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Approvaata in data ...

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geeologiche

Parte 1: Com
mposizio
one e organizz
o
zazionee della C
Commiissione
P
Pariteti
ica Doccenti‐Sttudentii (CPDSS)
d CdS affe
erenti al Dip
partimento
1) Elenco dei
Corsso di Laurea in
n Chimica
Corsso di Laurea in
n Scienze Geo
ologiche
Corsso di Laurea in
n Scienze Naturali
Corsso di Laurea Magistrale
M
in Scienze
S
Chimiche
Corsso di Laurea Magistrale
M
in Scienze
S
e Tecn
nologie Geolo
ogiche

2) Compossizione dellaa CPDS
D
DOCENTI
N
Nome

CdS/Areea di afferenza (*)

STUDEN
NTI
Nome

CdSS

Marco Borssari
(Presidentee)

Chimica (L e LM)

Annaalisa Biondo

Chimica

Francesca Bosellini
B

Scienze Geologiche
G
(L e LM)

Riccaardo Fantini

Sccienze Geologgiche

Daniele Malferrari

Scienze Naturali
N
(L)

Alesssandro Lani

Sccienze Naturaali

* Nel caso in cui il Docente rapprresenti CdS affini raggruppati in una stessa Area (e
es. Laurea e Laureea Magistrale)

3) Date di nomina e riiunioni dellaa CPDS
La CP‐DS è stata istituita in data in data 21 seettembre e 26 novembre 2012 (deelibera del Consiglio dii
Dipartimentto,

http://www.dscgg.unimore.it//site/home//area‐riservata/verbali‐co
onsiglio.html),

la

suaa

composizione è stata poi
p rettificatta in data 19
1 dicembre
e 2012 (delib
bera del Consiglio di Diipartimento,,
http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/area‐risservata/verb
bali‐consiglio
o.html) e nom
minata nella sua attualee
composizione nel Conssiglio di Dipaartimento del 15 febbraio (Marco Borsari, Ricccardo Fantin
ni e Danielee
o (Alessandrro Lani e An
nnalisa Bion
ndo) e del 14
1 aprile 2016 (Francescca Bosellini))
Malferrari), del9 marzo
w.dscg.unim
more.it/site/h
home/area‐riiservata/doccumenti‐conssiglio‐dscg.html).
(http://www

La CPDS si è riunita nelle seguenti
s
modaalità e tempisttiche:1
1

Indicare datte e modalità delle riunioni (plenarie / so
ottogruppi; in presenza
p
/ tellematiche) efffettuate nel co
orso
1
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1) 23 febbraaio 2017
2) 15 marzo
o 2017 (Grup
ppo di lavoro
o Chimica, telematica)
3) 25 maggiio 2017 (Gruppo di lavoro Chimica)
4) 15 giugno
o 2017 (Grup
ppo di lavoro
o Scienze Natturali)
5) 5 luglio 2017
2
(Gruppo
o di lavoro Sccienze Geolo
ogiche)
6) 25 luglio 2017
7) 14 settem
mbre 2017 (G
Gruppo di lavvoro Scienzee Geologiche)
8) 19 settem
mbre 2017 (G
Gruppo di lavvoro Chimicaa)
9) 28 settem
mbre 2017
10) 31 ottob
bre 2017
11) 21 noveembre 2017 (Gruppo
(
di laavoro Scienzze Naturali)
12) 28 noveembre 2017
13) 7 dicem
mbre 2017

opraelencatee sono dispo
onibili online all’indirizzo::
I verbali dellle riunioni so
http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/area‐risservata/verb
bali‐commisssione‐paritetica.html

4) Modalittà di lavoro della CPDSS
Descrizione
La CP‐DS si riiunisce una prrima volta nell mese di febbraio per prend
dere visione dei
d problemi em
mersi durantee il primo
semestre (qu
uestionari stud
denti, intervistte componentte studentesca
a, contatti dirretti docenti co
on studenti deei corsi di
insegnamentto). Nei mesi successivi
s
si orrganizzano riu
unioni deigrup
ppi di lavoro delle
d
singole a
aree (Chimica
a, Scienze
Geologiche e Scienze Natu
urali) per ana
alizzare nello specifico i prroblemi emerssi. Nel mese dii giugno o lug
glio la CPDS
si riunisce nu
uovamente peer analizzare gli esiti dei co
orsi del II sem
mestre ed even
ntuali nuovi p
problemi emerrsi. La CPDs
si riunisce dii nuovo in setttembre per riivedere le problematiche em
merse, eventu
ualmente dop
po che igruppii di lavoro
delle singolee aree si sono riuniti di nuo
ovo, e cominciiare a definiree le modalità di stesura dellla Relazione Annuale.
A
Nei
mesi di ottob
bre, novembree e parte di diicembre si altternano riunio
oni CPDs e grruppi di lavorro in modo da
a procedere
alla compila
azione collegia
ale della Relazione Annualle. La partecip
pazione dei membri
m
della ccommissione alle
a riunioni
è elevata e buono
b
il livello
o di preparaziione. I contattti con gli stud
denti dei corsii di studio son
no prevalentemente tenuti
dai membri della
d
compon
nente studenteesca, anche see anche gli alttri membri si attivano per raccogliere osservazioni
o
e
segnalazionii. In molti cassi si è verificatto il fatto che uno o più stu
udenti per classse si sono fattti portavoce dell’intera
classe. Non esiste
e
una modalità istituziionalizzata peer la restituziione dei risulttati del lavoro
o della CPDS alla
comunità stu
udentesca, qu
uesta attività è limitata al contatto
c
direttto dei membri della comm
missione con gli
g studenti.
Criticità
Il principale problema connesso all’atttività della CP
P è stato la deefinizione dellle date relattive alle riuniioni collegialii
a della sovrap
pposizione deg
gli impegni diidattici, di stu
udio e ricerca
a
della CPDS durante il periodo delle leezioni a causa
missione e l’asssenza di uno
o dei membrri della componente studeentesca (Anna
alisa Biondo))
dei componeenti la comm
all’estero neell’ambito dell progetto Errasmus. Comee per l’anno precedente
p
sii è deciso di affidare l’istrruttoria dellee
attività deglli specifici corrsi di studio ai
a gruppi di lavoro
l
delle singole
s
aree (Chimica,
(
Scieenze Geologicche e Scienzee
2
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he, essendo co
ostituiti da du
ue sole persone (docente e studente), riescono
r
a gesstire meglio tempi
t
e modii
Naturali) ch
delle riunion
ni. In tal mod
do è stato po
ossibile riman
ndare alle riu
unioni collegia
ali solo l’analisi e la discu
ussione finalee
degli argom
menti oggetto del lavoro della
d
CPDS. Per ovviare al
a problema legato all’asssenza di un membro si è
rimediato trramite l’uso di
d modalità tellematiche di raccolta
r
dei pareri
p
degli studenti dei co
orsi di laurea
a in Chimica e
discussione nella
n
fase di isstruzione dei lavori. La sccelta di far prrecedere o alternare riun
nioni di area alle riunionii
collegiali ha
a permesso dii sveltire e semplificare no
otevolmente i lavori della CP. La Comm
missione ha deciso che perr
l’anno prossiimo si potrebbe definire un
n calendario di
d riunioni alll’inizio dell’A..A. nei giorni che non preveedano lezionii
o che garanttiscano ampiee fasce temporali di dispon
nibilità.
Eventuali sugggerimenti e indicazioni dii buone praticche da segnalare a PQA e NdV
N
Nessuno

3
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Partee 2: Dip
partime
ento/Faacoltà

1) Politicaa per l’assiccurazione della
d
qualittà (AQ) della didatticca del Dipaartimento/FFacoltà perr
favorire lo
o studente nel
n raggiunggimento de
egli obiettivvi formativi
Analisi della situazione

Il DSCG
G attua una esplicita politica per asssicurare la qu
ualità dell’atttività didattica attraversso attività dii
orientaamento e so
ostegno in ingresso e in itinere, gli obiettivi strattegici ritenutti necessari a tale scopo
o
sono
stati
di
Diap
partimento
2017/19
9
inseriti
nel
piano
inttegrato
(http:///www.dscg.unimore.it/ssite/home/qualita/docum
menti‐del‐dip
partimento.h
html).Talepo
olitica risultaa
ispirataa
ein
a
accordocon
gli
obiiettivi
ind
dicati
nei
documen
nti
nazion
nali
(AVA,,
http:///www.anvur..org/index.php?option=ccom_content&view=articcle&id=26&Itemid=222&
&lang=it) e
internaazionali (ESG
G, http://www
w.anvur.org//attachmentts/article/25//ESG_2015.p
pdf).
Orientaamento in in
ngresso: il DSSCG partecip
pa a diverse iniziative
i
delll’Ateneo di o
orientamentti in ingresso
o
(Unimo
ore Orienta, Mi Piace Unimore,
U
Pro
ogetto Laure
ee Scientificche), attua interventi prresso istitutii
second
dari, ospita studenti
s
delle scuole su
uperiori in sttages ed è attivamentee coinvolto nel
n progetto
o
di
Dip
Alternaanza
Scu
uola‐Lavoro(Verbale
consiglio
partimento
del
15/12/2016,
1
,
http:///www.dscg.u
unimore.it/site/home/areea‐riservata//documenti‐‐consiglio‐dscg.html).
Il
DSCG
G
programma annuaalmente attivvità di stagee/tirocinio per gli studenti delle scu
uole secondarie; questee
attivitàà sono calendarizzate e programmat
p
te in accordo
o con i refereenti degli isttituti contatttati afferentii
non solo alle provin
nce di Modeena e Reggio Emilia, ma anche
a
al terriitorio limitro
ofo.
L’accessso alle lauree prevvede un test che, per la laurea in Chimica è selettivo
o
(http:///www.dscg.unimore.it/ssite/home/neews‐ed‐even
nti/articolo10
006027097.h
html). A sosstegno dellee
matrico
ole,
il
DSCG
G
orgaanizza
un
p
precorso
di
matematicaa
(http:///www.dscg.unimore.it/ssite/home/neews‐ed‐even
nti/articolo10
006027097.h
html) Sul sito web dell
DSCG (http://ww
ww.dscg.unimore.it/site//home/didatttica/corsi‐dii‐laurea.html) è pub
bblicato ill
docum
mento “Brevee guida per lee matricole”” che contien
ne molte info
ormazioni reecepite dai suggerimenti
s
i
forniti attraverso le
l relazioni della
d
CP‐DS; ulteriori infformazioni, più di dettaglio per ogn
ni CdS, sono
o
pubbliccati sui siti dei singoli CdS. Il DSCG, in
noltre, organ
nizza nei prim
mi giorni di leezione la “Giiornata dellaa
Matricola”, ove sono illustrati i principali servizi
s
che po
ossono essere richiesti d
dagli studentti e le primee
indicazzioni di orientamento
o
o in itinere (http://www.dscg.u
unimore.it/sitte/home/no
otizie‐per‐gli‐‐
studen
nti/articolo10
006040045.h
html).
Orientaamento in itinere:
i
L’oriientamento in itinereè svolto prevaalentementee attraverso l’attività dii
tutoratto (http://w
www.dscg.unimore.it/sitee/home/notizie‐per‐gli‐sttudenti.htmll) ed è volto
o a limitaree
l’abban
ndono e a co
ontribuire al raggiungimento degli obiettivi form
mativi. Il tuto
orato si sviluppa durantee
tutto l’’anno e riguarda non solo le discipline di base del
d I anno, ma
m anche gli insegnamen
nti degli annii
successivi che pressentano magggiori criticità. Per agevo
olare l’apprendimento deelle abilità pratiche e ed
d
d
una quota consistente dellaa
una migliore acquisizione delle conoscenzze trasversali, il DSCG destina
one alle attivvità di laboratorio di tuttti i CdS ed alle
a attività sul
s terreno. Per ridurre ili numero dii
dotazio
studen
nti fuori corsso e favoriree il rispetto della prope
edeuticità deegli insegnam
menti, i CdSS prevedono
o
diversee forme di sbarraamento peer il passsaggio aggli anni successivi al primo
o
(http:///www.dscg.unimore.it/ssite/home/diidattica.html).
Criticità

1) Non sempre gli studeenti sono con
nsapevoli del ruolo svolto
o dalle discip
pline di base e dell’imporrtanza dei
4
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precorsi e attività
a
di tutorato. 2) il CV
C di tutti i do
ocenti risultaa consultabille dagli studeenti eventuaalmente
interessati al
a tirocinio o allo svolgim
mento della teesi di laurea,, nel complesso, però, rissultano organizzati in
modo etero
ogeno.
Suggerimentti

1) Richiederre ai responssabili delle sccuole second
darie di selezzionare studeenti effettivaamente interressati a
svolgere il tirocinio
t
nel DSCG
D
e quindi alla successiva iscrizio
one a uno dei corsi di laurrea del DSCG
G. 2)
Sensibilizzare gli studen
nti, le matrico
ole in partico
olare, sull’importanza delle disciplinee di base e de
ella
possibilità di
d avvalersi dei
d corsi di tu
utorato. 3)Invvitare i docenti a tenere aggiornato il proprio CV. Il DSCG si è
assunto l’im
mpegno di deefinire un forrmat per i CV
V che ne uniffichi le modaalità di compilazione, si su
uggerisce di
terminare l’’azione in tempi brevi.

2) Processsi di ge
estione pe
er l’assicu
urazione della
d
quallità (AQ) della did
dattica dii
Dipartimento/Facoltàà
Analisi della situazione

Il DSCG ha già
g definito da
d tempo i prrocessi di gesstione per l’A
AQ della dida
attica. Proceessi di gestion
ne del
Dipartimento, dei CdS e documenti dei
d CdS per AQ
A sono ripo
ortati in
http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/qualita//processi‐di‐gestione‐dell‐dipartimento.html,
http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/qualita//processi‐di‐gestione‐deii‐
cds.htmlehtttp://www.d
dscg.unimoree.it/site/hom
me/qualita/do
ocumenti‐del‐cds‐per‐aq..html. I princcipali
processi, ob
biettivi e resp
ponsabilità sono
s
stati ind
dividuati e rip
portati nei documenti so
opra indicati, anche se
questi hann
no formato piuttosto
p
diffferente e in alcuni
a
casi asspetti della gestione
g
non sono stati co
onsiderati
(es. gestione aule).
Criticità

Nessuna.
Suggerimentti:

Completaree la pagina web
w Documen
nti del CdS per AQ – Altrii Documenti
(http://www
w.dscg.unim
more.it/site/h
home/qualitaa/documentii‐del‐cds‐perr‐aq/altri‐doccumenti.htm
ml)
inserendo anche
a
la laurea triennale in Scienze Naturali
N
e le lauree magisstrali, in particolare le tab
belle
funzioni/competenze in
n accordo con
n quanto ind
dicato dal PQ
QA.

3) Servizi di
d supporto
o forniti dalll’Ateneo e//o dal Diparrtimento/Faacoltà
Analisi della situazione

La magggior parte delle operazzioni di gesttione della propria
p
carriera (ad esem
mpio, immattricolazione,,
compilazione dei piani di studio)
s
sono espletate
e online. Gli
G studenti riferiscono
o (intervistee
rappresentanti deggli studenti e docenti del CP) che attu
ualmente le risposte otteenute per viaa telematicaa
dalle Segreterie sono veloci; rim
mane tuttavia difficoltà relative
r
all’o
orario di aperrtura degli uffici durantee
il perio
odo delle leziioni. I coordinatori didatttici intratten
ngono rapporrti diretti con
n gli studenti per quanto
o
5
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concerrne la gestion
ne (amministrativa) dei tirocini
t
ed evventuali prob
blematiche cconnesse con
n la carriera,,
mentree il coordinaamento scien
ntifico (per i tirocini) è svolto
s
dai do
ocenti. Gli sttudenti riten
ngono che laa
gestion
ne dei tirocin
ni da parte del Responsabile sia sodd
disfacente an
nche in considerazione de
el fatto che i
CdS triennali organ
nizzano specifiche giornaate di orientaamento dediicate a tale aattività oltre che alle tesii
ono comuniccate dai doccenti dei Cd
dS mediantee
di laurrea. Nuove proposte di tesi e/o di tirocinio so
pubbliccazione sul sito
s del CdS,, oppure tramite social media.
m
I servvizi di segretteria inerentti il Progetto
o
Erasmu
us risultano adeguati.
a
Criticità:

Nessuna
Suggerimentti

Mantenere aggiornato ili documento
o “Breve guid
da per le maatricole” e reiterare le gio
ornate di orie
entamento
ustrazione deelle possibilittà di tirocinio
o e tesi.
in itinere mirate alla illu

4) Analisi a livello di
d Dipartim
mento/Facoltà dei risu
ultati dei questionari
q
di valutazzione dellaa
didattica
Analisi della situazione

Il DSCG
G analizza reegolarmente ogni anno i risultati dei questionari di valutazio
one della did
dattica comee
specificco punto di un
u Consiglio di Dipartimeento, generaalmente nel mese
m
di marrzo o aprile. Nella sedutaa
di Con
nsiglio di Dipartimento
D
o del 9 marzo
m
2017 (http://ww
ww.dscg.unim
more.it/site//home/area‐‐
riservata/documen
nti‐consiglio‐‐dscg.html),ssi sono colleggialmente diiscussele app
profondite analisi
a
svoltee
da ciasscun CdS in sede
s
di Conssiglio di Corsso di Studio sui
s questionari di valutazione. Sono quindi statee
evidenziate le critticità che rissultano trasversali a più
ù CdS e dopo discussio
one decise le azioni daa
intraprrendere. Il DSCG,
D
tuttavvia, intervien
ne solo marrginalmentessull’analisi ccritica dei questionari a
livello dei singoli CdS,
C
delegan
ndo a questti ultimi tale
e compito. I CdS afferen
nti al DSCG hanno però
ò
attivato efficaci modalità di discussione, an
nche se parzialmente diverse fra loro
o
(http:///www.dscg.unimore.it/ssite/home/qualita/valutaazione‐della‐‐didattica.htm
ml).I
risulltati
dellaa
valutazzione della didattica e delle azioni intraprese sono stati presentati aagli studentii del CdS in
n
dicembre
20
Chimicca
nel
016
durante
una
pu
ubblica
assembleaa
(http:///www.dscg.unimore.it/ssite/home/qualita/valutaazione‐della‐‐didattica.htm
ml). I CdS in Scienzee
Geologgiche e Scien
nze Naturalih
hanno presen
ntato i risultatidella valu
utazione dellaa didattica e delle azionii
intraprrese in una seduta
s
dei rispettivi
r
CdSS alla presen
nza dei rapp
presentanti/p
portavoce de
egli studentii
che hanno poi riferrito ai loro co
olleghi.
Criticità:

Non tutti i CdS
C presentaano agli studenti I risultatti della valuttazione della didattica e d
delle azioni intraprese
attraverso una
u assemblea con gli stu
udenti.
Suggerimentti:

I CdS devon
no presentaree agli studen
nti I risultati della
d
valutazzione della didattica e deelle azioni inttraprese in
6
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una assemb
blea pubblicaa. Sarebbe op
pportuno completare (m
mancano le in
nfo del CdS SScienze Naturali) e
aggiornare (CdS Scienzee Geologichee) i documenti di valutazione della did
dattica nellapagina web
utazione della didattica (http://www.dscg.unimore.it/site/ho
ome/qualita//valutazione‐‐della‐
qualità/valu
didattica.httml).

5) Analisi de
ella relazion
ne annuale della CPDS daa parte del Dipartimento
D
o/Facoltà
Analisi della situazione

Il DSCG analizza regolarmente ogni anno la relazzione della CP‐DS
C
come specifico
s
pun
nto di un Con
nsiglio di
Dipartimentto, generalm
mente nel meese di febbraaio. Nella sed
duta di Consiglio di Diparrtimento del 13 febbraio
2017 (http:///www.dscg.unimore.it//site/home/aarea‐riservata/documentti‐consiglio‐d
dscg.html), sii è
analizzata e discussala relazione
r
201
16 della com
mmissione paritetica alla presenza
p
del suo Preside
ente. Sono
quindi statee evidenziatee le criticità e proposte lee corrisponde
enti azioni di migliorameento, i respon
nsabili e le
modalità. Il monitoraggio delle azioni proposte verrà
v
effettu
uato in conco
omitanza con
n l’analisi della relazione
7 nel febbraio
o 2018, così come gli esitti delle azioni programmaate sulla basse della relazzione CP‐SD
CP‐DS 2017
2015 nel co
onsiglio 15 feebbraio 2016
6 sono state verificate
v
nel consiglio deel 13 febbraiio 2017.Il DSCG, in
ottemperan
nza ai criteri di trasparenza che si è dato pubblicaa in chiaro su
ul proprio sito la relazione della CP‐
DS (http://w
www.dscg.un
nimore.it/sitte/home/quaalita/commisssione‐pariteetica.html).
Criticità:

nessuna
Suggerimentti

nessuno

Paarte 3: Corso di
d Stud
dio
Corso di Laurea in Chimica L‐27
L

Sezione
e 1 ‐ Gestione de
el Corso di
d Studio
o
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ema di gesstione delll’assicuraazione della qualità (AQ) del CdS
1.1) Siste
Analisi della situazione:

Il CdS ha preedisposto un
n documento
o di “Sistemaa di Gestione
e AQ del CdS”, in esso sono indicati i principali
processi, ob
biettivi e resp
ponsabilità messi
m
in campo dal CdS per
p monitorare la qualità della Formaazione, le
azioni da inttraprendere e i documen
nti a cui fare riferimento
(http://www
w.dscg.unim
more.it/site/h
home/qualitaa/processi‐di‐gestione‐deei‐cds.html). Il sistema di gestione
individua neella RAR (oraa SMA) e RRC
C i documentti dove andare a verificarre che le attiività di assicu
urazione
della qualitàà siano statee effettivameente svolte (h
http://www..dscg.unimorre.it/site/home/qualita/processi‐di‐
gestione‐deei‐cds.html, http://www.
h
dscg.unimorre.it/site/hom
me/qualita/d
documenti‐d
del‐cds‐per‐aaq.html,
http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/qualita//commission
ne‐pariteticaa.html,
http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/qualita//documenti‐‐del‐cds‐per‐‐aq/altri‐doccumenti.html). Le azioni
per la risolu
uzione delle criticità
c
sono
o state propo
oste e messe
e in atto sullaa base di quaanto emerso dal
rapporto RA
AR 2016 e reelazione CP‐D
DS 2016 (http
p://www.dsccg.unimore.itt/site/home/qualita/doccumenti‐del‐‐
cds‐per‐aq.html, http:///www.dscg.u
unimore.it/siite/home/qu
ualita/commissione‐parittetica.html,
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/verbali‐c.i.‐chimica.html). La documentazione è facilmente
reperibile nell’area riserrvata del Dip
partimento di
d Scienze Chimiche e Geo
ologiche nei siti sopra ind
dicati.
Criticità:

nessuna
Suggerimentti:

Tenere aggiiornati i docu
umenti relativi al CdS in http://www.
h
.dscg.unimorre.it/site/home/qualita/documenti‐
del‐cds‐per‐‐aq/altri‐doccumenti.htm
ml

1.2) Conssultazione
e delle parrti interesssate
Analisi della situazione:
n periodicità programmata
p
(due volte l’anno)
La consultaziione delle parrti interessate avviene regollarmente, con
attraverso un
n Comitato di indirizzo (CI), comune al co
orso di laurea triennale e magistrale.
m
Il C
CI è presieduto
o dal
Presidente deel Consiglio dii Interclasse e composto da
a docenti dello
o stesso Consig
glio e da rapp
presentanti di enti ed
aziende situa
ate nel territorrio delle proviincie di Moden
na e Reggio Emilia (di rilievvo nazionale ed internazionale) che
forniscono il principale sbo
occo lavorativvo per i laurea
ati del CdS. Perr tale ragione la composizio
one del CI è co
onsiderata
ne dei profili professionali associati al CdSS. Composizio
one e ruolo dell CI sono riporrtati in
adeguata peer la definizion
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/assicurazion
ne‐qualita/com
mitato‐dindirizzzo.html. Il CI è stato costituito nel
gennaio 2015
5 e i verbali deelle riunioni, in
i cui compaio
ono irisultati emersi
e
dalle co
onsultazioni e le proposte di
d attività
volte all’aggiiornamento e miglioramento del profilo professionalee del chimico, sono
s
accessib
bili dall’area risservata del
DSCG (http://
//www.dscg.u
unimore.it/sitee/home/area‐riservata/verb
bali‐del‐comittato‐di‐indirizzzo‐dei‐corsi‐d
di‐laurea‐in‐
chimica.htmll). Il CI ha defiinito linee guid
da per i lavorii e i rapporti con
c il CdS
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/qualita/com
mitato‐dindirizzzo.html); mod
di e tempi dellle consultazio
oni risultano
adeguati perr fornire parerri e proposte utili
u per l’aggio
ornamento deei profili profeessionali del ch
himico e per concordare
c
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ative volte a ta
ale scopo (ved
di anche verba
ale 27 febbraio
o 2017 in
col CdS inizia
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/verbali‐dell‐comitato‐di‐‐indirizzo‐dei‐ccorsi‐di‐laurea
a‐in‐
chimica.htmll). Il percorso formativo
f
è prevalentemen
p
nte basato sull “Core Chemisstry” della Conferenza Naziionale dei
Coordinatorii dei CdS in Chimica e sui req
quisiti dell’Eurrobachelor qu
ualification. Essistono alcuni studi di setto
ore nazionali
di Federchim
mica (http://ww
ww.federchim
mica.it/DATIEA
ANALISI/StatissticheDelLavorro.aspx) e UN
NIONCAMEREE
(http://excellsior.unioncam
mere.net/indexx.php?option==com_wrappeer&view=wrap
pper&Itemid==112), ma nessuno
specificamen
nte inerente lee provincie di Modena
M
e Reg
ggio Emilia. La
a consultazion
ne delle parti iinteressate rig
guarda
prevalentemente aspetti di
d progettazione del CdS. Il CI ha comincia
ato solo recen
ntemente a occcuparsi specifficamente di
verificare la coerenza
c
tra risultati
r
di app
prendimento conseguiti
c
e quelli
q
attesi. Quest’anno ha avviato le pro
ocedure per
un censimento riguardantte il parere sullla preparazione dei laureatti chimica UNIIMORE presso
o aziende (verb
bale 27
ww.dscg.unim
more.it/site/ho
ome/area‐riseervata/verbalii‐del‐comitato
o‐di‐indirizzo‐d
dei‐corsi‐di‐
febbraio 2017 in http://ww
a SUA 2016 riiporta in maniiera adeguata
a funzioni e co
ompetenze dell laureato in chimica
c
laurea‐in‐chiimica.html). La
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/assicurazion
ne‐qualita/do
ocumenti‐del‐ccds‐per‐aq/sch
heda‐unica‐an
nnuale‐‐‐
corso‐di‐stud
dio‐sua‐cds.httml), per integ
grare e compleetare tali inforrmazioni il CdSS ha realizzato
o in passato tre
t Tabelle:
verbale CCdSS 12/06/15, Alllegato A (Associazione proffilo profession
nale (codici isttat)/insegnam
menti/risultatii di
apprendimen
nto attesi) (http://www.dsccg.unimore.it//site/home/arrea‐riservata//verbali‐c.i.‐
chimica/docu
umento99038
8954.html) e verbale
v
CCdS 18/09/15 Alleegati D (Tabella doppia entrrata L‐27 currr. Applicativo
e Tabella dop
ppia entrata L‐27
L
curr. Mettodologico) (http://www.dsscg.unimore.itt/site/home/a
area‐riservata/
a/verbali‐c.i.‐
chimica.htmll, http://www
w.presidioquallita.unimore.itt/site/home/a
area‐riservata/
a/dati/articolo
o56031481.htm
ml). Il CdS
tiene in considerazione le indicazioni em
merse dalla co
onsultazione per
p progettaree o rivedere l'o
offerta formattiva
attività e la mediazione
m
dell Presidente deel CCdS che è anche membrro del CI.
attraverso l’a
Criticità:
Nessuna
Suggerimentti:
Differenziaree attività CI peer laurea trien
nnale e magisttrale
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1.3) Coerrenza nell’’erogazione della didattica
d
con
c quanto program
mmato ne
ella SUA‐
CdS
1.3
3.a Conoscenze richiestte in ingresso e recupe
ero delle caarenze
Analisi della situazione
o state chiaram
mente individ
duate dal CdS e descritte e p
pubblicizzate nel
n sito
Le conoscenzze richieste in ingresso sono
https://offerrtaformativa.u
unimore.it/corrso/infoSua?ccds_cod=16‐21
10&lang=ita. Il bando di am
mmissione è pubblicato a
cura dall'Ateeneo e ne viene data pubbliccità anche nellla homepagee del
DSCG,http:///www.dscg.un
nimore.it/site//home.html. Ulteriori
U
inform
mazioni rivoltte agli interesssati alla prova
a di
ammissione ed alle matriccole vengono pubblicate
p
neelle pagine web:
/chimica/artico
olo100603074
42.html. Sono
o previste
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/didattica/corsi‐di‐laurea/c
attività di sosstegno sia in ingresso
i
(preccorsi: http://w
www.dscg.unim
more.it/site/h
home/news‐ed
d‐
eventi/artico
olo100602709
97.html; test di
d autovalutazione: dolly.tesstautovalutazzionepls.unimo
ore.it,
www.cisiaon
nline.it/www.ccisiaonline.it/ e testingresso
oscienzepls.cin
neca.it) che in
n itinere (tutorrato:
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/notizie‐per‐g
gli‐studenti.httml). Il possessso delle conosscenze iniziali
indispensabilli è verificato in maniera eff
fficace attraveerso un test seelettivo di Mattematica e Ch
himica
(https://offerrtaformativa.unimore.it/co
orso/infoSua?ccds_cod=16‐2
210&lang=ita)). Le eventualii carenze in ingresso degli
studenti sono
o puntualmen
nte individuatee tramite il tesst e comunica
ate agli studen
nti. I candidatii che, pur rien
ntrando nella
lista degli am
mmessi, conseeguano un pun
nteggio globale insufficiente contraggono un obbligo fformativo agg
giuntivo
(OFA) nelle materie
m
oggetto del test meedesimo. La modalità
m
per il superamento
o dell'OFA sono
o esplicitamen
nte riportate
nella pagina web dedicata
a al CdS in Chiimica, requisitti (https://offeertaformativa.unimore.it/co
orso/infoSua??cds_cod=16‐
anizzate speciffiche attività d
di recupero, tu
utorato e
210&lang=ita). Per favorirre il superameento dell'OFA vengono orga
sostegno allo
o studio (inforrmazioni in Qu
uadro B5 SUA 2017 Orienta
amento e Tuto
orato in itineree in Verbale Cd
dS 3/3/2017
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/verbali‐c.i.‐chimica.htmle
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/didattica/corsi‐di‐laurea/c
/chimica/artico
olo100603074
42.html#tutorrato). Di
questi corsi viene
v
data com
municazione nelle
n
Notizie per
p gli Studentti sulla homep
page del sito w
web del Diparttimento di
Scienze Chim
miche e Geolog
giche, al momento della lorro attivazione.. Non esiste pa
agina web speecifica.
Criticità
Nessuna.
Suggerimentti
Differenziaree in maniera più
p esplicita le attività specif
ifiche di recupero per il supeeramento deg
gli OFA da queelle di
tutorato in ittinere. Inseriree una specifica
a pagina web dedicata a tu
utorato in ingrresso/itinere ccon riportati tu
utor e orari
(ora dispersi nelle Notizie per
p gli Studen
nti sulla homep
page del sitow
web del Dipartimento di Sciienze Chimiche e
Geologiche). Aggiornare pagine
p
web, in
n particolare http://www.ds
h
scg.unimore.iit/site/home/d
didattica/corssi‐di‐
laurea/chimiica/articolo10
006030755.htm
ml.

1.3
3.b Offerta formativa
f
e
erogata
Analisi della situazione
A partire dal 2015 la coereenza contenutti insegnamen
nti/risultati ap
pprendimento è stata formalizzata e sch
hematizzata
per ciascuno dei due curriccula nelle tabeelle allegate al
a verbale CCd
dS del 18/09/1
15 (All.D)
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w.dscg.unimorre.it/site/homee/area‐riserva
ata/verbali‐c.ii.‐
(http://www
chimica/docu
umento99040
0610.html,http
p://www.dscg
g.unimore.it/ssite/home/areea‐riservata/vverbali‐c.i.‐
chimica/docu
umento99040
0613.html). Il CdS
C ha avviatto un processo
o di verifica deei contenuti deei corsi e di co
oordinamento
dei programm
mi (verbali deel CCdS 29/06//2016 e 14/12
2/2016, http://
//www.dscg.u
unimore.it/sitee/home/area‐
riservata/verrbali‐c.i.‐chimica.html) e ha
a verificato l’a
adeguatezza trra CFU attribu
uiti agli insegn
namenti e effeettivo carico
di studio sia attraverso il la
avoro della co
ommissione peer il coordinam
mento degli in
nsegnamenti e commissione AQ (verbalee
7, http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/area‐riserva
ata/verbali‐c.ii.‐chimica.htm
ml) che
29/06/2016 e 05/05/2017
onari degli stud
denti. E’ emerrsa una sola criticità, il Pressidente del CC
CdS coadiuvato
o dalla
tramite analiisi dei questio
commissionee coordinamen
nto ha già pro
ovveduto alla messa in operra di azioni vo
olte al superam
mento del pro
oblema. La
verifica che le schede dei singoli
s
insegna
amenti siano compilate e ch
he il loro conttenuto sia coeerente con i prrogrammi
nte svolti a lezione viene svo
olta dal Presid
dente del CCdSS coadiuvato dalla
d
commisssione AQ, il co
ontrollo per
effettivamen
AA2016/17 è stato fatto due
d volte e le inadempienze
i
e, molto limita
ate e subito sa
anate, dovute a cambiamen
nti nella
docenza. Sia la Commissio
one Qualità ch
he il gruppo RA
AR hanno presso in esame tu
utte le schedee, verificando la
l presenza dii
one dettagliatta della tipolog
gia di prova, dei
d criteri di attribuzione deel voto finale, dell’indicazion
ne del
una descrizio
punteggio o la % che corriisponde alla verifica di cono
oscenza/abilittà secondo i deescrittori di Dublino (RRC 2017,
umenti‐del‐cd
ds‐per‐aq/docu
umenti‐di‐riessame‐rar‐e‐rcrr.html#RCR).
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/docu
Anche la com
mmissione CP ha effettuato tale verifica su
s un campion
ne di insegnam
menti (8 inseg
gnamenti estra
atti a sorte),
nessuna critiicità viene seg
gnalata. Le sch
hede degli inseegnamenti sono in genere messe
m
a dispo
osizione in tem
mpi adeguati,
il Presidente del CCdS veriffica ciò e provvvede a solleciitare eventualli ritardi. Le co
onoscenze preeliminari posseedute sono
omprensione degli
d
argomen
nti previsti nell programma dell’insegnam
mento, nelle
risultate in generale sufficcienti per la co
oni da monito
orare. Lo stessso si può dire p
per i punti D03
3, D08 e D09
schede di vallutazione non risultano criticità o situazio
del questiona
ario. Già dal 2016
2
il CdS ha messo in opeera un efficacee processo perr la verifica deella coerenza tra
t i metodi,
gli strumentii e i materiali didattici
d
descrritti nelle scheede dei singolii insegnamentti e i risultati d
di apprendimeento espressi
nelle Aree di apprendimen
nto della SUA‐‐CdS. Il processo di verifica è stato formalizzato facend
do riferimento
o a una
abella approva
ata dal CCdS (Allegato
(
A, Ta
abella 1 verba
ale CdS del 12//06/2015 in
opportune ta
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/verbali‐c.i.‐chimica.html). Nella tabellla ogni profilo
o
professionalee è associato a gruppi di inssegnamenti co
onsiderati detterminanti perr il raggiungim
mento delle co
ompetenze
associate al profilo.
p
In gen
nerale le attiviità di esercitazzioni/laborato
orio e quelle di
d stage/tirocin
nio sono considerate
adeguate sia
a dal corpo docente che dag
gli studenti. I questionari
q
co
onfermano chee le esercitaziioni numerichee e di
laboratorio previste
p
dal Cd
dS non mostra
ano criticità o situazioni da monitorare.
Criticità
Nessuna.
Suggerimentti
Verifica e aggiornamento tabelle coeren
nza contenutii insegnamentti/risultati app
prendimento.

1.4) Meto
odi di accertamentto delle co
onoscenze
e e abilità acquisite dagli stud
denti in
relazione
e ai risultaati di apprrendimentto attesi
1.4
4.a Modalitàà di verificaa dell’appre
endimento
Analisi della situazione
p lo svolgim
mento delle pro
ove d’esame e per l’inserim
mento delle mo
odalità di svolg
gimento
Il CdS ha dato indicazioni per
degli esami nelle
n
schede dei
d singoli inseegnamenti (tem
mplato riporta
ato in allegato
o al CCdS del 2
29/06/2016, vedi
v anche
11
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amento didatttico L27 allegato 4 CdS del 23/09/2016, http://www.d
dscg.unimore..it/site/home//area‐
nuovo Regola
riservata/verrbali‐c.i.‐chimica.html). Il Prresidente del CCdS verifica che le modalità degli esam
mi siano indicatte nelle
schede dei siingoli insegnamenti e che siiano adeguatee e coerenti co
on i risultati di
d apprendimeento da accerttare. La CP‐DSS
ha effettuato
o una verifica delle modalittà riportate su
ulle schede deii singoli insegn
namenti per u
un campione di
d corsi (8). Le
attività di tirocinio/stage interno
i
o esteerno sono prevviste come atttività per la prrova finale. Il CdS ha predissposto un
ddisfazione e vvalutare l’efficcacia del
questionario da sottoporree agli studentti tirocinanti per verificare ill grado di sod
a
di tirocinio sono sog
ggette a giudiizio dell’Azienda ospitante tramite
t
opporrtuni question
nari che
tirocinio. Le attività
vengono ana
alizzati dal Preesidente del CCdS e commisssione AQ. Le competenze
c
a
acquisite
dal tirocinante ven
ngono
valutate dal tutor azienda
ale per i tirocin
ni esterni e dal relatore di teesi per quelli interni
i
(vedi reegolamento didattico
d
L27,
CdS del 23/09//2016, http:///www.dscg.un
nimore.it/site//home/area‐rriservata/verb
bali‐c.i.‐chimicca.html).
allegato 4 CC
Finora il CdS non ha effetttuato alcuna in
ndagine specif
ifica sulla qualità delle attivvità di tirocinio
o svolte presso aziende ed
ario sull’attivittà di tirocinio di studenti ed
d aziende vien
ne raccolto e
enti esterni e sulle compettenze acquisitte. Il questiona
conservato dal
d Responsab
bile dei Tirocin
ni al termine dell’attività
d
svo
olta.
Criticità
e del tirocin
nio non vengono valutati.
Gli effettivi esiti
Suggerimentti
Rendere disp
ponibili esiti deelle analisi questionari tiroccini. Definire criteri
c
di valuta
azione dei tiro
ocini.

1.4
4.b Prova fin
nale
Analisi della situazione
Le modalità della
d
prova fin
nale sono desccritte in detta
aglio nel nuovo
o Regolamentto,nella SUA‐C
CdS: Quadro A5
A e nella
pagina web http://www.d
h
dscg.unimore.it/site/home//didattica/tesii.html.
Il risultato deel questionario
o mostra che il grado di chiiarezza da parrte dei docentti nella definizione delle mo
odalità
d’esame è molto
m
alto [D04
4]. Non sono segnalate
s
critiicità. Gli studeenti della CP hanno
h
conferm
mato che i doccenti, in
genere, comu
unicano le mo
odalità d’esam
me già durantee lo svolgimen
nto delle prime lezioni.
Gli argomentti di tesi vengo
ono generalm
mente propostii in una appossita assemblea
a con gli studeenti e pubbliciizzati
nell’apposita
a pagina web http://www.d
h
dscg.unimore.it/site/home//didattica/tesii/proposte‐arg
gomenti‐provva‐finaletesi‐
laurea‐trienn
nale.html Le modalità
m
di atttribuzione dell punteggio di laurea sono riportate
r
con cchiarezza in
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/didattica/tessi.html. L’imp
pegno richiesto per la tesi è stato discusso in CCdS e
ritenuto coerrente con i CFU
U assegnati.
Criticità
Nessuna.
Suggerimentti
Nessuno.
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1.5) Quallificazione
e del doce
ente
Analisi della situazione
nsegnamento e del docentee, ed il controllo della rispon
ndenza delle ore
o di
La verifica deella coerenza tra SSD dell’in
didattica com
mplessive con
n i valori ottim
mali fissati per i docenti stru
utturati di UNIMORE è un prrocesso conso
olidato del
CdS (verbale CCdS 12‐2‐20
016 All.3‐7, http://www.dsccg.unimore.it//site/home/arrea‐riservata//verbali‐c.i.‐ch
himica.html)
mazione dell’offferta formatiiva. Nella sed
duta del 30/1
10/15
che provvedee a ciò annuallmente in fasee di programm

(http://www
w.dscg.unim
more.it/site/h
home/area‐riiservata/verb
bali‐c.i.‐chim
mica.html) il C
CCdS ha delib
berato che
tutti i docen
nti mantenga
ano aggiorna
ato con cadeenza annualee il proprio CV
V e l’elenco d
delle pubbliccazioni,
riportando in
i calce la da
ata relativa all’aggiornam
a
mento. Il Preesidente del CCdS
C
verifica
a l’attuazionee di tale
delibera. Il CdS
C ha già avviato una procedura
p
per rendere più
ù omogenei ili formato deei CV dei doccenti, non
ancora concclusa. I questtionari di vallutazione deg
gli studenti relativi
r
alla qualità
q
della docenza son
no in
generale ab
bbastanza po
ositivi, qualch
he insegnam
mento ha mosstrato situazzioni da moniitorare ai punti D06 e
D07. Il Presiidente conta
atterà i singo
oli docenti ressponsabili dii questi corsi per chiederee un commen
nto sui
risultati e lee azioni che ritengono
r
op
pportuno intrraprendere.
Criticità
nti eventualmente interessa
ati al tirocinio
o o allo svolgim
mento della
Il CV di tutti i docenti risultta consultabille dagli studen
tesi di laurea
a, nel complesso, però, risulltano organizzzati in modo eterogeno.
e
Suggerimentti
Completare la
l procedura per
p rendere piiù omogenei ili formato dei CV dei docentti.

1.6) Quallità dell’organizzaziione comp
plessiva del
d CdS e dei
d servizi agli stude
enti
1.6
6.a Organizzzazione com
mplessiva de
el CdS
Analisi della situazione
ocesso di gestiione dettaglia
ato in
Il CdS ha messso in atto un efficiente pro
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/proccessi‐di‐gestio
one‐dei‐cds.htm
ml, Processi d
di gestione Lau
urea
Triennale in Chimica
C
e Lau
urea Magistrale in Scienze Chimiche.
C
Il ca
alendario dellee lezioni vienee reso disponib
bile in tempi
adeguati e riiportato nella pagina web http://www.d
h
dscg.unimore.iit/site/home/d
/didattica/caleendario‐didatttico‐e‐orario‐
delle‐lezioni.html. Le temp
pistiche sono rispettate
r
e l’o
organizzazione degli insegn
namenti è valu
utata positivamente dagli
studenti, com
me testimonia
ato anche dal questionario
q
s
studenti
(puntti D05, D15, D16).
D
Il CdS ha avviato a parrtire da
dicembre 201
16 una revisio
one dei percorrsi e del coord
dinamento did
dattico tra gli insegnamenti
i
tramite oppo
ortune azioni
definite colleegialmente e una
u specifica commissione
c
(verbale CCdSS 14/12/2016,
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/verbali‐c.i.‐chimica.html). Le attività d
di verifica del carico di
studio compllessivo, di raziionalizzazionee degli orari, di
d distribuzionee temporale degli
d
esami e d
delle attività di
d supporto
sono normallmente istruitee dal Presiden
nte del CCdS ch
he ne discute in sede di con
nsiglio. Alcuni disagi sono do
ovuti al
limitato num
mero di aule e laboratori.
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Criticità
Nessuna.
Suggerimentti
Nessuno.

1.6
6.b Organizzzazione dei servizi agli studenti
Analisi della situazione
g
dell’o
organizzazionee dei servizi ag
gli studenti eff
fficiente descriitto nella
Il CdS ha messso in atto un processo di gestione
SUA, quadro B4 e B5, e neel Sistema di gestione di AQ dei Corsi di Studio in Chimiica L‐27 e Scieenze Chimichee LM‐54
w.dscg.unimorre.it/site/homee/qualita/processi‐di‐gestio
one‐dei‐cds.httml). Sono preeviste attività di
(http://www
orientamento in ingresso sia
s con la pressenza in inizia
ative dell’Ateneo (Unimore Orienta,
O
Mi Piiace Unimore,, Progetto
dari, stages di
d studenti dellle scuole supeeriori (anche
Lauree Scientifiche) che atttraverso inteerventi presso istituti second
p
Alterrnanza Scuola
a‐Lavoro, Verb
bale consiglio di
d Dipartimen
nto del 15/12//2016,
nell’ambito progetto
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/documentii‐consiglio‐dsccg.htmle attra
averso l’organ
nizzazione di
incontri prep
paratori ai Gio
ochi della Chim
mica della Sociietà Chimica Italiana).
I
Il Cd
dS programma
a annualmentee attività di
stage per gli studenti dellee scuole secon
ndarie non solo delle province di Modena
a e Reggio Emilia, ma anchee del
mitrofo, in acco
ordo con i refeerenti degli isttituti contatta
ati. La valutaziione espressa da studenti e responsabili
territorio lim
degli istituti superiori
s
è sem
mpre molto positiva e moltti degli studen
nti che hanno frequentato
f
g
gli stages si isccrivono poi al
CdS di Chimicca (interviste realizzate sia dalla compon
nente studenteesca che doceente del CP‐DSS area chimica
a). Sono
previste anch
he numerose attività
a
di orieentamento/tu
utorato (http:///www.dscg.u
unimore.it/sitee/home/notiziie‐per‐gli‐
studenti.htm
ml) specificameente destinatee a limitare l’a
abbandono e a contribuire al
a raggiungim
mento degli ob
biettivi
formativi. Il tutorato
t
si sviluppa durantee tutto l’anno e riguarda no
on solo le discipline di base del I anno, ma anche gli
insegnamentti degli anni su
uccessivi che presentano
p
m
maggiori
criticità. L’elevato numero
n
di stu
udenti frequen
ntanti, la
mancanza dii criticità relattive a difficoltà
à di superameento degli esa
ami e l’opinion
ne espressa da
agli studenti in
ntervistati
indica una ellevata efficaciia dei tutoratii in itinere realizzati. L’attiviità di assisten
nza a studenti del CdS che reealizzano
attività di tirocinio all’esteerno del DSCG
G è affidata alll’Ufficio Tirocin
nio
w.dscg.unimorre.it/site/homee/didattica/tirocinio‐e‐stag
ges.html) com
me specificameente indicato nell’apposita
n
(http://www
pagine web( http://www.d
dscg.unimore.it/site/home//didattica/tessi.html e
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/didattica/corsi‐di‐laurea/c
/chimica/artico
olo100603074
42.html). Un elenco
e
di
tirocini azien
ndali è pubbliccato all’indirizzzo: http://ww
ww.dscg.unimo
ore.it/site/hom
me/didattica//tirocinio‐e‐
stages/impreese‐presso‐cuii‐svolgere‐il‐tiirocinio.html. L’assistenza risulta
r
efficien
nte e non si segnalano difficcoltà o ritardi.
Il CdS dedica particolare attenzione
a
alla
a mobilità inteernazionale deegli studenti, indicazioni
i
son
no agevolmen
nte accessibili
unimore.it/sitte/home/didattica/corsi‐di‐
nella pagina web Info Prattiche per gli Sttudenti (http:///www.dscg.u
006030742.htm
ml#tesi) e linkk connessi
laurea/chimiica/articolo10
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/internationa
al/mobilita‐sttudentesca‐peer‐scienze‐chim
miche.html,
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/internationa
al/erasmus.htm
ml) o presso ill referente perr l'internazion
nalizzazione
del DSCG, Pro
of.ssa Chiara Zanardi.
Z
Gli sttudenti intervvistati considerrano rapidi i tempi
t
di attesa
a e adeguata l’assistenza
degli uffici, non
n esiste un questionario
q
d
dedicato
alla valutazione
v
deella mobilità in
nternazionalee. Il CdS è pressente nelle
diverse inizia
ative dell’Aten
neo dedicate all’accompagn
a
namento al lavvoro ed ha una pagina web
b dedicata
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/didattica/acccompagnamento‐al‐lavoro
o.html).
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Criticità
Nessuna.
Suggerimentti
Rendere pub
bblici i risultatii delle valutazzioni degli stag
ges esterni, deefinire una pro
ocedura per la
a valutazione delle attività
di mobilità in
nternazionale degli studentti.

1.6
6.c Infrastru
utture del CdS (aule, laboratori, eccc …)
Analisi della situazione
Aule e labora
atori disponibili per gli stud
denti del CdS sono descritti nella
n
SUA qua
adro B
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/qualita/doccumenti‐del‐cd
ds‐per‐aq/scheda‐unica‐annuale‐‐‐corso‐di‐studio‐
sua‐cds.htmll). Il CdS utilizzza un pool aulle condivise co
on altri CdS (h
http://www.dsscg.unimore.itt/site/home/sservizi‐
studenti/ubiccazione‐aule‐u
utilizzate‐per‐‐i‐corsi‐del‐dsccg.html). I queestionari deglli studenti non
n registrano allcuna criticità
o situazioni da
d monitoraree sia per ciò ch
he riguarda l’a
adeguatezza delle
d
aule che dei laboratorri (indicatori D12
D e D13). In
generale, perrò, le intervistte indicano un
n certo disagio
o relativamente al fatto chee a causa del llimitato numeero di aule e
laboratori dissponibili partee delle lezioni frontali venga
a svolto al pom
meriggio e pa
arte dell’attivittà di laborato
orio al
mattino.
Criticità
Nessuna.
Suggerimentti
Nessuno.
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Sezione
e 2 ‐ Attività di riiesame del
d Corso
o di Studiio
2.1) Mod
dalità di laavoro del gruppo
g
di riesame
Analisi della situazione
c
o
obbligatori
e altri
a 5 compon
nenti aggiuntivvi (RCR 2017 Laurea
L
Il Gruppo de Riesame è composto da 2 componenti
triennale in Chimica,
C
http:/
://www.dscg.u
unimore.it/sitte/home/quallita/documentti‐del‐cds‐per‐‐aq/documentti‐di‐riesame‐
rar‐e‐rcr.htm
ml#RCR). Nella
a pagina 2 del RRC sono ripo
ortate le date delle riunionii e dell’approvvazione del do
ocumento, ne
emerge che le
l tempistichee e il numero degli
d
incontri sono
s
stati org
ganizzati in mo
odo scrupoloso ed efficientee. L’attività
del gruppo del
d riesame è stata
s
collegialle, anche se il rappresentan
nte degli studeenti non ha ma
ai partecipato
o alle riunioni.
I documenti prodotti
p
sono stati presenta
ati e discussi in
i CCdS il 20/1
10/2017.
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/area‐riserva
ata/verbali‐c.ii.‐chimica.htm
ml), il CCdS preesa visione delle criticità
emerse, ha ampiamente
a
d
discusso
i prob
blemi e le azioni da intrapreendere, defineendo tempisticche e responsa
abilità.
Criticità
Nessuna.
Suggerimentti
Coinvolgere rappresentan
r
te degli studeenti.
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2.2) Valu
utazione delle attiviità di riesaame del CdS
C
2.2
2.a Rapporto
o di Riesam
me Ciclico (R
RRC)
Analisi della situazione
o redatto in maniera
m
esauriiente sulla basse dei documeenti disponibilli. Il documentto è chiaro e ben
b leggibile.
Il RRC è stato
Le analisi son
no corrette e in
i maggioranzza basate su dati
d verificabilli.
La sezione 1 “DEFINIZION
NE DEI PROFILII CULTURALI E PROFESSION
NALI E ARCHITEETTURA DEL C
CDS” analizza
accuratamen
nte la situazione del triennio
o anche in rifeerimento al trriennio preced
dente. Attenziione particola
are è stata
prestata all’a
analisi effettuata dal CI sui questionari in
nviati alle azieende del territtorio al fine di raccogliere in
nformazioni
dei chimici laureati presso il nostro aten
relative alla preparazione
p
neo e suggerim
menti sull’offerta formativa
a erogata dal
Corso di Laurrea in Chimica
a (Verbale 25//02/2016, http
p://www.dscg
g.unimore.it/ssite/home/areea‐riservata/vverbali‐del‐
comitato‐di‐iindirizzo‐dei‐ccorsi‐di‐laurea
a‐in‐chimica.h
html). In riferim
mento alla sezzione 1 viene iindividuato un
n aspetto
critico (Caren
nza nel curricu
ulum del laureeato di compeetenze specificche sui processsi produttivi u
unitamente ad
d una
capacità di in
ntervento sug
gli stessi.) la cu
ui causa vienee analizzata acccuratamentee e vengono prroposte soluziioni adeguate
e realizzabili.. Responsabiliità e tempisticca individuatee e coerenti co
on l’azione.
La Sezione 2 “L’ESPERIENZZA DELLO STUDENTE” prend
de in considerrazione la situazione del trieennio alla lucee dei
s
e dellle attività di orientamento//tutorato in ingresso e in itin
nere. I questio
onari di valuta
azione della
questionari studenti
didattica son
no analizzati alla
a fine di ogn
ni A.A. dal Ressponsabile AQ
Q del Dipartimeento e presen
ntati in CCdS. L’esito
L
dell’elaborazzione è dispon
nibile sul sito web
w dipartimeentale
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/qualita/valu
utazione‐della
a‐didattica.htm
ml). Vengono
o analizzate lee diverse
attività rivoltte agli studenti, le procedurre e, in genera
ale, tutto ciò che
c fa riferimeento all’attivittà dello studen
nte nel CdS.
Non si eviden
nziano aspettii critici.
La Sezione 3 “Risorse del CdS”
C
analizza i dati relativi alla
a dotazionee e qualificazio
one del person
nale docente e alla
dotazione di personale, strrutture e servvizi di supporto
o alla didattica
a. L’analisi, sin
ntetica, risulta
a chiara e com
mpleta, non sii
evidenziano aspetti critici.
alizza in manieera approfond
dita La struttura organizzativa del CdS e i
La Sezione 4 “Monitoraggio e Revisionee del CdS” ana
http://www.d
dscg.unimore.it/site/home//didattica/corssidi‐laurea/ch
himica.html). Viene
suoi processii di gestione (h
individuato un
u aspetto crittico (Ridotte in
nformazioni sulla
s
valutazio
one dei laureatti riguardo l’a
adeguatezza del
d percorso
formativo) e definita la causa presunta.. La soluzione al problema riscontrato
r
rissulta plausibilee e l’azione da
a
gliata in termini di responsa
abilità e temp
pistica.
intraprenderre viene dettag
La Sezione 5 “Commento agli
a indicatorii” analizza acccuratamente e dettagliatam
mente gli indiccatori confron
ntando i
risultati con quelli
q
relativi a i dati nazion
nali e dell’area
a Nord Est. Viene
V
individua
ato un elemen
nto di criticità nel fatto che
il CdS non preesenta dati po
ositivi per qua
anto riguarda la numerosità
à di studenti che
c acquisisce CFU all’estero
o e il ridotto
numero di CFFU acquisiti alll’estero. La azzione da intra
aprendere indiividuata risultta fattibile ed alla portata delle
d
risorse
del CdS. Resp
ponsabilità e tempistica
t
ind
dividuate sono
o coerenti con l’azione.
indicate
Le
criticittà
e
le
proposte
di
mig
glioramento
nella
reelazione
deella
CP‐DSS
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/qualita/com
mmissione‐parritetica.html) sono state peer lo più recep
pite e inserite,,
anche se il riiferimento a tale
t
relazionee non è semprre esplicito. In
n varie sezioni del RRC ci so
ono chiare evvidenze che lee
osservazioni degli studentti e dei laureatti sono state raccolte
r
e tenu
ute in considerazione.
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Criticità
Nessuna
Suggerimentti
Nessuno

2.2
2.b Schede di
d Monitoraggio Annu
uale (SMA)
Analisi della situazione
a
gli in
ndicatori sentiinella forniti dall’ANVUR
d
in modo specificco
La SMA analizza in modo accurato
w.dscg.unimorre.it/site/homee/qualita/doccumenti‐del‐cd
ds‐per‐aq/scheda‐monitora
aggio‐annualee‐dal‐
(http://www
2017.html). Viene
V
individu
uato un elemeento di criticità
à nel fatto chee il CdS non prresenta dati positivi per qua
anto riguarda
la numerosittà di studenti che
c acquisiscee CFU all’esterro e il ridotto numero
n
di CFU
U acquisiti all’’estero. La aziione da
intraprenderre individuata risulta fattibiile ed alla porttata delle riso
orse del CdS. Responsabilità
R
à e tempistica individuate e
coerenti con l’azione.
Criticità
Nessuna.
Suggerimentti
Rendere disp
ponibile la SMA
A tempestivam
mente.

2.2
2.c Monitoraaggio sullo stato di avaanzamento
o delle azion
ni di migliorramento pianificate
Analisi della situazione
R 2016, lo sstato avanzam
mento azioni
In data 10 feebbraio 2017, il CCdS ha discusso l’aggiorrnamento sullla situazione RAR
correttive RA
AR 2016 e le crriticità emersee dalla Relazio
one Annuale delle
d
CP‐DS 20
016 (Verbale C
CdS 10/02/201
17,
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/verbali‐c.i.‐chimica.html). In generalee le criticità so
ono state
recepite e seguite da azion
ni correttive. Non
N vi è docum
mentazione delle
d
attività messe
m
in campo.
Criticità
Aggiornamen
nto RAR 2016
6 non disponib
bile su web riseervato.
Suggerimentti
Produrre tab
belle di monito
oraggio dello stato
s
di avanzzamento dellee attività o doccumentazionee equivalente.
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Sezione
e 3 ‐ Gestione e utilizzo
u
d questtionari re
dei
elativi allla
soddisffazione di
d studen
nti, laure
eandi e laaureati

q
ari
3.1) Gesttione e utiilizzo dei questiona
Analisi della situazione
ne degli insegn
namenti comp
pilati dagli Stu
udenti sono an
nalizzati in mo
odo dettagliatto
I questionarri di valutazion
generalmentte nel mese dii novembre da
al Presidente del
d CCdS coad
diuvato dal Gru
uppo gestionee AQ CdS come indicato
dall’attività 04.12
0
del Sisteema di Gestione di AQ (http
p://www.dscg
g.unimore.it/site/home/qua
alita/processi‐‐di‐gestione‐
dei‐cds.html,, Processi di gestione Laureea Triennale in
n Chimica e La
aurea Magistra
ale in Scienze Chimiche). L’analisi viene
quindi presen
ntata in Consiiglio di CCdS per
p essere disccussa e identifficare le eventtuali azioni da
a intraprenderre. Queste
attività sono presenti nei verbali
v
del CCd
dS in area riseervata (http:///www.dscg.un
nimore.it/site//home/area‐
ati raccolti ven
ngono pubbliccati sul sito weeb del Dipartim
mento
riservata/verrbali‐c.i.‐chimica.html). I da
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/qualita/valu
utazione‐della
a‐didattica.htm
ml, area chimica), e vengon
no presentati
e discussi con
n gli studenti in
i incontri pub
bblici specificii (http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/notizie‐per‐‐gli‐
studenti.htm
ml). Dai verbalii del CCdS app
pare l’assenza
a sistematica della
d
componeente studentesca. Le interviiste della
componente studentesca del
d CP‐DS, atttività di tutora
ato in itinere e quella di laboratorio perm
mettono, però,, agli studentii
bbliche le prop
prie osservaziioni, proposte di miglioramento e solleva
are problemi, mentre
m
sia i
di esprimere e rendere pub
g studenti po
ossono contattare direttamente il Presideente di CCdS. I docenti e il p
personale di su
upporto
docenti che gli
(oltre ai rapp
presentanti deegli studenti, quando
q
presen
nti) possono in
ntervenire dirrettamente in CCdS per esprrimere
osservazioni o fare proposste di modifica
a/miglioramen
nto del CdS. I dati provenien
nti dalle indag
gini ALMALAU
UREA
vengono ana
alizzati in occa
asione della reedazione della
a SUA CdS (qua
adro B7,
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/docu
umenti‐del‐cd
ds‐per‐aq/scheeda‐unica‐ann
nuale‐‐‐corso‐di‐studio‐
sua‐cds.htmll, SUA‐CdS Corrso di laurea in
i Chimica) co
ome indicato nel
n Sistema di Gestione di A
AQ (Attività 05
5.01, Processi
di gestione Laurea Trienna
ale in Chimica e Laurea Mag
gistrale in Scieenze Chimichee
one‐dei‐cds.htm
ml). Il CCdS ha
a discusso i pu
unti critici e le
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/proccessi‐di‐gestio
situazioni da
a monitorare emerse
e
dai questionari e da
alle relazioni della
d
Commisssione del riesame ed ha attiivato idonee
azioni di mig
glioramento (h
http://www.dsscg.unimore.iit/site/home/a
area‐riservata
a/verbali‐c.i.‐cchimica.html).. In
particolare, in
i data 10/02//2017 il CCdS e i Componen
nti del Gruppo
o di Riesame hanno
h
discusso
o l’aggiornam
mento RAR
2016 basata sulle osservazzioni della CP‐‐DS ed ha provveduto ad id
dentificare le criticità
c
suggerite su cui preevedere azionii
n data 20/10/2
2017 il CdS ha
a discusso la valutazione deella didattica 2016/17,
2
in pa
articolare Il ressponsabile
correttive, in
qualità del Dipartimento
D
h provveduto
ha
o ad elaboraree i dati delle scchede di valuttazione della d
didattica 16/1
17 ed ha
realizzato un
n documento (Allegato
(
2 deel verbale CCdSS) riassuntivo che sarà pressentato agli sttudenti in asseemblea
pubblica in Dicembre,
D
e un
n rapporto di sintesi
s
(Allega
ato 3 del verba
ale CCdS) che contiene il ria
assunto delle osservazioni
o
e
le proposte delle
d
azioni da
a intraprenderre (http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/hom
me/area‐riservvata/verbali‐cc.i.‐
chimica.htmll).
Criticità
Nessuna
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Suggerimentti
Nessuno

Paarte 3: Corso di
d Stud
dio
Corso di Laurea Maagistrale in Scienze Chimiche
e LM‐54

Sezione
e 1 ‐ Gestione de
el Corso di
d Studio
o

ema di gesstione delll’assicuraazione della qualità (AQ) del CdS
1.1) Siste
Analisi della situazione:

Il CdS ha preedisposto un
n documento
o di “Sistemaa di Gestione
e AQ del CdS”, in esso sono indicati i principali
processi, ob
biettivi e resp
ponsabilità messi
m
in campo dal CdS per
p monitorare la qualità della Formaazione e le
azioni da inttraprendere per il monittoraggio dellaa qualità della formazion
ne e i documenti a cui farre
riferimento (http://www
w.dscg.unim
more.it/site/h
home/qualitaa/processi‐dii‐gestione‐deei‐cds.html). Il sistema
di gestione individua neei RAR e RCR i documentii dove andarre a verificaree che le attivvità di assicurazione
p://www.dsccg.unimore.itt/site/home//qualita/proccessi‐di‐gestione‐dei‐
della qualitàà siano statee svolte (http
cds.html, htttp://www.d
dscg.unimoree.it/site/hom
me/qualita/do
ocumenti‐deel‐cds‐per‐aq
q.html,
http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/qualita//commission
ne‐pariteticaa.html). Le azzioni per la riisoluzione
delle criticittà sono statee proposte e messe in attto sulla base di quanto emerso dal raapporto RAR2016 e
relazione CP
P‐DS 2016 (h
http://www.d
dscg.unimorre.it/site/hom
me/qualita/d
documenti‐d
del‐cds‐per‐aq.html,
http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/qualita//commission
ne‐pariteticaa.html). La do
ocumentazio
one è
facilmente reperibile
r
neell’area riservvata del Dipaartimento di Scienze Chim
miche e Geo
ologiche nei siti
s sopra
indicati.
Criticità:

nessuna
Suggerimentti:

Inserire i do
ocumenti relaativi al CdS in http://www.dscg.unim
more.it/site/h
home/qualitaa/documentti‐del‐cds‐
per‐aq/altrii‐documenti..html, in analogia con qu
uanto già fattto per la laurrea triennalee

1.2) Conssultazione
e delle parrti interesssate
Analisi della situazione:
n periodicità programmata
p
(due volte l’anno)
La consultaziione delle parrti interessate avviene regollarmente, con
attraverso un
n Comitato di indirizzo (CI), comune al co
orso di laurea triennale e magistrale.
m
Il C
CI è presieduto
o dal
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a docenti dello
o stesso Consig
glio e da rapp
presentanti di enti ed
Presidente deel Consiglio dii Interclasse e composto da
aziende situa
ate nel territorrio delle proviincie di Moden
na e Reggio Emilia (ma di riilievo naziona
ale ed internazzionale) che
forniscono an
nche il princip
pale sbocco lavorativo per i laureati del CdS,
C per tale ra
agione la com
mposizione dell CI risulta
adeguata peer la definizion
ne dei profili professionali. La
L sua compossizione è pubb
blicata in
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/assicurazion
ne‐qualita/com
mitato‐dindirizzzo.html. Il CI è stato costituito nel
gennaio 2015
5, i verbali delle riunioni, in
n cui compaion
no irisultati em
mersi dalle con
nsultazioni e lle proposte di attività volte
all’aggiornam
mento e miglioramento dell profilo professsionale del ch
himico, sono accessibili
a
dalll’area riservatta del DSCG
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/area‐riserva
ata/verbali‐deel‐comitato‐dii‐indirizzo‐dei‐‐corsi‐di‐laureea‐in‐
chimica.htmll). Il CI ha defiinito linee guid
da per i lavorii e i rapporti con
c il CdS
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/qualita/com
mitato‐dindirizzzo.html); mod
di e tempi dellle consultazio
oni risultano
adeguati perr fornire parerri e proposte utili
u per l’aggio
ornamento deei profili profeessionali del ch
himico e per concordare
c
col CdS inizia
ative volte a ta
ale scopo (ved
di anche verba
ale 27 febbraio
o 2017 in
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/verbali‐dell‐comitato‐di‐‐indirizzo‐dei‐ccorsi‐di‐laurea
a‐in‐
chimica.htmll). Non esiston
no veri e propri studi di setttore a livello nazionale
n
e intternazionale a cui riferirsi ma
m indagini e
documenti, rilevanti
r
ai finii dei profili pro
ofessionali, dii unioncameree e the europeean chemical iindustry counccil sono stati
presi in consiiderazione. A livello interna
azionale è statta considerata
a la Documenttazione Eurom
master che fisssa i requisiti
per l'accredittamento europeo dei corsi di
d Master in Chimica
C
(http:///www.expe.eectn‐assoc.org
g/). Sono statti consultati il
rapporto "Skkill for innovattion in the cheemical industryy" del 2010, del
d CEFIC (The European Cheemical Industrry Council) e
European Fra
amework agreeement on com
mpetence pro
ofiles for proceess operators and first line supervisors in
n the
chemical ind
dustry
(http://www
w.cefic.org/Documents/Med
dia%20Center/
r/ECEG%20EM
MCEF%20Ceficc%20Sustainab
bility%20FIN%
%20EN.pdf,
http://www.eceg.org/wp‐‐content/uploads/15‐04‐
2011%20ECEEG%20EMCEFF%20European
n%20Framewo
ork%20Agreem
ment%20on%
%20Competencce%20Profiless%20for%20P
rocess%20Op
perators%20a
and%20First%2
20Line%20Sup
pervisors%20iin%20the%20
0Chemical%20
0Industry.pdf). Il CdS in
passato ha utilizzato
u
anch
he documenti dell’ordine
d
deei chimici provvinciale sui com
mparti econom
mici nei quali risultano
r
occupati gli iscritti
i
all’ordine negli gli an
nni 2014 e 20
015 (SUA 2014
4 quadro C2
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/assicurazion
ne‐qualita/doccumenti‐del‐cd
ds‐peraq/scheeda‐unica‐ann
nuale‐‐‐corso‐
di‐studio‐sua
a‐cds/documeento99035761
1.html, SUA 20
015 quadro C2
2
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/assicurazion
ne‐qualita/doccumenti‐del‐cd
ds‐peraq/scheeda‐unica‐ann
nuale‐‐‐corso‐
di‐studio‐sua
a‐cds/documeento99038813
3.html). La con
nsultazione deelle parti interressate riguarrda prevalenteemente
aspetti di pro
ogettazione deel CdS. Il CI ha
a cominciato solo
s recentem
mente a occupa
arsi specificam
mente di verifiicare la
coerenza tra risultati di ap
pprendimento conseguiti e quelli
q
attesi, ma
m quest’anno
o ha avviato lle procedure per
p un
r
il parere sui lau
ureati chimica
a UNIMORE prresso aziende (verbale 27 feebbraio 2017 in
censimento riguardante
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/verbali‐dell‐comitato‐di‐‐indirizzo‐dei‐ccorsi‐di‐laurea
a‐in‐
chimica.htmll). La SUA 201
16 riporta in maniera
m
adegu
uata funzioni e competenzee del laureato magistrale in chimica
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/assicurazion
ne‐qualita/do
ocumenti‐del‐ccds‐per‐aq/sch
heda‐unica‐an
nnuale‐‐‐
corso‐di‐stud
dio‐sua‐cds.httml). Il CdS tien
ne in considerrazione le indiicazioni emersse dalla consu
ultazione per progettare
p
o
rivedere l'offferta formativva attraverso l’attività
l
e la mediazione
m
deel Presidente del
d CdS che è a
anche membrro del CI.
Criticità:
Nessuna
Suggerimentti:
Differenziaree meglio l’attivvità del CI su laurea
l
trienna
ale e magistra
ale.
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1.3) Coerrenza nell’’erogazione della didattica
d
con
c quanto program
mmato ne
ella SUA‐
CdS
1.3
3.a Conoscenze richiestte in ingresso e recupe
ero delle caarenze
Analisi della situazione
o state chiaram
mente individ
duate dal CdS e descritte e p
pubblicizzate nel
n sito
Le conoscenzze richieste in ingresso sono
https://offerrtaformativa.u
unimore.it/corrso/infoSua?ccds_cod=16‐26
64&lang=ita. Il bando di am
mmissione è pubblicato a
cura dall'Ateeneo e ne viene data pubbliccità anche nellla homepagee del
DSCG,http:///www.dscg.un
nimore.it/site//home.html. Ulteriori
U
inform
mazioni rivoltte agli interesssati all’immattricolazione si
possono trovvare nella pag
gina web: http
p://www.dscg..unimore.it/siite/home/dida
attica/corsi‐dii‐laurea‐
magistrale/sscienze‐chimicche/articolo10
006031248.html(non aggiornata). Non so
ono previste a
attività di sosttegno in
ingresso, ma
a sono attive attività
a
in itineere (http://ww
ww.dscg.unim
more.it/site/ho
ome/didattica//corsi‐di‐laureea‐
magistrale/sscienze‐chimicche/articolo10
006031248.html, http://ww
ww.dscg.unimore.it/site/home/notizie‐peer‐gli‐
studenti.htm
ml). Il possesso
o delle conosceenze iniziali in
ndispensabili è verificato in maniera effica
ace attraverso
o modalità di
ammissione chiaramente individuate e descritte che consistono neella verifica deel curriculum e in un eventu
uale
oSua?cds_cod
d=16‐264&lang
g=ita). Le
successiva prrova di ammisssione (https:///offertaformativa.unimoree.it/corso/info
conoscenze e competenze minime richieeste e gli argo
omenti oggettto della prova d’ammissionee sono riporta
ate in un
syllabus pubb
blicato alla pa
agina: http://w
www.dscg.unimore.it/site//home/didattiica/corsi‐di‐lau
urea‐magistra
ale/scienze‐
chimiche/doccumento1006
6045912.html..
Criticità
Alcune pagin
ne web nel sito
o del DSCG rellative alla laurrea magistralle non sono ag
ggiornate.
Suggerimentti
Aggiornare pagine
p
web, in
n particolare http://www.d
h
dscg.unimore.iit/site/home/d
/didattica/corssi‐di‐laurea‐
magistrale/sscienze‐chimicche.html,http:///www.dscg.u
unimore.it/sitte/home/didattica/corsi‐di‐‐laurea‐
magistrale/sscienze‐chimicche/articolo10
006031248.html, http://ww
ww.dscg.unimore.it/site/home/didattica//corsi‐di‐
laurea‐magisstrale/scienzee‐chimiche/artticolo1006031
1256.html

1.3
3.b Offerta formativa
f
e
erogata
Analisi della situazione
ata discussa in
n CdS durante la stesura della SUA‐CdS.
La coerenza contenuti inseegnamenti/rissultati apprendimento è sta
n processo di verifica
v
dei con
ntenuti dei co
orsi e di coordiinamento dei programmi (vverbali del
Il CdS ha ancche avviato un
CdS 29/06/20
016 e 14/12/2
2016, http://w
www.dscg.uniimore.it/site/h
home/area‐risservata/verba
ali‐c.i.‐chimica
a.html). Il CdS
ha verificato l’adeguatezza tra CFU attrribuiti agli inseegnamenti e effettivo
e
carico di studio sia
a attraverso il lavoro della
namento deglli insegnamen
nti (verbale 29/
9/06/2016,
commissionee per il coordin
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/verbali‐c.i.‐chimica.html) che attraverso l’analisi deei questionarii
degli studentti. E’ emersa una
u sola criticiità, il Presiden
nte del CdS ha
a già provvedu
uto alla messa
a in opera di azioni
a
volte al
superamento
o del problema. La verifica che
c le schede dei singoli inssegnamenti siiano compilate e che il loro contenuto
sia coerente con i program
mmi effettivam
mente svolti a lezione viene svolta dal Preesidente del C
CdS coadiuvato
o dalla
commissionee AQ. Anche la
a commissionee CP ha effettu
uato tale veriffica su un cam
mpione di inseegnamenti (4 insegnamenti
i
estratti a sorrte), nessuna criticità
c
viene segnalata.
22
Relazzione Annualee della CPDS 2017
2
del Diparrtimento di Sccienze Chimich
he e Geologiche ‐ Parte 1‐2
2
Apprrovata in dataa gg.mm.2017
7

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geeologiche

guati, il Presid
dente del CdS verifica ciò e
Le schede deegli insegnameenti sono in geenere messe a disposizione in tempi adeg
provvede a sollecitare eveentuali ritardi. Le conoscenzze preliminari possedute son
no risultate in
n generale suff
fficienti per la
ne degli argom
menti previsti nel
n programm
ma dell’insegnamento, nellee schede di valutazione risu
ultano però
comprension
alcune situazzioni da monittorare. Lo stessso si può diree per i punti D0
03, D08 e D09
9 del questionario. Il Presideente del CdS
e la commisssione AQ verifficano la coereenza tra i meto
odi, gli strumeenti e i materiiali didattici d
descritti nelle schede
s
dei
singoli insegn
namenti e i rissultati di apprrendimento esspressi nelle Aree
A
di appren
ndimento della
a SUA‐CdS. In generale le
attività di eseercitazioni/lab
boratorio e qu
uelle di stage//tirocinio sono
o considerate adeguate sia dal corpo doccente che
dagli studentti.
Criticità
Nessuna
Suggerimentti
Elaborare tab
belle analoghe a quelle rea
alizzate per la laurea trienna
ale per la verif
ifica della coerrenza contenu
uti
insegnamentti/risultati app
prendimento.

1.4) Meto
odi di accertamentto delle co
onoscenze
e e abilità acquisite dagli stud
denti in
relazione
e ai risultaati di apprrendimentto attesi
1.4
4.a Modalitàà di verificaa dell’appre
endimento
Analisi della situazione
posto modalittà di svolgimeento delle provve d’esame e di inserimento
o delle modaliità di svolgimento degli
Il CdS ha prop
esami nelle schede
s
dei sing
goli insegnam
menti valide sia
a per la laurea
a triennale che per quella m
magistrale (tem
mplato
riportato in allegato
a
al CCd
dS del 29/06//2016, vedi an
nche nuovo Reegolamento diidattico LM54
4 allegato 5 Cd
dS del
23/09/2016, http://www.dscg.unimoree.it/site/home/
e/area‐riservatta/verbali‐c.i.‐chimica.htmll). Il Presidentte del CCdS
no indicate neelle schede deii singoli insegn
namenti e chee siano adeguate e
verifica che le modalità deegli esami sian
a
o da accertaree. La CP‐DS ha
a effettuato un
na verifica deelle modalità riportate
r
sulle
coerenti con i risultati di apprendimento
c
(5). I queestionari di vallutazione mosstrano un elevvato livello di
schede dei siingoli insegnamenti per un campione di corsi
soddisfazionee per il punto D04. Le attiviità di tirocinio
o/stage interno
o o esterno so
ono previste co
ome attività volte
v
alla
stesura della
a tesi di laurea
a destinata allla prova finalee. Il CdS non ha
h predisposto
o un questiona
ario da sottop
porre agli
studenti per verificare il grrado di soddissfazione e valu
utare l’efficacia del tirocinio
o. Le competeenze acquisite dal
tirocinante vengono
v
valuta
ate dalla com
mmissione di va
alutazione dellla prova finalle (vedi nuovo
o Regolamento
o didattico
LM54 allegatto 5 CdS del 23/09/2016, http://www.dsscg.unimore.itt/site/home/a
area‐riservata//verbali‐c.i.‐ch
himica.html).
Criticità
Nessuna.
Suggerimentti
Definire criteeri di valutazio
one dei tirocin
ni.
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1.4
4.b Prova fin
nale
Analisi della situazione
Le modalità della
d
prova fin
nale sono desccritte in detta
aglio nel nuovo
o Regolamentto (allegato 5 CdS del 23/09
9/2016,
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/verbali‐c.i.‐chimica.html),nella SUA‐C
CdS: Quadro A5
A e nella
pagina web http://www.d
h
dscg.unimore.it/site/home//didattica/tesii.html. I docen
nti, in genere, comunicano le
l modalità
di svolgimento dell’esamee già durante le
l prime lezion
ni (interviste componente
c
studentesca CP
P), inoltre il rissultato del
arezza da partte dei docenti nella definizio
one delle mod
dalità d’esamee è molto alto
questionario mostra che ill grado di chia
ono segnalatee criticità. Gli argomenti di tesi vengono generalmentee proposti in u
una apposita assemblea
a
[D04]. Non so
con gli studeenti e pubblicizzzati nell’appo
osita pagina web
w
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/didattica/tessi/proposte‐teesi‐laurea‐magistrale.html. Le modalità di
d
attribuzione del punteggio
o di laurea son
no riportate co
on chiarezza in
i
pegno richiesto per la tesi è stato discusso in CCdS e
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/didattica/tessi.html. L’imp
ritenuto coerrente con i CFU
U assegnati.
Criticità
Nessuna.
Suggerimentti
Nessuno.

1.5) Quallificazione
e del doce
ente
Analisi della situazione
nsegnamento e del docentee, ed il controllo della rispon
ndenza delle ore
o di
La verifica deella coerenza tra SSD dell’in
didattica com
mplessive con
n i valori ottim
mali fissati per i docenti stru
utturati di UNIMORE è un prrocesso conso
olidato del
CdS (verbale CCdS 12‐2‐20
016 All.3‐7, http://www.dsccg.unimore.it//site/home/arrea‐riservata//verbali‐c.i.‐ch
himica.html)
mazione dell’offferta formatiiva. Nella sed
duta del 30/1
10/15
che provvedee a ciò annuallmente in fasee di programm

(http://www
w.dscg.unim
more.it/site/h
home/area‐riiservata/verb
bali‐c.i.‐chim
mica.html) il C
CCdS ha delib
berato che
tutti i docen
nti mantenga
ano aggiorna
ato con cadeenza annualee il proprio CV
V e l’elenco d
delle pubbliccazioni,
riportando in
i calce la da
ata relativa all’aggiornam
a
mento. Il Preesidente del CCdS
C
verifica
a l’attuazionee di tale
delibera. Il CdS
C ha già avviato una procedura
p
per rendere più
ù omogenei ili formato deei CV dei doccenti, non
ancora concclusa. I questtionari di vallutazione deg
gli studenti relativi
r
alla qualità
q
della docenza son
no in
generale mo
olto positivi, pochi insegn
namenti han
nno mostrato
o situazioni critiche
c
o da m
monitorare ai
a punti D06
e D07. Il Preesidente del CdS si è fatto
o carico di co
ontattare i siingoli docentti responsabiili di questi co
orsi per
avere chiariimenti sulle le
l azioni che ritengono op
pportuno inttraprendere.
Criticità
Nessuna.
Suggerimentti
Concludere la
a procedura per
p rendere piiù omogenei ill formato dei CV dei docentti.
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1.6) Quallità dell’organizzaziione comp
plessiva del
d CdS e dei
d servizi agli stude
enti
1.6
6.a Organizzzazione com
mplessiva de
el CdS
Analisi della situazione
o un efficientee processo di gestione
g
detta
agliato in
Il CdS ha defiinito e attuato
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/proccessi‐di‐gestio
one‐dei‐cds.htm
ml, Processi d
di gestione Lau
urea
Triennale in Chimica
C
e Lau
urea Magistrale in Scienze Chimiche.
C
Il ca
alendario dellee lezioni vienee reso disponib
bile in tempi
adeguati e riiportato nella pagina web http://www.d
h
dscg.unimore.iit/site/home/d
/didattica/caleendario‐didatttico‐e‐orario‐
delle‐lezioni.html. Le temp
pistiche sono rispettate
r
(ved
di anche buon
na valutazionee punto D05) e l’organizzaziione degli
insegnamentti è, in genera
ale, valutata positivamente dagli studentti, anche se esiistono alcune situazioni da monitorare
(punti D15, D16).
D
Il CdS ha
a avviato a partire da dicem
mbre 2016 una
a revisione deii percorsi e deel coordinameento didattico
tra gli insegn
namenti tramiite opportune azioni definitte collegialmeente e una speecifica commisssione (verbalee CCdS
14/12/2016, http://www.dscg.unimoree.it/site/home/
e/area‐riservatta/verbali‐c.i.‐chimica.htmll). Le attività di
d verifica del
dio complessivvo, di razionallizzazione deg
gli orari, di distribuzione tem
mporale degli esami e delle attività di
carico di stud
supporto son
no normalmen
nte istruite dal Presidente del
d CCdS che ne
n discute in seede di consigliio.
Criticità
Nessuna.
Suggerimentti
Nessuno.

1.6
6.b Organizzzazione dei servizi agli studenti
Analisi della situazione
g
dell’o
organizzazionee dei servizi ag
gli studenti eff
fficiente descriitto nella
Il CdS ha messso in atto un processo di gestione
SUA, quadro B4 e B5, e neel Sistema di gestione di AQ (Processi di gestione
g
Laureea Triennale in
n Chimica e La
aurea
n Scienze Chim
miche, http://w
www.dscg.unimore.it/site//home/qualita
a/processi‐di‐g
gestione‐dei‐ccds.html).
Magistrale in
Sono previstee attività di orrientamento in ingresso tra
amite presenta
azione pubblicca del CdS, pa
agine web ded
dicate,
iniziative di Ateneo
A
(Unimo
oreOrienta, Mi
M Piace Unimo
ore) (SUA qua
adro B5,
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/docu
umenti‐del‐cd
ds‐per‐aq/scheeda‐unica‐ann
nuale‐‐‐corso‐di‐studio‐
sua‐cds.htmll). La valutazio
one espressa dai
d laureati trriennali è semp
pre piuttosto positiva e mo
olti di questi po
oi si iscrivono
poi al CdS di Scienze Chimiiche. Sono preeviste anche numerose
n
attivvità di orienta
amento/tutora
ato
w.dscg.unimorre.it/site/homee/notizie‐per‐‐gli‐studenti.html) specificamente destina
ate a limitare l’abbandono
(http://www
e a contribuire al raggiung
gimento degli obiettivi form
mativi. Il tutora
ato si sviluppa
a durante tuttto l’anno e riguarda gli
ano maggiorii criticità. L’eleevato numero di studenti frrequentanti, la
a mancanza di
d criticità
insegnamentti che presenta
relative a diff
fficoltà di supeeramento deg
gli esami e l’op
pinione espresssa dagli studeenti intervista
ati indica una elevata
e
efficacia dei tutorati in itin
nere realizzatii. L’attività di assistenza a studenti
s
del Cd
dS che realizza
ano attività dii tirocinio
didattica/tiroccinio‐e‐
all’esterno deel DSCG è affiidata all’Ufficiio Tirocinio (http://www.dsscg.unimore.itt/site/home/d
stages.html) come specificcamente indiccato nell’appo
osita pagine web
w (vedi SUA quadro B5,
umenti‐del‐cd
ds‐per‐aq/scheeda‐unica‐ann
nuale‐‐‐corso‐di‐studio‐
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/docu
sua‐cds.htmlle http://www
w.dscg.unimorre.it/site/hom
me/didattica/teesi.html). Info
ormazioni sullee aziende che offrono
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nimore.it/site//home/didattica/tirocinio‐ee‐stages/imprrese‐presso‐
tirocini e modalità di ingreessoin: http:///www.dscg.un
ml. L’assistenzza risulta efficciente e non sii segnalano diifficoltà o rita
ardi. Il CdS ded
dica
cui‐svolgere‐‐il‐tirocinio.htm
particolare attenzione
a
alla
a mobilità inteernazionale deegli studenti, indicazioni
i
son
no agevolmen
nte accessibilii nella pagina
web Info Pra
atiche per gli Studenti
S
(http:://www.dscg.unimore.it/sitte/home/didaattica/corsi‐di‐laurea‐
magistrale/scienze‐chimicche/articolo10
006031248.html) e link connessi
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/internationa
al/mobilita‐sttudentesca‐peer‐scienze‐chim
miche.html,
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/internationa
al/erasmus.htm
ml) o presso ill referente perr l'internazion
nalizzazione
del DSCG, Pro
of.ssa Chiara Zanardi.
Z
Gli sttudenti intervvistati considerrano rapidi i tempi
t
di attesa
a e adeguata l’assistenza
degli uffici, non
n esiste un questionario
q
d
dedicato
alla valutazione
v
deella mobilità in
nternazionalee. Il CdS è pressente nelle
diverse inizia
ative dell’Aten
neo dedicate all’accompagn
a
namento al lavvoro. A differeenza della cors
rso di studi trieennale, la LM
non ha una pagina
p
web deedicata in http
p://www.dscg
g.unimore.it/ssite/home/did
dattica/accom
mpagnamento‐‐al‐
lavoro.html.
Criticità
Nessuna.
Suggerimentti
Definire una procedura peer la valutazion
ne delle attiviità di mobilità
à internazionale degli studenti. Verificaree la possibilità
na pagina web
b dedicata in http://www.d
h
dscg.unimore.iit/site/home//didattica/acco
ompagnamen
nto‐al‐
di inserire un
lavoro.html.

6.c Infrastru
utture del CdS (aule, laboratori, eccc …)
1.6
Analisi della situazione
Aule e labora
atori disponibili per gli stud
denti del CdS sono descritti nella
n
SUA qua
adro B4
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/qualita/doccumenti‐del‐cd
ds‐per‐aq/scheda‐unica‐annuale‐‐‐corso‐di‐studio‐
sua‐cds.htmll). Il CdS utilizzza un pool aulle condivise co
on altri CdS (h
http://www.dsscg.unimore.itt/site/home/sservizi‐
studenti/ubiccazione‐aule‐u
utilizzate‐per‐‐i‐corsi‐del‐dsccg.html). I queestionari deglli studenti rela
ativamente ag
gli indicatori
D12 e D13 so
ono piuttosto positivi, un so
olo insegnameento segnala criticità
c
relativvamente all’ad
deguatezza deelle aule in
cui si svolgon
no lezioni e essercitazioni.
Criticità
Nessuna.
Suggerimentti
Nessuno.
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Sezione
e 2 ‐ Attività di riiesame del
d Corso
o di Studiio
2.1) Mod
dalità di laavoro del gruppo
g
di riesame
Analisi della situazione
c
o
obbligatori
e altri
a 5 compon
nenti aggiuntivvi (RCR 2017 Laurea
L
Il Gruppo de Riesame è composto da 2 componenti
Magistrale in
n Scienze Chim
miche, http://w
www.dscg.unimore.it/site//home/qualita
a/documenti‐d
del‐cds‐per‐aq
q/documenti‐
di‐riesame‐ra
ar‐e‐rcr.html##RCR). Nella pagina 2 del RR
RC sono riporttate le date deelle riunioni e dell’approvazzione del
documento, ne emerge ch
he le tempisticche e il numero
o degli incontri sono stati organizzati
o
in m
modo scrupolloso ed
attività del gru
uppo del riesa
ame è stata co
ollegiale, anch
he se il rappreesentante degli studenti non
n ha mai
efficiente. L’a
partecipato alle
a riunioni. I documenti prrodotti sono stati
s
presentatti e discussi in CCdS il 20/10
0/2017
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/area‐riserva
ata/verbali‐c.ii.‐chimica.htm
ml), il CCdS preesa visione delle criticità
emerse, ha ampiamente
a
d
discusso
i prob
blemi e le azioni da intrapreendere, defineendo tempisticche e responsa
abilità.
Criticità
Nessuna.
Suggerimentti
Coinvolgere rappresentan
r
te degli studeenti.
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2.2) Valu
utazione delle attiviità di riesaame del CdS
C
2.2
2.a Rapporto
o di Riesam
me Ciclico (R
RRC)
Analisi della situazione
niera esaurien
nte sulla base dei dati e doccumenti analizzzati. Il docum
mento è ben sttrutturato e
Il RRC risulta stilato in man
nalisi sono bassate su dati veerificabili e risu
ultano condivvisibili. Obiettivvi e azioni pro
oposte sono co
oncreti e
chiaro. Le an
realizzabili.
La sezione 1 “DEFINIZION
NE DEI PROFILII CULTURALI E PROFESSION
NALI E ARCHITEETTURA DEL C
CDS” commen
nta la
situazione deel triennio 201
13/14‐2015/16 anche in rifeerimento a peeriodi precedenti e alla situa
azione di altri atenei
italiani. Atteenzione particcolare è stata prestata
p
all’an
nalisi dei dati di Almalaurea
a
(http://www
w.presidioqualita.unimore.itt/site/home/a
areariservata//dati/articolo5
56035524.htm
ml). In riferimeento alla
sezione 1 vieene individuato
o un aspetto critico
c
(Scarsa
a attrattività verso
v
laureati triennali provvenienti da pro
ovince
diverse da qu
uelle di Moden
na e Reggio Emilia)
E
la cui ca
ausa viene an
nalizzata e ven
ngono propostte soluzioni ad
deguate e
realizzabili. Responsabilità
R
à e tempistica individuate e coerenti con l’azione.
La Sezione 2 “L’ESPERIENZZA DELLO STUDENTE” prend
de in considerrazione la situazione del trieennio alla lucee dei
s
e dei dati Almalaurrea. I question
nari di valutazzione della did
dattica sono analizzati alla fine
f di ogni
questionari studenti
A.A. dal Resp
ponsabile AQ del
d Dipartimeento e presenttati in CCdS. L’’esito dell’elab
borazione è diisponibile sul sito
s web
dipartimenta
ale (http://ww
ww.dscg.unimore.it/site/home/qualita/valutazione‐deella‐didattica.h
html). Al term
mine del primo
o
semestre è organizzata
o
un
na assemblea pubblica in cu
ui sono illustra
ati agli studen
nti i risultati deell’analisi effeettuata sulla
base delle rissposte fornite dagli studentti nell’AA preccedente. ). In riferimento
r
allla sezione 2 viiene individua
ato un
aspetto criticco (Indice di so
oddisfazione degli
d
studenti in fascia criticca o di attenziione per alcun
ni insegnamen
nti) la cui
causa viene analizzata
a
e vengono
v
propo
oste soluzioni adeguate e reealizzabili. Ressponsabilità e tempistica in
ndividuate e
coerenti con l’azione.
C
analizza i dati relativi alla
a dotazionee e qualificazio
one del person
nale docente e alla
La Sezione 3 “Risorse del CdS”
o alla didattica
a. L’analisi, sin
ntetica, risulta
a chiara e com
mpleta, non sii
dotazione di personale, strrutture e servvizi di supporto
evidenziano aspetti critici.
alizza in manieera approfond
dita La struttura organizzativa del CdS e i
La Sezione 4 “Monitoraggio e Revisionee del CdS” ana
http://www.d
dscg.unimore.it/site/home//didattica/corssi‐di‐laurea‐m
magistrale/scieenze‐
suoi processii di gestione (h
chimiche.htm
mleProcessi dii gestione Laurrea Triennale in Chimica e Laurea
L
Magisstrale in Scienzze Chimiche,
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/proccessi‐di‐gestio
one‐dei‐cds.htm
ml). Viene ind
dividuato un aspetto
a
critico (Manccanza di dati riguardo
r
il parrere dei laurea
ati sull’adegua
atezza del perrcorso formattivo) e individu
uata una
possibile cau
usa. La soluzione al problem
ma riscontrato
o risulta plausiibile e l’azionee da intrapren
ndere viene deettagliata in
termini di ressponsabilità e tempistica.
La Sezione 5 “Commento agli
a indicatorii” analizza acccuratamente e dettagliatam
mente gli indiccatori confron
ntando i
risultati con quelli
q
relativi ai dati nazion
nali e dell’area
a Nord Est. Veengono individ
duati due elem
menti di criticiità: 1) Bassa
Percentuale di iscritti al prrimo anno lau
ureati in altro ateneo;
a
2) Basssa percentua
ale di laureati entro la durata normale
1 CFU all’esteero. Nel docum
mento vengon
no individuatee le cause e pro
oposte
del corso chee hanno acquiisito almeno 12
azione da inttraprendere ch
he risultano fa
attibili ed alla
a portata dellee risorse del Cd
dS. Responsab
bilità e tempisstica
individuate risultano
r
coereenti con l’azio
one.
di
mig
Le
criticittà
e
le
proposte
glioramento
indicate
nella
reelazione
deella
CP‐DSS
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/qualita/com
mmissione‐parritetica.html) sono state reecepite e inseerite. In variee
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hiare evidenzee che le osservvazioni degli studenti
s
e dei laureati sono
o state raccoltte e tenute in
n
sezioni del RRC ci sono ch
considerazione.

Criticità
Nessuna
Suggerimentti
Nessuno

2.2
2.b Schede di
d Monitoraggio Annu
uale (SMA)
Analisi della situazione
La SMA analizza in modo accurato
a
gli in
ndicatori sentiinella forniti dall’ANVUR
d
in modo specificco
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/qualita/doccumenti‐del‐cd
ds‐per‐aq/scheda‐monitora
aggio‐annualee‐dal‐
2017.html). Vengono
V
indivviduati elemen
nti di criticità nel fatto che il CdS non preesenta dati po
ositivi per quan
nto riguarda
la percentuale di iscritti all primo anno laureati
l
in altrro ateneo e dii laureati che entro
e
la duratta normale deel corso
d intraprendere individuatte risultano fa
attibili ed alla portata delle
hanno acquissito almeno 12 CFU all’esteero. Le azioni da
risorse del Cd
dS. Responsab
bilità e tempisstica individua
ate sono coereenti con l’azion
ne.
Criticità
Nessuna.
Suggerimentti
Rendere disp
ponibile la SMA
A tempestivam
mente.

2.2
2.c Monitoraaggio sullo stato di avaanzamento
o delle azion
ni di migliorramento pianificate
Analisi della situazione
R 2016, lo sstato avanzam
mento azioni
In data 10 feebbraio 2017, il CCdS ha discusso l’aggiorrnamento sullla situazione RAR
correttive RA
AR 2016 e le crriticità emersee dalla Relazio
one Annuale delle
d
CP‐DS 20
016 (Verbale C
CdS 10/02/201
17,
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/verbali‐c.i.‐chimica.html). In generalee le criticità so
ono state
recepite e seguite da azion
ni correttive. Non
N vi è docum
mentazione delle
d
attività messe
m
in campo.
Criticità
Aggiornamen
nto RAR 2016
6 non disponib
bile su web riseervato.
Suggerimentti
Produrre tab
belle di monito
oraggio dello stato
s
di avanzzamento dellee attività o doccumentazionee equivalente.
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Sezione
e 3 ‐ Gestione e utilizzo
u
d questtionari re
dei
elativi allla
soddisffazione di
d studen
nti, laure
eandi e laaureati

q
ari
3.1) Gesttione e utiilizzo dei questiona
Analisi della situazione
namenti comp
pilati dagli Studenti sono an
nalizzati in mo
odo dettagliato
I questionari di valutazione degli insegn
generalmentte nel mese dii novembre da
al Presidente del
d CCdS coad
diuvato dal Gru
uppo gestionee AQ CdS come indicato
dall’attività 04.12
0
del Sisteema di Gestione di AQ (http
p://www.dscg
g.unimore.it/site/home/qua
alita/processi‐‐di‐gestione‐
dei‐cds.html,, Processi di gestione Laureea Triennale in
n Chimica e La
aurea Magistra
ale in Scienze Chimiche). L’analisi viene
quindi presen
ntata in Consiiglio di CCdS per
p essere disccussa e identifficare le eventtuali azioni da
a intraprenderre. Queste
attività sono presenti nei verbali
v
del CCd
dS in area riseervata (http:///www.dscg.un
nimore.it/site//home/area‐
ati raccolti ven
ngono pubbliccati sul sito weeb del Dipartim
mento
riservata/verrbali‐c.i.‐chimica.html). I da
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/qualita/valu
utazione‐della
a‐didattica.htm
ml, area chimica), e vengon
no presentati
e discussi con
n gli studenti in
i incontri pub
bblici specificii (http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/notizie‐per‐‐gli‐
studenti.htm
ml). Dai verbalii del CCdS app
pare l’assenza
a sistematica della
d
componeente studentesca. Le interviiste della
componente studentesca del
d CP‐DS, atttività di tutora
ato in itinere e quella di laboratorio perm
mettono, però,, agli studentii
bbliche le prop
prie osservaziioni, proposte di miglioramento e solleva
are problemi, mentre
m
sia i
di esprimere e rendere pub
g studenti po
ossono contattare direttamente il Presideente di CCdS. I docenti e il p
personale di su
upporto
docenti che gli
(oltre ai rapp
presentanti deegli studenti, quando
q
presen
nti) possono in
ntervenire dirrettamente in CCdS per esprrimere
osservazioni o fare proposste di modifica
a/miglioramen
nto del CdS. I dati provenien
nti dalle indag
gini ALMALAU
UREA
vengono ana
alizzati in occa
asione della reedazione della
a SUA CdS (qua
adro B7,
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/docu
umenti‐del‐cd
ds‐per‐aq/scheeda‐unica‐ann
nuale‐‐‐corso‐di‐studio‐
sua‐cds.htmll, SUA‐CdS Corrso di laurea magistrale
m
in Scienze
S
Chimiiche) come ind
dicato nel Sisttema di Gestio
one di AQ
(Attività 05.0
01, Processi dii gestione Lau
urea Triennalee in Chimica e Laurea Magisstrale in Scienzze Chimiche
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/proccessi‐di‐gestio
one‐dei‐cds.htm
ml). Il CCdS ha
a discusso i pu
unti critici e le
situazioni da
a monitorare emerse
e
dai questionari e da
alle relazioni della
d
Commisssione del riesame ed ha attiivato idonee
azioni di mig
glioramento (h
http://www.dsscg.unimore.iit/site/home/a
area‐riservata
a/verbali‐c.i.‐cchimica.html).. In
particolare, in
i data 10/02//2017 il CCdS e i Componen
nti del Gruppo
o di Riesame hanno
h
discusso
o l’aggiornam
mento RAR
2016 basata sulle osservazzioni della CP‐‐DS ed ha provveduto ad id
dentificare le criticità
c
suggerite su cui preevedere azionii
n data 20/10/2
2017 il CdS ha
a discusso la valutazione deella didattica 2016/17,
2
in pa
articolare Il ressponsabile
correttive, in
qualità del Dipartimento
D
h provveduto
ha
o ad elaboraree i dati delle scchede di valuttazione della d
didattica 16/1
17 ed ha
realizzato un
n documento (Allegato
(
2 deel verbale CCdSS) riassuntivo che sarà pressentato agli sttudenti in asseemblea
pubblica in Dicembre,
D
e un
n rapporto di sintesi
s
(Allega
ato 3 del verba
ale CCdS) che contiene il ria
assunto delle osservazioni
o
e
le proposte delle
d
azioni da
a intraprenderre (http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/hom
me/area‐riservvata/verbali‐cc.i.‐
chimica.htmll).
Criticità
Nessuna
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Suggerimentti
Nessuno

Paarte 3: Corso di
d Stud
dio
Corso di Laurea in Scienze Geologiche
G
e L‐34

Sezione
e 1 ‐ Gestione de
el Corso di
d Studio
o

ema di gesstione delll’assicuraazione della qualità (AQ) del CdS
1.1) Siste
s
fa capo al
a Presidente del CdS che presiede
p
una
Analisi della situazione. L’’assicurazionee della qualitàà del corso di studi
nti rappresentanti delle varrie aree scienttifico‐disciplin
nari e che si riunisce su
commissionee ad hoc costittuita da docen
convocazione del Presiden
nte. Il CdS gesstisce i vari prrocessi di gesttione secondo
o una organizzzazione interna reperibile
dirizzo: http:///www.geologia.unimore.it//site/home/organizzazionee.html. I comp
piti di tale
sul sito web del CdS all'ind
o reperibili su
ul sito web dell
commissionee, oltre ai risultati derivanti dal monitoraaggio della valutazione dellaa qualità, sono
CdS all’ indirizzo: http://w
www.geologia..unimore.it/sitte/home/valu
utazione‐dellaa‐qualita.html. Il CdS ha ino
oltre
a
un documento che
c individua in
i dettaglio i processi
p
di gestione periodici dei corsi dii studio
elaborato e approvato
triennale e magistrale.
m
Si tratta
t
di una pianificazione
p
in cui sono essplicitate le azzioni, le modaalità operative
e, le
responsabilittà, la tempistica e la docum
mentazione dissponibile (reperibile sul sito
o web del CdSS). Il presente
e documento
è reperibile sul
s sito web del Dipartimen
nto DSCG all’in
ndirizzo: http://www.dscg.u
unimore.it/sitte/home/quallita/processi‐
di‐gestione‐d
dei‐cds.html.

1.2) Conssultazione
e delle parrti interesssate
ni con le parti interessate (P.I.) relative alle
a prospettivve occupazionali, di
Analisi della situazione. Lee consultazion
mposizione,
sviluppo perssonale e profeessionale avveengono attravverso il Comitaato di Indirizzo (C.I.) del CdS. La sua com
attività e verrbali delle riun
nioni sono rep
peribili sul sito
o web del Dipartimento:
http://www..dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/com
mitato‐dindirizzo/c.i.‐corsi‐d
di‐laurea‐in‐geeologia.html ; e del CdS:
http://www..geologia.unim
more.it/site/home/comitato‐di‐indirizzo..html. Il C.I. si riunisce di no
orma annualm
mente, il più
delle volte po
oco prima delll’estate. I modi e i tempi delle consultazzioni con il C.I.., nonché la su
ua composizio
one, sono
ritenuti adegguati e ben calibrati per racccogliere inforrmazioni utili e aggiornate sulle
s
funzioni e competenze
e del profilo
professionalee del geologo junior. Oltre ai rappresenttanti dell'Ordine professionale regionale,, nel C.I. sono inseriti
rappresentan
nti di enti terrritoriali (provincia, regione,, autorità di baacino) e di reaaltà produttive di particolarre
riferimento in ambito locaale (industria ceramica).
c
E' inoltre
i
attualm
mente in corso di studio la possibilità di inserire
rappresentan
nti di altre reaaltà produttivee. La consultaazione con le P.I.
P è stata reccentemente estesa anche a livello
nazionale atttraverso una commissione
c
facente partee del Collegio Nazionale dei Presidenti deei corsi di Stud
dio in Scienze
Geologiche (http://www.sscienzegeologgiche‐italia.geo
o.unimib.it/co
ontatti.html). Non sono al m
momento disp
ponibili studi
mpleti sul merrcato del lavoro che è di po
otenziale interresse per i laureati in Scienzze
di settore aggiornati e com
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pportati da studi di settore condotti individualmente, e su
Geologiche. Gli incontri deel C.I. sono staati in larga sup
d alcuni mem
mbri del C.I. I risultati
r
sono riportati
r
nei verbali del C.I. del 07/07/20
015 e 12/07/20
016. Il
baselocale, da
Collegio Naziionale dei Coo
ordinatori delle Lauree L34 e LM74 ha re
ecentemente intrapreso
i
un’attività di racccolta dati
sull’inserimeento del geologo nel mondo
o del lavoro atttraverso un questionario
q
(“Questionario
o sulla Professsione del
Geologo”, (verbale del C.I. del 12/07/20
016) inviato ad una serie di imprese, asso
ociazioni, enti di ricerca, ed
d enti
d
geologia. La prima sinttesi dei risultaati, a fine genn
naio 2017, è rreperibile al link:
pubblici attivvi nel campo della
http://www..scienzegeologgicheitalia.geo
o.unimib.it/, ed
e è stata esaminata e discussa dal C.I. n
nella seduta de
el
08/06/2017. E' inoltre in corso
c
una consultazione on‐line allargataa per implemeentare i dati già raccolti:
https://docs.google.com/fforms/d/1DOGjwkSSiqdpW
W6X8fPqhe0taaULoblC4wrow
waM4txUH0/vviewform. Il CdS
C non ha al
momento utilizzato i dati raccolti o in faase di raccoltaa per una even
ntuale rimodu
ulazione dell'o
offerta didattica. La
mente posta in una prossimaa seduta del C.I..
C Nella riunione del 08/06/2017 il C.I. ha avanzato
questione saarà eventualm
alcune propo
oste per miglio
orare l’offertaa formativa al fine di soddissfare le attuali esigenze del mercato della
professione del
d geologo. Tali
T proposte sono
s
state disscusse nella se
eduta del CdS del 12/06/20
017.

1.3) Coerrenza nell’’erogazione della didattica
d
con
c quanto program
mmato ne
ella SUA‐
CdS
1.3
3.a Conoscenze richiestte in ingresso e recupe
ero delle caarenze
u numero pro
ogrammato. Gli
G studenti deevono tuttaviaa sostenere
Analisi della situazione. In ingresso non è previsto un
q
riguard
da le capacità/conoscenze logico‐matem
matiche e
una prova di verifica della preparazionee iniziale per quanto
c
fisico e delle Scienzze della Terra (Test di Ingreesso):
altre eventuaali competenzze in ambito chimico,
http://www..geologia.unim
more.it/site/home/laurea‐ttriennale/imm
matricolazioni‐‐e‐iscrizioni/reequisiti‐di‐acccesso.html.
Inoltre, il deettaglio delle competenze
c
riichieste in inggresso è reperribile nelle sch
hede informattive relative ad
d alcuni degli
insegnamentti che si tengo
ono al primo anno
a
di corso alla voce "pre
e‐requisiti". Per le matricole che non sup
perano il test
di ingresso, il CdS può indiicare appositee attività/mod
dalità di recup
pero e di sosteegno. Per le m
matricole, ogni anno, prima
dell’inizio deelle lezioni, vieene organizzatto un pre‐corsso di Matematica e, durantte il corso currriculare di Matematica,
viene svolta un'attività di sostegno/tuto
orato retribuitta da parte di un laureato, selezionato attraverso un apposito
a
bando. L'obb
bligo formativo aggiuntivo (OFA)
(
si intende soddisfatto
o con il superaamento dell'eesame di Mate
ematica
entro il primo anno di corsso o con la freequenza obbligatoria al pre
e‐corso di Mattematica che ssi svolge ogni anno e con il
o di un test fin
nale. Nell’A.A.. 2016‐17 è stato attivato anche
a
un pre‐ccorso di Chimica, che tuttavvia non
superamento
prevede obb
blighi formativvi. Al momento
o della pre‐isccrizione, tramite email, gli studenti
s
vengono immediattamente
informati riguardo al pre‐ccorso di matematica e alle procedure pe
er il superamento degli OFA
A. Queste informazioni
nite alle matriicole anche du
urante un inco
ontro che si svvolge annualm
mente prima d
dell’inizio delle lezioni
vengono forn
(Giornata della Matricola, 25/09/2017). Le modalità di verifica del possesso delle conoscenzee richieste e i criteri per
ne di specifici obblighi form
mativi aggiuntivi sono definiiti nel dettaglio dal Regolam
mento Didatticco del CdS
l'assegnazion
(http://www
w.geologia.unimore.it/site/h
home/documenti.html), sono pubblicati annualmentee sui siti web dell'Ateneo,
d
del Dipartimento e del CdSS (http://www
w.geologia.un
nimore.it/site//home.html), e presenti nel Quadro A3a SUA. Nel
p
richiesti negli in
nsegnamenti di
nuovo Regolamento Didattico si fa esplicitamente riferimento ai prerequisiti
G
di Fiisica Generale
e, di Geologia Generale e dii Geografia Fissica e
Matematica e Informaticaa, di Chimica Generale,
Cartografia.
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c
ricchieste o racccomandate in ingresso, anche se indicatee nel Regolam
mento Didatticco, non sono
Criticità. Le conoscenze
facilmente acccessibili e consultabili da parte
p
degli stu
udenti che intendono iscrivversi al Corso d
di Laurea in Sccienze
Geologiche.
Suggerimentti. Si invita il CdS
C ad individuare, nel sito web del Corso
o, la sede più appropriata d
dove inserire tale
t
informazionee per una più immediata e facile
f
visione da parte degli studenti.
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1.3
3.b Offerta formativa
f
e
erogata
Analisi della situazione. Le
L singole schede degli inseegnamenti, co
on riferimento
o al Quadro A4
4.b SUA e alla tabella di
correlazione tra obiettivi formativi,
f
risu
ultati di appren
ndimento atte
esi e attività fo
ormative conssultabile sul sito web del
CdS (http://w
www.geologiaa.unimore.it/ssite/home/lau
urea‐triennale
e/immatricolazzioni‐e‐iscrizio
oni/obiettivi‐fformativi‐
specifici.htm
ml), sono tutte presenti in Essse3 e mostraano una generrale coerenza tra i contenutti,i metodi, glii strumenti e
i materiali didattici descrittti, e i risultatti di apprendim
mento espressi nelle Aree di
d apprendimeento della SUA
A‐CdS. Dal
dS ha avviato un processo di
d aggiorname
ento e verificaa delle singolee schede degli
2016, la Pressidenza del Cd
insegnamentti con lo scopo
o di definire in
n modo più an
nalitico, precisso e dettagliatto i prerequisiti necessari per
p la
fruizione dell'insegnamento, i risultati di
d apprendimeento attesi e le modalità di accertamento
o dell'apprend
dimento. La
d Riesame/ Qualità,
Q
si è conclusa alla fiine del 2016. Sono state
prima fase di questo proceesso, operata dal Gruppo del
dS le mancanzze e le richieste di migliorie
e delle loro specifiche sched
de in Esse3 e sono
s
stati
segnalate ai docenti del Cd
odo il più unifo
orme possibilee nei vari inse
egnamenti le
inoltre fornitti esempi operrativi specificii su come detttagliare in mo
diverse modaalità d’esame (verbale del CdS
C del 02/12
2/2016; RRC 2017 obiettivo n. 2016‐2‐01
1 ). L’attività di ulteriore
verifica in meerito agli aggiornamenti e correzioni
c
rich
hieste è tuttorra in corso. So
ono state inolttre messe in atto
a da parte
del Presidentte del CdS azio
oni di stimolo
o per opportun
ne revisioni e aggiornamen
nti verso i doceenti che hanno ricevuto
particolari seegnalazioni atttraverso le co
onsultazioni deella Commissione Rapporti con gli studenti e/o i questtionari di
valutazione compilati
c
dagli studenti. Il processo
p
di veerifica dell’ade
eguatezza dell’offerta form
mativa erogata si avvale
anche dei rissultati dei queestionari della valutazione della
d
didattica da parte deggli studenti, an
nalizzati regolaarmente dal
CdS a inizio primavera
p
perr quanto riguaarda il 1° semeestre (verbale
e della seduta del CdS del 22
2/03/2017), e a settembre
per una sinteesi complessivva (verbale deella seduta dell CdS del 11/0
09/2017). L’an
nalisi dei dati d
dimostra che, secondo gli
studenti, i metodi, gli strumenti e i materiali didattici sono adeguaati. La percentuale di soddiisfazione com
mplessiva
ne Si e +SI/NO) per le domande D01 (adeeguatezza delle conoscenzee preliminari aai fini della com
mprensione),
(aggregazion
D02 (adeguatezza del carico di studio riispetto ai CFU
U), D03 (adegu
uatezza del maateriale didatttico) e D09 (co
oerenza con
no passato si rriscontra un discreto
d
quanto dichiarato sul sito web) non sceende al di sotto del 88% e riispetto all’ann
q
le dom
mande. Anche l’analisi dei dati
d riguardo alla
a domanda D08 (percentuale di
miglioramento per tutte quattro
r
le attività
a
didattiiche integrativve utili e
soddisfazione complessivaa pari all’85%)) dimostra chee gli studenti ritengono
periori al 10%
% riguardano solo
s
la 04
adeguate all’’acquisizione di abilità pratiche. Le segnaalazioni con percentuali sup
(Aumentare le ore di eserccitazione) con
n il 13,85%. Tu
utte le altre si mantengono al di sotto deel 10%. Al terzo anno di
( CFU, 150 orre) che può esssere svolto in
n strutture exttra‐
corso, è prevvista un'attivittà obbligatoriaa di tirocinio (6
dipartimentaali o internamente al Diparttimento. Tuttee le informazioni relative all’attività di tirocinio si posssono reperire
al seguente link del sito web
w del CdS (htttp://www.geeologia.unimo
ore.it/site/hom
me/laurea‐
triennale/tiro
ociniostage.httml). Il CdS haa predisposto da diversi ann
ni un question
nario facoltativo di fine tiro
ocinio che
riguarda varii aspetti dell’aattività svolta eviene compiilato sia dallo studente tirocinante che dal tutor aziendale. L’analisii
dei risultati per
p quanto rigguarda i tirocin
ni svolti dal 20
015 al 2017 dimostra che taali attività risu
ultano adeguaate ad una
reale acquisizione di abilittà pratiche (Quadro C3 SUA
A, verbale della seduta del CdS
C del 11/09/2017).
e
che un
u corso presenta una reiteerata segnalazzione critica (risposte posittive< 40%), em
mersa anche
Criticità. Si evidenzia
rapporti con gli
dalla consulttazione direttaa degli studen
nti tramite la Commissione
C
g studenti, p
per quanto rigguarda la
domanda D0
03 (adeguatezza del materiaale didattico),, e una segnalazione di atteenzione (risposte positive co
omprese tra
40% e 60%) per
p la domand
da D02 (adegu
uatezza del caarico di studio
o).
Suggerimentti. Si invita il Presidente
P
dell CdS a contattare direttam
mente il docentte interessato
o riguardo a taale criticità
onde evitaree che si ripeta ogni anno.
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1.4) Meto
odi di accertamentto delle co
onoscenze
e e abilità acquisite dagli stud
denti in
relazione
e ai risultaati di apprrendimentto attesi
1.4
4.a Modalitàà di verificaa dell’appre
endimento
Analisi della situazione. Le
L modalità dii svolgimento delle verifiche intermedie e finali sono iindicate con precisione
p
nel
o Didattico deel CdS (art.4) consultabile
c
al link del sito web
w del CdS :
Regolamento
http://www..geologia.unim
more.it/site/home/documeenti.html. In tu
utte le schedee dei singoli in
nsegnamenti viene
v
indicato
il modo cui viene
v
accertata l'effettiva accquisizione deei risultati di apprendiment
a
to da parte deello studente. La
Presidenza del
d CdS ha messso in atto un processo perr il migliorame
ento delle schede degli inseegnamenti chiiedendo al
corpo docente di definire in modo speccifico anche lee modalità di accertamento
a
dell’apprendimento.Sono stati infatti
pi operativi sp
pecifici su com
me dettagliaree in modo il più uniforme po
ossibile nei vaari insegnamenti le diverse
forniti esemp
modalità d’esame (verbalee del CdS del 02/12/2016;
0
R 2017 obie
RRC
ettivo n. 2016
6‐2‐01). L’anaalisi dei dati derivanti dai
d valutazionee (domanda D0
04) mostra ch
he il 95% degli studenti (agggregazione Si e +SI/NO) ritie
ene le
questionari di
modalità d’esame definitee in modo chiaaro, in leggero
o miglioramen
nto rispetto aii dati dell’anno passato. Le
e attività di
bligatorio sono
o valutate dal CdS (vedi Reggolamento Did
dattico del Cd
dS, art.4). La valutazione fin
nale avviene
tirocinio obb
con soli due gradi di «Approvato» e di «Non
«
Approvaato» sulla base dei giudizi fo
ormulati dal ttutor aziendale della
pitante e dal tutor scientificco, riportati su
u due apposite
e schede. A richiesta dello sstudente, vien
ne rilasciato
struttura osp
dal delegato per le attivitàà di Tirocinio un
u attestato con
c la descrizio
one delle com
mpetenze acqu
uisite. Esiste anche
a
s
di giud
dizio sull’attivvità di tirocinio
o da compilare
e a cura dello studente. E’ sstata inoltre intrapresa dal
un’apposita scheda
CdS una nuova ricognizion
ne sulla attivittà di tirocinio mediante la raccolta e la ellaborazione dei questionari che sono
d tirocinanti e dai tutor azziendali delle strutture
s
ospitanti. I primi rrisultati di tale
e
compilati a fine tirocinio dai
r
nel Quadro
Q
C3 SU
UA e analizzatii in una sedutaa del CdS (verrbale del
ricognizione sono sinteticaamente stati riassunti
11/09/2017).

1.4
4.b Prova fin
nale
Analisi della situazione. Le modalità di assegnazionee e svolgimentto della prova finale per il cconseguimentto della
m
chiaro e dettagliato nel Regolamen
nto Didattico del
d CdS (art.5)), nel Quadro A5 SUA e in
Laurea sono descritte in modo
C http://ww
ww.geologia.unimore.it/sitte/home/laurea‐
un apposito documento sccaricabile dal sito web del CdS:
ova‐finale.htm
ml, dove sono adeguatamen
nte descritti i criteri per la valutazione
v
co
onclusiva e le modalità di
triennale/pro
assegnazionee del punteggio di laurea. L’anno
L
scorso
o il CdS ha incaaricato una co
ommissione (vverbale del CdS del
23/02/016) di
d avanzare prroposte per migliorare
m
le modalità
m
di svo
olgimento dellla prova finalee in rapporto ai
a risultati di
apprendimen
nto da accertaare ed ai CFU assegnati, anche in relazione alle attivitàà di tirocinio. Le proposte, discusse e
approvate neella seduta deel CdS del 12/0
06/2017, hann
no identificato
o due modalittà di tesi per la laurea triennale: 1) tesi
legata al tirocinio: tesi chee affronti un problema
p
scien
ntifico svilupp
pato durante ili tirocinio e il cui elaborato
o scritto
o previste daai 3 CFU dediccati alla tesi sttessa; 2)tesi svvincolata dal ttirocinio: tesi che consista
venga prodotto nelle 75 ore
one critica di almeno
a
due articoli scientiffici e stesura di
d un testo di sintesi;
s
ii) anaalisi critica tra elaborati
in i) discussio
cartografici tematici
t
e stessura di un testto di sintesi; iii) discussione
e di un problema scientifico
o a partire da dati di
letteratura e stesura di un
n testo di sinteesi.
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1.5) Quallificazione
e del doce
ente
Analisi della situazione. Tutti
T
i CV dei docenti
d
sono presenti
p
sul sitto UNIMORE alla
a pagina deel personale. In relazione
ad una criticiità emersa dalla CP 2016 circa la mancan
nza di unproce
esso specifico
o attivato dal C
CdS per verificcare
l’aggiornameento dei CV, la Presidenza del CdS ha invitato tutti i docenti
d
ad inseerire la data d
dell’ultimo agggiornamento
nel proprio CV
C e nella seduta del CdS deel 25 /10/2017 ha indicato una serie di contenuti
c
minimi che devon
no essere
presenti in ogni CV non rittenendo stretttamente neceessaria la prep
parazione di un
u format com
mune. Per quanto riguarda
nti in merito alla
a docenza, questa
q
risulta più che buona dall’analisi
la percezionee del livello di soddisfazionee degli studen
dei questionari di valutazione. La percentuale di sodd
disfazione com
mplessiva (agggregazione Si e +SI/NO) perr le domande
o degli orari delle attività diidattiche), D06 (stimolazion
ne degli intereessi della materia da parte del docente),
D05 (rispetto
D07 (chiarezza dell’esposizione del docente), D10 (reeperibilità del docente per chiarimenti) n
non scende infatti al di
n leggero migglioramento rispetto all’ann
no passato com
me riscontrato
o dalla consulltazione
sotto del 87 % e mostra un
g studenti.
diretta con gli
Criticità. Tutti i CV dei doccenti risultano
o consultabili dagli
d
studenti ma, nel comp
plesso, sono o
organizzati in modo molto
eterogeneo.
a
dal CdS in merito
o all’inserimen
nto di una
Suggerimentto. Si invita il Presidente deel CdS a far sì che l’azione approvata
serie di conteenuti minimi (inclusa
(
la datta dell’ultimo aggiornamento) si completti in tempi breevi.
Criticità. Non
n sono presen
nti insegnamenti con situazioni critiche, anche
a
se un corso presentaa una segnalazzione di
attenzione (rrisposte positiive comprese tra 40% e 60%
%) per quanto riguarda la domanda
d
D07
7 (chiarezza
dell’esposizio
one del docen
nte).
Suggerimentto. Si invita il Presidente
P
deel CdS a monittorare la situazione di questto corso per q
quanto riguard
da l’aspetto
segnalato.

1.6) Quallità dell’organizzaziione comp
plessiva del
d CdS e dei
d servizi agli stude
enti
1.6
6.a Organizzzazione com
mplessiva de
el CdS

Analisi della situazione. L’’organizzazion
ne complessivva del CdS fa capo
c
al Presid
dente e al Gruppo del Riesaame/Qualità,
ompiti affidati a responsabili e commissio
oni dedicate. La struttura
e si caratterizza per una acccurata suddivisione dei co
organizzativaa ed il sistemaa di gestione del
d CdS sono descritti nel sito web del Cd
dS al seguentee link:
http://www..geologia.unim
more.it/site/home/organizzzazione.html. In particolaree, sono indicatti in modo detttagliato
funzioni e co
ompiti della struttura organizzativa del Cd
dS. Per alcune
e funzioni il Cd
dS si avvale in
noltre della Co
oordinatrice
didattica del Dipartimento
o che gestisce parte delle pratiche amministrative relaative al CdS e cura i rapportti con le
segreterie deegli studenti e con altre stru
utture di Aten
neo a supporto della didattica. Il CdS ha eelaborato e ap
pprovato un
documento che
c riporta in dettaglio i pro
ocessi di gestiione periodicii (reperibile su
ul sito web deel Dipartimentto DSCG
all’indirizzo: http://www.d
dscg.unimore.it/site/home//qualita/processi‐di‐gestion
ne‐dei‐cds.htm
ml) con lo sco
opo di
uazione delle azioni necessarie per la gesstione ordinarria del corso di
d studio.
pianificare procedure e modalità di attu
e
sintetico delle princcipali azioni pe
eriodiche che sono necessaarie per la gesttione del CdS
Viene anche riportato un elenco
no solare. I daati ricavati dai questionari di
d valutazione degli studentti indicano chee la percentuaale di
durante l'ann
soddisfazione complessivaa (aggregazion
ne Si e +SI/NO
O) per la domaanda D15 (sosstenibilità del carico di studio degli
insegnamentti ) e D16 (accettabilità dell’organizzazion
ne degli inseggnamenti) è risspettivamentee del 89% e del 91 %. I dati
sono quindi da
d ritenersi piiù che soddisffacenti, anchee perché si risccontra un lieve miglioramento rispetto all’anno
a
passato. La Commissione
C
rapporti con gli
g studenti, ch
he ha il compitodi curarei contatti
c
diretti con le varie coorti per
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ormazioni daggli studenti su eventuali pro
oblemi inerentti l'erogazionee della didattica o su altre questioni
q
di
ottenere info
gestione, rifeerisce al Presid
dente del CdSS gli esiti di taale consultazio
one solitamen
nte al termine di ogni semestre.
Eventuali pro
oblemi risconttrati in itineree, che riguardaano l’organizzazione complessiva degli in
nsegnamenti, vengono
presi in carico direttamentte dal Presideente e successsivamente esaaminati e discu
ussi in consiglio di CdS (verbale della
dS del 12/06//2017).
seduta del Cd
Criticità. Un solo corso preesenta una seegnalazione dii criticità (risposte positive < 40%) per la domanda D15
nsegnamenti)).
(sostenibilitàà del carico di studio degli in
Suggerimentti. Si invita il Presidente
P
dell CdS a contattare direttam
mente il docentte interessato
o riguardo a taale criticità.

1.6
6.b Organizzzazione dei servizi agli studenti
Analisi della situazione. La struttura organizzativa deel CdS, descrittta dettagliataamente nel sitto web del CdS al link:
more.it/site/home/organizzzazione.html, evidenzia i co
ompiti, le funzzioni e le respo
onsabilità
http://www..geologia.unim
della gestion
ne dell’organizzzazione dei seervizi agli stud
denti. Nel sito
o web del CdS esiste un linkk dedicato ai servizi agli
studenti: http://www.geo
ologia.unimoree.it/site/homee/laurea‐trien
nnale/servizi‐aagli‐studenti.h
html. Il Quadro
o B5 SUA
descrive le atttività di orien
ntamento in in
ngresso promosse dall’Aten
neo, dal Diparrtimento DSCG
G, dal CdS e dai singoli
docenti. Tuttte le informazzioni dettagliate riguardo a queste attivittà si possono trovare
t
ai seguenti link:
http://www..unimore.it/seervizistudenti//orientamento.htmlhttp:///www.dscg.un
nimore.it/site//home/didatttica/iniziative‐‐
per‐le‐scuolee/iniziative‐peer‐area‐scienze‐geologiche‐‐ambientali‐e‐‐conservazion
ne
http://www..dscg.unimoree.it/site/homee/didattica/iniziative‐per‐le
e‐scuole/contaatti.html
Il CdS svolge inoltre attivittà di orientam
mento in ingressso curando e pubblicizzando il sito web
b del CdS. Notiizie generali
i
reperib
bili all'indirizzo web:
sulle modalittà di immatriccolazione e sui servizi agli sttudenti sono inoltre
http://www..geologia.unim
more.it/site/home/laurea‐ttriennale/imm
matricolazioni‐‐e‐iscrizioni.httml. Per gli stu
udenti
stranieri è a disposizione una
u pagina deel sito web dell CdS in linguaa inglese per avere
a
informazioni dettagliaate sulle
he dell'offertaa formativa: htttp://www.geeologia.unimo
ore.it/site/hom
me/laurea‐trieennale/foreign‐
caratteristich
students.htm
ml. Alle matriccole viene chieesto tutti gli anni di compilaare un questio
onario su vari aspetti che hanno indotto
gli studenti a iscriversi al corso
c
di laureaa in Scienze Geologiche . Un
na delle domaande riguardaa la partecipazzione a
iniziative di divulgazione
d
e orientamentto organizzatee dal DSCG. I risultati
r
di queesta indagine vengono solittamente
presentati in sede di consiiglio del CdS verso
v
la fine dell’anno e ind
dicano che le attività
a
di orieentamento son
no efficaci.
Come indicatto nel Quadro
o B5 SUA e nell’Art.11 del Regolamento
R
Didattico,
D
il Cd
dS ha da molti anni preso l'impegno di
agevolare co
on varie iniziattive la progresssione di carriera degli stud
denti; in particcolare promuo
ove, organizzaa e gestisce
attività di sosstegno, tutoraato e studio assistito volte a facilitare lo studio e l'app
prendimento d
durante i perio
odi di
erogazione della
d
didattica e, soprattutto, finalizzate alla
a preparazione per le verrifiche finali d
di alcuni insegn
namenti
(informazion
ni al link: http://www.geolo
ogia.unimore.iit/site/home/laurea‐triennaale/studio‐asssistito.html). Dalle
D
riunioni
della Commissione rapporrti con gli stud
denti è chiaram
mente emerso
o che gli studeenti apprezzano e ritengono efficaci le
di formazione all’esterno
attività di tuttorato in itineere. Per quanto riguarda l’assistenza per lo svolgimentto di periodi d
(tirocini e staage), il CdS ha individuato un
u docente responsabile
(http://www
w.geologia.unimore.it/site/h
home/organizzzazione.html), e ha predisp
posto un link nel sito web del
d CdS dove
trovare tuttee le informazio
oni necessariee (http://www
w.geologia.uniimore.it/site/home/laurea‐‐
triennale/tiro
ociniostage.httml). In Ateneeo è inoltre atttivo un servizio specifico dii assistenza e indirizzo per i tirocini
formativi rep
peribile su: htttp://www.dsccg.unimore.it//site/home/diidattica/tirocinio‐e‐stages.h
html. L’assiste
enza fornita sii
dimostra adeeguata ed efficace. Analogaamente, per lee attività di asssistenza per mobilità
m
internazionale deggli studenti, il
CdS ha indiviiduato un doccente responsabile (http://w
www.geologiaa.unimore.it/ssite/home/orgganizzazione.html) e ha
predisposto un link dedicaato nel sito weeb del CdS: htttp://www.geo
ologia.unimorre.it/site/hom
me/laurea‐
triennale/esttero.html.
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Poiché circa il 70% dei laureati triennalii del CdS sceglie di proseguire gli studi, il CdS organizza da due annii una
dicata alla pressentazione deella laurea magistrale in Scie
enze e Tecnollogie Geologicche denominaata “Geo
giornata ded
Day”. Inform
mazioni specifiche riguardo a questa iniziiativa, molto apprezzata
a
daagli studenti, ssono reperibili nel verbale
del CdS del 22/03/2017.
2
N sito web del CdS sono in
Nel
noltre reperibili informazion
ni riguardo alll’accompagnaamento al
lavoro al seguente link: htttp://www.geo
ologia.unimorre.it/site/hom
me/lavoro.htm
ml

1.6
6.c Infrastru
utture del CdS (aule, laboratori, eccc …)
one, mostrano che l’88% degli studenti
Analisi della situazione. I dati derivanti dai questionaari di valutazio
ne Si e +SI/NO) ritiene le aule adeguate (d
domanda D12
2) e l’87% deggli studenti (agggregazione Si e +SI/NO)
(aggregazion
ritiene le aule e attrezzatu
ure per le attivvità integrativve adeguate (d
domanda D13
3). I dati sono stazionari perr D12 e in
miglioramento per D13.
a della nuo
ova sede, gli scchermi sui quaali vengono
Criticità. Gli studenti, tutttavia, continuano a segnalaare che nella aule
oppo piccoli e gli studenti delle
d
ultime file non riescon
no a leggere i caratteri più
proiettate le slides delle leezioni sono tro
g stata segnaalata nella relaazione annualli 2015 e 2016
6 della C.P. 2015 e 2016 maa non ha
piccoli. Tale criticità era già
p
per qu
uanto riguarda una delle au
ule utilizzate dal
d CdS, dove è stato istallato nel 2017
avuto risoluzzione se non parziale
un proiettoree al posto del monitor di dimensioni insu
ufficienti.
Suggerimentto. Si suggerissce la sostituziione dei moniitors più picco
oli con altri di dimensione m
maggiore o, ovve possibile,
utilizzare videoproiettori.
Criticità. Gli studenti
s
neceessitano spazi per il lavoro autonomo
a
relaativo a diversi insegnamentti (consultazio
one
cartografia, rocce…)
r
ma glli spazi sono carenti
c
e/o non adeguati o coincidono
c
co
on le aule, in laarga misura però utilizzate
per le attivitàà didattiche ro
outinarie. Inoltre gli studen
nti segnalano ancora una vo
olta l’inadeguatezza della sala studenti a
causa della presenza
p
dei distributori
d
automatici.
Suggerimentto. Individuaree insieme ai reesponsabili deella struttura dipartimentale eventuali altri spazi da laasciare a
disposizione per tali attivittà. Togliere gli erogatori daalla sala studenti, individuan
ndo una collocazione più id
donei con i
responsabili di struttura.

Sezionee 2 ‐ Attivvità di rieesame deel Corso di Studio
o
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2.1) Mod
dalità di laavoro del gruppo
g
di riesame
Analisi della situazione. Il lavoro delGrruppo del Riessame/Qualità del CdS è orgganizzato in m
modo efficace allo scopo di
verificare l’ad
deguatezza deegli obiettivi di
d apprendimeento che il CdS si è proposto, la corrispon
ndenza tra gli obiettivi e i
risultati e l’effficacia della gestione
g
del CdS.
C Dai docum
menti esaminati si desumee chiaramentee che le modalità operative
del gruppo del
d riesame risspondono allee linee guida in
ndicate nel do
ocumento rep
peribile nel sito
o web del Dip
partimento
DSCG al link: http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/docu
umenti‐del‐cd
ds‐per‐aq/doccumenti‐di‐riesame‐rar‐e‐
R e RAR/SM
MA sono indiccate tutte le date degli incontri del Grupp
po del Riesam
me e le
rcr.html. Nei documenti RRC
dS dove tali documenti son
no stati discussi ed approvaati. La tempistica degli incon
ntri è organizzzata in modo
sedute del Cd
efficace.

2.2) Valu
utazione delle attiviità di riesaame del CdS
C
2.2
2.a Rapporto
o di Riesam
me Ciclico (R
RRC)
Analisi della situazione. L’’analisi del RR
RC 2017, esam
minato e appro
ovato dal CdS durante la seeduta del 25/1
10/2017,
p le 5 sezion
ni del documento sono stati individuati i maggiori prob
blemi emersi dai dati statistici e dai
mostra che per
documenti analizzati e ne sono state an
nalizzate le cause in modo completo,
c
app
profondito ed esauriente. Sono
S
inoltre
uati obiettivi e azioni di migglioramento sp
pecificando: azione
a
da intraaprendere, mo
odalità di attu
uazione
stati individu
dell’azione, risorse
r
eventu
uali, scadenza prevista, resp
ponsabilità e risultati
r
attesi. Le indicazion
ni recepite cirrca le
problematich
he sollevate dalla
d
relazionee della C.P. 2016 sono riporttate in modo chiaro. Tutte le indicazioni sono state
esaminate e,, ove possibilee, azioni correettive sono staate poste in attto. Nel RRC 2017
2
sono statte chiaramentte poste in
essere azionii tese al superramento dei punti
p
di deboleezza individuaati. Tali azioni sono compattibili con le risorse
disponibili e le responsabiilità assegnatee alla Direzion
ne del CdS.

2.2
2.b Schede di
d Monitoraggio Annu
uale (SMA)
Analisi della situazione.Nella scheda SM
MA (reperibilee al link:
umenti‐del‐cd
ds‐per‐aq/scheda‐monitoraaggio‐annuale
e‐dal‐
http://www..dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/docu
2017.html) e presente nella sezione 5 del
d RRC 2017,ssono individuaati in modo ch
hiaro i maggio
ori problemi evidenziati
e
dagli indicato
ori sentinella forniti
f
dall’’AN
NVUR. L’analissi delle cause dei problemi riscontrati è ssvolta in modo adeguato e
approfondito
o. Sono state inoltre individ
duate soluzion
ni plausibili ai problemi riscontrati, adegu
uate alla loro portata e
compatibile con
c le risorse disponibili e con
c le responsabilità assegnate alla Direzione del CdSS. L’esame crittico dei dati
legati agli ind
dicatori ANVU
UR è stato effeettuato durantte una sedutaa del Consiglio
o di CdS (verbaale del CdS de
el
10/07/2017).

2.2
2.c Monitoraaggio sullo stato di avaanzamento
o delle azion
ni di migliorramento pianificate
R semplificaato 2017(repe
eribile al link:
Analisi della situazione. Il documento RAR
umenti‐del‐cd
ds‐per‐aq/doccumenti‐di‐rieesame‐‐‐rar‐fin
no‐al‐2016‐e‐
http://www..dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/docu
rcr.html#RAR
R), presentato
o, discusso e approvato
a
nella seduta del CdS del 09/02/2017, preseenta lo stato di
d
avanzamento
o delle azioni correttive preeviste dal RAR
R 2016 e le critticità emerse dalla Relazion
ne Annuale de
ella CP‐DS
2016 con le relative
r
propo
oste di migliorramento. Il mo
onitoraggio su
ullo stato di avvanzamento d
delle azioni di
miglioramento pianificate viene gestito
o dalla Presideenza e dal Gruppo del Riesaame/Qualità d
del CdS e perio
odicamente
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n sede di Conssiglio del CdS (verbali delle sedute del Cd
dS del 09/02/2
2017 e 25/10//2017). Nel do
ocumento
presentato in
RAR semplificato 2017 son
no state messse in evidenza le azioni che sono state po
ortate a termine con successso ed
c sono
efficacia, queelle che sono ancora in unaa fase interlocutoria per quaanto riguarda i risultati ed aaltre ancora che
state rimodu
ulate o riprogrrammate per tempi
t
successsivi a quelli previsti in origin
ne.
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Sezione
e 3 ‐ Gestione e utilizzo
u
d questtionari re
dei
elativi allla
soddisffazione di
d studen
nti, laure
eandi e laaureati

q
ari
3.1) Gesttione e utiilizzo dei questiona
d Consiglio di
d Interclasse che
c solitamen
nte si svolge dopo la pausa
Analisi della situazione. Il CdS, durantee una seduta del
mente i dati cu
umulativi e meedi dei questio
onari di
estiva (verbaale del CdS del 11/09/2017)) analizza e disscute criticam
valutazione. I risultati di taale analisi son
no visibili a tuttti in allegato al verbale e caricati sul sito
o web del CdS al link:
more.it/site/home/documeenti.html. A livvello di singolo
o insegnamen
nto il Presiden
nte del CdS si
http://www..geologia.unim
occupa perso
onalmente di confrontarsi con
c ogni singo
olo docente il cui corso ha mostrato
m
criticità. Prima de
el consiglio, il
Presidente del CdS ha provveduto a distribuire tutte le sorgenti di dati ed una lo
oro analisi preeliminare via e‐mail
e
ad
o del consiglio
o, rappresentaanze degli studenti incluse. In occasione dell'inizio dellla compilazione dei
ogni membro
questionari nel
n primo sem
mestre è stata svolta da partte di rapprese
entanti degli studenti
s
una ccapillare operaa di
sensibilizzaziione sull'impo
ortanza e il siggnificato di una corretta e re
esponsabile compilazione. La Commissio
one Rapporti
con gli studeenti si riunisce con i rappressentanti delle diverse coortti e recepisce i problemi risccontrati dagli studenti in
merito alla docenza, all’orrganizzazione dell’offerta didattica, alle infrastrutture e ai vari serviizi offerti agli studenti.
s
Le
he scaturite da questi incon
ntri vengono presentate
p
al Presidente deel CdS che, inssieme al Gruppo del
problematich
Riesame/quaalità, valuta lee modalità più adatte per laa loro risoluzio
one. Queste seegnalazioni, in
nsieme alle criticità
emerse dai questionari
q
di valutazioni, sono indicate dalla
d
CP nella Relazione Annuale. I docum
menti RAR sem
mplificato
2017 e RRC 2017
2
dimostraano che tutte le criticità rileevate sono staate esaminatee e che sono state messe in atto azioni
di miglioramento.
o discussi in un
na seduta del CdS alla presenza dei rapp
presentanti de
egli studenti.
Criticità. I rissultati dei queestionari sono
Un documen
nto di analisi sintetica e cum
mulativa vienee allegato al ve
erbale ed è co
onsultabile sul sito web del CdS nell’areaa
riservata (acccessibile da tu
utti coloro in possesso
p
dellee credenziali Unimore
U
e quiindi anche daggli studenti). Non
N è
previsto tuttavia un momeento di presen
ntazione e disscussione con tutti gli studeenti. Va comun
nque segnalatto che a
orrente A.A., verrà
v
data atttuazione alla delibera
d
del Se
enato Accademico del 21.0
06.2016 “Valuttazione della
partire dal co
didattica da parte degli stu
udenti: indicazioni operativve”. Detta delibera, approvata dal Senato
o Accademico
o su proposta
r
la tempistica e le modalità di
d compilazion
ne dei questio
onari per la vaalutazione
congiunta di PQA e NdV, regolamenta
bblicato on‐lin
ne sul sito
della didatticca e la pubbliccizzazione dei relativi risultaati. In particollare verrà pub
www.unimore.it (sezione del sito non ancora
a
definitaa) un report contenente
c
i risultati relativvi alla percenttuale di
risposte posiitive (“Decisam
mente sì” e “P
Più sì che no”)) ottenute nelle domande d1‐d16
d
per ciaascun insegnamento
erogato a liveello di Dipartimento.
Suggerimentto. Viene reiteerato (vedi rellazione CP‐DSS del 2015 e 20
016) il suggeriimento al Presidente del Cd
dS di
organizzare un’assemblea
u
degli studentti per la divulggazione dei rissultati e la sen
nsibilizzazionee alla compilazzione
responsabilee.
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Paarte 3: Corso di
d Stud
dio
Corso di Laurea Maagistrale in Scienze e Tecnolo
ogie Geolo
ogiche LM‐74

Sezione
e 1 ‐ Gestione de
el Corso di
d Studio
o

ema di gesstione delll’assicuraazione della qualità (AQ) del CdS
1.1) Siste
Analisi della situazione: L’’assicurazionee della qualitàà del corso di studi
s
fa capo al
a Presidente del CdS che presiede
p
una
commissionee ad hoc costittuita da docen
nti rappresentanti delle varrie aree scienttifico‐disciplin
nari e che si riunisce su
convocazione del Presiden
nte. Il CdS gesstisce i vari prrocessi di gesttione secondo
o una organizzzazione interna reperibile
dirizzo: http:///www.geologia.unimore.it//site/home/organizzazionee.html. I comp
piti di tale
sul sito web del CdS all'ind
o reperibili su
ul sito web dell
commissionee, oltre ai risultati derivanti dal monitoraaggio della valutazione dellaa qualità, sono
CdS all’ indirizzo: http://w
www.geologia..unimore.it/sitte/home/valu
utazione‐dellaa‐qualita.html. Il CdS ha ino
oltre
a
un documento che
c individua in
i dettaglio i processi
p
di gestione periodici dei corsi dii studio
elaborato e approvato
triennale e magistrale.
m
Si tratta
t
di una pianificazione
p
in cui sono essplicitate le azzioni, le modaalità operative
e, le
responsabilittà, la tempistica e la docum
mentazione dissponibile (reperibile sul sito
o web del CdSS). Il presente
e documento
è reperibile sul
s sito web del Dipartimen
nto DSCG all’in
ndirizzo: http://www.dscg.u
unimore.it/sitte/home/quallita/processi‐
di‐gestione‐d
dei‐cds.html.

1.2) Conssultazione
e delle parrti interesssate
Analisi della situazione. Lee consultazion
ni con le parti interessate (P.I.) relative alle
a prospettivve occupazionali, di
mposizione,
sviluppo perssonale e profeessionale avveengono attravverso il Comitaato di Indirizzo (C.I.) del CdS. La sua com
attività e verrbali delle riun
nioni sono rep
peribili sul sito
o webdel Dipartimento:
http://www..dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/com
mitato‐dindirizzo/c.i.‐corsi‐d
di‐laurea‐in‐geeologia.html; e del CdS:
http://www..geologia.unim
more.it/site/home/comitato‐di‐indirizzo..html. Il C.I. si riunisce di no
orma annualm
mente, il più
delle volte po
oco prima delll’estate. I modi e i tempi delle consultazzioni con il C.I.., nonché la su
ua composizio
one, sono
ritenuti adegguati e ben calibrati per racccogliere inforrmazioni utili e aggiornate sulle
s
funzioni e competenze
e del profilo
professionalee del geologo senior. Oltre ai rappresenttanti dell'Ordine profession
nale regionalee, nel C.I. sono
o inseriti
rappresentan
nti di enti terrritoriali (provincia, regione,, autorità di baacino) e di reaaltà produttive di particolarre
riferimento in ambito locaale (industria ceramica).
c
E' inoltre
i
attualm
mente in corso di studio la possibilità di inserire
nti di altre reaaltà produttivee. La consultaazione con le P.I.
P è stata reccentemente estesa anche a livello
rappresentan
nazionale atttraverso una commissione
c
facente partee del Collegio Nazionale dei Presidenti deei corsi di Stud
dio in Scienze
Geologiche (http://www.sscienzegeologgiche‐italia.geo
o.unimib.it/co
ontatti.html). Non sono al m
momento disp
ponibili studi
mpleti sul merrcato del lavoro che è di po
otenziale interresse per i laureati in Scienzze
di settore aggiornati e com
Geologiche. Gli incontri deel C.I. sono staati in larga sup
pportati da studi di settore condotti individualmente, e su base
locale, da alccuni membri del
d C.I. I risultaati sono riporttati nei verbali del C.I. del 07/07/2015
0
e 12/07/2016. Il Collegio
Nazionale deei Coordinatorri delle Laureee L34 e LM74 ha recenteme
ente intrapresso un’attività d
di raccolta dati
sull’inserimeento del geologo nel mondo
o del lavoro atttraverso un questionario
q
(“Questionario
o sulla Professsione del
Geologo”, (verbale del C.I. del 12/07/20
016) inviato ad una serie di imprese, asso
ociazioni, enti di ricerca, ed
d enti
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d
geologia. La prima sinttesi dei risultaati, a fine genn
naio 2017, è rreperibile al link:
pubblici attivvi nel campo della
http://www..scienzegeologgicheitalia.geo
o.unimib.it/, ed
e è stata esaminata e discussa dal C.I. n
nella seduta de
el
08/06/2017. E' inoltre in corso
c
una consultazione on‐line allargataa per implemeentare i dati già raccolti:.
https://docs.google.com/fforms/d/1DOGjwkSSiqdpW
W6X8fPqhe0taaULoblC4wrow
waM4txUH0/vviewform. Il CdS
C non ha al
momento utilizzato i dati raccolti o in faase di raccoltaa per una even
ntuale rimodu
ulazione dell'o
offerta didattica. La
mente posta in una prossimaa seduta del C.I.
C
questione saarà eventualm

1.3) Coerrenza nell’’erogazione della didattica
d
con
c quanto program
mmato ne
ella SUA‐
CdS
1.3
3.a Conoscenze richiestte in ingresso e recupe
ero delle caarenze
dLM è subordiinato all'accetttazione di una specifica do
omanda di ammissione. Perr
Analisi della situazione. L’’accesso al Cd
essere ammeessi, oltre a reequisiti curricu
ulari indispenssabili (minimo
o di 60 CFU in alcuni ambiti disciplinari), occorre aver
sostenuto un
na verifica dell'adeguatezzaa della personale preparazio
one (Quadro A3
A SUA). Sono
o tuttavia esonerati dalla
verifica del possesso
p
dell'aadeguata prep
parazione perrsonale, gli stu
udenti che han
nno riportato,, in sede di esame finale di
Laurea, una votazione
v
parri o superiore a 100/110. Glli studenti che
e hanno otten
nuto il titolo di laurea con una votazione
inferiore a 10
00/110, devon
no sostenere un colloquio davanti
d
ad una apposita co
ommissione isttituita dal Con
nsiglio
Interclasse. Il colloquio valuta, oltre agli aspetti motivazionali, le loro competen
nze sugli argo
omenti e/o co
ontenuti che
mento agli inseegnamenti degli ambiti indiicati nei requisiti curriculari richiesti, segguiti dallo stud
dente nella
fanno riferim
laurea trienn
nale. Nell'even
ntualità che taale colloquio evidenzi
e
caren
nze dell'adegu
uatezza della p
personale preparazione, lo
studente devve colmare le lacune dimosstrate prima dell’iscrizione attraverso lo studio person
nale e/o assisttito su alcuni
specifici conttenuti indicatii dalla Commissione. Al termine del perio
odo di studio fissato dalla C
Commissione,, un nuovo
colloquio verrificherà il sup
peramento deelle lacune evidenziate. In caso di esito neegativo non sarà possibile l'ammissione
l
per l'anno acccademico in corso.
c
Agli stu
udenti che devvono sostenerre il colloquio per la verificaa della adeguaatezza della
personale prreparazione viiene inviata co
on un congruo
o anticipo unaa comunicazio
one via e‐mail su data, luogo e modalità
di svolgimento della provaa. Per gli studeenti che possiedono i requiisiti necessari per l'immatricolazione il re
esponsabile
s
le procedure defin
nite e predispo
oste dall'Aten
neo e vengono
o
del CdS procede all'ammisssione al CdS secondo
no poi completare l'immatricolazione preesso le segrete
erie studenti.
contestualmente informatti gli interessaati che posson
mandate dal CdS
C sia
Si ritiene chee la proceduraa di verifica deel possesso deelle conoscenzze iniziali richiieste o raccom
adeguata. I Requisiti
R
di acccesso sono deefiniti nel detttaglio dal Rego
olamento Didattico del CdSS
(http://www
w.geologia.unimore.it/site/h
home/documenti.html), presenti nel Quadro A3 SUA e pubblicizzatti al link del
sito web del CdS: http://w
www.geologia.unimore.it/siite/home/laurrea‐magistralee/immatricolaazioni‐e‐iscrizioni/requisiti‐‐
di verbale della seduta del 10/07/2017)
1
h discusso in merito alla po
ha
ossibilità di
di‐accesso.httml. Quest’anno il CdS (ved
predisporre attività
a
formaative che possano facilitare il percorso ne
ella Laurea Maagistrale in Sccienze e Tecno
ologie
Geologiche degli
d
studenti provenienti dal
d corso trien
nnale in Scienze Naturali, andando a colm
mare lacune riguardanti
r
in
particolare laa cartografia geologica,
g
la geologia
g
struttturale e la geo
ologia applicatta. In accordo
o con la Presid
denza del CdS
in Scienze Naaturali, dal 2018 saranno orrganizzati attività di laborattorio dedicatee agli studentii del 3° anno di
d Scienze
Naturali e vaalevoli come tiirocinio (verbaale della sedu
uta del CdS del 25/10/2017)). Inoltre l’inizziativa di prese
entazione
della Laurea Magistrale ch
he il CdS organ
nizza ormai daa due anni, de
enominata “Geo Day, è statta aperta anch
he agli
3/2017).
studenti del 3° anno di Sciienze Naturalii (verbale del CdS del 22/03
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1.3
3.b Offerta formativa
f
e
erogata
Analisi della situazione. Le singole scheede degli inseggnamenti, con
n riferimento al Quadro A4
4.b SUA e alla tabella
t
di
correlazione tra obiettivi formativi,
f
risu
ultati di appren
ndimento atte
esi e attività fo
ormative conssultabile sul sito web del
CdS (http://w
www.geologiaa.unimore.it/ssite/home/lau
urea‐triennale
e/immatricolazzioni‐e‐iscrizio
oni/obiettivi‐fformativi‐
specifici.htm
ml), sono tutte presenti in Essse3 e mostraano una generrale coerenza tra i contenutti, i metodi, glli strumenti e
i materiali didattici descrittti, e i risultatti di apprendim
mento espressi nelle Aree di
d apprendimeento della SUA
A‐CdS. Dal
dS ha avviato un processo di
d aggiorname
ento e verificaa delle singolee schede degli
2016, la Pressidenza del Cd
insegnamentti con lo scopo
o di definire in
n modo più an
nalitico, precisso e dettagliatto i prerequisiti necessari per
p la
fruizione dell'insegnamento, i risultati di
d apprendimeento attesi e le modalità di accertamento
o dell'apprend
dimento. La
d Riesame/ Qualità,
Q
si è conclusa alla fiine del 2016. Sono state
prima fase di questo proceesso, operata dal Gruppo del
dS le mancanzze e le richieste di migliorie
e delle loro specifiche sched
de in Esse3 e sono
s
stati
segnalate ai docenti del Cd
odo il più unifo
orme possibilee nei vari inse
egnamenti le
inoltre fornitti esempi operrativi specificii su come detttagliare in mo
diverse modaalità d’esame (verbale del CdS
C del 02/12
2/2016; RRC 2017 obiettivo n. 2016‐2‐01
1 ). L’attività di ulteriore
verifica in meerito agli aggiornamenti e correzioni
c
rich
hieste è tuttorra in corso. So
ono state inolttre messe in atto
a da parte
del Presidentte del CdS azio
oni di stimolo
o per opportun
ne revisioni e aggiornamen
nti verso i doceenti che hanno ricevuto
particolari seegnalazioni atttraverso le co
onsultazioni deella Commissione Rapporti con gli studenti e/o i questtionari di
valutazione compilati
c
dagli studenti. Il processo
p
di veerifica dell’ade
eguatezza dell’offerta form
mativa erogata si avvale
anche dei rissultati dei queestionari della valutazione della
d
didattica da parte deggli studenti, an
nalizzati regolaarmente dal
CdS a inizio primavera
p
perr quanto riguaarda il 1° semeestre (verbale
e della seduta del CdS del 22
2/03/2017), e a settembre
per una sinteesi complessivva (verbale deella seduta dell CdS del 11/0
09/2017). L’an
nalisi dei dati d
dimostra che, secondo gli
studenti, i metodi, gli strumenti e i materiali didattici sono adeguaati. La percentuale di soddiisfazione com
mplessiva
ne Si e +SI/NO) per le domande D01 (adeeguatezza delle conoscenzee preliminari aai fini della com
mprensione),
(aggregazion
D02 (adeguatezza del carico di studio riispetto ai CFU
U), D03 (adegu
uatezza del maateriale didatttico) e D09 (co
oerenza con
quanto dichiarato sul sito web) non sceende al di sotto del 80,6% . Tuttavia appaare chiaro un peggioramentto rispetto
omande. L’anaalisi dei dati riguardo alla do
omanda D08 (percentuale di
all’anno passsato per tutte quattro le do
soddisfazione complessivaa pari all’81,5%
%) dimostra che
c gli studentti ritengono lee attività didatttiche integrative utili e
he per questa domanda è evidente
e
un peeggioramento
o. Le
adeguate all’’acquisizione di abilità pratiche, ma anch
segnalazioni con percentu
uali superiori al
a 10% riguard
dano la 04 (Au
umentare le ore
o di esercitaazione) con il 10,19%
1
e la
d materiale didattico).
d
Tuttte le altre si mantengono
m
a di sotto del 10%. Al secon
al
ndo anno di
O8 (migliorare la qualità del
( CFU, 225 orre) che deve essere
e
svolto iin strutture exxtra‐
corso, è prevvista un'attivittà obbligatoriaa di tirocinio (9
dipartimentaali. Tutte le infformazioni relative all’attivvità di tirocinio
o sono presen
nti si possono reperire al seguente link
del sito web del CdS: http
p://www.geolo
ogia.unimore.it/site/home//laurea‐magisstrale/tirociniostage.html. IlI CdS ha
predisposto da diversi ann
ni un question
nario facoltativvo di fine tirocinio che riguarda vari aspeetti dell’attivittà svolta e
viene compillato sia dallo studente
s
tiroccinante che daal tutor aziend
dale. L’analisi dei risultati per quanto riguarda i
tirocini svoltii dal 2015 al 2017
2
dimostraano che tali atttività risultano adeguate ad
d una reale accquisizione di abilità
pratiche (Quadro C3 SUA, verbale della seduta del Cd
dS del 11/09/2017)
n si evidenzian
no corsi con particolari
p
segnalazioni critiche, ma più di
d uncorso si p
presenta con segnalazioni
s
Criticità. Non
di attenzionee (risposte possitive comprese tra 40% e 60%).
6
Due corrsi per la domanda D01, un corso per la domanda
d
D02, un corso per la domaanda D03.
Suggerimentti. Si invita il CdS
C ed il Gruppo del Riesam
me /Qualità a riflettere
r
sullee possibili cause che posson
no aver
determinato il peggiorameento generalee emerso quesst’anno dai qu
uestionari di valutazione
v
e aad individuare
e eventuali
negativa” si ripresentasse anche
a
l’anno p
prossimo. Si in
nvita inoltre il
azioni di miglioramento neel caso una peerformance “n
da le segnalazioni emerse.
Presidente del CdS a moniitorare la situaazione di questi corsi per quanto riguard
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1.4) Meto
odi di accertamentto delle co
onoscenze
e e abilità acquisite dagli stud
denti in
relazione
e ai risultaati di apprrendimentto attesi
1.4
4.a Modalitàà di verificaa dell’appre
endimento
Analisi della situazione. Lee modalità di svolgimento delle
d
verifiche
e intermedie e finali sono in
ndicate con precisione nel
o Didattico deel CdS (art.4) consultabile
c
al link del sito web
w del CdS :
Regolamento
http://www..geologia.unim
more.it/site/home/documeenti.html. In tu
utte le schedee dei singoli in
nsegnamenti viene
v
indicato
il modo cui viene
v
accertata l'effettiva accquisizione deei risultati di apprendiment
a
to da parte deello studente. La
Presidenza del
d CdS ha messso in atto un processo perr il migliorame
ento delle schede degli inseegnamenti chiiedendo al
corpo docente di definire in modo speccifico anche lee modalità di accertamento
a
dell’apprendimento. Sono
o stati infatti
pi operativi sp
pecifici su com
me dettagliaree in modo il più uniforme po
ossibile nei vaari insegnamenti le diverse
forniti esemp
modalità d’esame (verbalee del CdS del 02/12/2016;
0
R 2017 obie
RRC
ettivo n. 2016
6‐2‐01). L’analisi dei dati derivanti dai
d valutazionee (domanda D0
04) mostra ch
he l’ 84,3% deggli studenti (aggregazione SSi e +SI/NO) riitiene le
questionari di
modalità d’esame definitee in modo chiaaro, in peggioramento rispe
etto ai dati deell’anno passatto. Le attività di tirocinio
di Regolamentto Didattico de
el CdS, art.4). La valutazion
ne finale avviene con soli
obbligatorio sono valutatee dal CdS (ved
udizi formulatii dal tutor azieendale della sttruttura
due gradi di «Approvato» e di «Non Approvato» sullaa base dei giu
d tutor scien
ntifico, riportaati su due apposite schede. A richiesta deello studente, viene rilasciaato dal
ospitante e dal
delegato perr le attività di Tirocinio
T
un attestato
a
con la
l descrizione delle compettenze acquisitte. Esiste anch
he
un’apposita scheda
s
di giud
dizio sull’attivvità di tirocinio
o da compilare
e a cura dello studente. E’ sstata inoltre intrapresa dal
CdS una nuova ricognizion
ne sulla attivittà di tirocinio mediante la raccolta e la ellaborazione dei questionari che sono
d tirocinanti e dai tutor azziendali delle strutture
s
ospitanti. I primi rrisultati di tale
e
compilati a fine tirocinio dai
r
nel Quadro
Q
C3 SU
UA e analizzatii in una sedutaa del CdS (verrbale del
ricognizione sono sinteticaamente stati riassunti
11/09/2017).
nalazione di attenzione
a
(rissposte positivee comprese trra 40% e 60%)) per la
Criticità. Duee corsi presentano una segn
domanda D0
04.
Suggerimentti. Si invita il Presidente
P
dell CdS a monito
orare la situazzione di questti corsi per quaanto riguarda le
segnalazioni emerse e a seensibilizzare comunque
c
il personale
p
doce
ente rispetto alle regole staabilite dall’Ate
eneo e dal
Regolamento
o Didattico deel CdS (art. 4) in merito alle modalità di svolgimento degli esami.

1.4
4.b Prova fin
nale
Analisi della situazione. Le modalità di assegnazionee e svolgimentto della prova finale per il cconseguimentto della
m
chiaro e dettagliato nel Regolamen
nto Didattico del
d CdS (art.5)), nel Quadro A5 SUA e al
Laurea sono descritte in modo
w del CdS: http://www.g
h
geologia.unimore.it/site/ho
ome/laurea‐m
magistrale/provva‐finale.html, dove sono
link del sito web
adeguatamente descritti i criteri per la valutazione conclusiva e le modalità di assegnazione
a
d
del punteggio
o di laurea.
m
finora coerente co
on i crediti asssegnati.
L’impegno deella tesi si è mostrato

1.5) Quallificazione
e del doce
ente
Analisi della situazione. Tutti
T
i CV dei docenti sono presenti
p
sul sitto UNIMORE alla
a pagina deel personale. In
n relazione
nza di un proccesso specifico
o attivato dal CdS per verificare
ad una criticiità emersa dalla CP 2016 circa la mancan
l’aggiornameento dei CV, la Presidenza del CdS ha invitato tutti i docenti
d
ad inseerire la data d
dell’ultimo agggiornamento
nel proprio CV
C e nella seduta del CdS deel 25 /10/2017 ha indicato una serie di contenuti
c
minimi che devon
no essere
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parazione di un
u format com
mune. Per quanto riguarda
presenti in ogni CV non rittenendo stretttamente neceessaria la prep
nti in merito alla
a docenza, questa
q
risulta buona dall’an
nalisi dei
la percezionee del livello di soddisfazionee degli studen
questionari di
d valutazionee La percentuaale di soddisfaazione comple
essiva (aggregazione Si e +SSI/NO) per le domande
d
D05
5
(rispetto deggli orari delle attività
a
didattiche), D06 (stiimolazione de
egli interessi della
d
materia d
da parte del docente),
d
D07
(chiarezza deell’esposizionee del docente), D10 (reperibilità del doce
ente per chiarrimenti) non sscende infatti al di sotto
del 86,4 %. Anche
A
per queeste domandee si nota un peeggioramento, ma meno evvidente rispettto agli altri ind
dicatori
finora consid
derati. Tutti gli insegnamen
nti attivati nell'offerta form
mativa del CdS sono tenuti d
da docenti incardinati sui
settori scienttifico‐disciplin
nari di loro speecifica pertineenza. Le attivittà di ricerca e le competenze specifiche dei docenti
del CdS sono
o inoltre in streetta relazionee con i contenuti e gli obietttivi formativi specifici degli insegnamentti erogati.
Criticità. Tuttti i CV dei doccenti risultano
o consultabili dagli
d
studenti ma, nel comp
plesso, sono o
organizzati in modo molto
eterogeneo.
Suggerimentti. Si invita il Presidente
P
deel CdS a far sì che
c l’azione approvata dal CdS
C in merito all’inserimen
nto di una
serie di conteenuti minimi (inclusa
(
la datta dell’ultimo aggiornamento) si completti in tempi breevi.
Criticità. Non
n sono presen
nti insegnamenti con situazioni critiche. Un
U corso pressenta una segn
nalazione di attenzione
(risposte possitive compresse tra 40% e 60%)
6
per quan
nto riguarda laa domanda D0
07 , e un altro
o corso per la domanda
d
D05.
P
dell CdS a monito
orare la situazzione di questi corso per qu
uanto riguardaa l’aspetto
Suggerimentti. Si invita il Presidente
segnalato.

1.6) Quallità dell’organizzaziione comp
plessiva del
d CdS e dei
d servizi agli stude
enti
1.6
6.a Organizzzazione com
mplessiva de
el CdS

Analisi della situazione. L’’organizzazion
ne complessivva del CdS fa capo
c
al Presid
dente e al Gruppo del Riesaame/Qualità,
ompiti affidati a responsabili e commissio
oni dedicate. La struttura
e si caratterizza per una acccurata suddivisione dei co
d CdS sono descritti nel sito web del Cd
dS al seguentee link:
organizzativaa ed il sistemaa di gestione del
http://www..geologia.unim
more.it/site/home/organizzzazione.html. In particolaree, sono indicatti in modo detttagliato
funzioni e co
ompiti della struttura organizzativa del Cd
dS. Per alcune
e funzioni il Cd
dS si avvale in
noltre della Co
oordinatrice
didattica del Dipartimento
o che gestisce parte delle pratiche amministrative relaative al CdS e cura i rapportti con le
segreterie deegli studenti e con altre stru
utture di Aten
neo a supporto della didattica. Il CdS ha eelaborato e ap
pprovato un
documento che
c riporta in dettaglio i pro
ocessi di gestiione periodicii (reperibile su
ul sito web deel Dipartimentto DSCG
all’indirizzo: http://www.d
dscg.unimore.it/site/home//qualita/processi‐di‐gestion
ne‐dei‐cds.htm
ml) con lo sco
opo di
uazione delle azioni necessarie per la gesstione ordinarria del corso di
d studio.
pianificare procedure e modalità di attu
e
sintetico delle princcipali azioni pe
eriodiche che sono necessaarie per la gesttione del CdS
Viene anche riportato un elenco
no solare. I daati ricavati dai questionari di
d valutazione degli studentti indicano chee la percentuaale di
durante l'ann
soddisfazione complessivaa (aggregazion
ne Si e +SI/NO
O) per la domaanda D15 (sosstenibilità del carico di studio degli
ne degli inseggnamenti) è risspettivamentee del 85,2% e del 81,2 %. I
insegnamentti ) e D16 (accettabilità dell’organizzazion
dati sono da ritenersi più che
c soddisfacenti, anche peerché si riscon
ntra un deciso
o miglioramen
nto rispetto all’anno
ontrotendenzza rispetto agli altri indicato
ori. La Commissione rapporti con gli stud
denti, che ha il compito di
passato, in co
curare i conttatti diretti con le varie coorti per otteneere informazio
oni dagli studeenti su eventu
uali problemi inerenti
l'erogazione della didattica o su altre qu
uestioni di gesstione, riferiscce al Presiden
nte del CdS gli esiti di tale consultazione
c
ntrati in itinerre, che riguard
dano l’organizzzazione
solitamente al termine di ogni semestree. Eventuali problemi riscon
ente dal Presidente e succeessivamente esaminati
e
e
complessiva degli insegnamenti, vengono presi in carico direttame
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onsiglio di CdSS (verbale della seduta del CdS
C del 12/06
6/2017).
discussi in co

6.b Organizzzazione dei servizi agli studenti
1.6
Analisi della situazione. La struttura organizzativa deel CdS, descrittta dettagliataamente nel sitto web del CdS al link:
more.it/site/home/organizzzazione.html, evidenzia i co
ompiti, le funzzioni e le respo
onsabilità
http://www..geologia.unim
della gestion
ne dell’organizzzazione dei seervizi agli stud
denti. Nel sito
o web del CdS esiste un linkk dedicato ai servizi agli
studenti: http://www.geo
ologia.unimoree.it/site/homee/laurea‐magistrale/servizi‐agli‐studenti.html. Per gli studenti
stranieri è a disposizione una
u pagina deel sito web dell CdS per averre informazion
ni dettagliate sulle caratterristiche
dell'offerta formativa:http
p://www.geologia.unimore.it/site/home
e/laurea‐magisstrale/foreign
n‐students.htm
ml. Come
indicato nel Quadro
Q
B5 SU
UA e nell’Art.1
11 del Regolam
mento Didattico, il CdS ha da
d molti anni p
preso l'impegno di
agevolare co
on varie iniziattive la progresssione di carriera degli stud
denti; in particcolare promuo
ove, organizzaa e gestisce
attività di sosstegno, tutoraato e studio assistito volte a facilitare lo studio e l'app
prendimento d
durante i perio
odi di
erogazione della
d
didattica e, soprattutto, finalizzate alla
a preparazione per le verrifiche finali d
di alcuni insegn
namenti
(informazion
ni al link:http:///www.geologgia.unimore.itt/site/home/laurea‐magistrale/studio‐asssistito.html). Dalle
riunioni dellaa Commissione rapporti con
n gli studenti è chiaramente emerso chee gli studenti aapprezzano e ritengono
efficaci le atttività di tutoraato in itinere. Per quanto riguarda l’assisstenza per lo svolgimento
s
d
di periodi di fo
ormazione
all’esterno (ttirocini e stagee), il CdS ha in
ndividuato un docente resp
ponsabile
(http://www
w.geologia.unimore.it/site/h
home/organizzzazione.html), e ha predisp
posto un link nel sito web del
d CdS dove
trovare tuttee le informazio
oni necessariee (http://www
w.geologia.uniimore.it/site/home/laurea‐‐
magistrale/tiirociniostage.html). In Aten
neo è inoltre attivo
a
un serviizio specifico di
d assistenza e indirizzo perr i tirocini
formativi rep
peribile su: htttp://www.dsccg.unimore.it//site/home/diidattica/tirocinio‐e‐stages.h
html. L’assiste
enza fornita sii
dimostra adeeguata ed efficace. Analogaamente, per lee attività di asssistenza per mobilità
m
internazionale deggli studenti, il
CdS ha indiviiduato un doccente responsabile (http://w
www.geologiaa.unimore.it/ssite/home/orgganizzazione.html) e ha
predisposto un link dedicaato nel sito weeb del CdS: htttp://www.geo
ologia.unimorre.it/site/hom
me/laurea‐
mazioni riguarrdo all’accompagnamento al lavoro al
magistrale/eestero.html. Nel sito web deel CdS sono reeperibili inform
seguente linkk: http://www
w.geologia.unimore.it/site//home/laurea‐‐magistrale/laavoro.html. Il CdS è da annii impegnato a
facilitare l'inccontro tra offerta e domanda di occasion
ni occupazion
nali attraverso
o la gestione d
di un servizio di
d job
placement rivolto sia ad aziende, enti o studi professsionali, sia ai laureati del Cd
dS. Nell'ultimo
o anno (26 otttobre 2017) è
o un incontro con gli studenti iscritti o neeolaureati per illustrare gli aspetti normaativi e i contenuti trattati
stato attivato
durante le prrove per l'esame di stato peer l'accesso alll'Albo professsionale. All'inccontro, a cui h
hanno partecipato una
trentina di sttudenti, sono
o stati invitati come relatori alcuni memb
bri del Comitatto di Indirizzo
o che hanno in
noltre
illustrato varrie tematiche relative ad alccuni specifici ambiti
a
occupaazionali tradizionali dei laurreati in Scienze
Geologiche.
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1.6
6.c Infrastru
utture del CdS (aule, laboratori, eccc …)
Analisi della situazione. I dati derivanti dai questionaari di valutazio
one, mostrano che l’81,4% degli studentti
ne Si e +SI/NO) ritiene le aule adeguate (d
domanda D12
2) e il 74,4% degli studenti ((aggregazione
e Si e +SI/NO)
(aggregazion
ritiene le aule e attrezzatu
ure per le attivvità integrativve adeguate (d
domanda D13
3). I dati sono in leggero migglioramento
c per D13.
sia per D12 che
Criticità. Gli studenti, tutttavia, continuano a segnalaare che nella aule
a della nuo
ova sede, gli scchermi sui quaali vengono
proiettate le slides delle leezioni sono tro
oppo piccoli e gli studenti delle
d
ultime file non riescon
no a leggere i caratteri più
piccoli. Tale criticità era già
g stata segnaalata nella relaazione annualli 2015 e 2016
6 della C.P. 2015 e 2016 maa non ha
p
per qu
uanto riguarda una delle au
ule utilizzate dal
d CdS, dove è stato istallato nel 2017
avuto risoluzzione se non parziale
un proiettoree al posto del monitor di dimensioni insu
ufficienti.
Suggerimentto. Si suggerissce la sostituziione dei moniitors più picco
oli con altri di dimensione m
maggiore o, ovve possibile,
utilizzare videoproiettori.
a
relativo a diversi insegnamenti (consultazio
one
Criticità. Gli studenti neceessitano spazi per il lavoro autonomo
cartografia, rocce…)
r
ma glli spazi sono carenti
c
e/o non adeguati o coincidono
c
co
on le aule, in laarga misura però utilizzate
per le attivitàà didattiche ro
outinarie. Inoltre gli studen
nti segnalano ancora una vo
olta l’inadeguatezza della sala studenti a
causa della presenza
p
dei distributori
d
automatici
Suggerimentto. Individuaree insieme ai responsabili deella struttura dipartimentale eventuali altri spazi da laasciare a
disposizione per tali attivittà. Togliere gli erogatori daalla sala studenti, individuan
ndo una collocazione più id
donei con i
responsabili di struttura.
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Sezione
e 2 ‐ Attività di riiesame del
d Corso
o di Studiio
2.1) Mod
dalità di laavoro del gruppo
g
di riesame
Analisi della situazione. Il lavoro del Grruppo del Riessame/Qualità del CdS è orgganizzato in m
modo efficace allo scopo di
deguatezza deegli obiettivi di
d apprendimeento che il CdS si è proposto, la corrispon
ndenza tra gli obiettivi e i
verificare l’ad
risultati e l’effficacia della gestione
g
del CdS.
C Dai docum
menti esaminati si desumee chiaramentee che le modalità operative
del gruppo del
d riesame risspondono allee linee guida in
ndicate nel do
ocumento rep
peribile nel sito
o web del Dip
partimento
DSCG al link: http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/docu
umenti‐del‐cd
ds‐per‐aq/doccumenti‐di‐riesame‐rar‐e‐
R e RAR/SM
MA sono indiccate tutte le date degli incontri del Grupp
po del Riesam
me e le
rcr.html. Nei documenti RRC
sedute del Cd
dS dove tali documenti son
no stati discussi ed approvaati. La tempistica degli incon
ntri è organizzzata in modo
efficace.

2.2) Valu
utazione delle attiviità di riesaame del CdS
C
2.2
2.a Rapporto
o di Riesam
me Ciclico (R
RRC)
Analisi della situazione. L’’analisi del RR
RC 2017, esam
minato e appro
ovato dal CdS durante la seeduta del 25/1
10/2017,
mostra che per
p le 5 sezion
ni del documento sono stati individuati i maggiori prob
blemi emersi dai dati statistici e dai
documenti analizzati e ne sono state an
nalizzate le cause in modo completo,
c
app
profondito ed esauriente. Sono
S
inoltre
uati obiettivi e azioni di migglioramento sp
pecificando: azione
a
da intraaprendere, mo
odalità di attu
uazione
stati individu
dell’azione, risorse
r
eventu
uali, scadenza prevista, resp
ponsabilità e risultati
r
attesi. Le indicazion
ni recepite cirrca le
problematich
he sollevate dalla
d
relazionee della C.P. 2016 sono riporttate in modo chiaro. Tutte le indicazioni sono state
esaminate e,, ove possibilee, azioni correettive sono staate poste in attto. Nel RRC 2017
2
sono statte chiaramentte poste in
essere azionii tese al superramento dei punti
p
di deboleezza individuaati. Tali azioni sono compattibili con le risorse
disponibili e le responsabiilità assegnatee alla Direzion
ne del CdS.

2.2
2.b Schede di
d Monitoraggio Annu
uale (SMA)
Analisi della situazione. Nella
N
scheda SMA (reperibile al
www.dscg.unim
more.it/site/h
home/qualita//documenti‐del‐cds‐per‐aq//scheda‐monitoraggio‐annuale‐dal‐
link:http://w
2017.html) e presente nella sezione 5 del
d RRC 2017, sono individu
uati in modo chiaro
c
i maggio
ori problemi evidenziati
e
dagli indicato
ori sentinella forniti
f
dall’’AN
NVUR. L’analissi delle cause dei problemi riscontrati è ssvolta in modo adeguato e
approfondito
o. Sono state inoltre individ
duate soluzion
ni plausibili ai problemi riscontrati, adegu
uate alla loro portata e
compatibile con
c le risorse disponibili e con
c le responsabilità assegnate alla Direzione del CdSS. L’esame crittico dei dati
legati agli ind
dicatori ANVU
UR è stato effeettuato durantte una sedutaa del Consiglio
o di CdS (verbaale del CdS de
el
10/07/2017).
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2.2
2.c Monitoraaggio sullo stato di avaanzamento
o delle azion
ni di migliorramento pianificate
Analisi della situazione. Il documento RAR
R semplificaato 2017 (reperibile al
link:http://w
www.dscg.unim
more.it/site/h
home/qualita//documenti‐del‐cds‐per‐aq//documenti‐d
di‐riesame‐‐‐raar‐fino‐al‐
2016‐e‐rcr.httml#RAR), presentato, disccusso e appro
ovato nella sed
duta del CdS del
d 09/02/201
17, presenta lo
o stato di
avanzamento
o delle azioni correttive preeviste dal RAR
R 2016 e le critticità emerse dalla Relazion
ne Annuale de
ella CP‐DS
2016 con le relative
r
propo
oste di migliorramento. Il mo
onitoraggio su
ullo stato di avvanzamento d
delle azioni di
miglioramento pianificate viene gestito
o dalla Presideenza e dal Gruppo del Riesaame/Qualità d
del CdS e perio
odicamente
n sede di Conssiglio del CdS (verbali delle sedute del Cd
dS del 09/02/2
2017 e 25/10//2017). Nel do
ocumento
presentato in
RAR semplificato 2017 son
no state messse in evidenza le azioni che sono state po
ortate a termine con successso ed
c sono
efficacia, queelle che sono ancora in unaa fase interlocutoria per quaanto riguarda i risultati ed aaltre ancora che
state rimodu
ulate o riprogrrammate per tempi
t
successsivi a quelli previsti in origin
ne.
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Sezione
e 3 ‐ Gestione e utilizzo
u
d questtionari re
dei
elativi allla
soddisffazione di
d studen
nti, laure
eandi e laaureati

q
ari
3.1) Gesttione e utiilizzo dei questiona
d Consiglio di
d Interclasse che
c solitamen
nte si svolge dopo la pausa
Analisi della situazione. Il CdS, durantee una seduta del
mente i dati cu
umulativi e meedi dei questio
onari di
estiva (verbaale del CdS del 11/09/2017)) analizza e disscute criticam
valutazione. I risultati di taale analisi son
no visibili a tuttti in allegato al verbale e caricati sul sito
o web del CdS al link:
more.it/site/home/documeenti.html. A livvello di singolo
o insegnamen
nto il Presiden
nte del CdS si
http://www..geologia.unim
occupa perso
onalmente di confrontarsi con
c ogni singo
olo docente il cui corso ha mostrato
m
criticità. Prima de
el consiglio, il
Presidente del CdS ha provveduto a distribuire tutte le sorgenti di dati ed una lo
oro analisi preeliminare via e‐mail
e
ad
o del consiglio
o, rappresentaanze degli studenti incluse. In occasione dell'inizio dellla compilazione dei
ogni membro
questionari nel
n primo sem
mestre è stata svolta da partte di rapprese
entanti degli studenti
s
una ccapillare operaa di
sensibilizzaziione sull'impo
ortanza e il siggnificato di una corretta e re
esponsabile compilazione. La Commissio
one Rapporti
con gli studeenti si riunisce con i rappressentanti delle diverse coortti e recepisce i problemi risccontrati dagli studenti in
merito alla docenza, all’orrganizzazione dell’offerta didattica, alle infrastrutture e ai vari serviizi offerti agli studenti.
s
Le
he scaturite da questi incon
ntri vengono presentate
p
al Presidente deel CdS che, inssieme al Gruppo del
problematich
Riesame/quaalità, valuta lee modalità più adatte per laa loro risoluzio
one. Queste seegnalazioni, in
nsieme alle criticità
emerse dai questionari
q
di valutazioni, sono indicate dalla
d
CP nella Relazione Annuale. I docum
menti RAR sem
mplificato
2017 e RRC 2017
2
dimostraano che tutte le criticità rileevate sono staate esaminatee e che sono state messe in atto azioni
di miglioramento.
na seduta del CdS alla preseenza dei rapprresentanti deggli studenti.
Criticità. I rissultati dei queestionari sono discussi in un
Un documen
nto di analisi sintetica e cum
mulativa vienee allegato al ve
erbale ed è co
onsultabile sul sito web del CdS nell’areaa
riservata (acccessibile da tu
utti coloro in possesso
p
dellee credenziali Unimore
U
e quiindi anche daggli studenti). Non
N è
previsto tuttavia un momeento di presen
ntazione e disscussione con tutti gli studeenti. Va comun
nque segnalatto che a
orrente A.A., verrà
v
data atttuazione alla delibera
d
del Se
enato Accademico del 21.0
06.2016 “Valuttazione della
partire dal co
didattica da parte degli stu
udenti: indicazioni operativve”. Detta delibera, approvata dal Senato
o Accademico
o su proposta
r
la tempistica e le modalità di
d compilazion
ne dei questio
onari per la vaalutazione
congiunta di PQA e NdV, regolamenta
bblicato on‐lin
ne sul sito
della didatticca e la pubbliccizzazione dei relativi risultaati. In particollare verrà pub
www.unimore.it (sezione del sito non ancora
a
definitaa) un report contenente
c
i risultati relativvi alla percenttuale di
risposte posiitive (“Decisam
mente sì” e “P
Più sì che no”)) ottenute nelle domande d1‐d16
d
per ciaascun insegnamento
erogato a liveello di Dipartimento.
Suggerimentti. Viene reiterato (vedi relaazione CP‐DS del 2015 e 20
016) il suggerim
mento al Pressidente del Cd
dS di
organizzare un’assemblea
u
degli studentti per la divulggazione dei rissultati e la sen
nsibilizzazionee alla compilazzione
responsabilee.
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Parte 3:
3 Corso di Stu
udio
Corso di Laurea in Scienze Naturali
N
L‐3
32

Sezione
e 1 ‐ Gestione de
el Corso di
d Studio
o

ema di gesstione delll’assicuraazione della qualità (AQ) del CdS
1.1) Siste
Analisi della situazione:
Il CdS ha preedisposto un documento
d
deescrittivo dei processi di geestione della qualità
q
reperiibile sul sito web
w del DSCG
G
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/qualita/processi‐di‐gestio
one‐dei‐cds/d
documento100
06039068.htm
ml) ove sono
o
individuati i processi
p
da monitorare
m
ed i relativi obieettivi, le moda
alità di realizza
azione, le resp
ponsabilità e le scadenze. I
relativi resocconti sono rip
portati nei veerbali del Con
nsiglio di CdS,, nella scheda
a SUA oppuree sul sito dell CdS (se non
n
contengono dati sensibili). Si veda
a ad esempiio http://ww
ww.scienzenatturali.unimoree.it/?page_id=
=124&lang=it;;
utazione‐della‐‐didattica.htm
ml).
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/valu
Criticità:
Nessuna
Suggerimentti:
Nessuno

1.2) Conssultazione
e delle parrti interesssate
Analisi della situazione:
Il CdS mantiene contattti con il Co
omitato di In
ndirizzo (CI) con le mod
dalità indicatte sul sito web
w
del CdSS
(http://www
w.scienzenaturrali.unimore.itt/?page_id=10
06&lang=it) e la sua com
mposizione riisulta adegua
ata, ma non
n
esaustiva, risspetto ai pro
ofili profession
nali definiti dal
d CdS. Di fa
atto il CI coincide con partte degli Enti che ospitano
o
tirocinanti. Le
L consultazio
oni avvengono esclusivamente a livello
o di singoli Docenti
D
e in eesse sono deffinite (oppuree
aggiornate) specifiche richieste professsionali da esp
pletare attravverso attività di tirocinio (n
nel breve term
mine). Questee
ano caratterizzzanti di speciffiche attività professionale,
p
verranno ten
nute in consideerazione nella
a
richieste, nell caso divenga
revisione perriodica dei con
ntenuti di alcu
uni insegnameenti (nel medio
o/lungo termiine).
Non sono sta
ati richiesti stu
udi di settore (finanziariamente molto on
nerosi). Il CdS ha tuttavia p
predisposto un
n questionario
o
fornito ai lau
ureati dopo il conseguimento del titolo per
p ottenere in
nformazioni circa l’eventua
ale possibilità di accesso ad
d
una specifica
a attività lavo
orativa. I quesstionari fornitii ai laureati riichiedono i recapiti di posta
a elettronica e telefonici all
fine di avviare (successiva
amente) un’in
ndagine conosscitiva sulle siituazioni lavorrative anche a
al termine di un eventualee
percorso magistrale.
ore del CdS ha
a inoltre comu
unicato (anticiipatamente allo
a svolgimento – si veda vverbale del Co
onsiglio di CdSS
Il Coordinato
del 18/09/20
017) che in data 26/09/20
017 a Roma si
s è svolto il Convegno
C
CON
NAMBI (CONFFERENZA NAZZIONALE dellee
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BIENTALI) con
n tema “Il ruo
olo delle Scien
nze Naturali e Ambientali n
nella gestionee delle Risorsee
SCIENZE NATTURALI E AMB
Naturali seco
ondo un mod
dello di svilupp
po sostenibile e responsabiile” dove, com
me da program
mma, sono sttati affrontatii
aspetti inereenti le compettenze e prosp
pettive professsionali dei lau
ureati nelle Cllassi L32. Ulteeriore documeentazione era
a
stata già prrodotta dal CONAMBI
C
nellla riunione deel 24/03/2017 (comunicatta al Consigliio di CdS nellla seduta dell
09/05/2017)). Parte delle conclusioni
c
ra
aggiunte dalla
a CONAMBI so
ono state riprese ed analizzzate durante la stesura dell
documento RRC.
R
Criticità:
ai consolidata,,
1) Come già segnalato (reelazione CP‐DSS2016) nonostante questa prassi di conssultazione dell CI sia orama
a discussione e verifica dellla coerenza tra
t risultati dii
non è in lineea con le direttive AQ e deeve essere inttegrata con la
apprendimen
nto conseguitii e quelli attessi come definiti nei profili fo
ormativi indica
ati dal CdS.
2) Le consulltazioni sono svolte dai sin
ngoli Docentii attraverso incontri
i
non scadenzati;
s
non vi è quind
di traccia deii
contenuti deei colloqui se non,
n
in termin
ni di risultati conseguiti,
c
neelle relazione dei tirocinantti su cui esistee un feedbackk
(http://www
w.scienzenaturrali.unimore.itt/documenti/ttirocini_sn_20
013‐14.pdf).
Suggerimentti:
1) Cercare, in
i vista di una futura e prrobabile richieesta di accred
ditamento, di allinearsi perr quanto più possibile allee
direttive AQ. Si suggeriscee inoltre di inseerire almeno un
u Docente dii riferimento da
d includere nel CI.
2) Tenere tra
accia dei collo
oqui svolti con i singoli meembri del CI attraverso
a
la stesura di verrbali. Questi verbali, comee
anche la com
mposizione dell CI vanno ripo
ortati sia sul sito del CdS sia
a su quello dell Dipartimento
o.
3) Valutare la
a sostituzionee/integrazionee del CI con altra struttura equivalente
e
(a
ad esempio Co
ollegio Espertii nelle Scienzee
Naturali).
4) Se possibille acquisire ed
d analizzare in
ntegralmente gli atti del Co
onvegno CONA
AMBI.

1.3) Coerrenza nelll’erogazio
one della didattica
d
con quanto prograammato nella
n
SUA‐‐
CdS
1.3
3.a Conoscenze richiestte in ingresso e recupe
ero delle caarenze
Analisi della situazione
mente individuate e pubbliciizzate durantee le attività dii
Le conoscenzze richieste o raccomandatte in ingresso sono chiaram
orientamento (si veda ad
d esempio la presentazion
ne del CdS – https://www
w.youtube.com
m/watch?v=cW
WYMKshJ6H4;;
ali.unimore.it//wp‐content/u
uploads/2016
6/12/presenta
azione_2017‐1
18_sito_SN.pd
df)
e
nell
http://www.scienzenatura
quadro A3 deella SUA‐CdS.
Il possesso delle
d
conoscen
nze preliminarri, al momentto limitatamen
nte alla mateematica, è acccertato attravverso il test dii
ingresso rela
ativo agli Obb
blighi Formattivi Aggiuntivi (OFA). Inforrmazioni relativamente allle modalità di
d iscrizione e
svolgimento dell’OFA son
no riportate sul
s sito del Cd
dS (http://ww
ww.scienzenatturali.unimoree.it/?page_id=
=23&lang=it),,
mentre le da
ate dei test so
ono comunica
ate con dovuto anticipo sull sito del Dipa
artimento tra le notizie perr gli Studenti..
L’esito del teest è comuniccato al termin
ne della prova
a; il non supeeramento della
a prova, può essere recuperato solo da
a
specifico testt che, di fatto
o, costituisce procedura
p
di verifica sull’efffettivo recup
pero del debitto. Sono previsste attività dii
sostegno in ingresso (prrecorsi) ed in
n itinere (tuttorato). La partecipazionee alle attività
à di sostegno
o in ingresso
o
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matica può esssere fruita anche
a
dagli Studenti già im
mmatricolati ed utilizzata, ad esempio,,
relativamentte alla matem
anche per ag
gevolare il sup
peramento deell’OFA. Oltre al test previssto dal CESIA il CdS opera a
anche test au
utonomi svoltii
internamente subordinati alla frequenzza delle attività
à di tutorato
Criticità
Nessuna
Suggerimentti
Pubblicare anche
a
sul sito web del CdS uno scchema descrittivo relativa
amente alle conoscenze richieste e/o
o
raccomandate in ingresso.
l informazion
ni relative ai teest OFA intern
ni.
Integrare sull sito del CdS le

1.3
3.b Offerta formativa
f
e
erogata
Analisi della situazione
d
regolare compilazionee delle schedee dei singoli in
nsegnamenti e della coerenza tra i conttenuti in essee
La verifica della
descritti unittamente ai meetodi, gli strum
menti e i matteriali didatticci con i risultatti di apprendiimento attesi espressi nellee
SUA‐CdS è stata assegnata alla Comm
missione Tutorrato ed ai sin
ngoli Docenti come definito
o tra gli obietttivi RAR2016
6
016‐2‐02) e successivamen
s
nte fatto pressente in sedee di Consiglio di CdS (Verb
bale 08/02/20
017) e quindii
(obiettivo 20
definito operrativamente (R
RAR semplificcato 2017 disccusso in sede di
d Consiglio dii CdS il giorno 08/02/2017 ed
e allegato all
verlale, i.e., Allegato 1)). La richiestta di compila
azione ed aggiornamento
o delle scheede degli insegnamenti è
nte eseguita dal
d Presidentee del CdS; tutttavia il sistem
ma Esse3 perm
mette la visuallizzazione solo
o delle schedee
periodicamen
relativamentte agli insegna
amenti già atttivi (in fase dii svolgimento o già svolti) e non di quellii programmatti e comunquee
inseriti nell’o
offerta erogata
a negli anni su
uccessivi al prrimo.
L’adeguatezzza tra i CFU attribuiti agli in
nsegnamenti e l’effettivo carico
c
di studio
o è valutata d
dal CdS attravverso analisi e
discussione dei
d questionari di valutazio
one della dida
attica (QVD). Il Consiglio dii CdS ha inolttre analizzato in dettaglio i
nalisi, ripetuta anche dalla
questionari di
d valutazionee a livello di siingolo insegna
amento (sedu
uta del 07/03//2017); dall’an
a
CP‐DS, sono emerse: D01,, due situazio
oni da monitorare; D02, un
na situazione critica ed una
a da monitora
are; D03, duee
a monitorare. Non
N sono con
nsiderate atten
ndibili situazio
oni determina
ate da un num
mero di rispond
denti inferioree
situazioni da
a tre. Si veda
a verbale del Consilio
C
di CdSS del 07/03/20
017 per ulterio
ori dettagli.
Criticità
n documento di sintesi (sch
hema) che esp
prima la coerrenza tra i con
ntenuti descriitti nelle schede dei singolii
1) Manca un
insegnamentti e i risultati di
d apprendimeento espressi nelle
n
aree di apprendiment
a
to della SUA‐C
CdS.
Suggerimentti
1) Predisporrre il documentto sopra indicato.
2) Monitorarre le situazioni critiche.
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1.4) Metodi di acccertamentto delle conoscenze e abilitàà acquisitte dagli Sttudenti in
n
relazione
e ai risultaati di apprrendimentto attesi
1.4
4.a Modalitàà di verificaa dell’appre
endimento
Analisi della situazione
p tutti gli in
nsegnamenti) di regole‐indiicazioni di condotta per lo
o
Il CdS non ha definito un sistema univvoco (valido per
svolgimento delle verifichee intermedie e finali, ma la
ascia ai singolli Docenti libeertà di scelta. Il Coordinato
ore del CdS ha
a
tuttavia richiesto che le modalità
m
di svolgimento e valutazione dell’esame siiano chiarameente indicate nella scheda
a
dell’insegnam
mento, come previsto dal sistema
s
AQ. La
a CP‐DS ha esseguito una veerifica su tuttii gli insegnam
menti per cui è
disponibile la
a scheda sul portale
p
Esse3 (i.e., primo semestre
s
AA20
017/18) ed ha
a verificato ch
he per alcuni è incompleta
a
(ad esempio mancano le modalità di attribuzione
a
d punteggio all’esame). In
del
n passato la verifica che lee modalità dii
dalità di accerrtamenti dell’’apprendimen
nto) fossero a
adeguate ed indicate
i
nellee
svolgimento degli esami (o altre mod
amenti era dem
mandata agli Studenti, utillizzando comee metodo di veerifica i QVD (quesiti
(
D04 e
schede dei siingoli insegna
D09) – si ved
da relazione CP‐DS2016.
C
L’a
analisi dei QV
VD svolta dalla
a CP‐DS2017 rileva
r
una sola
a situazione da
d monitoraree
(non critica) relativamentee al quesito D0
04.
t
vienee certificata da
all’ufficio tiroccini (regolameento del CdS) e sono valuta
ate dai tutor di
d tirocinio. La
a
L’attività di tirocinio
valutazione dell’attività di
d tirocinio avvviene median
nte: i) compillazione di una
a relazione d
da parte dello
o Studente da
a
sottoporre ad approvazion
ne dei responssabili; ii) espreessione di una
a opinione da parte del resp
ponsabile azieendale in fasee
di esame di Laurea
L
(se il tiirocinio è partte integrante del
d lavoro di tesi).
t
Criticità
i
i sono adegua
atamente com
mpilate.
1) Non tutte le schede desscrittive degli insegnamenti
mento relativo
o alla descrizio
one/valutazion
ne della attività di tirocinio non è aggiorn
nato.
2) Sul sito deel CdS il docum
Suggerimentti
1) Predisporrre un docum
mento con le linee
l
guida per
p la compila
azione della scheda
s
descriittiva dell’inseegnamento e
nominare un
n responsabilee predisposto alla
a verifica.
2) Aggiornarre sul sito dell CdS la sezion
ne relativa allla valutazionee della attività
à di tirocinio (attualmentee ferma all’AA
A
2013/14).

1.4
4.b Prova fin
nale
Analisi della situazione
ne degli obietttivi generali della
d
Tesi di La
aurea e della logistica
l
della
a
Le modalità della prova fiinale oltre chee la descrizion
prova stessa
a sono dettag
gliate sia sul sito
s del CdS (h
http://www.scienzenaturalli.unimore.it/??page_id=128
8&lang=it) sia
a
nel quadro A5
A della SUA
A‐CdS. Il ragg
giungimento degli obiettivvi formativi è valutato in fase di disccussione della
a
valutazione dell’esame di laurea
a (si veda
a la Sinteesi del Reegolamento didattico del CdS ‐
http://www.scienzenatura
ali.unimore.it//wp‐content/u
uploads/2016
6/12/sintesi_reeg_SN.pdf); nello stesso
o documento
o
sono altresì descritte
d
le mo
odalità di asseegnazione dell punteggio.
Come indicato sul sito weeb del CdS (h
http://www.sccienzenaturalii.unimore.it/??page_id=128&
&lang=it), è oramai
o
prassii
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c per la scelta dell’argom
mento di tesi gli
g Studenti ch
hiedono un colloquio con i D
Docenti degli insegnamentii
consolidata che
nel cui ambitto desiderano
o svolgere la tesi
t stessa, va
alutando e disscutendo insieeme gli argom
menti propostii. Di fatto non
n
sono segnala
ate difficoltà nel reperimento di argom
menti di tesi che, nella mag
ggior parte d
dei casi, sono collegati alla
a
attività di tirocinio.
gine eseguita dal membro della
d
CP‐DS è emerso che, in
i linea generrale, gli Studen
nti ritengono adeguati CFU
U
Da una indag
assegnati allla tesi, sopratttutto quando il progetto dii tesi è abbina
ato al tirocinio
o. Va tuttavia ssegnalato chee il CdS ha già
à
avviato un processo di possibile revvisione delle modalità di elaborazione e presentazzione della teesi di laurea
a
o è stato discu
usso in tutte lee sedute del Co
onsiglio di CdSS del 2017 – si
s veda verbalii in area riservvata).
(l’argomento
Criticità
Nessuna.
Suggerimentti
Aggiornare, se
s possibile, l’’elenco delle Tesi
T di Laurea svolte presen
nte sul sito dell CdS.

1.5) Quallificazione
e del Doce
ente
Analisi della situazione
d CdS è inca
aricata alla verifica
v
period
dica (almeno due volte all’anno) dell’inserimento ed
d
La commissiione qualità del
aggiornamen
nto dei curriccula dei Doccenti (RAR seemplificato 20
017 discusso in sede di C
Consiglio di CdS
C il giorno
o
08/02/2017 ed allegato al
a verbale). La CP‐DS ha con
ntrollato alcuni CV a camp
pione e risultano aggiornatii. Gli Studentii
no notare l’asssenza di omog
geneità nelle modalità
m
di sttesura.
tuttavia fann
Non sono seegnalate situa
azioni critiche o da monitorrare relativam
mente agli ora
ari di svolgim
mento dell’attiività didattica
a
(D05) ed alla
a reperibilità dei Docenti (D
D10). Sono da
a segnalare (ee sono state discusse
d
dal C
CdS – si veda verbale della
a
seduta del 07/03/2017)
0
u situazione critica relativamente alllo stimolo di interesse perr la materia (D06)
una
(
ed una
a
situazione crritica e due situazioni da mo
onitorare relativamente alla
a chiarezza esspositiva (D07
7).
Criticità
1) I CV risulta
ano organizza
ati in modo eteerogeno.
Suggerimentti
1) In consideerazione del fatto
f
che il DSCG
D
si è assunto l’impegn
no di definiree un format p
per i CV che ne unifichi lee
modalità di compilazione,, si suggeriscce di terminarre l’azione in tempi brevi (per quanto p
possibile in co
onsiderazionee
a a più Diparttimenti dei Do
ocenti del CdS in Scienze Naturali).
dell’afferenza

1.6) Quallità dell’organizzaziione comp
plessiva del
d CdS e dei
d servizi agli Studenti
1.6
6.a Organizzzazione com
mplessiva de
el CdS
Analisi della situazione
d gestione deel CdS è scheematizzato sul sito del Dip
partimento di Scienze Chim
miche e Geolo
ogiche (DSCG))
Il processo di
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w.dscg.unimorre.it/site/homee/qualita/processi‐di‐gestio
one‐dei‐cds.httml), dove a
anche sono scaricabili i
(http://www
processi di gestione deella AQ. Sull sito del DSCG
D
sono altresì
ripo
ortati i caleendari didatttici ed orarii
w.dscg.unimorre.it/site/homee/didattica/ca
alendario‐dida
attico‐e‐orario
o‐delle‐lezionii.html) normalmente con
n
(http://www
circa un messe di anticipo
o rispetto all’iinizio delle lezzioni. Gli orarri sono stesi in maniera ta
ale da limitarre quanto più
ù
possibile gli spostamenti e compattaree nel minore numero
n
possib
bile di giorni le
l lezioni (al ffine di favorirre gli Studentii
s
situ
uazioni critichee a riguardo, ma solo una situazione da
a monitorare relativamente
r
e
non residentti). Non sono segnalate
al carico com
mplessivo di sttudio.
Criticità
Nessuna.
Suggerimentti
Nessuno.

1.6
6.b Organizzzazione dei servizi agli Studenti
Analisi della situazione
All’interno deel CdS sono definite
d
funzio
oni e responsa
abilità relativa
amente alla gestione di tiro
ocini, tutorato
o ed Erasmus..
Sono previstte attività di orientamentto in ingresso
o, da ritenerssi efficaci in considerazion
ne dell’elevatto numero dii
matricole su
uperiore alla media
m
sia dell’area geogra
afica sia nazio
onale. All’elevvato numero di abbandono
o tra primo e
secondo ann
no (circa 55%) è fatto frontee concentrand
do per gli inseegnamenti deel primo anno la maggior parte delle oree
di tutorato; di
d contro il nu
umero di abba
andoni per gli anni successiivi al primo è estremament
e
te limitato (cirrca 1%). Il Cdss
ha da temp
po nominato due referentti per le attività di tirocin
nio esterno (http://www.s
(
scienzenatura
ali.unimore.it//
?page_id=89
9&lang=it) ed ha recentemente nominatto un referentte Erasmus (C
Consiglio di Cd
dS del 23/10//2017) poichéé
prima si faceeva riferimentto ad altro refferente di Dipartimento. No
on sono previsste attività di assistenza peer gli Studentii
in mobilità in
nternazionale;; il CdS si avva
ale del supporrto offerto dall’Ateneo, tutttavia gli Studeenti della CP‐D
DS riferiscono
o
gli uffici di Ateneo
A
incariccati non sempre sono in gra
ado di forniree adeguata asssistenza. Non
n sono previstte iniziative dii
accompagna
amento al lavvoro (escluse quelle organizzate a livelllo di Ateneo, ad esempio MoreJob) po
oiché la quasii
totalità dei la
aureati in Scieenze Naturali sceglie
s
di prosseguire gli stu
udi.
Criticità
Nessuna
Suggerimentti
1) Continuarre a monitorrare il tasso di abbandon
no tra primo e secondo anno
a
sebbenee, tuttavia, appare
a
esseree
“fisiologico” in considera
azione delle n
numerose aziioni intrapresse dal CdS (ssi veda RAR 2014, 2015, 2016 e RAR
R
semplificato 2017).

1.6
6.c Infrastru
utture del CdS (aule, laboratori, eccc …)
Analisi della situazione
no che spesso le aule sono inadeguate alle
a lezioni da
a
Come indicato nella Partee 2 della relazzione gli Studeenti riferiscon
a numero deg
gli Studenti ch
he devono osp
pitare. Relativvamente al Cd
dS analogo risccontro si trova
a analizzando
o
svolgere ed al
i QVD dove sono
s
evidenziabili almeno tre
t situazioni critiche e num
merose situazzioni da monittorare. Si trattta tuttavia dii
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matica già segn
nalata e a cui il CdS non può
ò provvedere con risorse prroprie.
una problem
Criticità
1) Inadeguattezza delle aulle
Suggerimentti
1) Ottimizzarre (come fino ad ora fatto) il calendario didattico
d
e l’orario al fine di
d minimizzare la criticità
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Sezione
e 2 ‐ Attività di riiesame del
d Corso
o di Studiio
2.1) Mod
dalità di laavoro del gruppo
g
di riesame
Analisi della situazione
avoro RRC, RA
AR/SMA sono composti da personale
p
Doccente, tecnico
o amministrattivo e da Stud
denti; è inoltree
I gruppi di la
prevista (rela
ativamente alll’RRC) la conssultazione di membri
m
estern
ni appartenen
nti al Comitato
o di Indirizzo. Il documento
o
RRC riporta le singole da
ate in cui il gruppo
g
si è riiunito e, per ciascuna riun
nione, sono in
ndicati gli arg
gomenti della
a
(
sono tutttavia disponib
bili i verbali deelle singole riu
unioni). Duran
nte il Consiglio
o di CdS del 11/07/2017)
1
è
discussione (non
stato discussso un primo avanzamento dei
d lavori. Una
a bozza del do
ocumento fina
ale prima dellla discussionee collegiale ed
d
approvazionee finale semprre in sede di Consiglio
C
di Cd
dS (23/10/201
17) è stato esa
aminata dall’ R
RQD (Responssabile Qualità
à
del
Diparrtimento).
I
documeenti
finali
sono
scaricabile
s
dal
sito
del
DSSCG
(RRC::
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/docu
umenti‐del‐cd
ds‐per‐aq/docu
umenti‐di‐riessame‐‐‐rar‐fino‐al‐2016‐e‐
nto100605193
30.html;
SM
MA:
http:///www.dscg.u
unimore.it/sitte/home/quallita/documentti‐del‐cds‐per‐‐
rcr/documen
aq/scheda‐m
monitoraggio‐a
annuale‐dal‐2
2017/documen
nto1006051931.html).
Criticità
s
riunio
oni
1) Non sono riportati i doccumenti delle singole
Suggerimentti
1) Riportare i documenti delle
d
singole riiunioni

2.2) Valu
utazione delle attiviità di riesaame del CdS
C
2.2
2.a Rapporto
o di Riesam
me Ciclico (R
RRC)
Analisi della situazione
no individuatti i maggiorii problemi evidenziati
e
da
ai documentii e dai rapp
porti presi in
n
Nel documeento RRC son
considerazione dal gruppo
o di lavoro (a
ad es. Relazioni CP‐DS, stattistiche fornitte dal PQA, da
ati ALMALAU
UREA, indaginii
svolte dal Cd
dS). I dati statistici sono an
nalizzati e com
mmentati ancche con l’ausiilio di grafici e tabelle chee ne facilitano
o
notevolmentte la lettura. Per ogni critiicità, incluse quelle
q
solleva
ate direttamen
nte (o attraveerso i QVD) dagli
d
Studentii
sono state in
ndividuate le possibili causse e proposti interventi di contenimento
o/rimedio atttuabili e comp
patibili con lee
risorse disponibili per il Cd
dS (ad eccezion
ne del migliorramento della qualità delle aule ed infrasstrutture per cui
c il CdS devee
a Obiettivi 201
17‐3‐2 e 2017
7‐3‐3). Per ogn
ni obiettivo so
ono indicate lee
interfacciarsii con il Dipartimento ed Ateeneo – si veda
azioni da intrraprendere, lee modalità di attuazione
a
deell’azione, le eventuali risorsse necessarie,, le scadenze, i responsabilii
ed i risultati attesi. Relativvamente alle azioni da intrraprendere in taluni casi (ad esempio Ob
biettivo 2017‐2‐2 e 2017‐5‐‐
o del tutto ch
hiare le moda
alità di svolgiimento. Relattivamente ai risultati attessi non sono riportati
r
sia i
3) non sono
quantificatorri sia le relativve modalità di
d verifica (ferm
mo restando che
c le modalità di verifica ttalvolta sono direttamentee
desumibili da
all’obiettivo sttesso).
Criticità
1) Non sono quantificati i risultati attesi da ciascuna azione correttiva
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Suggerimentti
1) Se possibille quantificaree (in prevision
ne) i risultati attesi
a
oppure porse
p
degli ob
biettivi

2.2
2.b Schede di
d Monitoraggio Annu
uale (SMA)
Analisi della situazione
a di Monitoraggio Annualee (si veda link nella sezionee precedente) sono presi in
n
Nella Sezionee 5 del RRC e nella Scheda
considerazioni tutti gli ind
dicatori sentin
nella forniti da
all’ANVUR e per
p ciascuno è riportato un rating di sod
ddisfazione; in
n
p
del grup
ppo di lavoro di una possib
bile criticità) viiene proposta
a
caso di valuttazione negatiiva (i.e., indiviiduazione da parte
una soluzion
ne di migliora
amento oppurre di monitora
aggio. In linea generale lee soluzioni ind
dividuate sono
o plausibili aii
problemi risccontrati e adeeguate con le risorse dispon
nibili per il Cd
dS. Va tuttavia
a segnalato ch
he in caso di criticità
c
che sii
stanno reiteerando nel teempo non sem
mpre risulta chiaro comee gli eventuali nuovi interrventi si diffeerenziano daii
precedenti (a
ad esempio Ob
biettivo 2017‐‐5‐3).
Criticità
Nessuna
Suggerimentti
1) Essere più
ù chiari relatiivamente allee soluzioni da
a intraprendere (anche se solo progetta
ate e non def
efinitivamentee
programmatte) relativameente a criticità
à reiterate nel tempo.

2.2
2.c Monitoraaggio sullo stato di avaanzamento
o delle azion
ni di migliorramento pianificate
Analisi della situazione
mplificato 201
17 il CdS ha riesaminato le azioni intrraprese nel 2016
2
(i.e., sug
ggerite dalla CP‐DS2015 e
Nel RAR sem
riportate nell RAR2016 op
ppure pianificcate in precedenti RAR e con scadenza
a a lungo peeriodo). Per tu
utte le azionii
considerate è riportato lo
o stato di avanzamento dei lavori oppurre se l’azione è da ritenerssi conclusa; in
n quest’ultima
a
evenienza so
ono inoltre ripo
ortati gli esiti dell’azione co
orrettiva.
Nello stesso documento so
ono altresì rip
portate le azio
oni da intrapreendere second
do i suggerimeenti della CP‐D
DS2016 (sono
o
m
di atttuazione, le rissorse disponib
bili, le scadenze, le responssabilità ed risu
ultati attesi). Queste azionii
indicate le modalità
sono state in parte ricon
nsiderate nel RRC ove sono descritti glli esiti o l’ava
anzamento deegli interventti intrapresi o
s
di Consig
glio di CdS. Rimangono tutttavia alcune segnalazioni effettuate da
alla CP‐DS201
16 (e in partee
discusse in sede
riportate ancche nella Seziione 3.1 della corrente rela
azione) per cu
ui il CdS non ha
h ancora forrnito indicazio
oni a riguardo
o
sull’esito dellla azione (va tuttavia preccisato che, in questi casi, la
l scadenza in
ndicata dal Cd
dS è Dicembrre 2017). Essee
sono relativee agli obiettivvi: 2017‐7 (Asssenza di proccessi per la veerifica della co
oerenza tra i risultati di ap
pprendimento
o
attesi e le fu
unzioni e com
mpetenze che il CdS ha ind
dividuato com
me domanda di formazion
ne), 2017‐8 (a
assenza di un
n
verbale in cu
ui è indicata la coerenza tra i contenu
uti descritti nelle
n
schede dei
d singoli inssegnamenti e i risultati dii
apprendimen
nto espressi nelle aree di ap
pprendimento
o della SUA‐Cd
dS) e 2017‐10 (Assenza di eescursioni mulltidisciplinari).
Relativamente all’Obiettivvo 2017‐3 (lim
mitato n. di ap
ppelli esame inglese)
i
l’analisi dei questiionari di valuttazione indica
a
che la criticittà non sussistee più.
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Criticità
oni intraprese nel 2017 man
nca un feedba
ack sul successso conseguito
1) Per le azio
Suggerimentti
1) Produrre una
u tabella in cui per ciascu
una azione sia
a riportato (e possibilmentee quantificato
o) se l’obiettivo prefissato è
stato raggiun
nto.
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Sezione
e 3 ‐ Gestion
ne e utilizzo
u
dei questionarri relativi alla
soddisffazione di
d Studen
nti, laure
eandi e laaureati

q
ari
3.1) Gesttione e utiilizzo dei questiona
Analisi della situazione
s
di Consiiglio di CdS in
n presenza deei portavoce eletti
e
dagli Sttudenti di ciasscuna corte e
I QVD sono analizzati in sede
tenuti in considerazione per la stesura dei rappo
orti ciclici ed annuali. Gli esiti della d
discussione no
on sono però
ò
collegialmen
nte ridiscussi attraverso,
a
ad
d esempio, riu
unioni plenariie con tutti gli Studenti. Evventuali segnalazioni deglii
Studenti son
no gestite atttraverso i loro portavoce in sede di Co
onsiglio di Cd
dS, ma non ssono tuttavia formalizzatee
procedure dii gestione dellle stesse. Analogamente Docenti,
D
Studenti e Person
nale di supporrto possono comunicare
c
lee
loro osservazzioni e proposte di migliorramento semp
pre in sede di
d Consiglio di CdS. Le criticcità emerse dall’analisi
d
deii
QVD, oppuree in sede di Consiglio
C
di Cd
dS, oppure solllevate dalla CP‐DS
C
sono seempre state o
oggetto di disscussione e dii
programmazzione/messa in atto di in
nterventi corrrettivi (si ved
da ad esempiio RAR2016 e RAR sempllificato 2017,,
pubblicati in chiaro sul sito
o del CdS ‐ htttp://www.scieenzenaturali.u
unimore.it/?pa
age_id=124&llang=it),
one della sod
ddisfazione e dell’occupazzione dei laurreati sono sta
ati esaminatii
Nell’AA2016//17 gli esiti della rilevazio
contestualmeente alla stesu
ura del RRC e discussi in sede di Consiglio
o di CdS. L’ind
dagine, eseguiita anche dallla CP‐DS2017,,
ha rilevato che
c l’87.5% dei
d laureati neell’anno 2016
6 è soddisfattto di come è stato compleessivamente svolto
s
il corso
o
(https://www
w2.almalaurea.it/cgi‐php/u
universita/statistiche/frameescheda.php??anno=2016&ccorstipo=L&ateneo=
70017&facollta=tutti&grup
ppo=tutti&pa=70017&classse=10027&po
ostcorso=0360
010620320000
01&isstella=0&areageogra
fica=tutti&reegione=tutti&d
dimensione=ttutti&aggrega
acodicione=1&
&disaggregaziione=presiui&LANG=it&CON
NFIG=profilo)
Criticità
d
discussio
one dei QVD non
n sono colleg
gialmente discussi.
1) I risultati della
Suggerimentti
1) Discutere collegialmentte risultati della discussionee dei QVD
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