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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 
 
Componenti: 
 
Prof. Michele Amorena - Coordinatore CP (data nomina 8 ottobre 2014) 

Prof. Manuel Sergi – docente (data nomina 9 settembre 2015)  

Dott.ssa Maria Schirone  docente (data nomina 27 settembre 2012) 

Sig.ra Giovanna Di Paolo – studente (data nomina 8 ottobre 2014) 

Sig. Giovanni D’Alonzo – studente (data nomina 22 ottobre 2015) 

Sig. Antonio Spinosi - docente (data nomina 8 ottobre 2014) 

 
La Commissione Paritetica nell’anno 2015 si è riunita nei giorni: 
 
17  e 29 settembre 13 e 22 ottobre al fine di redigere la relazione annuale. 
 
 
Inoltre: 
Il giorno 17 aprile la Commissione paritetica è stata convocata, insieme al 
Preside, ai Presidenti dei CdS e ai Rappresentanti degli Studenti della Facoltà di 
Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali, per un AUDIT da parte 
del NUVA.  
 
Il 4 giugno la CP ha partecipato ad una riunione indetta dal Presidio di Qualità 
d’Ateneo per definire gli indicatori per la valutazione dei risultati delle strutture 
(Facoltà, CdS). 
 
Il 18 giugno la CP ha partecipato ad una riunione indetta dalla PQ per 
concordare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle strutture (Facoltà, 
CdS). 
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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 
RELAZIONE ANNUALE 2015 

 
Corso di Laurea L26 in VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

 
 
Quadro A 

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive 

occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle 

esigenze del sistema economico e produttivo. 

Dal quadro A della scheda SUA-CdS e anche dal rapporto del riesame 2014 sono 

dettagliatamente specificati i canali di consultazione e le modalità, compreso la 

tempistica, di acquisizioni delle informazioni utili alla definizione degli obiettivi del 

corso. Relativamente all’incontro con gli stakeholder, del 18 giugno  2014 finalizzato a 

meglio definire il profilo dei laureati in viticoltura ed enologia, la CP, pur considerando  

l’importante ruolo del comparto vitivinicolo abruzzese,  evidenzia che questi sono solo 

espressione della realtà regionale. Oltre a questi incontri diretti con le aziende risulta 

essere stata consultata la banca dati AlmaLaurea. Le informazioni riportate nella 

scheda SUA CdS sono chiare ed esaustive e permettono di avere i dati necessari per la 

strutturazione professionale dei laureati in Viticoltura ed Enologia della Facoltà di 

BioScienze e Tecnologie Agro-Alimentari ed Ambientali. 

La CP invita il CdS a coinvolgere stakeholder di Regioni limitrofe e/o nazionali o 

tramite incontri e consultazioni oppure mediante gli strumenti che si ritengono 

necessario. 

Quadro B 

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in 

relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività 

formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati) 

La CP non riscontra incongruità tra gli obiettivi formativi indicati e gli insegnamenti, 

compresi i programmi degli stessi, previsti dal CdS.  

Quadro C 

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della 

conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, 

attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento al livello desiderato 

Le risposte date dagli studenti, relativamente al questionario di valutazione dei moduli 

didattici somministrato dalla struttura centrale (PQ) per l’anno 2014/2015 permettono 

di considerare positivo l’apprezzamento  da parte di questi dei docenti degli 
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insegnamenti del CdS ritenendoli molto qualificati al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento attesi. Infatti, una percentuale superiore al 90% degli studenti dichiara 

che i docenti espongono gli argomenti in modo chiaro e preciso, rispettano sia gli orari 

di svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni e sia stimolano l’interesse verso la 

disciplina. Molto apprezzato risulta la disponibilità dei docenti del CdS per chiarimenti 

e spiegazioni.  

Per quanto attiene le metodologie di trasmissione della conoscenza, lezioni frontali, 

esercitazioni, laboratori ecc.. il 46 % circa degli studenti A (frequenza pari o superiore 

al 50%) ha espresso un parere più che positivo, il 42% invece non ha risposto alla 

domanda.  Stupisce il dato (85%) degli studenti B (frequenza inferiore al 50%) che 

ritiene adeguato il materiale didattico fornito. Questo potrebbe far pensare ad una 

maggiore esigenza da parte degli studenti che frequentano il corso, confermato dal 

quel 10% circa di studenti frequentanti e non, che suggerisce di migliorare la qualità 

del materiale didattico e di fornirlo in anticipo, di aumentare la qualità del supporto 

didattico, di migliorare il coordinamento tra gli insegnamenti, di fornire più conoscenze 

di base e alleggerire il carico didattico complessivo. Meno del 50% degli studenti ha 

risposto alla domanda sull’attività didattica integrativa, le aule e i laboratori, vengono 

ritenuti adeguati al raggiungimento dell’obiettivo di apprendimento. 

La CP invita a recepire quanto emerso dall’indagine valutativa di soddisfazione degli 

studenti.  

 

Quadro D 

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze 

e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento 

attesi 

I metodi di verifica delle conoscenze acquisite risultano validi e coerenti con quanto 

dichiarato nella scheda SUA-CdS. Dall’AA 2013/14 l’introduzione del “Patto dello 

Studente” ha reso obbligatorio il ricorso alle prove in itinere. 

 

Quadro E 

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei 

conseguenti interventi di miglioramento 

La CP rileva che le attività di monitoraggio messe in atto dal CdS appaiono 

appropriate. Dall’analisi della scheda di riesame è possibile osservare l’intento, nelle 

azioni intraprese condivise con l’intero CdS ed integrate con le proposte  della 

commissione AQ di Facoltà, di risolvere le criticità evidenziate. Il CdS ha saputo 

cogliere quanto previsto dal “patto dello studente” (azione attivata e sostenuta 
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dall’Ateneo) per farle proprie e agire sulle criticità individuate con gli strumenti previsti 

da questo e con altri proprie del CdS. I dati mostrano un superamento delle criticità 

individuate. Ad es. gli studenti che aderiscono al patto acquisiscono mediamente 26 

CFU rispetto ai 15 degli studenti non aderenti al patto. 

Dai dati derivanti dall’indagine dei laureati condotta dal Consorzio Almalaurea 

nell’anno 2014 per il corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia, 10 laureati hanno 

risposto al questionario somministrato, di cui 60 % uomini e 40% donne, con un’età 

media di 24,7 anni, voto medio 104,5/110 e una durata studi media in anni di 3,7.  

Dall’indagine effettuata attraverso il questionario di “customer satisfaction”, fatto dal 

servizio Management e Qualità della Facoltà di BioScienze, alle aziende che ospitano i 

tirocinanti emerge un elevato grado di soddisfazione sia per quanto riguarda la 

preparazione finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro sia per quanto riguarda 

la propensione a lavorare in team sviluppando spirito di iniziativa e autonomia.  

La CP ritiene importante sottolineare la soddisfazione delle aziende in merito al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto formativo. 

 

Quadro F 

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 

soddisfazione degli studenti 

La CP ritiene che le domande del questionario sull’opinione degli studenti dovrebbero 

essere attinenti ai singoli moduli che compongono un esame, ed essere anche più 

specifiche per ogni corso di studio. La somministrazione dei questionari al momento 

dell’iscrizione nel verbale d’esame, anche a distanza di mesi dal termine del corso fa 

evincere diversi momenti critici per un'esatta o realistica valutazione 

dell’insegnamento. L’adozione del badge (inserita nell’AA in corso 2015/2016) e il 

relativo controllo delle presenze in aula porterà sicuramente ad avere delle valutazioni 

sui singoli insegnamenti più credibili.  

La CP fa presente che alla data odierna risulta assente il rilevatore nell’aula assegnata 

alle lezioni del II e del III anno. 

In relazione ai suggerimenti dati dagli studenti, sono state messe in atto procedure 

quali reperibilità del materiale didattico sulla piattaforma E-learning – patto.unite.it e 

sulla sezione download del profilo docente. Inoltre, a seguito del patto con lo 

studente, sono state introdotte prove intermedie che mirano ad alleggerire e dividere 

il carico di studio complessivo. 
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Quadro G  

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni 

fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

Le informazioni presenti sul sito web d’Ateneo relative al Corso di studio in Viticoltura 

ed Enologia  risultano complete. 
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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 
RELAZIONE ANNUALE 2015 

 
Corso di Laurea L2 in BIOTECNOLOGIE 

 

Quadro A 

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive 

occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle 

esigenze del sistema economico e produttivo. 

Gli Enti e le organizzazioni che il CdS ha coinvolto attivamente con incontri e seminari 

sono rappresentativi del mondo del lavoro sia nazionale e sia internazionale. I modi e i 

tempi delle consultazioni sono stati efficaci per valutare i fabbisogni formativi e gli 

sbocchi occupazionali. Oltre a questi incontri diretti con le aziende è stata consultata 

la Banca dati AlmaLaurea. 

Gli eventi di European Job Day 2014 e Job Placement e le collaborazioni in essere con 

i rappresentanti EURES della Provincia di Teramo, e con l’European Federation of 

Biotechnology, AssoBiotech, con il Comitato Nazionale per la Bioscienza, Biotecnologie 

e Scienze della Vita –CNBBSV. (www.onbb.gov.it) hanno permesso di raccogliere 

informazioni utili ed aggiornate sulle funzioni e sulle competenze dei profili 

professionali che il Corso di Laure in Biotecnologie della Facoltà di Bioscienze e 

tecnologie Agro-Alimentari prende a riferimento.  

L’indagine condotta dal Consorzio Almalaurea nell’anno 2014 per il corso di Laurea in 

Biotecnologie sui laureati evidenzia che allo stato attuale l’84,2 %  risulta iscritto ad 

un CdS magistrale.  Per quanto riguarda la condizione occupazionale, il 7,9% degli ex 

studenti attualmente lavora.  

 

Quadro B 

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in 

relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività 

formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati) 

Non si osservano situazioni in cui gli obiettivi formativi e gli insegnamenti non siano 

coerenti con quelli dichiarati per l’intero Corso di Studi.  Ciò nonostante, al fine di 

aumentare i CFU acquisiti al primo anno e ridurre gli abbandoni, oltre 

all’organizzazione di giornate di studio volte a motivare gli studenti, il CdS ha previsto 

la riorganizzazione dell’attività didattica, del calendario degli esami e degli esami finali 
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di laurea e con l’applicazione del patto degli studenti una revisione dei programmi 

degli insegnamenti del primo anno con una riorganizzazione in Unità Didattiche degli 

insegnamenti e il passaggio da insegnamenti bimestrali in semestrali. 

 

Quadro C 

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della 

conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, 

attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento al livello desiderato 

Dall’analisi dei risultati dei questionari della valutazione degli studenti nell’anno 

2014/2015 si evince come, a conferma dell’anno precedente, tutti i docenti degli 

insegnamenti del CdS siano molto qualificati al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento attesi, infatti una percentuale superiore al 90% degli studenti dichiara 

che i docenti espongono gli argomenti in modo chiaro e preciso, rispettando sia gli 

orari di svolgimento delle lezioni ed esercitazioni, sia stimolando l’interesse verso la 

disciplina, sia rendendosi disponibile per chiarimenti e spiegazioni. 

Per quanto attiene le metodologie di trasmissione della conoscenza ossia lezioni 

frontali, esercitazioni, laboratori ecc.. l’80 % degli studenti con una frequenza pari o 

superiore al 50% ha espresso un parere più che positivo. L’85% circa degli studenti 

con una frequenza inferiore al 50% ha ritenuto adeguato il materiale didattico fornito. 

Interessante è il suggerimento del 10% circa degli studenti frequentanti e non, che 

chiede di migliorare la qualità del materiale didattico e di fornirlo in anticipo, 

aumentare la qualità del supporto didattico, migliorare il coordinamento tra gli 

insegnamenti, fornire più conoscenze di base e alleggerire il carico didattico 

complessivo. Nonostante il cambiamento della sede didattica per il CdS in 

Biotecnologie non sono state riscontrate grandi variazioni rispetto all’anno precedente, 

infatti circa l’80% degli studenti ritiene adeguate le aule, le attrezzature e le attività 

didattiche integrative per il raggiungimento dell’obiettivo di apprendimento.   

 

Quadro D 

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze 

e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento 

attesi. 

I metodi di verifica delle conoscenze acquisite risultano validi e coerenti con quanto 

dichiarato nella scheda SUA-CDS. Dall’ AA 2013/14 l’introduzione del “patto dello 

studente” ha reso obbligatorio il ricorso alle prove in itinere.   
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Quadro E 

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei 

conseguenti interventi di miglioramento 

Dall’analisi degli indicatori, la CP rileva l’elevato numero di immatricolati al I anno 

nell’ultimo triennio che supera il numero massimo degli studenti (75), come riportato 

nell’allegato D (Numerosità massima degli studenti) del DM 47 del 2013. Pertanto 

invita il CdS a prendere in considerazione tale criticità in modo da trovare una 

risoluzione.  

La commissione di Qualità del Corso di Studio al fine di verificare se le azioni 

intraprese al raggiungimento degli obiettivi, una volta individuata delle criticità, 

effettua un attento monitoraggio. Infatti, essa ha identificato lo stato di attuazione 

delle azioni di miglioramento previste dal Riesame 2013, le criticità in essere e le 

ipotesi di miglioramento con il sistema di valutazione di causa-effetto con il metodo 

FMEA (Failure Mode Effect Analysis): passaggio al secondo anno, durata del percorso 

di studi e acquisizione di CFU maturati per anno. Al fine di rendere maggiormente 

chiara l’identificazione della gravità della criticità e quindi del valore (grandezza) dato, 

sarebbe stato utile associarli ai dati di partenza reali e proporre i diversi scenari 

attribuendo delle grandezze. La CP pur ritenendo che l’impiego del metodo FMEA 

permetterà un controllo e una valutazione sulla bontà delle azioni intraprese, non può 

esimersi dal rilevare che il tasso d’abbandono nel passaggio dal primo al secondo anno 

risulta elevato anche per la coorte 2014. La CP ritiene che le singole azioni intraprese 

dal CdS per le criticità individuate siano corrette e la possibile integrazione e/o 

sinergia tra esse possa permettere di ridurre anche la percentuale d’abbandono tra il 

primo e secondo anno.  

 

Quadro F 

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 

soddisfazione degli studenti 

La Commissione Paritetica ritiene che le domande del questionario sull’opinione degli 

studenti dovrebbero essere attinenti ai singoli moduli che compongono un esame, ed 

essere anche più specifiche per ogni corso di studio. La somministrazione dei 

questionari al momento dell’iscrizione nel verbale d’esame, anche a distanza di mesi 

dal termine del corso fa evincere diversi momenti critici per un’esatta o realistica 

valutazione dell’insegnamento. L’adozione del badge (inserita nell’AA in corso 

2015/2016) e il relativo controllo delle presenze in aula porterà sicuramente ad avere 

delle valutazioni sui singoli insegnamenti più credibili. 

In relazione ai suggerimenti dati dagli studenti, sono state messe in atto procedure 

quali reperibilità del materiale didattico sulla piattaforma E-learning – patto.unite.it e 
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sulla sezione download del profilo docente. Inoltre, a seguito del patto con lo 

studente, sono state introdotte prove intermedie che mirano ad alleggerire e dividere 

il carico di studio complessivo. 

 

Quadro G  

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni 

fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

Le informazioni presenti sul sito web d’Ateneo relative al Corso di Studio in 

Biotecnologie risultano complete. 
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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 
RELAZIONE ANNUALE 2015 

 
Corso di Laurea L26 in SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

 
 

Quadro A 

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive 

occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle 

esigenze del sistema economico e produttivo. 

Gli Enti e gli Istituti di ricerca europei ed extraeuropei consultati sono rappresentativi 

del mondo professionale ed evidenziano l’elevata percentuale di occupati post laurea 

così come rilevato dall’indagine statistica di AlmaLaurea. La realizzazione di seminari 

tematici ha portato ad una maggiore apertura dell’Università al mondo del lavoro. 

Inoltre la collaborazione con il network europeo ed internazionale ISEKI_Food 

rappresenta un canale di consultazione efficace per i professionisti. E' stato 

organizzato un incontro con gli Stakeholders nel mese di giugno 2014 canale 

preferenziale per raccogliere le informazioni del mondo occupazionale. Sono stati 

considerati studi di settore per migliorare in termini di competenze e abilità le figure 

professionali.  

La CP sottolinea che il CdS è stato il primo in assoluto a livello internazionale ad aver 

ottenuto l’ambito accreditamento europeo secondo lo Schema EQAS - Food Award 

(European Quality Assurance for Food Studies Programme). Lo Schema EQAS, redatto 

dall’Organismo di valutazione europeo, è uno standard di qualità specifico per i corsi di 

laurea in Scienze alimentari e definisce i requisiti di qualità che rendono il corso di 

laurea conforme alle esigenze degli studenti e dell’industria, in un’ottica 

internazionale. I criteri formativi minimi sono specificati in dettaglio nello standard, 

che individua cinque assi portanti del percorso formativo: 

•Sicurezza e microbiologia alimentare; 

•Chimica degli alimenti e analisi chimiche; 

•Tecnologia e ingegneria alimentare; 

•Gestione della qualità e legislazione; 

•Competenze generali (soft skills). 
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Quadro B 

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in 

relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività 

formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati). 

Non si visualizzano casi in cui gli obiettivi formativi dell’insegnamento non siano 

coerenti con quanto dichiarato nel CdS. La programmazione e l'organizzazione 

didattica del corso di studio vengono periodicamente sottoposte a valutazione  dagli 

stakeholders in modo da mantenere una perfetta coerenza e attualità rispetto ai 

cambiamenti della domanda di formazione. 

 

Quadro C 

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della 

conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, 

attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento al livello desiderato 

Dall’analisi dei risultati dei questionari della valutazione degli studenti nell’anno 

2014/2015 si evince come, a conferma dell’anno precedente, tutti i docenti degli 

insegnamenti del CdS siano molto qualificati al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento attesi, infatti una percentuale del 90% circa degli studenti dichiara che 

i docenti espongono gli argomenti in modo chiaro e preciso, rispettando sia gli orari di 

svolgimento delle lezioni ed esercitazioni sia stimolando l’interesse verso la disciplina e 

sia rendendosi disponibile per chiarimenti e spiegazioni. Per quanto attiene le 

metodologie di trasmissione della conoscenza, quindi lezioni frontali, esercitazioni, 

laboratori ecc.. l’ 80 % circa degli studenti con una frequenza pari o superiore al 50% 

ha espresso un parere più che positivo, meno del 15% invece non ha risposto alla 

domanda, mentre una percentuale superiore al 70% degli studenti con una frequenza 

inferiore al 50% ha ritenuto adeguato il materiale didattico fornito. Il 15 % circa degli 

studenti frequentanti e non, suggerisce di migliorare la qualità del materiale didattico 

e di fornirlo in anticipo, di aumentare la qualità del supporto didattico, di migliorare il 

coordinamento tra gli insegnamenti, di fornire più conoscenze di base e alleggerire il 

carico didattico complessivo. Circa l’80% degli studenti ritiene adeguate le aule, le 

attrezzature e le attività didattiche integrative per il raggiungimento dell’obiettivo di 

apprendimento. 

Dai dati derivanti dall’indagine dei laureati condotta dal Consorzio Almalaurea 

nell’anno 2014 per il corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, 16 laureati 

hanno risposto al questionario somministrato, di cui 50% uomini e 50% donne, con 

un’età media di 23,6 anni voto medio 102,6/110, una durata studi media in anni di 

3,7. Di 16 persone intervistate, allo stato attuale il 13,3 %  risulta occupato e non 

iscritto ad un CdS magistrale, il 26,7% lavora ed è iscritto alla magistrale, il 40% non 
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lavora ed è iscritto alla magistrale, il 20 % invece non lavora, non è iscritto ad una 

magistrale ma cerca lavoro. Degli studenti occupati il 50% prosegue il lavoro iniziato 

prima della laurea e il restante 50% ha iniziato a lavorare dopo la laurea, con un 

tempo medio in mesi dall’inizio della ricerca del lavoro al suo reperimento pari a 3,7 e 

dalla laurea alla ricerca del lavoro pari a 3,3, per un totale di 7 mesi dalla laurea al 

reperimento del primo lavoro. 

 

Quadro D 

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze 

e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento 

attesi 

La CP ritiene che i metodi di verifica delle conoscenze acquisite risultano validi e 

coerenti con quanto dichiarato nella scheda SUA-CDS. Dall’AA 2013/14 l’introduzione 

del “patto dello studente” ha reso obbligatorio il ricorso alle prove in itinere.   

 

Quadro E 

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei 

conseguenti interventi di miglioramento 

La Commissione di Qualità del Corso di Studio al fine di verificare se le azioni 

intraprese al raggiungimento degli obiettivi, una volta individuata delle criticità, 

effettua un attento monitoraggio. Infatti, essa ha identificato lo stato di attuazione 

delle azioni di miglioramento previste dal Riesame 2013, le criticità in essere e le 

ipotesi di miglioramento con il sistema di valutazione di causa-effetto con il metodo 

FMEA (Failure Mode Effect Analysis): passaggio al secondo anno, durata del percorso 

di studi e acquisizione di CFU maturati per anno. Al fine di rendere maggiormente 

chiara l’identificazione della gravità della criticità e quindi del valore (grandezza) dato, 

sarebbe stato utile associarli ai dati di partenza reali e proporre i diversi scenari 

attribuendo delle grandezze. Ciò nonostante l’impiego del metodo FMEA permetterà 

un controllo ed una valutazione sulla bontà delle azioni intraprese. Le modifiche 

apportate dal CdS hanno permesso di ottenere risultati significativi in merito a: 

aumento degli iscritti, azzeramento dei trasferimenti in uscita, drastica riduzione delle 

rinunce agli studi, elevatissimo grado di soddisfazione degli studenti e l’eccellente 

risultato del tempo intercorso tra laurea e prima occupazione. 
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Quadro F 

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 

soddisfazione degli studenti 

La Commissione Paritetica ritiene che le domande del questionario sull’opinione degli 

studenti dovrebbero essere attinenti ai singoli moduli che compongono un esame, ed 

essere anche più specifiche per ogni corso di studio. La somministrazione dei 

questionari al momento dell’iscrizione nel verbale d’esame, anche a distanza di mesi 

dal termine del corso fa evincere diversi momenti critici per una esatta o realistica 

valutazione dell’insegnamento. L’adozione del badge (inserita nell’AA in corso 

2015/2016) e il relativo controllo delle presenze in aula porterà sicuramente ad avere 

delle valutazioni sui singoli insegnamenti più credibili. In relazione ai suggerimenti dati 

dagli studenti, sono state messe in atto procedure quali reperibilità del materiale 

didattico sulla piattaforma E-learning – patto.unite.it e sulla sezione download del 

profilo docente. Inoltre, a seguito del patto con lo studente, sono state introdotte 

prove intermedie che mirano ad alleggerire e dividere il carico di studio complessivo. 

 

Quadro G  

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni 

fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

Le informazioni presenti sul sito web d’Ateneo relative al Corso di Studio in Scienze e 

Tecnologie Alimentari risultano complete. 
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COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 
RELAZIONE ANNUALE 2015 

 
Corso di Laurea Magistrale LM70 in SCIENZE E TECNOLOGIE 

ALIMENTARI 
 

 

Quadro A 

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive 

occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle 

esigenze del sistema economico e produttivo. 

Gli Enti e le organizzazioni che il CdS ha coinvolto attivamente con incontri e seminari 

sono rappresentativi del mondo del lavoro regionale ed internazionale. Nella fase del 

riesame il CdS ha consultato l’ordine nazionale dei Tecnologi Alimentari, i laureati del 

CdS ed il Settore Relazioni Esterne Statistiche e Valutazioni di Ateneo. A livello 

internazionale la consultazione è stata condotta in collaborazione con il network ISEKI 

Food. In collaborazione con lo sportello placement dell’Ateneo sono state organizzate 

delle giornate Carrier Day dove gli studenti hanno incontrato alcune aziende del 

settore agro-alimentare per svolgere interviste, per tirocini ed apprendistati. Questo 

ha rappresentato, per il CdS, canali di consultazioni preferenziali per la raccolta di 

informazioni di utili che vengono dal mondo del lavoro. Il CdS ha predisposto un 

questionario diversificato da inviare ai laureati magistrali in STA e a referenti di 

aziende del settore agro-alimentare per verificare se le conoscenze e competenze 

acquisite dall’attuale CdS sono rispondenti a quelle professionali richieste. Come 

modello di questionario è stato quello utilizzato nell’ambito del progetto Erasmus 

ISEKI_Food -4, Workpackage 3 (new skills for new jobs). Le attività messe in essere, 

Carrier day, consultazioni con aziende ed ordine professionale sicuramente sono state 

sufficienti per raccogliere informazioni utili per delineare il profilo professionale di un 

laureato magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari della Facoltà di Bioscienze e 

tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali. 

La CP sottolinea che il CdS è stato il primo in assoluto a livello internazionale ad aver 

ottenuto l’ambito accreditamento europeo secondo lo Schema EQAS - Food Award 

(European Quality Assurance for Food Studies Programme). Lo Schema EQAS, redatto 

dall’Organismo di valutazione europeo, è uno standard di qualità specifico per i corsi di 

laurea in Scienze alimentari e definisce i requisiti di qualità che rendono il corso di 

laurea conforme alle esigenze degli studenti e dell’industria, in un’ottica 

internazionale. I criteri formativi minimi sono specificati in dettaglio nello standard, 

che individua cinque assi portanti del percorso formativo: 

•Sicurezza e microbiologia alimentare; 
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•Chimica degli alimenti e analisi chimiche; 

•Tecnologia e ingegneria alimentare; 

•Gestione della qualità e legislazione; 

•Competenze generali (soft skills). 

 

Quadro B 

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in 

relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività 

formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati) 

Non si osservano casi in cui gli obiettivi formativi di insegnamento non siano coerenti 

con quelli dichiarati per l’intero Corso di Studi. 

 

Quadro C 

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della 

conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, 

attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento al livello desiderato 

Dall’analisi dei risultati dei questionari della valutazione degli studenti nell’anno 

2014/2015 si evince come, a conferma dell’anno precedente, tutti i docenti degli 

insegnamenti del CdS siano molto qualificati al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento attesi, infatti una percentuale superiore al 90% degli studenti dichiara 

che i docenti espongono gli argomenti in modo chiaro e preciso, rispettando sia gli 

orari di svolgimento delle lezioni ed esercitazioni sia stimolando l’interesse verso la 

disciplina e sia rendendosi disponibile per chiarimenti e spiegazioni. 

Per quanto attiene le metodologie di trasmissione della conoscenza, quindi lezioni 

frontali, esercitazioni, laboratori ecc. il 75 % degli studenti con una frequenza pari o 

superiore al 50% ha espresso un parere più che positivo; il 75% circa degli studenti 

con una frequenza inferiore al 50% ha ritenuto adeguato il materiale didattico fornito. 

Il 25% circa degli studenti frequentanti, suggerisce di migliorare la qualità del 

materiale didattico, il 15 % suggerisce di fornire il materiale didattico in anticipo, di 

aumentare la qualità del supporto didattico, di migliorare il coordinamento tra gli 

insegnamenti, di fornire più conoscenze di base e alleggerire il carico didattico 

complessivo. Circa il 75% degli studenti ritiene adeguate le aule, le attrezzature e le 

attività didattiche integrative per il raggiungimento dell’obiettivo di apprendimento.   
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Dai dati derivanti dall’indagine dei laureati condotta dal Consorzio Almalaurea 

nell’anno 2014, a un anno dal conseguimento del titolo, per il corso di Laurea 

Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, 20 laureati hanno risposto al 

questionario somministrato di cui 65 % uomini e 35% donne, con un’età media di 

26,8 anni e una durata studi media in anni di 2,8. Di 19 persone intervistate allo stato 

attuale, per quanto riguarda la condizione occupazionale, il 57,9% degli ex studenti 

attualmente lavora, il 21,1% non lavora e non cerca lavoro, il 21,1% non lavora ma 

cerca, il 21,1% che non lavora e non cerca è impegnato in un corso 

universitario/praticantato. Il tempo medio in mesi dall’inizio della ricerca del lavoro al 

suo reperimento pari a 3 e dalla laurea alla ricerca del lavoro pari a 1,3, per un totale 

di 4,3 mesi dalla laurea al reperimento del primo lavoro. 

Dai dati derivanti dall’indagine dei laureati condotta dal Consorzio Almalaurea 

nell’anno 2014,a tre anni dal conseguimento della laurea, per il corso di Laurea 

Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, 20 laureati hanno risposto al 

questionario somministrato di cui  16,7 % uomini e 83,3% donne, con un’età media di 

26,7 anni e una durata studi media in anni di 2,1. Di 2 persone intervistate allo stato 

attuale, per quanto riguarda la condizione occupazionale, il 50% degli ex studenti 

attualmente lavora, il 50% non lavora e non cerca lavoro ma è impegnato in un corso 

universitario/praticantato.  Per quanto attiene le esperienze di lavoro post-laurea, il 

50% non ha mai lavorato dopo la laurea. Degli studenti occupati il 100%  ha iniziato a 

lavorare dopo la laurea specialistica/magistrale, con un tempo medio in mesi dall’inizio 

della ricerca del lavoro al suo reperimento pari a 4 e dalla laurea alla ricerca del lavoro 

pari a 2, per un totale di 6 mesi dalla laurea al reperimento del primo lavoro. 

Infine, dai dati derivanti dall’indagine dei laureati condotta dal Consorzio Almalaurea 

nell’anno 2014, a 5 anni dal conseguimento del titolo, per il corso di Laurea Magistrale 

in Scienze e Tecnologie Alimentari, 20 laureati hanno risposto al questionario 

somministrato di cui 50 % uomini e 50 % donne, con un’età media di 26,7 anni e una 

durata studi media in anni di 3,1.  

 

Quadro D 

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze 

e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento 

attesi 

I metodi di verifica delle conoscenze acquisite risultano validi e coerenti con quanto 

dichiarato nella scheda SUA-CDS. Dall’ AA 2013/14 l’introduzione del “patto dello 

studente” ha reso obbligatorio il ricorso alle prove in itinere.   
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Quadro E 

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei 

conseguenti interventi di miglioramento 

La commissione di Qualità del Corso di Studio al fine di verificare se le azioni 

intraprese al raggiungimento degli obiettivi, una volta individuata delle criticità, 

effettua un attento monitoraggio. Infatti, essa ha identificato lo stato di attuazione 

delle azioni di miglioramento previste dal Riesame 2013, le criticità in essere e le 

ipotesi di miglioramento con il sistema di valutazione di causa-effetto con il metodo 

FMEA (Failure Mode Effect Analysis): passaggio al secondo anno, durata del percorso 

di studi e acquisizione di CFU maturati per anno. Al fine di rendere maggiormente 

chiara l’identificazione della gravità della criticità e quindi del valore (grandezza) dato, 

sarebbe stato utile associarli ai dati di partenza reali e proporre i diversi scenari 

attribuendo delle grandezze. Ciò nonostante l’impiego del metodo FMEA permetterà 

un controllo ed una valutazione sulla bontà delle azioni intraprese. Sicuramente le 

singole azioni intraprese dal CdS per le criticità individuate sono azioni correttive. La 

Commissione Paritetica segnala che queste azioni sono tra loro correlate e sinergiche 

ed è lecito aspettarsi una loro azione efficace sulle criticità rilevate.  

 

Quadro F 

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 

soddisfazione degli studenti 

La Commissione Paritetica ritiene che le domande del questionario sull’opinione degli 

studenti dovrebbero essere attinenti ai singoli moduli che compongono un esame, ed 

essere anche più specifiche per ogni corso di studio . La somministrazione dei 

questionari al momento dell’iscrizione nel verbale d’esame , anche a distanza di mesi 

dal termine del corso fa evincere diversi momenti critici per una esatta o realistica 

valutazione dell’insegnamento. L’adozione del badge (inserita nell’AA in corso 

2015/2016) e il relativo controllo delle presenze in aula porterà sicuramente ad avere 

delle valutazioni sui singoli insegnamenti più credibili. In relazione ai suggerimenti dati 

dagli studenti, sono state messe in atto procedure quali reperibilità del materiale 

didattico sulla piattaforma E-learning – patto.unite.it e sulla sezione download del 

profilo docente. Inoltre, a seguito del patto con lo studente, sono state introdotte 

prove intermedie che mirano ad alleggerire e dividere il carico di studio complessivo. 
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Quadro G  

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni 

fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

Le informazioni presenti sul sito web d’Ateneo relative al Corso di Studio Magistrale in 

Scienze e Tecnologie Alimentari risultano complete. 

 

 

 


