
Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) relativa al Corso di Laurea Magistrale in Scienze e 

gestione delle risorse faunistico-ambientali con commento ai dati al 02/10/2021 

 

Il Gruppo di Riesame della LM in Scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali (LM 

86) della Scuola di Agraria, riunitosi in data 03/11/2021, ha proceduto all’analisi dei dati degli 

indicatori del CdS presenti sul sito ava.miur.it e aggiornati al 02 ottobre 2021. Sono stati analizzati 

gli indicatori più significativi appartenenti ai diversi gruppi, in modo da identificare i punti di forza 

e/o le criticità del CdS anche in relazione agli altri CdS appartenenti alla stessa classe (LM86)  a 

livello nazionale. 

 

Analisi dei dati 

Relativamente alla numerosità degli iscritti, gli avvii di carriera del CdS l’anno accademico 

2021 ha fatto registrare un incremento del 50% di nuove immatricolazioni, invertendo una tendenza 

che durava dall’AA 2017/2018 e riportandosi sui massimi storici. 

Indicatori di Regolarità degli studi: l’indicatore iC01-Percentuale di studenti iscritti entro la 

durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. ha fatto registrare una forte 

diminuzione (da 44,12% a 33,33%). Per quanto riguarda la percentuale di laureati nella durata 

nominale del corso (iC02), il dato (89,3%) è superiore all’area nazionale (84%), con un trend 

positivo del 45,4%.  

Si confermano quindi alcuni punti di forza già identificati in passato: buone performances 

della carriera complessiva degli studenti, grande attrattività del CdS (per il fatto di rappresentare un 

unicum a livello nazionale nel settore faunistico), buoni dati occupazionali nel breve-medio periodo. 

Dato critico di questo gruppo di indicatori è il conseguimento annuale dei crediti che ha fatto 

registrare un forte calo nel presente AA. 

Indicatori di Attrattività. Punto saliente del CdS, già evidenziato in precedenti valutazioni, è la 

grande capacità di attrarre studenti dall’esterno, con un valore dell’indicatore iC04 (relativo alla 

percentuale di iscritti laureati in altro Ateneo) nettamente più alto (58%) rispetto all’intero sistema 

nazionale (27,46%).  

Indicatori di percorso. L’indicatore iC14 - Percentuale di studenti che proseguono nel II anno 

nello stesso corso di studio è certamente soddisfacente, in quanto nell’AA 2020/2021 la totalità 

degli studenti del primo anno ha proseguito gli studi, con un miglioramento del 25% rispetto 

all’anno precedente. Anche la percentuale di abbandoni (iC24), pari al 5,26%, è inferiore alla media 

nazionale (8,66%). 



Indicatori di sostenibilità. La percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo 

indeterminato sul totale ore di docenza erogata (iC19) è pari al 83.36%, superiore alla media 

nazionale (78.92%) anche se in lieve calo (-5%).  

Indicatori di internazionalizzazione. L’indicatore iC10-Percentuale di CFU conseguiti 

all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale 

del corso) fa registrare un valore relativamente buono per il CdL,, 7,97%, il più alto nella scuola e 

ben superiore alla media nazionale (1,83%).  

 Questo gruppo di indicatori conferma un'altra criticità già evidenziata nei rapporti precedenti, 

in quanto la percentuale di CFU conseguiti all’estero è variabile negli anni e molto spesso inferiore 

ai due benchmark di paragone. Questo fatto è spiegabile con l’acquisizione di CFU all’estero 

prevalentemente per esperienze pratiche-applicative che vengono svolte nell’ambito di programmi 

di internazionalizzazione (ad esempio mobilità Erasmus traineeship) e riconosciute come tirocinio 

che però al massimo può assumere un carico didattico pari a 6 CFU, e quindi influenzando 

negativamente le performance degli indicatori appartenenti a questo gruppo, nello specifico in 

particolare l’indicatore iC11 che si riferisce alla percentuale di studenti che acquisiscono almeno 12 

CFU all’estero. Altro elemento distorcente è costituito dal fatto che durante l’eventuale periodo 

svolto all’estero per la mobilità traineeship (che come detto può essere riconosciuto al massimo per 

soli 6 CFU, ossia quelli del tirocinio obbligatorio e suo prolungamento) è molto probabile che lo 

studente svolga parte delle attività per la preparazione della tesi di laurea (che assume nel CdS un 

carico didattico di 24 CFU) che però non viene riconosciuta come acquisita all’estero. Sarebbe 

auspicabile la possibilità di effettuare un riconoscimento formale delle attività svolte all’estero, 

mediante una contabilizzazione separata della quota parte dei 24 CFU realmente acquisita in 

programmi di internazionalizzazione per incrementare le performance degli indicatori appartenenti 

a questo gruppo. 

Indicatori di occupabilità. Altro dato relativamente positivo del CdS è l’occupabilità dei 

laureati che, descritta da diversi indicatori (iC06-26TER e ALMA laurea) mostra performances 

sostanzialmente in linea con il dato nazionale. Il dato medio della percentuale di laureati a un anno 

dalla laurea (iC06-26TER) è pari, a 55,546% per il CdS sostanzialmente in linea con il dato 

nazionale, ma con un deciso trend crescente (+20% rispetto all’AA precedente).  

 

 

 

Giudizio sintetico sul CdS e azioni correttive 

Rispetto all’anno precedente (2019/2020) gli studenti hanno frequentato entrambi i semestri 

prevalentemente a distanza in quanto la Regione Toscana di Firenze è entrata in zona arancione il 9 



novembre 2020 ed è tornata in zona gialla il 20 dicembre 2020 per tornare in zona arancione e rossa 

dal 14 febbraio al 26 aprile 2021. Ciò vuol dire che l’intera carriera degli studenti iscritti al primo 

anno e 3 semestri su 4 per gli studenti iscritti al secondo anno sono stati frequentati in DaD.  

Questa situazione ha avuto certamente ripercussioni su alcuni indicatori chiave. 

Punti di debolezza: Le maggiori criticità possono individuarsi nell’acquisizione dei crediti, 

con un calo del 24,4%. E’ verosimile che questa criticità sia dovuta alla DaD, dal momento che la 

condizione è comune alla maggior parte dei CdL della Scuola di Agraria, con diminuzioni 

dell’indicatore anche più marcate rispetto al CdL SGRFA. Le criticità legate alla DaD possono 

essere particolarmente accentuate in un corso in cui molti degli studenti sono fuori sede e 

provengono da corsi di laurea di primo livello non ad indirizzo faunistico. Altra importante criticità 

che si è rilevata è relativa alla difficoltà nel poter predisporre esperienze formative alternative alle 

esercitazioni in campo con efficacia minimamente paragonabile. Un importante punto di debolezza 

sottolineato dalla maggior parte dei docenti è la bassa qualità delle registrazioni delle lezioni in 

streaming rispetto agli standard degli atenei specializzati in formazione a distanza. 

Punti di forza: il CdS, per la sua unicità a livello nazionale, registra valori di attrattività di 

assoluto rilievo in riferimento al panorama regionale di confronto e nazionale. Inoltre la 

soddisfazione e l’occupabilità nel breve-medio termine viene confermata con valori di occupazione 

pari a oltre l’80% a tre anni dalla laurea. Soddisfacente è anche percentuale dei laureati entro l’anno 

successivo alla fine della durata del CdL, il dato già soddisfacente lo scorso anno ha registrato un 

ulteriore incremento (+6,6%). 

Per quanto riguarda le azioni correttive, queste sono condizionate dall’incognita relativa alla 

evoluzione della emergenza sanitaria e delle conseguenti azioni di contenimento che ricadranno 

sull’insegnamento universitario. Nel caso di una auspicabile soluzione dell’emergenza le azioni 

correttive, attuabili dal CdS, per quanto di propria competenza e comunque in stretta sinergia con le 

strutture di raccordo (Dipartimento, Scuola) devono pertanto proseguire sulla strada indicata in 

passato anche se gli obiettivi difficilmente potranno essere raggiunti nel breve periodo. Le azioni 

individuate sono le seguenti: 

−  prosecuzione nell’incentivazione all’uso della piattaforma e-learning, con due modalità distinte: 

materiale sostitutivo alla frequenza delle lezioni per gli studenti non frequentanti; 

complementarietà, approfondimento e verifica per gli studenti frequentanti. 

− abolizione della registrazione delle lezioni in streaming ed eventuale sostituzioni con lezioni 

registrate ad hoc. A questo proposito si sollecita la Scuola a promuovere corsi di formazione ai 

docenti e di dotarsi di una saletta di registrazione con personale specializzato. 

− monitoraggio dell’utilizzo del Syllabus da parte dei docenti, in modo da migliorare l’utilizzo di 

questo strumento da parte degli studenti. Diffusione fra tutti i docenti delle Linee guida pratiche 



per la compilazione del Syllabus che sono state messe a disposizione dei docenti per elaborare in 

maniera completa e puntuale le informazioni da rendere disponibili agli studenti; 

− ripresa, in stretta collaborazione con la Scuola dell’internazionalizzazione in parte compromessa 

dall’emergenza sanitaria individuando partners internazionali compatibili relativamente ai 

protocolli di sicurezza anti CoviD19. 

− organizzazione, in sinergia con la Scuola di Agraria, di una giornata dedicata ad illustrare i 

programmi di internazionalizzazione dell’Ateneo; 

− pronto riconoscimento dei cfu acquisiti all’estero mediante programmi di internazionalizzazione. 

 

Il Presidente di CdS si impegna per un costante monitoraggio dell’adozione di tali azioni. 

 


