e su cui avviare degli 

interventi di miglioramento.   

 

Azioni correttive 

Sono da confermare le attività in atto dal 2019 di tutoraggio degli studenti ed in particolare l’incontro del 

Presidente e del Vice-Presidente con gli studenti del I anno nel I semestre e l’incontro del Gruppo di 

Riesame con gli studenti del II anno nel II semestre, come anche la valutazione biennale del materiale 

didattico dei docenti e dei questionari della didattica degli studenti. Sono da intraprendere però anche 

specifiche azioni di tutoraggio sui singoli studenti in ritardo nella carriera attraverso un monitoraggio dei 

dati presenti nell’applicativo di Ateneo “CorData – Carriere degli studenti”. 

 

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione 

Commento dei dati 

Gli indicatori iC10 e iC11 indicano che anche nel triennio 2017/2019 continua una ridotta acquisizione di 

CFU in CdS internazionali; un miglioramento sì è però notato nel 2019, dove la percentuale di CFU 

conseguiti dagli studenti all’estero è stata dello 1,4%. In generale, tale andamento è inferiore nei confronti 

degli altri CdS nazionali, che hanno valori circa del 4%. 

 

Analisi critica dei dati 

Come nella SMA precedente l’insufficiente livello di internazionalizzazione è da considerarsi un punto di 

debolezza. Si deve comunque considerare che continuano ad essere presenti casi di studenti che hanno 

svolto la tesi all’estero, con scrittura della stessa in lingua straniera, dato purtroppo non documentabile 

sulla base degli attuali indicatori; inoltre, cominciano ad esserci casi di neolaureati che godono di borse 

Erasmus+ (borse trainership). 

 

Azioni correttive 
Si ritiene opportuno continuare nelle attività di miglioramento degli indicatori di internazionalizzazione, che 
sono iniziate dopo la SMA 2017, basate sul sostegno informativo da parte dei docenti verso la 
frequentazione, via “Erasmus”, di corsi e laboratori presso Università e istituti di ricerca internazionali per 
acquisire crediti in specifiche materie o crediti liberi su materie non in offerta didattica. E' opportuno 
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continuare ad organizzare incontri specifici tra gli studenti e il rappresentante di Scuola dei progetti 
Erasmus.  
A medio termine dovrebbero manifestarsi i risultati positivi delle azioni mirate della Scuola per favorire 
l'internazionalizzazione: (i) il cambiamento della modalità di attribuzione del punteggio di laurea, che 
premia gli studenti che hanno acquisito CFU presso strutture accademiche estere; (ii) la realizzazione dei 
corsi di inglese presso la Scuola di Agraria, a partire dall’AA 2018/2019, per il miglioramento della 
conoscenza della lingua inglese. 
 

Gruppo E – Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica 

Commento dei dati 

Tutti gli indicatori da iC13 a iC16bis indicano sostanzialmente come la maggior parte degli studenti 

prosegua negli studi. La percentuale di studenti che proseguono al II anno (iC14) si attesta nel 2019 su 

valori dello 83%, superando il valore del 2018 (73%); sono però diminuite le percentuali degli studenti che 

proseguono al II anno avendo conseguito la maggior parte dei CFU del I anno (da iC15 a iC16bis). 

Rimangono elevati i valori della percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno dalla durata 

normale del CdS (iC17); siamo al 75%, in linea con gli altri CdS della stessa area geografica e nazionali. 

Questo dato va però messo in relazione all’indicatore iC22 della sezione “Indicatori di Approfondimento 

per la sperimentazione – Percorso di studio e regolarità delle carriere”, che indica una percentuale di 

immatricolati laureati entro la durata normale del corso che si attesta al 27% nel 2019, valore inferiore a 

quello del 2018 che era del 59%.  

L’indicatore iC18 mostra un miglioramento nella percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo al 

CdS rispetto all’anno precedente (dal 71% del 2019 al 77% del 2020), valori migliori o analoghi a quelli dei 

CdS della stessa area geografica e nazionali, rispettivamente. Questo dato va anche messo in relazione 

all’indicatore iC25 della sezione “Indicatori di Approfondimento per la sperimentazione – Soddisfazione e 

Occupabilità”, che indica una percentuale di laureati complessivamente soddisfatti del CdS del 91% nel 

2020, valori migliori o analoghi a quelli dei CdS della stessa area geografica e nazionali, rispettivamente. 

L’indicatore iC19 dimostra infine come il corpo docente sia per il 91% a tempo indeterminato, valore molto 

al di sopra di quello dei CdS della stessa area geografica e nazionali (circa 70-75%). 

 

Analisi critica dei dati 

Il CdS continua a dimostrare un elevato grado di soddisfazione da parte dei suoi laureati e un corpo docente 

stabile, punto importante per garantire al CdS continuità didattica negli anni. Sono risultati però diminuiti 

gli indicatori di conseguimento dei CFU del I anno e soprattutto la percentuale di laureati in corso, aspetto 

da porre sotto attenzione. Certamente, anche in questo caso, la pandemia COVID ha rallentato le carriere 

degli studenti, ma si tratta di dati da monitorare e su cui avviare degli interventi di miglioramento.  Si tratta 

di aspetti che riprendono considerazioni già fatte nel commento dei dati del “Gruppo A – Indicatori 

didattica”. 

 

Azioni correttive 

Come già detto in precedenza, sono da confermare le attività in atto dal 2019 di tutoraggio degli studenti 

ed in particolare l’incontro del Presidente e del Vice-Presidente con gli studenti del I anno nel I semestre e 

l’incontro del Gruppo di Riesame con gli studenti del II anno nel II semestre, come anche la valutazione 

biennale del materiale didattico dei docenti e dei questionari della didattica degli studenti. Sono da 

intraprendere però anche specifiche azioni di tutoraggio sui singoli studenti in ritardo nella carriera 

attraverso un monitoraggio dei dati presenti nell’applicativo di Ateneo “CorData – Carriere degli studenti”. 
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Gli “Indicatori di Approfondimento per la sperimentazione – Percorso di studio e regolarità delle carriere” 

e gli “Indicatori di Approfondimento per la sperimentazione – Soddisfazione e Occupabilità” sono in parte 

già stati trattati nel commento agli indicatori precedenti o non si ritiene aggiungano ulteriori informazioni e 

riflessioni all’analisi fin qui condotta. La sua analisi non viene pertanto considerata in questa Scheda. 

Gli “Indicatori di Approfondimento per la sperimentazione – Consistenza e Qualificazione del corpo 

docente” non si ritiene aggiungano ulteriori informazioni e riflessioni all’analisi fin qui condotta; la loro 

analisi non viene pertanto considerata in questa Scheda. 

 

 


