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Lavori della Commissione Paritetica
A seguito dell’ingresso nel Dipartimento Chimica e Farmacia dei Corsi di Studio in Scienze
Naturali e Gestione dell’Ambiente e del Territorio, per l’inizio delle attività annuali della
Commissione Paritetica (di seguito chiamata semplicemente CPDS) si è reso necessario estendere la
composizione della stessa ai Docenti rappresentanti dei due nuovi CdS, in attesa delle elezioni per il
rinnovo dei rappresentanti degli studenti (tenutesi nel maggio 2018).
In ottemperanza a quanto riportato nelle linee guida di Ateneo per il presente anno 2018, la
composizione della CPDS è stata riorganizzata con due rappresentanti degli studenti – e quindi due
Docenti – per ogni CdS. Precedentemente, la stessa comprendeva invece tutti i rappresentanti degli
studenti eletti in Consiglio di Dipartimento. Con queste premesse, si è ottenuto il risultato di ripartire
in modo ottimale il lavoro da svolgere, soprattutto in fase di stesura della Relazione Annuale, peraltro
temporalmente collocata in un periodo di elevata attività di Docenti e studenti, tenendo conto anche
della loro partecipazione ai progetti di mobilità internazionale, e l’impegno fuori sede di alcuni
Docenti.
Pertanto, in data 28 febbraio 2018 il Consiglio di Dipartimento ratificava all’unanimità la nomina
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di 12 Docenti a bilanciamento di altrettanti rappresentanti degli studenti previsti per i 6 differenti CdS
di cui sopra, rinnovati con le elezioni studentesche del maggio c.a. I risultati di tali elezioni non hanno
tuttavia portato alla nomina di rappresentanti per GAT, per cui sono stati identificati due
rappresentanti “portavoce” che partecipassero ai lavori della Commissione. Per il corso di Scienze
Chimiche, è stato invece eletto un solo studente, e si è pertanto reso necessario integrare un secondo
“portavoce”, a tutti gli effetti facenti funzione di rappresentanti, ma solo in seno alla CPDS.
Le sedute collegiali della CPDS nel 2018 sono state le seguenti:
(1) Riunione telematica dell’8 gennaio: la CPDS è chiamata a esprimere il proprio parere sulla
proposta di attivazione del Corso Professionalizzante in Gestione Energetica e Sicurezza, Classe L9.
(2) Riunione telematica del 23 gennaio: la CPDS è chiamata a esprimente il proprio parere sulla
proposta di modifiche all'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche, classe
LM54.
(3) Riunione telematica del 4 giugno: la CPDS è chiamata a esprimere il proprio parere sulla
proposta di modifiche all'ordinamento del Corso di Laurea in Scienze Naturali, classe L32.
(4) Riunione del 26 giugno: la CPDS dà il benvenuto ai nuovi rappresentanti degli studenti. Vengono
spiegati le funzioni e i compiti della Commissione. Vengono illustrate le modalità con cui si
svolgeranno i lavori, particolarmente quelli relativi alla stesura della Relazione Annuale,
sottolineando l’importanza della partecipazione della componente studentesca a tutte le attività della
CPDS. Vengono raccolte le prime segnalazioni da parte degli studenti inerenti disservizi e aspetti
critici in seno ai propri CdS.
(5) Riunione telematica del 9 ottobre: viene comunicata l’organizzazione dei lavori e delle
sottocommissioni preposte alla stesura delle differenti sezioni della Relazione Annuale, insieme alle
scadenze per ciascun compito. Viene inviato il questionario interno della CPDS con la richiesta di
suggerire opportune modifiche o proposte. Viene spiegato il ruolo di ciascun componente e i compiti
assegnati.
(6) Riunioni ottobre-dicembre: viene inviata a ogni Sottocommissione tutta la documentazione
necessaria alla compilazione delle Schede relative al CdS di propria competenza, con l’esplicito invito
– ove necessario – a richiedere ulteriore documentazione. Le riunioni si sono svolte prevalentemente
per via telematica, opportunamente integrate con incontri tra il Presidente e chi ha richiesto assistenza,
insieme a una continua assistenza per via telefonica e/o posta elettronica.
(7) Riunione telematica del 31 ottobre: la CPDS è chiamata a esprimere il proprio parere sulla
proposta di modifica al regolamento del Corso di Studi in Scienze Naturali, Classe L32.
(8) Riunione telematica del 20 novembre: approvazione all’unanimità delle bozze della Relazione
Annuale da inviare al Presidio di Qualità.
(9) Riunione del 14 dicembre: incontro con tutti i membri della CPDS per discutere delle modifiche
da apportare all Relazione Annuale e altri aspetti relativi ai lavori della Commissione.
(10) Riunione telematica del 27 dicembre: approvazione all’unanimità della Relazione Annuale
nella forma presente che si avvale di ulteriori emendamenti proposti dai membri della Commissione.
Descrizione dei lavori relativi alla stesura della Relazione Annuale
Con stretto riferimento alle attività relative a elaborazione e stesura della presente Relazione
Annuale, data la concomitanza con un periodo di intensa attività didattica, si è preferito perseguire,
come negli scorsi anni, la soluzione delle riunioni telematiche, eventualmente integrate da incontri di
persona. Sono state pertanto individuate le sei sottocommissioni relative ai CdS di Dipartimento
(riportate di seguito in tabella), composte dai due rappresentanti degli studenti del CdS e da due
Docenti non facenti parte del CdS, in maniera da garantire la massima obiettività nell’esame della
documentazione e delle segnalazioni degli studenti.
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In corsivo sono riportati i rappresentanti degli studenti non eletti nelle elezioni del maggio 2018

Ogni sottocommissione ha lavorato in maniera indipendente, sotto la supervisione e il fattivo
supporto del Presidente della CPDS, tramite riunioni convenzionali, consultazioni telefoniche e via
posta elettronica ogni qualvolta sia stata manifestata la necessità da parte dei membri di discutere le
operazioni delle rispettive sottocommissioni. È stato più volte raccomandato che i rappresentanti degli
studenti partecipassero attivamente alla stesura della relazione e collaborassero fattivamente ai lavori
della propria sottocommissione con ulteriori segnalazioni e verifica del lavoro compiuto dalla
componente Docente. Le osservazioni e i commenti che sono pervenuti dai rappresentanti più attivi
sono stati utilizzati per la composizione sia della parte generale che di quella dettagliata per CdS.
Nel dettaglio, ogni Sottocommissione per l’analisi del CdS di competenza ha operato come segue:
– ha preso in esame i dati provenienti delle rilevazioni delle opinioni degli studenti e le schede SUA
e del Riesame dell’anno precedente, valutando se le azioni correttive proposte dalla CPDS fossero
state recepite e/o attuate, e in generale se il CdS stesse realizzando procedure di miglioramento delle
proprie prestazioni attraverso azioni correttive mirate alla risoluzione di eventuali aspetti critici
rilevati e monitoraggio delle stesse.
– Ha consultato i risultati dei questionari della valutazione della didattica sono stati esaminati dalle
sottocommissioni come dati aggregati per CdS, e sono state valutate le modalità di diffusione e
discussione dei risultati all’interno dei vari organi di dipartimento (ad es. CdS, Commissioni per la
didattica), inclusi quelli negativi.
– Ha valutato la corretta compilazione del Syllabus.
– Ha esaminato la situazione relativa alle aule, ai laboratori e agli ausili didattici con l’intento di
verificarne l’adeguatezza nei confronti delle esigenze di ogni CdS, evidenziando le criticità emerse
anche grazie alle segnalazioni degli studenti.
– Ha considerato efficacia e continuità dell’interazione dei CdS con le numerose Parti Sociali, in
modo da verificare che queste siano state adeguatamente coinvolte nel miglioramento della
formazione degli studenti in uscita per un adeguato inserimento nel mondo del lavoro.
Le informazioni e i dati ottenuti da queste analisi sono stati riportati nell’apposita Scheda (cfr.
quadri A-F) relativa a ogni CdS. Per la compilazione della stessa sono state seguite le indicazioni
riportate nelle Linee Guida 2018 e, come nella relazione dell’anno precedente, si è deciso di
rispondere puntualmente alle domande in esse suggerite in modo da fornirne una visione
schematica che facilitasse il lettore nella consultazione e nell’eventuale confronto con altri CdS.
Infine, ulteriori informazioni per la compilazione della Relazione Annuale pervengono alla
Commissione attraverso la somministrazione dell’ormai collaudato questionario interno della
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CPDS, distribuito nel mese di ottobre agli studenti di ogni CdS a partire dal secondo anno in poi, che
costituisce pertanto uno strumento di analisi indipendente (così come raccomandato dalla
normativa AVA). Inoltre esso funziona anche da indicatore nel processo in cui la CPDS effettua
valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche delle attività didattiche e di servizio dei Docenti a
favore degli studenti. La formulazione del questionario viene revisionata ogni anno in base alle
indicazioni provenienti sia dai Docenti che dagli studenti della CPDS. Anche quest’anno, in fase di
organizzazione dei lavori, il questionario è stato inviato a tutti i componenti della Commissione per
eventuali emendamenti o introduzione di nuove domande. L’unica proposta pervenuta è stata quella
del prof. F. Secchi che ha chiesto di poter dettagliare le segnalazioni degli studenti su eventuali
malfunzionamenti delle aule. La richiesta è stata accolta, e il questionario modificato di conseguenza.
Compito dei rappresentanti degli studenti è anche quello di distribuire i questionari ed elaborare le
statistiche sulle risposte, formulando eventuali commenti e proposte da discutere e inserire nelle
Schede di ogni CdS. Va sottolineato che l’importanza del questionario interno è quella di ottenere
informazioni relativamente a ulteriori aspetti cruciali del percorso formativo dello studente non
contemplati dal questionario sulla valutazione della didattica. Tra questi, il rapporto personale con i
Docenti (ad es. disponibilità al ricevimento, appelli speciali e compiti in itinere), con le segreterie
studenti e il personale amministrativo, la frequentazione dei seminari, il grado di soddisfazione
rispetto ai corsi a scelta e ai tutorati erogati, nonché diversi aspetti legati alla partecipazione ai
programmi di mobilità internazionale. Queste informazioni, con le relative proposte di risoluzione
e/o miglioramento, sono state riportate sia nella parte generale che al termine dell’analisi di ogni CdS
per l’analisi di ogni singolo caso.
Va sottolineato che proposte di miglioramento e segnalazione di eventuali aspetti critici
rilevati dalla presente CPDS, sono emerse nel corso della stesura della presente Relazione, per
cui verranno trasmesse agli organi competenti non appena possibile.
Il lavoro delle Sottocommissioni è confluito nella parte generale discussa di seguito. Al fine di
ottimizzare la leggibilità del presente documento, il quadro E – comune a tutti i CdS analizzati – è
stato riportato una sola volta a conclusione della relazione generale. Il quadro F, infine, contenendo
anche proposte di miglioramento provenienti dall’analisi dei questionari interni, è stato inserito subito
dopo la breve discussione dei risultati.
Per garantire e verificare la correttezza delle informazioni riportate è stata richiesta un’attenta rilettura
della Relazione da parte sia dei Docenti che degli studenti, con particolare riferimento al proprio CdS.
Ottenuta l’approvazione unanime, le bozze sono state inviate al Presidio di Qualità, che ha fatto
pervenire successivamente i propri commenti e osservazioni. Per questo motivo, è stata indetta una
riunione (14 dicembre) in cui tali osservazioni sono state discusse e sostanzialmente recepite. La
Relazione nella forma attuale, comprensiva di quanto suggerito dal Presidio di Qualità, è stata
approvata all’unanimità in data venerdì 28 dicembre 2018. La presente verrà quindi inviata, come
indicato dalla normativa AVA (Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari:
linee guida, versione del 10/08/2017, par. 3.3) al Nucleo di Valutazione, al PQA e ai CdS, che la
recepiranno e si attiveranno per elaborare proposte di miglioramento (in collaborazione con la CPDS
o con altra rappresentanza studentesca).
Risultati generali
Nel complesso, appare evidente l’impegno continuo e fattivo dei CdS nel miglioramento
dell’offerta formativa in generale, della qualità e dei propri risultati, soprattutto in termini di
diminuzione del numero di abbandoni e di studenti fuori corso, e aumento del numero di crediti
conseguiti al termine delle scadenze programmate.
La CPDS ha valutato in maniera positiva l’incremento del numero dei tutorati nelle irrinunciabili
discipline propedeutiche (Chimica, Fisica e Matematica), attivati in ogni corso di studi del
Dipartimento, grazie alla disponibilità di fondi provenienti dai Progetti Unisco e Lauree Scientifiche,
nonché di altre seppur esigue risorse attribuite ai CdS. Tali tutorati, dedicati agli studenti del primo
anno, sono stati aperti anche a quelli iscritti negli anni precedenti, ma in ritardo con l’acquisizione
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dei crediti di questi esami fondamentali. Ciononostante, considerando che gli studenti dei primi anni
– per propria stessa ammissione, ma anche come rilevato dai risultati del Progetto Studio del nostro
Ateneo e da quelli coerentemente emersi dai rapporti Ocse-Pisa – mostrano spesso delle carenze in
materie di base, i soli tutorati potrebbero non essere sufficienti. Vista la positiva esperienza del CdS
in Chimica, che da diversi anni ha istituito un “corso zero” per la Chimica Generale dedicato agli
studenti del primo anno e tenuto dai Docenti della materia nel mese di settembre (quindi prima
dell’inizio delle lezioni), in data 14 dicembre la CPDS ha discusso questo aspetto e ratificato che
proporrà, attraverso i CdS, che tale corso possa essere aperto anche ai nuovi immatricolati di tutti i
CdS di Dipartimento, e che questa pratica possa essere estesa pure alle altre “materie dure” (Fisica e
Matematica).
L’esperimento del “tutorato continuo individuale” messo in atto dal CdS in Chimica, per il quale due
o tre studenti del primo anno vengono assegnati ai Docenti del CdS che li dovrebbero aiutare e
indirizzare durante l’intera durata del proprio percorso, non ha trovato negli anni ampi riscontri in
termine di partecipazione, dato che raramente gli studenti contattano i Docenti loro assegnati.
L’iniziativa, in ogni modo, è apprezzabile e la CPDS auspica che possa persistere anche nei prossimi
anni, promuovendo una maggiore consapevolezza e partecipazione degli studenti interessati
attraverso i loro rappresentanti e i Docenti.
Su esplicita richiesta degli studenti, pervenuta gli scorsi anni attraverso le consultazioni della
CPDS e da qui fatta giungere in seno al Consiglio di Dipartimento, tutti i CdS hanno proceduto ad
aumentare sensibilmente il numero degli appelli speciali volti a facilitare il conseguimento di un
maggior numero di CFU da parte degli studenti più in difficoltà, sensibilizzando in tal senso i propri
Docenti. Considerazioni analoghe possono venire addotte per le cosiddette “prove in itinere”, indicate
dagli studenti come uno strumento molto efficace per il più agevole e veloce superamento degli esami
di profitto.
Là dove sono emersi ulteriori aspetti critici, i Presidenti dei CdS hanno provveduto a convocare con
successo: (a) gli studenti in difficoltà per promuovere un sereno dialogo e confrontarsi sui problemi
da essi incontrati nell’apprendimento di determinate discipline, (b) i Docenti in causa allo scopo di
trovare soluzioni, quali ad es. riproporre lezioni inerenti argomenti particolarmente difficili e
concessione di ulteriori appelli straordinari (ad es. CdS in Chimica).
La valutazione della didattica
Per quanto riguarda la discussione dei risultati ottenuti nei questionari sulla valutazione della
didattica, è emerso che ogni CdS esamina i dati pervenuti annualmente insieme ai propri
rappresentanti degli studenti, al fine di mettere in atto interventi correttivi per il miglioramento dei
risultati della didattica e la risoluzione di eventuali problemi riscontrati. Particolare attenzione viene
riservata a quelli non soddisfacenti o addirittura “negativi” e agli aspetti critici emersi dai commenti
liberi degli studenti. I risultati dei questionari vengono discussi anche nelle diverse commissioni
didattiche. Ciononostante, l’ANVUR raccomanda che il coinvolgimento degli studenti dei singoli
CdS nell’analisi dei questionari sia diretto e non mediato da rappresentanti provenienti da altri CdS.
La CPDS, preso atto che ciò ancora non accade, si attiverà presso i CdS in modo da trovare la forma
migliore per coinvolgere tutti gli studenti in questa analisi.
Negli anni passati era stata segnalata dalla CPDS una non sufficiente attenzione degli studenti
nella compilazione dei questionari, documentata dalle dichiarazioni degli stessi rappresentanti degli
studenti, dovuta all’introduzione della compilazione online e dall’esigenza di terminare rapidamente
il questionario pur di potersi iscrivere agli appelli d’esame. Da quest’anno sono pervenute chiare
indicazioni ai Docenti da parte dei CdS sulla necessità di far svolgere il questionario durante l’orario
delle lezioni a circa i due terzi del corso, come succedeva precedentemente con la modalità
convenzionale su supporto cartaceo. Ciononostante, emerge come la compilazione di tale
questionario sia ancora percepita come una mera formalità necessaria esclusivamente all’iscrizione
agli appelli, e non come uno strumento efficace di valutazione della Docenza. La CPDS, preso atto
di ciò, proporrà ai CdS di organizzare brevi seminari, della durata di circa 15-20 minuti (possibilmente
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sfruttando l’orario delle lezioni, in modo da garantire la maggior presenza di studenti), in maniera da
spiegare il significato del questionario, la sua utilità e le conseguenze che esso comporta, nonché
responsabilizzare gli studenti circa la corretta compilazione e in generale alla partecipazione a tutte
le attività dei CdS. La CPDS proporrà altresì di distribuire a ogni studente in ingresso un piccolo
manualetto tascabile comprensivo di tutte le indicazioni utili e necessarie per lo svolgimento del
percorso formativo.
Uno dei problemi evidenziati nella precedente Relazione Annuale (2017) riguardava la corretta e
tempestiva compilazione del Syllabus da parte dei Docenti. A seguito di particolare impegno dei CdS
e del Dipartimento, anche con comunicazioni mirate in prossimità della scadenza dei termini per la
compilazione, la situazione appare sensibilmente migliorata. La CPDS, comunque, ai fini di un
ulteriore incremento dei risultati ottenuti, proporrà ai CdS di estendere l’esperienza maturata in seno
a quelli in Scienze Naturali e GAT, proponendo l’istituzione di una figura, scelta tra i Docenti del
CdS, incaricata di verificare periodicamente i Syllabus coerentemente con gli aggiornamenti del caso
e con le mutate condizioni che le linee guida future vorranno ratificare.
Inoltre, dalle analisi effettuate per la passata Relazione dalla CPDS (2017), era emersa la difficoltà di
accessibilità del Syllabus dall’esterno e di agile reperimento delle informazioni in esso contenute,
quali ad es. programmi dei corsi in mancanza del nome del Docente, o programmi relativi ad anni
precedenti. Al fine di migliorare l’accessibilità di questo fondamentale strumento, la CPDS aveva
identificato, lo scorso anno, una utilissima pagina già presente sul SelfStudenti da cui si può effettuare
la ricerca degli insegnamenti secondo uno o più criteri di ricerca (anno accademico, dipartimento,
corso di studio, SSD, nome del Docente o titolo dell’insegnamento), con estrema rapidità ed
efficienza:
https://uniss.esse3.cineca.it/Guide/PaginaRicercaInse.do
Pertanto la CPDS, così come ratificato nella riunione del 14 dicembre c.a., contatterà gli organi
preposti per valutare se tale collegamento a questa pagina web possa in qualche modo essere messo
in evidenza o riportato sulla pagina principale del sito www.uniss.it di Ateneo.
Il questionario interno
I risultati del questionario interno della CPDS verranno discussi in dettaglio nelle schede compilate
per ogni singolo CdS, ma in generale esprimono plauso per il rapporto con i Docenti al di fuori del
loro compito istituzionale di didatti, per la frequenza degli appelli speciali concessi, per ricevimento
e disponibilità a ulteriori spiegazioni. Buono pure il rapporto con le diverse segreterie studenti, anche
quelle dedicate alla mobilità internazionale. Criticità invece emergono circa le caratteristiche degli
ambienti quali le aule in cui si svolgono le lezioni, la loro dotazione (computer e proiettori a volte
bisognosi di manutenzione) e delle suppellettili, per le quali costantemente la CPDS informa il
Dipartimento in modo da sollecitare necessari interventi tecnici, spesso non adeguatamente
tempestivi (quadro B2;3). Recentemente, il Dipartimento ha provveduto a una ricognizione delle aule
e delle suppellettili nelle varie sedi, e ha comunicato (comunicazione personale del Direttore al
Presidente della CPDS) di non aver riscontrato particolari anomalie e/o malfunzionamenti.
Mediamente gli studenti sono abbastanza soddisfatti degli spazi messi a disposizione dal
Dipartimento per lo studio individuale, anche se alcune segnalazioni li definiscono sovraffollati, dato
che la configurazione delle zone del Polo Scientifico di via Vienna, frequentato anche dai corsi di
altri CdS esterni al Dipartimento, le rende particolarmente appetibili per lo studio. Una situazione
diversa si riscontra invece per gli studenti che frequentano la sede di via Muroni, dove l’auletta
riservata (20 postazioni censite, ma in realtà alcune meno) non sembra adeguata a ospitare tutti gli
utenti, anche in considerazione della chiusura della biblioteca di Farmacia, confluita in quella di via
Vienna. La CPDS pertanto proporrà al C.d.D. di valutare la disponibilità di ulteriori spazi inutilizzati
negli edifici interessati o in quelli adiacenti, quali ad es. quelli dell’attiguo Dipartimento di
Veterinaria, che possano essere adibiti a zone studio per garantire adeguato alloggiamento a tutti gli
utenti interessati.
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Quadro E: analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle
parti pubbliche della SUA-CdS
Domande
Le informazioni fornite nelle parti pubbliche
della SUA CdS sono disponibili?
Sono complete ed espresse in maniera chiara e
corretta?
Nel sito web il percorso per acquisire le
informazioni della SUA CdS è agevole?

Sono presenti link di rimando ad ulteriori pagine
e queste sono effettivamente complete?

Sono presenti gli allegati in PDF, dove previsto?

All’esterno arrivano le informazioni corrette e
adeguate?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
Le parti pubbliche delle SUA-CdS degli ultimi cinque a.a. (dal
2013-2014 al 2017-2018) sono disponibili alla pagina web
https://www.chimica.uniss.it/it/dipartimento/assicurazionedella-qualita/sua-cds
accessibile dalla homepage del sito Internet del Dipartimento
di Chimica e Farmacia.
A partire dalla pagina relativa all'Assicurazione della Qualità è
possibile accedere anche ai Rapporti Annuali di Riesame
(RAR, formato pdf). Manca, invece, il collegamento con i
Rapporti Ciclici di Riesame (RCR).
Per quanto riguarda le relazioni della CPSD si trovano al link:
https://www.chimica.uniss.it/it/dipartimento/assicurazionedella-qualita/commissioni-e-comitati quelle relative al periodo
2013-2016, dell'ex Dipartimento di Sciente della Natura e del
Territorio, che andrebbe aggiornata con l’ultima del 2017
compilata ancora dal DipNeT.
Inoltre, alla pagina sopra indicata, sono anche attivi i
collegamenti ai Questionari per la Valutazione della Didattica
del periodo dal 2014-2015 al 2016-2017, ai vademecum per la
compilazione del questionario sia per gli studenti che per i
Docenti, al sito U-GOV e alle linee guida del Presidio della
Qualità.
Ove previsto, sono effettivamente presenti gli allegati in agile
formato pdf.
Infine, non sono più presenti i link alle pagine di Almalaurea
relativi ai CdS del dipartimento, cosa che sarebbe opportuno
ripristinare.
Il percorso per acquisire le informazioni nel sito web del
dipartimento richiede un minimo di esperienza per capire che
esse si trovano all’interno del link all’assicurazione della
qualità e forse non è intuitivo come sembra agli addetti ai
lavori. Di contro, una semplice ricerca via Google o con altro
motore di ricerca permette di arrivare a destinazione in maniera
più immediata. In ogni caso, con un minimo sforzo le pagine
desiderate sono pienamente accessibili dall’esterno.
Le informazioni fornite complessivamente appaiono essere
chiare, corrette e adeguate alla comprensione dell'ordinamento,
del funzionamento e degli obiettivi dei CdS di dipartimento.
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SCHEDA CdS Chimica (Classe L27)
(Chessa M., Ortu T., Secchi F., & Squintu T.)
Quadro A: analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla valutazione degli
studenti
Domande
Quali sono le modalità di utilizzo dei dati della
rilevazione della soddisfazione degli studenti (in
una giornata di presentazione, con report dei
dati aggregati per CdS e Dipartimento, altro)?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
I risultati contenuti nelle schede di valutazione degli studenti
vengono discussi in sede di Consiglio di Corso di Studi
utilizzando i cosiddetti “dati aggregati” per CdS e confrontati
con quelli di Ateneo.

Le modalità adottate per rendere noti i risultati
di rilevazione della soddisfazione degli studenti,
nonché le modalità di pubblicità e di
condivisione delle analisi condotte a partire da
tali risultati sono adeguate?

L’adeguatezza delle modalità di diffusione è resa possibile
dalla pubblicazione sotto forma di quadri sintetici sul sito web
del Dipartimento alla voce “Assicurazione della Qualità”.

In quali sedi vengono discussi i risultati della
valutazione (CdS, Commissione didattica,
GLAQ del Dipartimento, altro)?
I risultati dei questionari vengono esaminati con
gli studenti? In che modo?

I risultati dei questionari vengono discussi in sede di CdS alla
presenza dei rappresentanti degli studenti. Non vengono
invece, per il momento, discussi in presenza di tutta la
componente studentesca.

I commenti liberi vengono analizzati e vengono
impiegati per studiare eventuali azioni
correttive? In che modo?

In particolare, le segnalazioni contenute alla voce “commenti
liberi”, vengono tenute in alta considerazione e utilizzate per
studiare eventuali azioni correttive.

I
questionari
che
esprimono
“non
soddisfazione" sono oggetto di specifica analisi?
Viene verificato un sistema di monitoraggio dei
risultati ottenuti a seguito d’interventi correttivi
derivanti da anni precedenti?

Il controllo del grado di apprezzamento degli studenti passa
anche per l’analisi dei (peraltro rari) dati negativi, che
vengono comunque tenuti in considerazione per lo studio di
azioni correttive.

I CdS recepiscono i principali problemi
evidenziati dal rilevamento degli studenti e dei
laureati e conseguentemente adottano soluzioni
coerenti con le risorse disponibili e in grado di
conseguire obiettivi misurabili dal punto di vista
quantitativo e dei tempi, individuando anche le
responsabilità?

Il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dall’analisi
dei questionari e, compatibilmente con le risorse disponibili,
si attiva per risolverli o quantomeno migliorarli, studiando
adeguate azioni mirate alla risoluzione delle criticità emerse
o segnalando agli organismi (ad es. Segreteria del
Dipartimento) malfunzionamenti che inevitabilmente
riguardano i luoghi ove viene svolta l’attività didattica.

In che modo risulta che i problemi individuati
siano stati effettivamente risolti?

I verbali del CdS contengono sia i problemi emersi dalla
rilevazione delle opinioni degli studenti che le azioni
risolutive messe in atto. La successiva rilevazione annuale
delle opinioni viene utilizzata come primo indicatore di una
positiva risoluzione dei problemi precedentemente emersi.

I Rapporti di Riesame (fino all'a.a. 2016-2017), i
Rapporti di Riesame ciclico e le Schede di
Monitoraggio (in specifiche situazioni che
riguardano gli indicatori) segnalano eventualmente tali attività?

L’analisi del rapporto del riesame ciclico 2017-2018 pone
l’accento sul miglioramento della qualità della didattica
attraverso: (a) istituzione di pre-corsi per le discipline
propedeutiche (Matematica, Fisica e Chimica) attivi nel mese
di settembre; (b) potenziamento del servizio di tutorato ora
esteso a tutte le discipline di base e volto alla riduzione del
numero degli abbandoni; (c) attività di tirocinio pre e postlauream; (d) assegnazione di ogni singolo studente a Docente
di riferimento (tutorato individuale).
I problemi emersi dalle segnalazioni degli studenti sia
attraverso i questionari che le comunicazioni alla CPDS
vengono portati in commissione AQ, discussi e analizzati al
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fine di individuare possibili adeguate soluzioni. All’uopo, la
commissione AQ si riunisce periodicamente per esaminare
quest’ordine di problemi e organizza una serie di incontri con
gli studenti e i Docenti in modo da individuare azioni
correttive. È il caso ad esempio dell’utilizzo del tutorato
mirato e della sollecitazione dell’istituzione di appelli speciali
e cicli di lezioni di recupero richiesti a Docenti per i quali
appaia limitato il numero di studenti che sostengano con
profitto un esame. Fra tutte le forme di interazione
studente/Docente previste dall’Ateneo e dal CdS, il servizio
di tutorato individuale si configura come un canale
scarsamente utilizzato dagli studenti.
Il numero relativamente basso di studenti iscritti al corso di
Chimica, consente un rapporto personale con i Docenti, per
cui è possibile monitorare in tempo reale i risultati delle
manovre correttive adottate. Tali risultati vengono riportati
nei verbali della Commissione AQ e delle riunioni di CdS,
nonché nei RAR

La componente studentesca è realmente
rappresentata negli organi del Dipartimento?

Con le ultime elezioni studentesche, gli studenti hanno
provveduto al rinnovo dei loro rappresentanti nel Consiglio di
Dipartimento, nel CdS e nella CPDS, e sono dunque
adeguatamente rappresentati.
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Quadro B: analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature,
in relazione al raggiungimento dei livelli di apprendimento desiderati
Domande
Il numero di aule, laboratori e aule informatiche
è adeguato alla popolazione studentesca prevista
e effettiva (valutando dunque il totale degli
iscritti e quelli effettivamente frequentanti)?
È sufficiente la loro capienza?
Le dotazioni sono sufficienti?
È possibile la razionalizzazione degli spazi ed il
miglioramento delle dotazioni?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
CPDS e CdS provvedono, via Segreteria del Dipartimento, a
richiedere i necessari interventi di manutenzione delle
dotazioni convenzionali e informatiche. La cronica carenza di
personale preposto a tale continua manutenzione comporta
l’intervento diretto, là dove possibile, dei singoli Docenti che si
fanno carico della risoluzione di piccoli problemi.
Per quanto riguarda invece la capienza dei locali, in teoria le
aule presenti nel polo didattico dovrebbero essere sufficienti a
ospitare gli iscritti a Chimica, ma dai questionari interni
emergono evidenze contrarie. A causa dell’aumento dei CdS di
dipartimento, dell’incremento cospicuo del numero di iscritti a
CTF e Farmacia, e della concessione delle aule di via Vienna
anche a CdS esterni, sicuramente i meno frequentati corsi di
Chimica hanno dovuto cedere all’utilizzo delle aule più piccole
per i propri iscritti. In tal senso, come già evidenziato lo scorso
anno dalla CPDS che temeva il verificarsi di queste situazioni,
sarà necessario rivedere e ripianificare la distribuzione e
l’assegnamento delle aule, tutelando i CdS del dipartimento.

Sono disponibili sale studio? Queste sono
sufficienti al fabbisogno? In caso di risposta
negativa, è possibile individuare nuovi spazi da
destinare a quest'uso o, se questo non è possibile,
proporre
soluzioni
alternative,
come
razionalizzare ulteriormente gli orari (ad es.
limitare
le
ore
buche,
concentrare
maggiormente le lezioni etc.)?

Sono disponibili spazi comuni per lo studio (55 posti) e una
ampia (180 posti) biblioteca nel polo didattico di via Vienna.
Le risposte ai questionari interni della CPDS, indicano tuttavia
l’esigenza di maggiori spazi per lo studio. Tali considerazioni
nascono dal fatto che il Polo in oggetto appare appetibile quale
sede di lezione di numerosi Corsi di Studio e le particolarità
architettoniche e funzionali ne fanno da anni la sede privilegiata
per le giornate di Orientamento dell’Ateneo, nonché luogo di
studio per iscritti ai CdS di altri Dipartimenti. È quindi
necessaria l’individuazione di ulteriori spazi.

Esistono
biblioteche
specializzate,
che
contengono materiali di supporto al CdS? La
loro localizzazione è vantaggiosa per gli studenti
che desiderano fruirne? Esistono politiche di
aggiornamento continuo del patrimonio librario
disponibile in queste biblioteche?

La biblioteca, peraltro accessibile senza barriere
architettoniche, è localizzata al piano terra del polo di via
Vienna e appare adeguatamente fornita di libri di testo che su
richiesta dei Docenti vengono continuamente incrementati. La
presenza di un sistema wi-fi collegato alle reti Eduram e UNISS
e di un laboratorio informatico con 64 postazioni collegate in
rete, completa adeguatamente spazi e possibilità di comoda
consultazione telematica.

I laboratori sono sufficienti per coprire il
fabbisogno della didattica? Possono essere
utilizzati anche per alcune attività di tirocinio,
soprattutto quando questo è curriculare?

La presenza di due laboratori didattici che possono contenere
48 posti ciascuno, dotati di arredi e dispositivi convenzionali,
appaiono soddisfacenti per coprire le esigenze del CdS in
Chimica. Non altrettanto si può dire della strumentazione a
disposizione degli stessi, a volte malfunzionante o ferma a
causa della cronica mancanza di fondi destinati al suo
mantenimento. Si cerca di ovviare in altra maniera, anche se
con molte difficoltà, utilizzando la strumentazione presente nei
singoli laboratori di ricerca. Da segnalare la collocazione,
presso i locali del Dipartimento di via Vienna, del CeSAR,
Centro grandi apparecchiature, che ospita strumentazioni
all’avanguardia ma che, per mancanza di personale tecnico
dedicato, difficilmente possono essere accessibili agli studenti
per attività didattiche. Non potendo intervenire in merito al
reperimento di fondi per la manutenzione delle strumentazioni,
la CPDS rimane in attenta osservazione della situazione.
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Quadro C: analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
Domande
Gli obiettivi formativi del Corso (presenti nei
Regolamenti Didattici del CdS) sono stati definiti
coerentemente con i risultati di apprendimento
dei Descrittori europei?

Analisi CPDS comprensiva di suggerimenti
L’analisi della documentazione in nostro possesso conferma
che gli obiettivi formativi del corso di Studio in oggetto siano
coerenti con i risultati di apprendimento dei Descrittori europei.
Tuttavia, questa sottocommissione consiglia di completare il
piano dell’offerta formativa inserendo la Mineralogia fra le
discipline caratterizzanti, peraltro non rara in tali corsi di Studio
e in grado di contribuire a una moderna formazione.

I metodi di accertamento delle conoscenze e delle
abilità/competenze
acquisite
rispondono
effettivamente a quanto previsto dai Descrittori
europei (conoscenza e capacità di comprensione;
capacità
di
applicare
conoscenza
e
comprensione)?

I metodi di accertamento del livello di apprendimento degli
studenti del corso appaiono coerenti con quanto raccomandato
dai Descrittori europei in termini di conoscenze e competenze
acquisite.

I Syllabus riportano in maniera chiara gli
obiettivi formativi dei singoli insegnamenti e le
modalità di verifica delle conoscenze e delle
competenze? Sono coerenti con quelli del CdS e
declinati secondo quanto enunciato dai
Descrittori europei?

L’analisi del Syllabus dei singoli insegnamenti, indica che
obiettivi formativi e modalità di verifica delle conoscenze e
competenze acquisite sono espresse in maniera adeguata e
appaiono conformi con quanto richiesto dai Descrittori europei.

La prova finale è adeguata come ultima verifica
delle competenze acquisite, anche in rapporto
alla prosecuzione degli studi?

La prova finale, così come descritta nella SUA, appare
adeguata a verificare le competenze acquisite.

Quale è il peso dato alle opinioni delle parti sociali
nella progettazione, negli interventi correttivi e
nella gestione del CdS?
Gli incontri con le parti sociali sono sempre
documentati?

L’esito delle diverse consultazioni promosse dal CdS nel 2015
e nel 2017 con un ampio spettro di soggetti e istituzioni che
operano soprattutto nella Sardegna settentrionale (ARPA
Sardegna, Ordine dei Chimici, Confindustria, organi di
controllo pubblici e privati, Enti di Ricerca Istruzione, Beni
culturali), suggeriscono minimi miglioramenti dell’offerta
formativa. Nel dettaglio, tali miglioramenti sono riferibili a
integrazioni in ambito linguistico, tecniche nel campo agroalimentare, di quality assurance/quality control e
chemiometrico.
Il CdS opererà in tale direzione suggerita dai soggetti consultati
e dalle consultazioni intercorse con gli studenti, che pongono
soprattutto l’accento sulla scarsa offerta di corsi a scelta libera,
programmando l’ampliamento di tale offerta a partire dall’a.a.
2018/2019. Il notevole lavoro svolto dall’ufficio Job placement
di Ateneo si affiancherà a quello svolto dal CdS.

Le attività di tirocinio rappresentano realmente
un'esperienza coerente al percorso formativo
individuale? Si rilevano risultati efficaci?

Le attività di Tirocinio rappresentano un’adeguata esperienza
di maturazione dello studente di un corretto e moderno metodo
di lavoro. Appaiono attivi tirocini in territorio nazionale e
all’estero pre- e post-lauream (remunerato).

I risultati di apprendimento rispondono ai profili
professionali cui i CdS si indirizzano? Questi
risultati sono definiti in rapporto alle funzioni e
alle competenze attinenti gli stessi profili?
Esiste un'attività dipartimentale di placement
post-lauream?

L’esito delle consultazioni promosse dal 2015 con le parti
sociali indica che salvo le integrazioni di cui sopra, l’offerta
formativa e i risultati di apprendimento sono coerenti con i
profili professionali disegnati dal CdS.
Attualmente non esiste un’attività di placement dipartimentale,
ma sta operando in maniera adeguata l’Ufficio Job Placement
di Ateneo.

Possono essere individuati elementi correttivi?
Quali?

Allo stato attuale delle cose, non paiono necessari ulteriori
interventi correttivi.
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Quadro D: analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia della rilevazione annuale e del
Riesame ciclico
Domande
Il CdS sta operando sul processo di qualità?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
L’esame dei Rapporti di Riesame annuale e ciclico pervenuti
alla CPDS, indicano come il CdS stia operando sulle condizioni
di criticità emerse nei precedenti anni accademici e stia tenendo
in debito conto le segnalazioni degli studenti, vigilando sul
mantenimento degli standard finora raggiunti attraverso
l’utilizzo di procedure correttive adeguatamente calibrate.

Le Schede di rilevazione annuale dei CdS (fino Le Schede di Monitoraggio annuale dei CdS e Rapporti di
all'a.a. 2016-1017) e Rapporti di Riesame ciclico Riesame ciclico, analizzate dalla CPDS, sono apparse complete
sono complete e rispecchiano realmente e rispecchianti realmente l'immagine del CdS.
l'immagine del CdS?
I Rapporti di Riesame (fino all'a.a. 2016-1017) e i I Rapporti di Riesame annuale (fino all'a.a. 2016-2017) e quelli
Rapporti di Riesame ciclico tengono presenti le ciclici tengono nel giusto conto le indicazioni espresse dalla
CPSD le cui analisi vengono regolarmente discusse e recepite in
analisi e le indicazioni delle CPSD?
sede di Consiglio di CdS.
Le procedure correttive e di miglioramento
indicate dalle precedenti Schede di Monitoraggio
annuale dei CdS (Rapporti di Riesame fino
all'a.a. 2016-1017), dai Rapporti di Riesame
ciclico e dalle Relazioni annuali delle CPDS
vengono attuate?

Le procedure correttive e di miglioramento indicate dalle
precedenti Schede di rilevazione annuale dei CdS (Rapporti di
Riesame fino all'a.a. 2016-2017), dai Rapporti di Riesame
ciclico e dalle Relazioni annuali delle CPDS vengono attuate
compatibilmente con le possibilità economiche messe a
disposizione del CdS.

Il Monitoraggio Annuale e il Riesame ciclico sono L’attenta analisi e la discussione delle schede di Monitoraggio
realmente percepiti come strumenti fondamentali Annuale e dei Rapporti di Riesame ciclico evidenziano come
questi strumenti siano recepiti come fondamentali del processo
del processo di Assicurazione della Qualità?
di Assicurazione della Qualità.
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RISULTATI QUESTIONARIO COMMISSIONE PARITETICA
(18 questionari raccolti, dati espressi come percentuali)
Decisamente
no
Siete complessivamente soddisfatti degli insegnamenti
ricevuti fino a questo momento durante il vostro corso di
studi, anche in relazione alle esperienze lavorative che
vorreste avere in futuro?
Ritenete adeguati i programmi dei corsi iniziali o
propedeutici rispetto ai corsi che li seguono?

Più no che sì

Più sì che no

Decisamente sì

0

27.8

38.9

33.3

0

0

10.1

61.1

22.2

0

22.2

0

Siete soddisfatti dell’offerta dei corsi a scelta rispetto alla
5.5
27.8
44.4
vostra formazione?
Indicate inoltre quali corsi vi sarebbe piaciuto frequentare,
Ingegneria
Tossicologia
*
Chimica
ma che non avete trovato nell’offerta complessiva dell’Ateneo
In quale modo avete selezionato i corsi a scelta da inserire
Sito Ateneo
Passaparola
Chiedendo
16.5
info 0
72.2
nel vostro piano di studi?
0
10.1
33.3
Siete soddisfatti della disponibilità dei Docenti al ricevimento
per spiegazioni e approfondimenti?
Siete soddisfatti della disponibilità dei Docenti per la
0
0
55.5
concessione di appelli speciali?
0
22.2 **
38.9
Siete soddisfatti dell’offerta di tutorati/precorsi nelle
“materie dure” (Chimica, Matematica, Fisica)?
Ritenete che i compiti in itinere siano efficaci nella vostra
0
5.5
44.4
preparazione per sostenere un esame?
Siete soddisfatti delle attività di laboratorio proposte?
0
0
61.1
Sono troppo poche le attività di laboratorio proposte
Eventualmente, motivare il vostro giudizio
Siete complessivamente soddisfatti degli spazi messi a vostra
0
22.2
44.4
disposizione per le attività di studio?
0
27.8
44.4
Nella risoluzione dei vostri problemi, nella risposta alla
richiesta di informazioni, nell’espletamento delle vostre
pratiche, siete soddisfatti dell’efficienza e disponibilità del
personale amministrativo?
Del personale delle Segreterie studenti?
0
33.3
50
Dei servizi bibliotecari di Dipartimento?
0
0
38.9
Vedi
Nel caso abbiate preso parte a un programma di mobilità
commenti
internazionale, quali fattori hanno orientato la vostra scelta
di effettuare un periodo di studio all’estero e alla scelta
dell’università ospite? Nel caso NON abbiate partecipato,
quali sono stati i motivi?
0
Nel caso abbiate preso parte a un programma di mobilità
0
5.5
internazionale, siete complessivamente soddisfatti della vostra
esperienza?
Indicate eventualmente le motivazioni del vostro giudizio.
0
0
5.5
Nel caso abbiate preso parte a un programma di mobilità
internazionale, siete soddisfatti dell’efficienza e disponibilità
del personale di Dipartimento e dell’ufficio preposto nella
gestione delle vostre pratiche?
Conoscete le funzioni della commissione paritetica studenti
Docenti?
Con quale frequenza assistete ai seminari organizzati dal
Dipartimento?
Nel caso abbiate assistito ai seminari, li avete trovati
utili/interessanti
per
la
vostra
prepara-ìzione/approfondimento?
Quale dei seguenti servizi avete trovato carenti per quanto
riguarda i locali in cui seguite le lezioni?
Quali sono i suggermenti o i problemi che vorreste portare
alla commissione paritetica, quali osservazioni o critiche
vorreste sollevare a proposito degli aspetti che sono stati
appena trattati, ma anche di altri che ritenete importanti
nella vostra vita di studenti universitari?
Nel caso abbiate già risposto al questionario della CPDS negli
anni scorsi, potete dire se le vostre segnalazioni di problemi o
altre istanze abbiano trovato il giusto riscontro e portato a
miglioramenti? Quali invece non sono stati risolti?
*

N.R.

Altro
10.1
55.5

0

44.4

0

27.8

10.1

0

50

0

38.9

0

33.3

0

27.8

0

16.5
61.1

0
0

5.5

88.9

5.5

88.9

27.8

38.9

16.5

16.5

0

Sempre
0
0

Spesso
0
5.5

Raramente
27.8
10.1

Mai
72.2
5.5

0
83.3

Aule,
computer e
proiettori
Vedi
commenti

Climatizzazione,
servizi igienici

Capienza e
luminosità

0

16.5

10.1

0

83.3

i corsi a scelta hanno orari incompatibili con quelli programmati che ne rendono impossibile la frequentazione
i tutorati vengono attivati troppo tardi, mentre alcuni non vengono svolti

**
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Breve commento ai risultati del questionario
Circa il 70% degli studenti sono soddisfatti dei corsi fino a questo momento impartiti, con programmi adeguati a quelli
che li seguono o li precedono nell’offerta formativa. Più del 30%, invece non è soddisfatto dei corsi a scelta messi a
disposizione dal dipartimento e dall’Ateneo, segnalando inoltre che gli orari in cui questi si tengono si sovrappongono
a quelli dei corsi programmati, e quindi la frequentazione ne è di fatto impedita. In ogni caso, tali corsi vengono scelti
soprattutto reperendo informazioni attraverso il sito web di ateneo o con il passaparola tra colleghi. Quasi il 90% degli
studenti è soddisfatto o molto soddisfatto della disponibilità dei Docenti al ricevimento e alle spiegazioni
supplementari, nonché del numero di appelli speciali aperti durante il corso dell’anno. Per quanto riguarda i tutorati, è
ugualmente positivo il giudizio degli studenti (66.7%) anche se alcuni lamentano il fatto che essi vengano attivati
troppo tardi, o che per alcune materie non vengano attivati affatto. La totalità degli studenti si dichiara soddisfatta o
molto soddisfatta delle attività didattiche di laboratorio proposte, anzi, viene segnalato che forse sono troppo poche e
se ne vorrebbero frequentare di più.
La maggioranza (78%) degli interpellati è soddisfatta degli spazi messi a disposizione per lo studio individuale, anche
se alcuni ne evidenziano il sovraffollamento.
Alto (72%) è il consenso sull’operato del personale amministrativo nelle pratiche studentesche, consenso che scende
leggermente per quanto riguarda invece le segreterie studentesche (66%) dopo la loro centralizzazione. Elevatissimo
(100%) il gradimento verso il personale e i servizi bibliotecari.
Pochi gli studenti interpellati che abbiano effettuato un percorso di mobilità all’estero (10%). Questi hanno scelto di
partire per affinare la lingua straniera o per fare nuove esperienze. Chi invece è rimasto, o non era interessato (22%) o
aveva paura di rimanere indietro con gli esami (44%). Chi è partito, comunque, ha dichiarato di essere rimasto
soddisfatto dalla disponibilità ed efficienza degli uffici preposti.
Per quanto riguarda invece i locali in cui si svolgono le lezioni del CdS in Chimica, gli studenti lamentano carenze per
quanto riguarda le aule in generale e la loro capienza e luminosità, la climatizzazione e il malfunzionamento di
computer e proiettori. I servizi igienici da un numero limitatissimo di studenti sono stati definiti inadeguati. Tra le
segnalazioni pervenute, una scarsa illuminazione degli spazi studio (congenita nella progettazione degli stessi), la
necessità di una più razionale organizzazione degli orari di lezione in modo da evitare l’eccessivo numero di ore buche
tra una lezione e l’altra, venendo quindi incontro anche agli studenti pendolari, e di una migliore strutturazione delle
aule e degli spazi esterni.
È stata infine raccolta la segnalazione riguardo alcune difficoltà riscontrate dagli studenti con uno dei Docenti dei primi
anni, peraltro già evidenziate nei commenti aperti dei questionari sulla didattica, e già esaminate in CdS per una
risoluzione dei problemi.

Quadro F: ulteriori proposte di miglioramento
Domande
Possono essere individuate ulteriori procedure di
miglioramento?

Con quali strumenti possono essere messe in atto?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
Il CdS è impegnato a controllare l’effettiva efficacia delle procedure
di miglioramento intraprese. La CPDS valuta pertanto positivamente i
risultati ottenuti e dettagliatamente riportati nella SUA CdS e RAR.
I risultati ottenuti dai questionari interni della CPDS sono positivi nella
quasi totalità dei casi ed evidenziano un numero limitato di criticità e
problemi, quali quelli relativi ai locali dove vengono svolte le lezioni,
peraltro ben noti sia al CdS che alla CPDS. Le segnalazioni
puntualmente inviate al Dipartimento hanno trovato risposta con la
recente ispezione di tutti i locali dedicati alla didattica, senza che
venissero riscontrate particolari criticità. La CPDS continuerà a
monitorare la situazione per garantire l’adeguato funzionamento dei
supporti didattici e l’adeguatezza delle aule. La CPDS chiederà inoltre
un maggiore sforzo ai compilatori degli orari delle lezioni affinché
possano tentare di compattare gli orari per evitare troppe ore buche tra
una lezione e l’altra, nonché una migliore razionalizzazione degli spazi
e dell’attribuzione delle aule.
Infine, la CPDS prenderà contatti con gli uffici e i referenti Erasmus
di Dipartimento per una migliore comunicazione con gli studenti
riguardo le opportunità offerte dalla mobilità internazionale, e invierà
concomitante richiesta al CdS perché intervenga presso i Docenti in
modo che essi possano offrire più appelli speciali agli studenti di
ritorno da soggiorni all’estero, evitando così che essi rimangano
indietro con gli esami da sostenere.
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Quadro A: analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli
studenti
Domande
Quali sono le modalità di utilizzo dei dati della
rilevazione della soddisfazione degli studenti (in
una giornata di presentazione, con report dei dati
aggregati per CdS e Dipartimento, altro)?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
I dati provenienti dalla rilevazione della soddisfazione degli
studenti sono discussi in Consiglio di Corso di Studi sotto
forma di dati aggregati per CdS e confrontati con il relativo
dato di Ateneo.

Le modalità adottate per rendere noti i risultati
di rilevazione della soddisfazione degli studenti,
nonché le modalità di pubblicità e di condivisione
delle analisi condotte a partire da tali risultati
sono adeguate?

I risultati della rilevazione sono presentati sotto forma di
quadri sintetici e pubblicati nella sezione “Assicurazione
della Qualità” del sito Web di Dipartimento e la
pubblicazione degli stessi è generalmente annunciata tramite
la mailing list di Ateneo. Tale modalità di pubblicità e di
condivisione è a nostro parere adeguata allo scopo.

In quali (CdS, Commissione didattica, GLAQ del
Dipartimento, altro) sedi vengono discussi i
risultati della valutazione? I risultati dei
questionari vengono esaminati con gli studenti?
In che modo?

I risultati dei questionari sono discussi alla presenza dei
rappresentanti degli studenti nelle deputate sedi istituzionali,
in particolare il Consiglio di Corso di Studi e in Consiglio di
Dipartimento.

I commenti liberi vengono analizzati e vengono
impiegati per studiare eventuali azioni
correttive? In che modo?

I commenti liberi sono analizzati singolarmente nel dettaglio
e vengono utilizzati per studiare eventuali azioni correttive.

I questionari che esprimono “non soddisfazione"
sono oggetto di specifica analisi?

Trattandosi di numeri molto contenuti, i questionari che
esprimono “non soddisfazione”, così come quelli che
esprimono una soddisfazione appena sufficiente, sono
anch’essi analizzati singolarmente nel dettaglio e utilizzati
come base di discussione per lo studio di azioni correttive.

Viene verificato un sistema di monitoraggio dei
risultati ottenuti a seguito d’interventi correttivi
derivanti da anni precedenti?

Il numero di studenti iscritti al corso di Scienze Chimiche
consente un rapporto personale con i Docenti, per cui è
possibile monitorare in tempo reale i risultati delle manovre
correttive adottate. Tali risultati vengono spesso riportati nei
verbali della Commissione AQ e delle riunioni di CdS,
nonché nei RAR.

I CdS recepiscono i principali problemi
evidenziati dal rilevamento degli studenti e dei
laureati e conseguentemente adottano soluzioni
coerenti con le risorse disponibili e in grado di
conseguire obiettivi misurabili dal punto di vista
quantitativo e dei tempi, individuando anche le
responsabilità?

Compatibilmente con le risorse a disposizione, il CdS discute
le problematiche eventualmente emerse dall’analisi dei
questionari e si attiva per l’attuazione di soluzioni
migliorative, risolvendo la problematica o segnalandola agli
organi competenti di Dipartimento e/o di Ateneo. I problemi
emersi dalle segnalazioni degli studenti sia attraverso i
questionari che i verbali e le segnalazioni della CPDS
vengono portati in commissione AQ, discussi e analizzati al
fine di individuare possibili adeguate soluzioni. All’uopo, la
commissione AQ si riunisce periodicamente per esaminare
quest’ordine di problemi e organizza una serie di incontri con
gli studenti e i Docenti in modo da individuare azioni
correttive.

In che modo risulta che i problemi individuati
siano stati effettivamente risolti?

Sia i problemi emersi dalla rilevazione delle opinioni degli
studenti, sia le azioni risolutive messe in atto, sono riportati
nei verbali dei CdS. La successiva rilevazione annuale delle
opinioni viene utilizzata come primo indicatore di una
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positiva risoluzione dei problemi precedentemente emersi.

I Rapporti di Riesame (fino all'a.a. 2016-2017), i
Rapporti di Riesame ciclico e le Schede di
Monitoraggio (in specifiche situazioni che
riguardano
gli
indicatori)
segnalano
eventualmente tali attività?

L’analisi del rapporto del riesame ciclico 2018 pone l’accento
sul miglioramento della qualità della didattica
particolarmente
attraverso
l’internazionalizzazione
dell’offerta formativa, ottenuta con il consolidamento del
percorso internazionale con mobilità strutturata.

La componente studentesca è realmente
rappresentata negli organi del Dipartimento?

Con le ultime elezioni studentesche, gli studenti hanno
provveduto al rinnovo dei loro rappresentanti nel Consiglio di
Dipartimento, nel CdS e nella CPDS. Per il CdS in Scienze
Chimiche è stato eletto un solo rappresentante, quindi
esclusivamente per poter condurre i lavori della CPDS è stato
deciso che gli fosse affiancato un secondo studente.

Quadro B: analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature,
in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
Domande
Il numero di aule, laboratori e aule informatiche
è adeguato alla popolazione studentesca prevista e
effettiva (valutando dunque il totale degli iscritti e
quelli effettivamente frequentanti)?
È sufficiente la loro capienza? Le dotazioni sono
sufficienti?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
L’analisi dei questionari suggerisce che: grado di
soddisfazione degli studenti, numero, capienza e dotazioni di
aule e laboratori risultano essere adeguati. Il dato risulta però
essere leggermente inferiore alla media di Ateneo e sono
quindi allo studio soluzioni per il miglioramento di tale
indicatore.

Possono essere individuate politiche di
razionalizzazione degli spazi e di implementazione
e miglioramento delle dotazioni?

CPDS e CdS provvedono, tramite l’amministrazione del
Dipartimento, a richiedere i necessari interventi di
manutenzione delle dotazioni convenzionali e informatiche.
La cronica carenza di personale preposto a tale continua
manutenzione, comporta l’intervento diretto, dove possibile,
dei singoli Docenti che si fanno carico della risoluzione di
piccoli problemi.

Sono disponibili sale studio? Queste sono
sufficienti al fabbisogno? In caso di risposta
negativa, è possibile individuare nuovi spazi da
destinare a quest'uso o, se questo non è possibile,
proporre
soluzioni
alternative,
come
razionalizzare ulteriormente gli orari (ad es.
limitare le ore buche, concentrare maggiormente
le lezioni etc.)?

Sono disponibili spazi comuni per lo studio (55 posti) e
un’ampia (180 posti) biblioteca nel polo didattico di via
Vienna. Il numero di postazioni studio, pur sembrando
adeguato a quello degli studenti frequentanti i CdS del
Dipartimento, è in realtà insufficiente a soddisfare le esigenze
interne in quanto essi sono oramai sfruttati anche dagli
studenti di altri CdS che non trovano adeguati spazi presso i
propri dipartimenti. La CPDS dovrà proporre al Dipartimento
di valutare la disponibilità di spazi inutilizzati, ad es. presso
l’adiacente Dipartimento di Veterinaria.

Esistono biblioteche specializzate, che contengono
materiali di supporto al CdS? La loro
localizzazione è vantaggiosa per gli studenti che
desiderano fruirne? Esistono politiche di
aggiornamento continuo del patrimonio librario
disponibile in queste biblioteche?

La biblioteca, peraltro accessibile senza barriere
architettoniche, è localizzata al piano terra del polo di via
Vienna e appare adeguatamente fornita di libri di testo. La
presenza di un sistema Wi-Fi collegato alle reti Eduroam e
UNISS e di un laboratorio informatico con 64 postazioni
collegate in rete, completa adeguatamente spazi e possibilità
di comoda consultazione telematica.

I laboratori sono sufficienti per coprire il
fabbisogno della didattica? Possono essere
utilizzati anche per alcune attività di tirocinio,
soprattutto quando questo è curriculare?

Oltre ai ben equipaggiati laboratori di ricerca, frequentati
dagli studenti quasi esclusivamente in occasione delle tesi
sperimentali, la presenza di due laboratori didattici che
possono contenere 48 posti ciascuno, dotati di arredi e
dispositivi convenzionali è in grado di soddisfare le esigenze
didattiche del CdS. È altresì vero che le strumentazioni in
dotazione ai laboratori didattici sono, data la cronica
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mancanza di risorse, obsolete o non funzionanti. La
situazione è stata più volte segnalata al Dipartimento, ma ad
oggi non ha trovato ancora risposta. Non avendo la possibilità
di intervenire in merito alla richiesta di reperimento fondi per
la manutenzione delle apparecchiature, la CPDS manterrà
comunque alta l’attenzione sul problema con una sua verifica
periodica.

Quadro C: analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
Domande
Gli obiettivi formativi del Corso (presenti nei
Regolamenti Didattici del CdS) sono stati definiti
coerentemente con i risultati di apprendimento dei
Descrittori europei?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
L’analisi della documentazione in nostro possesso, conferma
come gli obiettivi formativi del Corso di Studio in oggetto
siano coerenti con i risultati di apprendimento dei Descrittori
europei.

I metodi di accertamento delle conoscenze e delle
abilità/competenze
acquisite
rispondono
effettivamente a quanto previsto dai Descrittori
europei (conoscenza e capacità di comprensione;
capacità di applicare conoscenza e comprensione)?

I metodi di accertamento del livello di apprendimento degli
studenti del corso appaiono coerenti con quanto
raccomandato dai Descrittori europei in termini di
conoscenze e competenze acquisite.

Nel Syllabus gli obiettivi formativi dei singoli
insegnamenti e le modalità di verifica delle
conoscenze e competenze sono espressi in maniera
chiara? Sono coerenti con quelli del CdS e declinati
secondo quanto enunciato dai Descrittori europei?
Se vengono rilevate, attraverso la documentazione
disponibile, eventuali criticità, possono essere
individuate modalità diverse per l'accertamento
delle conoscenze e delle competenze?

L’analisi del Syllabus dei singoli insegnamenti indica che
obiettivi formativi e modalità di verifica delle conoscenze e
competenze acquisite siano espresse in maniera adeguata e
appaiano conformi con quanto richiesto dai Descrittori
europei. La CPDS invita il CdS a operare un controllo
capillare dell’aggiornamento periodico dei Syllabus dei
singoli Docenti.

La prova finale è adeguata come ultima verifica
delle competenze acquisite, anche in rapporto alla
prosecuzione degli studi?

La prova finale, così come descritta dalla SUA, appare
adeguata a verificare le competenze acquisite.

Quale è il peso dato alle opinioni delle parti sociali
nella progettazione, negli interventi correttivi e
nella gestione del CdS?
Gli incontri con le parti sociali sono sempre
documentati?

L’esito delle diverse consultazioni promosse dal CdS e
dall’Ateneo negli ultimi anni con un ampio spettro di soggetti
e istituzioni che operano soprattutto nella Sardegna
settentrionale (Comuni, Province, Banche, Camere di
Commercio, Confindustria, Sindacati) e documentato nei
relativi verbali attinenti agli incontri, non suggerisce la
necessità di sostanziali miglioramenti all’offerta formativa.

Le attività di tirocinio rappresentano realmente
un'esperienza coerente al percorso formativo
individuale? Si rilevano risultati efficaci?

Le attività di tirocinio rappresentano un’adeguata esperienza
di maturazione dello studente di un corretto e moderno
metodo di lavoro. Inoltre, nell’ambito dell’accordo stipulato
per il conseguimento del doppio titolo di laurea, gli studenti
possono svolgere parte del tirocinio finale presso l’Università
di Wroclaw, con il supporto economico derivante dai
finanziamenti Erasmus.

I risultati di apprendimento rispondono ai profili
professionali cui i CdS si indirizzano? Questi
risultati sono definiti in rapporto alle funzioni e alle
competenze attinenti gli stessi profili?

L’offerta formativa e i risultati di apprendimento sono
coerenti con i profili professionali disegnati dal CdS.

Esiste un'attività di placement post-lauream a
livello di Dipartimento?

Attualmente non è presente in modo strutturato tale attività a
livello di Dipartimento, che si appoggia pertanto all’ufficio
Job Placement di Ateneo.
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In questo momento per quanto riguarda questo aspetto
specifico della formazione dello studente, il CdS ha operato
per il meglio e attuato le politiche necessarie e adeguate. Non
sembrerebbero dunque essere necessari ulteriori elementi
correttivi.

Quadro D: analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del
Riesame ciclico
Domande

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
L’analisi dei Rapporti di Riesame annuale e ciclico pervenuti
alla CPDS, indicano come il CdS stia operando sulle
condizioni di criticità emerse nei precedenti anni accademici
e stia tenendo in debito conto le segnalazioni degli studenti,
vigilando sul mantenimento degli standard finora raggiunti
attraverso l’utilizzo di procedure correttive adeguatamente
calibrate.

Il CdS sta operando sul processo di qualità?

Le Schede di Monitoraggio annuale dei CdS
(Rapporti di Riesame fino all'a.a. 2016-1017) e
Rapporti di Riesame ciclico sono complete e
rispecchiano realmente l'immagine del CdS?

Le Schede di Monitoraggio annuale dei CdS e Rapporti di
Riesame ciclico esaminate da questa sottocommissione sono
complete e rispecchiano realmente l'immagine del CdS.

I Rapporti di Riesame (fino all'a.a. 2016-1017) e i
Rapporti di Riesame ciclico tengono presenti le
analisi e le indicazioni delle CPDS?

I Rapporti di Riesame annuale (fino all'a.a. 2016-2017) e
quelli ciclici tengono nel giusto conto le indicazioni espresse
dalla CPDS le cui analisi vengono regolarmente discusse e
recepite in sede di Consiglio di CdS.

Le azioni correttive e di miglioramento indicate
dalle precedenti Schede di Monitoraggio annuale
dei CdS (Rapporti di Riesame fino all'a.a. 20162017), dai Rapporti di Riesame ciclico e dalle
Relazioni annuali delle CPDS vengono attuate?

Le procedure correttive e di miglioramento indicate dalle
precedenti Schede di rilevazione annuale dei CdS (Rapporti
di Riesame fino all'a.a. 2016-2017), dai Rapporti di Riesame
ciclico e dalle Relazioni annuali delle CPDS vengono attuate
compatibilmente con le possibilità economiche messe a
disposizione del CdS.

Il Monitoraggio Annuale e il Riesame ciclico sono
realmente percepiti come strumenti fondamentali
del processo di Assicurazione della Qualità?

L’attenta analisi e la discussione delle schede di
Monitoraggio Annuale e dei Rapporti di Riesame ciclico
evidenziano come questi strumenti siano realmente recepiti
come fondamentali nel processo di Assicurazione della
Qualità.
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RISULTATI QUESTIONARIO COMMISSIONE PARITETICA
(11 questionari raccolti, dati espressi come percentuali)
Più sì che no

Decisamente sì

18

82

0

0

0

9

82

9

0

0

36

45

0

18

Mineralogia

Ingegneria
chimica

Sito Ateneo
In quale modo avete selezionato i corsi a scelta da inserire nel
9
vostro piano di studi?
0
Siete soddisfatti della disponibilità dei Docenti al ricevimento
per spiegazioni e approfondimenti?
0
Siete soddisfatti della disponibilità dei Docenti per la
concessione di appelli speciali?
Siete soddisfatti dell’offerta di tutorati/precorsi nelle “materie
dure” (Chimica, Matematica, Fisica)?
0
Ritenete che i compiti in itinere siano efficaci nella vostra
preparazione per sostenere un esame?
0
Siete soddisfatti delle attività di laboratorio proposte?
Vedi commenti
Eventualmente, motivare il vostro giudizio
0
Siete complessivamente soddisfatti degli spazi messi a vostra
disposizione per le attività di studio?
0
Nella risoluzione dei vostri problemi, nella risposta alla
richiesta di informazioni, nell’espletamento delle vostre
pratiche, siete soddisfatti dell’efficienza e disponibilità del
personale amministrativo?
0
Del personale delle Segreterie studenti?
0
Dei servizi bibliotecari di Dipartimento?
Vedi
Nel caso abbiate preso parte a un programma di mobilità
commenti
internazionale, quali fattori hanno orientato la vostra scelta
di effettuare un periodo di studio all’estero e alla scelta
dell’università ospite? Nel caso NON abbiate partecipato,
quali sono stati i motivi?
0
Nel caso abbiate preso parte a un programma di mobilità
internazionale, siete complessivamente soddisfatti della vostra
esperienza?
Vedi commenti
Indicate eventualmente le motivazioni del vostro giudizio
9
Nel caso abbiate preso parte a un programma di mobilità
internazionale, siete soddisfatti dell’efficienza e disponibilità
del personale di Dipartimento e dell’ufficio preposto nella
gestione delle vostre pratiche?

Passaparola
9
0

Chiedendo
info 18
54

Altro
45
45

18

0

27

73

0

-

-

-

-

0

9

91

0

18

73

9

0

18

73

9

0

27

54

18

0

18
0

36
54

45
36

0
9

27

36

0

36

27

36

18

9

9

36

45

9

0

Sempre
0
0

Spesso
36
0

Raramente
36
54

Mai
9
9

18

Aule,
computer e
proiettori
Vedi
commenti

Climatizzazione,
servizi igienici

Arredi e
luminosità

0

9

27

0

64

Siete complessivamente soddisfatti degli insegnamenti
ricevuti fino a questo momento durante il vostro corso di
studi, anche in relazione alle esperienze lavorative che
vorreste avere in futuro?
Ritenete adeguati i programmi dei corsi iniziali o propedeutici
rispetto ai corsi che li seguono?
Siete soddisfatti dell’offerta dei corsi a scelta rispetto alla
vostra formazione
Indicate inoltre quali corsi vi sarebbe piaciuto frequentare, ma
che non avete trovato nell’offerta complessiva dell’Ateneo.

Conoscete le funzioni della commissione paritetica studenti
Docenti?
Con quale frequenza assistete ai seminari organizzati dal
Dipartimento?
Nel caso abbiate assistito ai seminari, li avete trovati
utili/interessanti
per
la
vostra
preparazione/approfondimento?
Quale dei seguenti servizi avete trovato carenti per quanto
riguarda i locali in cui seguite le lezioni?
Quali sono i suggermenti o i problemi che vorreste portare
alla commissione paritetica, quali osservazioni o critiche
vorreste sollevare a proposito degli aspetti che sono stati
appena trattati, ma anche di altri che ritenete importanti
nella vostra vita di studenti universitari?
Nel caso abbiate già risposto al questionario della CPDS negli
anni scorsi, potete dire se le vostre segnalazioni di
problemi o altre istanze abbiano trovato il giusto riscontro e
portato a miglioramenti? Quali invece non sono stati risolti?

Decisamente
no
0
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Breve commento ai risultati del questionario
Circa l’82% degli studenti sono soddisfatti dei corsi fino a questo momento impartiti, con programmi adeguati ai corsi che li seguono
o li precedono. Il 36%, invece, non è soddisfatto dei corsi a scelta messi a disposizione dal dipartimento e dall’ateneo, e vorrebbe
ampliare questo ventaglio con mineralogia e ingegneria chimica. Quasi il 100% degli studenti è soddisfatto o molto soddisfatto della
disponibilità dei Docenti al ricevimento e alle spiegazioni supplementari, nonché del numero di appelli speciali aperti durante il corso
dell’anno. La maggioranza degli intervistati (82%) si dichiara soddisfatta o molto soddisfatta delle attività didattiche di laboratorio
proposte, anche se, specialmente nei semestri più “pesanti” in quanto a orario e numero di corsi, sarebbe preferibile frequentare i
laboratori la mattina: si avrebbe così più tempo per studiare durante la settimana, invece che dedicare a questa attività quasi
esclusivamente il weekend. Un insoddisfatto dichiara che alcuni laboratori di alcuni corsi non erano sufficientemente inerenti il
programma dell’esame.
La maggioranza (82%) degli interpellati è soddisfatta degli spazi messi a disposizione per lo studio individuale.
Alto (72%) è il consenso sull’operato del personale amministrativo nelle pratiche studentesche, delle segreterie studentesche (81%),
del personale e dei servizi bibliotecari (91%).
Sei degli undici studenti intervistati erano impegnati nel semestre di mobilità per la laurea internazionale, attratti principalmente dalla
possibilità del doppio titolo di laurea grazie a un accordo stipulato dal CdS con l’Università di Wroclaw, ma anche dal desiderio di
confrontarsi con realtà diverse, imparare una nuova lingua, frequentare un altro ambiente didattico e laboratori internazionali.
L’esperienza all’estero viene da tutti considerata positiva, tranne per alcuni aspetti legati all’organizzazione dei corsi presso
l’università ospite. Infatti, della rosa di corsi proposti nell’accordo con Sassari, solo alcuni sono stati attivati, quindi la scelta è stata
fortemente limitata. Inoltre, una volta arrivati a destinazione, alcuni studenti hanno scoperto che i corsi scelti attraverso l’agreement
risultavano essere stati sostituiti con altri a cui non erano interessati, ma che sono stati comunque obbligati a seguire, anche se distanti
dal percorso didattico prescelto.
Per quanto riguarda invece i locali in cui si svolgono le lezioni a Sassari, gli studenti lamentano carenze per quanto riguarda le aule in
generale e la loro luminosità, la climatizzazione e il malfunzionamento di computer e proiettori. I servizi igienici da un numero
limitatissimo di studenti sono stati definiti inadeguati. Tra le segnalazioni pervenute relative ai locali, una scarsa illuminazione degli
spazi studio (congenita nella progettazione degli stessi), specialmente nei mesi invernali.
Infine, si chiede di limitare il numero dei corsi “fondamentali” all’interno di un singolo semestre aumentandone invece i CFU, per
evitare che siano tenuti frettolosamente tralasciando argomenti importanti. Di contro, si potrebbero inserire più corsi a scelta con meno
CFU.

Quadro F: ulteriori proposte di miglioramento
Domande
Possono essere individuate ulteriori politiche di
miglioramento?
Con quali strumenti possono essere messe in
atto?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
Il CdS è impegnato a controllare l’effettiva efficacia delle
procedure di miglioramento intraprese. La CPDS valuta
positivamente i risultati ottenuti e dettagliatamente riportati nella
SUA CdS e RAR.
I risultati ottenuti dai questionari interni della CPDS sono nella
quasi totalità dei casi positivi per quanto riguarda il giudizio sul
personale Docente, su quello amministrativo delle segreterie e dei
servizi bibliotecari, sulla disponibilità di appelli speciali e prove in
itinere. Di contro, si evidenziano un numero limitato di criticità e
problemi, quali quelli relativi ai locali dove vengono svolte le
lezioni, peraltro ben noti sia al CdS che alla CPDS, e
all’organizzazione degli accordi internazionali per quanto riguarda
le attività didattiche degli studenti in mobilità, non
sufficientemente tutelati. La CPDS segnalerà al CdS le istanze
degli studenti in mobilità internazionale, chiedendo una maggiore
vigilanza sugli accordi presi con la sede di Wroclaw e sul loro
reciproco rispetto.
Infine la CPDS dovrà chiedere uno sforzo maggiore nella
razionalizzazione degli orari delle lezioni, per evitare “buchi” tra
un corso e l’altro e, ove possibile, lasciare liberi da attività
didattiche i pomeriggi affinché possano essere dedicati allo studio.
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Quadro A: analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla valutazione degli
studenti
Domande
Quali sono le modalità di utilizzo dei dati della
rilevazione della soddisfazione degli studenti (in una
giornata di presentazione, con report dei dati
aggregati per CdS e Dipartimento, altro)?
I questionari che esprimono “non soddisfazione"
sono oggetto di specifica analisi?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
I dati dei questionari della didattica vengono presentati
e discussi in maniera approfondita in consiglio di CdS e
in commissione didattica. I punti che riflettono un
giudizio negativo sono discussi coinvolgendo i
rappresentanti degli studenti per individuare delle
possibili azioni correttive.

Le modalità adottate per rendere noti i risultati di
rilevazione della soddisfazione degli studenti, nonché
le modalità di pubblicità e di condivisione delle analisi
condotte a partire da tali risultati sono adeguate?

Le modalità poste in essere per rendere noti i risultati dei
questionari sulla didattica sono adeguati in quanto i dati
aggregati per CdS sono pubblicati sul sito web del
Dipartimento insieme alle schede del riesame che
riportano le azioni correttive intraprese per il
miglioramento delle criticità. Risultano pertanto essere
sufficientemente pubblicizzati.

In quali sedi vengono discussi i risultati della
valutazione (CdS, Commissione didattica, GLAQ del
Dipartimento, altro)?

I risultati sulla valutazione della didattica vengono
discussi in seno al CdS e della commissione didattica,
alla presenza dei rappresentanti degli studenti.

I commenti liberi vengono analizzati e vengono
impiegati per studiare eventuali azioni correttive? In
che modo?

I commenti liberi vengono analizzati con attenzione per
individuare i principali punti deboli nell’organizzazione
del corso di laurea, sia in termini di didattica erogata sia
per quello che riguarda l’organizzazione logistica
(supporto amministrativo agli studenti, tutoraggio,
gestione degli spazi).

Viene verificato un sistema di monitoraggio dei
risultati ottenuti a seguito d’interventi correttivi
derivanti da anni precedenti?

Al momento non esiste un particolare sistema di
monitoraggio dei risultati ottenuti se non la continua
sorveglianza delle tendenze espresse dai questionari
successivi, e lo scambio di informazioni con i
rappresentanti degli studenti.

I CdS recepiscono i principali problemi evidenziati
dal rilevamento degli studenti e dei laureati e
conseguentemente adottano soluzioni coerenti con le
risorse disponibili e in grado di conseguire obiettivi
misurabili dal punto di vista quantitativo e dei tempi,
individuando anche le responsabilità?

Il CdS mostra di recepire i problemi e le criticità
individuati dagli studenti. Come riportato nel RAR il
CdS si dimostra attivo nel proporre e attuare delle azioni
correttive per risolvere gli elementi di criticità
individuati.

La componente studentesca è realmente rappresentata
negli organi del Dipartimento?

A seguito delle elezioni di maggio, la componente
studentesca risulta effettivamente rappresentata negli
organi del Dipartimento.
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Quadro B: analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in
relazione al raggiungimento dei livelli di apprendimento desiderati
Domande
Il numero di aule, laboratori e aule informatiche è
adeguato alla popolazione studentesca prevista e
effettiva (valutando dunque il totale degli iscritti e
quelli effettivamente frequentanti)?
È sufficiente la loro capienza?
Le dotazioni sono sufficienti?
Possono
essere
individuate
politiche
di
razionalizzazione degli spazi e di miglioramento delle
dotazioni?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
Secondo il RAR 2017, il CdS dispone dei seguenti spazi
(postazioni): 22 aule (1400), 9 laboratori (327), 2 aule
informatiche (31 in rete); a fronte di 346 iscritti per l’A.A:
17/18 (fonte: SUA 2018) di cui il 96% dichiara di
frequentare (fonte: Almalaurea 2017). Questo determina
che il 64% e il 69% degli studenti frequentanti ritenga
adeguati rispettivamente le aule in cui si svolgono le
lezioni e i locali per le attività di laboratorio ed
esercitazioni. Le criticità evidenziate dagli studenti
riguardano la pulizia e la manutenzione delle aule, per le
quali sarebbe opportuno destinare più risorse, che pertanto
verranno segnalate. Tenendo conto dell’aumento delle
iscrizioni e del normale tasso di abbandono, i corsi dei
primi anni sono i più frequentati e quelli per i quali è utile
porre più attenzione nel mantenere funzionali le aule più
capienti.

Sono disponibili sale studio? Queste sono sufficienti
al fabbisogno? In caso di risposta negativa, è possibile
individuare nuovi spazi da destinare a quest'uso o, se
questo non è possibile, proporre soluzioni alternative,
come razionalizzare ulteriormente gli orari (ad es.
limitare le ore buche, concentrare maggiormente le
lezioni etc.)?

Sono disponibili spazi comuni per lo studio in Via Muroni
(20 posti condivisi con il corso di Farmacia, anche se a
una verifica effettuata di persona questo numero pare
eccessivamente ottimistico) e nel polo didattico di via
Vienna (55 posti condivisi con altri corsi del
Dipartimento). Tali numeri non appaiono sempre adeguati
a ospitare gli studenti di un corso che ha 142 nuovi
immatricolati per l’A.A. 17/18, anche perché la biblioteca
di Farmacia presente nella sede di via Muroni è confluita
nella nuova Biblioteca di Chimica, Farmacia e Veterinaria
presso il polo didattico di via Vienna. Gli spazi in cui era
ospitata sono passati all’area di Economia, per cui sono
ulteriormente diminuite le postazioni studio in un edificio
in cui si continua a effettuare la didattica. Razionalizzare
ulteriormente gli orari non sembra essere una soluzione,
in quanto gli studenti hanno necessità di spazi dove poter
studiare a prescindere dalla funzione di “parcheggio”
nelle ore buche.

Esistono biblioteche specializzate, che contengono
materiali di supporto al CdS? La loro localizzazione
è vantaggiosa per gli studenti che desiderano fruirne?
Esistono politiche di aggiornamento continuo del
patrimonio librario disponibile in queste biblioteche?

La nuova Biblioteca di Chimica, Farmacia e Veterinaria
presso il polo didattico di via Vienna è fornita di libri di
testo e monografie che su richiesta dei Docenti vengono
continuamente incrementati. Ciononostante, gli studenti
ritengono che sarebbe opportuno aumentare il numero di
copie di alcuni libri di testo particolarmente ricercati. La
dematerializzazione delle fonti bibliografiche spinge a
una sempre maggiore consultazione telematica che
avviene anche grazie alle reti Wi-Fi Eduroam e UNISS
accessibili agli studenti.

I laboratori sono sufficienti per coprire il fabbisogno
della didattica? Possono essere utilizzati anche per
alcune attività di tirocinio, soprattutto quando questo
è curriculare?

Il CdS dispone di 9 laboratori (327 postazioni totali) per
le esercitazioni in via Vienna, che coprono le esigenze
della didattica grazie a una attenta programmazione. Lo
svolgimento della ricerca e degli studi preparativi alla tesi
di laurea (15 CFU) è possibile nei laboratori di ricerca del
dipartimento; gli studenti richiedono (RAR 2017) un
maggiore numero di posti per lo svolgimento delle tesi
sperimentali: l’impegno dei ricercatori e Docenti in tal
senso non è attualmente monitorato o comunque
disponibile per l’analisi della CPSD.
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Quadro C: analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
Domande
Gli obiettivi formativi del Corso (presenti nei
Regolamenti Didattici del CdS) sono stati definiti
coerentemente con i risultati di apprendimento
dei Descrittori europei?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
Gli obiettivi formativi del Corso (presenti nei Regolamenti
Didattici del CdS) sono stati definiti coerentemente con i
risultati di apprendimento dei Descrittori europei.

I metodi di accertamento delle conoscenze e delle
abilità/competenze
acquisite
rispondono
effettivamente a quanto previsto dai Descrittori
europei (conoscenza e capacità di comprensione;
capacità
di
applicare
conoscenza
e
comprensione)?

Anche metodi di accertamento delle conoscenze e delle
abilità/competenze acquisite, per quanto valutato da questa
sottocommissione, rispondono effettivamente a quanto previsto
dai Descrittori europei.

I Syllabus riportano in maniera chiara gli
obiettivi formativi dei singoli insegnamenti e le
modalità di verifica delle conoscenze e delle
competenze? Sono coerenti con quelli del CdS e
declinati secondo quanto enunciato dai
Descrittori europei?

Ugualmente, pure i Syllabus, per quanto possibile, sono
compilati in maniera chiara e coerente anche con gli obiettivi
del CdS.

La prova finale è adeguata come ultima verifica
delle competenze acquisite, anche in rapporto
alla prosecuzione degli studi?

La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto
relativo a un'attività sperimentale su tema originale mono- o
multidisciplinare svolto presso un laboratorio di ricerca, o
presso altre strutture, pubbliche o private, con le quali siano
state stipulate apposite convenzioni (tesi sperimentale). Appare
pertanto adeguata come ultima verifica delle competenze
acquisite.

Quale è il peso dato alle opinioni delle parti sociali
nella progettazione, negli interventi correttivi e
nella gestione del CdS?

Dall’esame della SUA 2016-17 emerge che il CdS in CTF
mantiene in maniera attiva le consultazioni con le parti sociali.
In particolare, l’Ordine dei Farmacisti, il presidente di
Federfarma e i rappresentanti degli ordini professionali dei
biologi e dei chimici che hanno partecipato alle riunioni del
Comitato consultivo permanente per l’offerta formativa, hanno
manifestato parere favorevole sul percorso offerto dal CdS in
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, giudicandolo congruo e
adeguato dal punto di vista delle conoscenze fornite.
Complessivamente, le parti sociali sopra citate e altre di
carattere regionale (Istituto zooprofilattico sperimentale della
Sardegna, Industria Casearia F.lli Pinna, Industria Casearia
Mannoni srl, Ordine interprovinciale dei farmacisti) esprimono
un parere favorevole rispetto alla preparazione fornita agli
studenti, ritenendola idonea per un efficace inserimento in
ambito lavorativo.
L’AFI (Associazione del Farmaco Italiana) e Stewart Italia
(Chemical & Pharmaceutical Industries, s.r.l.) suggeriscono
invece azioni correttive atte a migliorare l’offerta formativa
attuale del CdS in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. I
suggerimenti riguardano principalmente il miglioramento delle
competenze linguistiche dei laureati (inglese scientifico), della
statistica medica, della legislazione farmaceutica e della
struttura/amministrazione aziendale. Come documentato nel
RAR 2017 il Consiglio di CdS ha reagito tempestivamente
attivando due nuovi corsi (“Chimica degli alimenti e controllo
di qualità” attivo dall’AA 2018-2019 e “Fabbricazione
industriale dei Medicinali”, quest’ultimo attivo dall’AA
2020/2021) che rispondono alle indicazioni fornite dale parti
sociali.

Gli incontri con le parti sociali sono sempre
documentate?
Le attività di tirocinio rappresentano realmente
un'esperienza coerente al percorso formativo
individuale? Si rilevano risultati efficaci?

I risultati di apprendimento rispondono ai profili
professionali cui i CdS si indirizzano? Questi
risultati sono definiti in rapporto alle funzioni e
alle competenze attinenti gli stessi profili?
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I questionari di valutazione della didattica per l’AA 2016/17
sono stati somministrati tramite modalità online mediante
piattaforma Esse3. Da un’analisi delle risposte si evincono
giudizi mediamente positivi rispetto alla maggior parte delle
domande proposte. Tra le maggiori criticità rilevate, circa il
38% degli studenti interpellati (totale 92) ritiene che i
programmi dei corsi iniziali e le propedeuticità siano
inadeguate, cosi come i servizi di tutorato forniti a sostegno
delle materie di base (Fisica e Matematica). Inoltre, 40-45%
circa degli studenti ritiene anche inadeguato il supporto fornito
dal personale amministrativo, e continua a lamentare una
mancanza di spazi a disposizione. Una proposta di azione
correttiva da parte della CPDS sarà quella di coinvolgere
maggiormente il personale delle segreterie, e in particolare il
manager didattico, nella conferenza di orientamento per gli
studenti del primo anno.

Quadro D: analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia della rilevazione annuale e del
Riesame ciclico
Domande
Il CdS sta operando sul processo di qualità?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
L’analisi dei Rapporti di Riesame annuale disponibili, indica
come il CdS stia operando sulle condizioni di criticità emerse
nei precedenti anni accademici e stia tenendo in debito conto
le segnalazioni degli studenti, in particolare promuovendo
l’incremento di prove in itinere, appelli speciali e attività di
tutoraggio (queste ultime specialmente a beneficio dei nuovi
iscritti, ma aperte anche a tutti gli altri studenti in ritardo sugli
esami del primo anno).

Le Schede di rilevazione annuale dei CdS (fino
all'a.a. 2016-1017) e Rapporti di Riesame ciclico
sono complete e rispecchiano realmente
l'immagine del CdS?

Le Schede di Monitoraggio annuale e del Riesame Ciclico del
CdS, qui analizzate, sono complete e rispecchiano realmente
l'immagine del CdS.

I Rapporti di Riesame (fino all'a.a. 2016-1017) e i
Rapporti di Riesame ciclico tengono presenti le
analisi e le indicazioni delle CPSD?

I Rapporti di Riesame annuale (fino all'a.a. 2016-2017) e del
Riesame Ciclico (2018), esaminate nel dettaglio da questa
sottocommissione, tengono nel giusto conto le indicazioni
espresse dalla CPSD le cui analisi vengono regolarmente
discusse e recepite in sede di Consiglio di CdS.

Le procedure correttive e di miglioramento
indicate dalle precedenti Schede di Monitoraggio
annuale dei CdS (Rapporti di Riesame fino
all'a.a. 2016-1017), dai Rapporti di Riesame
ciclico e dalle Relazioni annuali delle CPDS
vengono attuate?

Le procedure correttive e di miglioramento indicate dalle
precedenti Schede di rilevazione annuale dei CdS (Rapporti di
Riesame fino all'a.a. 2016-1017), del Riesame Ciclico (2018)
e dalle Relazioni annuali delle CPDS vengono attuate
compatibilmente con le possibilità economiche messe a
disposizione del CdS.

Il Monitoraggio Annuale e il Riesame ciclico sono
realmente percepiti come strumenti fondamentali
del processo di Assicurazione della Qualità?

L’analisi delle schede di Monitoraggio Annuale e dei Rapporti
di Riesame ciclico comporta sempre una discussione
approfondita nel corso dei Consigli di CdS e ciò dimostra come
in questo organo il loro contributo al processo di Assicurazione
della Qualità sia ampiamente riconosciuto.
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RISULTATI QUESTIONARIO COMMISSIONE PARITETICA
(92 questionari raccolti, dati espressi come percentuali)
Decisamente
no
0

Siete complessivamente soddisfatti degli insegnamenti
ricevuti fino a questo momento durante il vostro corso di
studi, anche in relazione alle esperienze lavorative che
vorreste avere in futuro?
6.5
Ritenete adeguati i programmi dei corsi iniziali o
propedeutici rispetto ai corsi che li seguono?
15
Siete soddisfatti dell’offerta dei corsi a scelta rispetto alla
vostra formazione?
Primo
Indicate inoltre quali corsi vi sarebbe piaciuto frequentare,
soccorso,
ma che non avete trovato nell’offerta complessiva
genetica
dell’Ateneo.
Sito Ateneo
In quale modo avete selezionato i corsi a scelta da inserire
41
nel vostro piano di studi?
0
Siete soddisfatti della disponibilità dei Docenti al ricevimento
per spiegazioni e approfondimenti?
6.5
Siete soddisfatti della disponibilità dei Docenti per la
concessione di appelli speciali?
14
Siete soddisfatti dell’offerta di tutorati/precorsi nelle
“materie dure” (chimica, matematica, fisica)?
2
Ritenete che i compiti in itinere siano efficaci nella vostra
preparazione per sostenere un esame?
11
Siete soddisfatti delle attività di laboratorio proposte?
Vedi commenti
Eventualmente, motivare il vostro giudizio
5.5
Siete complessivamente soddisfatti degli spazi messi a vostra
disposizione per le attività di studio?
4
Nella risoluzione dei vostri problemi, nella risposta alla
richiesta di informazioni, nell’espletamento delle vostre
pratiche, siete soddisfatti dell’efficienza e disponibilità del
personale amministrativo?
3
Del personale delle Segreterie studenti?
1
Dei servizi bibliotecari di Dipartimento?
Vedi
Nel caso abbiate preso parte a un programma di mobilità
commenti
internazionale, quali fattori hanno orientato la vostra scelta
di effettuare un periodo di studio all’estero e alla scelta
dell’università ospite? Nel caso NON abbiate partecipato,
quali sono stati i motivi?
0
Nel caso abbiate preso parte a un programma di mobilità
internazionale, siete complessivamente soddisfatti della
vostra esperienza?
Vedi commenti
Indicate eventualmente le motivazioni del vostro giudizio.
1
Nel caso abbiate preso parte a un programma di mobilità
internazionale, siete soddisfatti dell’efficienza e disponibilità
del personale di Dipartimento e dell’ufficio preposto nella
gestione delle vostre pratiche?
Conoscete le funzioni della commissione paritetica studenti
Docenti?
Con quale frequenza assistete ai seminari organizzati dal
Dipartimento?
Nel caso abbiate assistito ai seminari, li avete trovati
utili/interessanti per la vostra
preparazione/approfondimento?
Quale dei seguenti servizi avete trovato carenti per quanto
riguarda i locali in cui seguite le lezioni?
Quali sono i suggermenti o i problemi che vorreste portare
alla commissione paritetica, quali osservazioni o critiche
vorreste sollevare a proposito degli aspetti che sono stati
appena trattati, ma anche di altri che ritenete importanti
nella vostra vita di studenti universitari?
Nel caso abbiate già risposto al questionario della CPDS
negli anni scorsi, potete dire se le vostre segnalazioni di
problemi o altre istanze abbiano trovato il giusto riscontro e
portato a miglioramenti? Quali invece non sono stati risolti?

Più no che sì

Più sì che no

Decisamente sì

17

75

8

0

30

52

9

0

17

52

11

0

Igiene,
educazione
sanitaria
Passaparola
27
8

Inglese
tecnico
patologia
Chiedendo
info 11
66

N.R.

Farmacologia
animale
Altro
16
23

0
0

25

52

15

0

24

49

12

0

8

44

46

0

18

38

17

0

34

44

14

0

40

44

11

0

30
6.5

43
61

12
29

0
0

0

4

1

0

3

4

2

0

54

21

3

6.5

0

Sempre
1
5

Spesso
3
5

Raramente
23
17

Mai
67
1

0

Aule,
computer e
proiettori
Vedi
commenti

Climatizzazion
e, servizi
igienici

Arredi e
luminosità

8

19

13

2

0
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Breve commento ai risultati del questionario
Circa l’83% degli studenti sono soddisfatti dei corsi fino a questo momento impartiti, con programmi adeguati ai corsi
che li precedono e li seguono per il 61%. Solo il 63% è soddisfatto dei corsi a scelta messi a disposizione dal dipartimento
e dall’ateneo, per i quali si chiede di poter integrare con un corso di primo soccorso, una seconda lingua straniera o
inglese tecnico, genetica, igiene ed educazione sanitaria, patologia, farmacologia animale, informatica.
Circa il 90% degli studenti è soddisfatto o molto soddisfatto della disponibilità dei Docenti al ricevimento e alle
spiegazioni supplementari, meno soddisfatto invece del numero di appelli speciali aperti durante il corso dell’anno (67%)
e dei tutorati disponibili (60%).
Bassa la soddisfazione per le attività didattiche di laboratorio proposte (55%), anche a causa dell’affollamento dei
laboratori, nonché per gli spazi a disposizione per lo studio (58%).
Non molto alto è il consenso nei confronti del personale delle segreterie (52%), che risale per l’apprezzamento del
personale e dei servizi bibliotecari (90%).
Pochissimi sono gli studenti in mobilità internazionale, scarsamente motivati per la paura di non riuscire a stare al passo
con gli esami o di perdere l’anno, per la scarsa conoscenza delle lingue straniere, per il timore di non vedere riconosciuti
i CFU conseguiti all’estero o di dover ridare parte degli esami una volta rientrati in sede. Chi invece decide di partire lo
fa per conoscere nuovi posti, persone, metodi di studio, e perché l’estero offre più possibilità rispetto a Sassari.
Tra le segnalazioni pervenute, la richiesta di più appelli speciali, più prove in itinere, miglioramento sito web, l’apertura
di un bar del dipartimento e di una zona pranzo per consentire agli studenti di potersi rifocillare tra le lezioni mattutine
e quelle pomeridiane in una zona periferica come quella di via Vienna lontana dalle mense, il rinnovamento delle aule e
dei materiali di laboratorio, la messa a disposizione di più libri di testo consultabili in biblioteca, il miglioramento dei
servizi di tutorato e l’ottimizzazione degli orari di lezione, tenuto conto che esse continuano a svolgersi tra tre centri
didattici in via Vienna e via Muroni.

Quadro F: ulteriori proposte di miglioramento
Domande

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
Possono essere individuate ulteriori procedure di Il CdS è impegnato a controllare l’effettiva efficacia delle
procedure di miglioramento intraprese. La CPDS valuta
miglioramento?
positivamente i risultati ottenuti e dettagliatamente
Con quali strumenti possono essere messe in atto?
riportati nella SUA CdS e RAR.
I risultati ottenuti dai questionari interni della CPDS sono
nella quasi totalità dei casi positivi per quanto riguarda il
giudizio sul personale Docente, ma calano per quanto
riguarda la disponibilità a concedere appelli speciali e
prove in itinere. Da migliorare anche il rapporto con il
personale delle segreterie e la motivazione nei confronti
del progetto Erasmus, chiedendo ai Docenti del CdS una
maggiore flessibilità nei confronti di chi ha scelto un
percorso di mobilità all’estero.
Per tutte le altre numerose istanze pervenute, non potendo
la CPDS formulare proposte in tal senso, ma solo
segnalazioni agli organi preposti, verranno fatte
opportune comunicazioni ai CdS, al CdD e alla
biblioteca.
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Quadro A: analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli
studenti
Domande
Quali sono le modalità di utilizzo dei dati della
rilevazione della soddisfazione degli studenti (in
una giornata di presentazione, con report dei
dati aggregati per CdS e Dipartimento, altro)?
In quali sedi vengono discussi i risultati della
valutazione (CdS, Commissione didattica,
GLAQ del Dipartimento, altro)?
I risultati dei questionari vengono esaminati con
gli studenti? In che modo?
I commenti liberi vengono analizzati e vengono
impiegati per studiare eventuali azioni
correttive? In che modo?
I
questionari
che
esprimono
“non
soddisfazione" sono oggetto di specifica analisi?
Viene verificato un sistema di monitoraggio dei
risultati ottenuti a seguito d’interventi correttivi
derivanti da anni precedenti?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
I dati provenienti dai questionari sulla didattica sono stati
esaminati in Consiglio di Corso di Studi alla presenza dei
rappresentanti degli studenti, oltre che in Commissione
Didattica. In tali sedi, sono stati presi in considerazione anche i
commenti liberi e i risultati negativi ottenuti dai questionari, a
fare da spunto per riflessioni sui problemi emersi e sulle azioni
correttive da intraprendere per risolvere o migliorare tali
problemi.

I CdS recepiscono i principali problemi
evidenziati dal rilevamento degli studenti e dei
laureati e conseguentemente adottano soluzioni
coerenti con le risorse disponibili e in grado di
conseguire obiettivi misurabili dal punto di vista
quantitativo e dei tempi, individuando anche le
responsabilità?

Le azioni correttive sono messe in atto dal CdS non solo a
partire dai questionari sulla didattica, ma anche dalle relazioni
della Commissione Paritetica, che attraverso il dialogo con i
rappresentanti degli studenti, ma anche e soprattutto mediante
il questionario interno somministrato a tutti gli iscritti a partire
dal secondo anno in poi, riesce a cogliere altri aspetti importanti
nell’esperienza dello studente che non è possibile monitorare
attraverso i soli questionari sulla didattica.
Una particolare attenzione è stata posta nella modulazione dei
carichi didattici (CFU) nei diversi anni di Corso e indicando
alcune possibili propedeuticità. In quest’ottica, dopo la
modifica dell’ordinamento didattico del 2015/2016, è stato
modificato anche il regolamento didattico del 2017/2018.
Sono stati attivati tutorati nelle materie di base (Chimica, Fisica
e Matematica) in modo da coadiuvare i Docenti di questi corsi
attraverso esercitazioni individuali o di gruppo per ridurre così
gli abbandoni, fisiologicamente più numerosi nel passaggio dal
primo al secondo anno, e aumentare il numero di crediti
conseguiti dagli studenti.

In che modo risulta che i problemi individuati
siano stati effettivamente risolti?
I Rapporti di Riesame (fino all'a.a. 2016-2017), i
Rapporti di Riesame ciclico e le Schede di
Monitoraggio (in specifiche situazioni che
riguardano
gli
indicatori
segnalano
eventualmente tali attività?

Non sono previste in questo momento attività specifiche per la
quantificazione dei risultati ottenuti attraverso le azioni
correttive, ma si verificherà l’efficacia delle contromisure
messe in atto monitorando i dati provenienti dalla rilevazione
delle opinioni degli studenti e dalle esperienze dei
rappresentanti durante i prossimi mesi. Ogni attività correttiva
è stata comunque descritta appropriatamente nei RAR, e se ne
può trovare traccia, a seconda del caso, anche nei verbali dei
CdS e della commissione per la didattica.

La componente studentesca è realmente
rappresentata negli organi del Dipartimento?

I rappresentanti degli studenti, a seguito delle ultime elezioni
studentesche dello scorso maggio, risultano adeguatamente
presenti nei vari organi del Dipartimento.
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Quadro B: analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature,
in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
Domande
Il numero di aule, laboratori e aule informatiche
è adeguato alla popolazione studentesca prevista
e effettiva (valutando dunque il totale degli
iscritti e quelli effettivamente frequentanti)?
È sufficiente la loro capienza?
Le dotazioni sono sufficienti?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
La disponibilità di aule per il CdS in Farmacia non è mutata
rispetto al 2017, nonostante il numero degli immatricolati sia
cresciuto negli ultimi due anni. La proposta della CPDS portata
in CdD lo scorso anno, di verificare la possibilità di utilizzare
anche spazi non occupati presso il vicino Dipartimento di
Veterinaria e lanciata dai rappresentanti degli studenti in seno
alla Commissione, non è stata ancora definita.

I laboratori sono sufficienti per coprire il
fabbisogno della didattica? Possono essere
utilizzati anche per alcune attività di tirocinio,
soprattutto quando questo è curriculare?

I laboratori didattici rappresentano un punto critico nella
rilevazione delle opinioni degli studenti, che segnalano la
necessità di ottenere spazi più ampi o di suddividere i corsi più
numerosi su più turni. Quest’ultima proposta è anche la più
problematica da attuare, in quanto comporta necessariamente o
l’aumento delle ore a carico del Docente o la diminuzione delle
ore a disposizione per lo studente. Si renderebbe pertanto
opportuno lo studio di soluzioni alternative, indagando la
disponibilità di laboratori più capienti presso il nostro
Dipartimento o altre strutture.
A tale proposito, per quanto riguarda gli altri laboratori
didattici, ospitati nell’edificio cosiddetto “di Chimica” in via
Vienna, essi sono occupati dalle esercitazioni di altri CdS sia
afferenti al Dipartimento (tutti con un elevato numero di ore di
laboratorio) che alle strutture di raccordo. Considerato che per
il momento l’affollamento dei laboratori didattici di Farmacia
ha comportato disagi molto contenuti agli studenti frequentanti,
si potrebbe studiare una maggiore razionalizzazione di tali
spazi e contemporaneamente sondare la disponibilità di
ulteriori laboratori, anche inutilizzati, presso altri Dipartimenti.

Sono disponibili sale studio? Queste sono
sufficienti al fabbisogno? In caso di risposta
negativa, è possibile individuare nuovi spazi da
destinare a quest'uso o, se questo non è possibile,
proporre
soluzioni
alternative,
come
razionalizzare ulteriormente gli orari (ad es.
limitare
le
ore
buche,
concentrare
maggiormente le lezioni)?

A seguito della recente creazione della grande biblioteca di
Chimica, Farmacia e Medicina Veterinaria sita in Via Vienna,
anche le attività di studio individuale si sono spostate verso il
polo di Monserrato. Accogliendo comunque le richieste degli
studenti, una piccola aula è stata lasciata nella loro disponibilità
presso l’edificio di via Muroni. Purtroppo, data l’assenza di
personale dedicato alla vigilanza serale, tale spazio dopo una
certa ora è stato affidato alla sola responsabilità degli utenti,
non sempre appartenenti ai corsi di studio di CTF e Farmacia,
con il risultato che spesso sono stati lasciati aperti sia le finestre
che il portone di ingresso anche in piena notte.
Infine, gli spazi studio “open space” dell’edificio didattico di
via Vienna, nonostante siano stati aumentati i tavoli a
disposizione, sono sempre molto affollati anche da studenti di
altri CdS esterni al Dipartimento. A tale proposito, potrebbe
essere utile un coordinamento di ateneo per l’individuazione di
adeguati spazi di studio anche presso gli altri dipartimenti in
funzione del numero medio degli studenti fruitori.

Esistono
biblioteche
specializzate,
che
contengono materiali di supporto al CdS? La
loro localizzazione è vantaggiosa per gli studenti
che desiderano fruirne? Esistono politiche di
aggiornamento continuo del patrimonio librario
disponibile in queste biblioteche?

La creazione della grande Biblioteca di Chimica, Farmacia e
Veterinaria, presso l’edificio didattico di Via Vienna, ha dato
modo a questo servizio di crescere e migliorarsi, con l’apporto
ciclico di nuovi libri di testo, l’ampliamento degli spazi a
disposizione, e la posizione ottimale presso il centro didattico
dove si svolge la maggior parte delle lezioni relativamente ai
corsi del nostro Dipartimento, di quello di Veterinaria, e di altri
ospitati presso i nostri locali.
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Quadro C: analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
Domande
Gli obiettivi formativi del Corso (presenti nei
Regolamenti Didattici del CdS) sono stati definiti
coerentemente con i risultati di apprendimento
dei Descrittori europei?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
Gli obiettivi formativi del Corso (presenti nei Regolamenti
Didattici del CdS) sono stati definiti coerentemente con i
risultati di apprendimento dei Descrittori europei.

I metodi di accertamento delle conoscenze e delle
abilità/competenze
acquisite
rispondono
effettivamente a quanto previsto dai Descrittori
europei (conoscenza e capacità di comprensione;
capacità
di
applicare
conoscenza
e
comprensione)?

Ugualmente, anche i metodi di accertamento delle conoscenze
e delle abilità/competenze acquisite, dall’analisi dei documenti
pervenuti a questa sottocommissione, paiono rispondere
effettivamente a quanto previsto dai Descrittori europei.

Nel Syllabus gli obiettivi formativi dei singoli
insegnamenti e le modalità di verifica delle
conoscenze e competenze sono espressi in
maniera chiara? Sono coerenti con quelli del CdS
e declinati secondo quanto enunciato dai
Descrittori europei?

Nel Syllabus gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti e
le modalità di verifica delle conoscenze e competenze sono
espressi in maniera chiara, e sono coerenti con quelli del CdS e
declinati secondo quanto enunciato dai Descrittori europei.
Il CdS vigila su tali aspetti, verificando che gli insegnamenti
vengano svolti in maniera coerente con quanto dichiarato sui
Syllabus da ciascun Docente. Le schede, debitamente compilate
sul sito dell’Ateneo agli inizi di ogni anno accademico, devono
contenere le informazioni generali, quali CFU, modalità di
svolgimento delle lezioni e attività di laboratorio, le modalità e
criteri di svolgimento delle verifiche intermedie e finali e i
relativi calendari, il programma, gli obiettivi formativi
prefissati, il periodo di svolgimento (annualità e semestralità),
indicazioni del materiale bibliografico, sia in lingua italiana che
in quella inglese, così come ricordato ciclicamente dagli avvisi
e “reminder” diramati dal Dipartimento in occasione della
scadenza per la pubblicazione delle schede da parte dei
Docenti.

Se
vengono
rilevate,
attraverso
la
documentazione disponibile, eventuali criticità,
possono essere individuate modalità diverse per
l'accertamento delle conoscenze e delle
competenze?

La prova finale è adeguata come ultima verifica
delle competenze acquisite, anche in rapporto
alla prosecuzione degli studi?

La prova finale, così come descritta dalla SUA, pare essere
adeguata come ultima verifica delle competenze acquisite,
anche in rapporto alla prosecuzione degli studi.

I dati Almalaurea e Universitaly sono coerenti
con i questionari di valutazione degli studenti e
ulteriore documentazione interna all'Ateneo?

I dati Almalaurea e Universitaly sono coerenti con i questionari
di valutazione degli studenti, e vengono esaminati dal CdS per
le statistiche relative.

Quale è il peso dato alle opinioni delle parti sociali
nella progettazione, negli interventi correttivi e
nella gestione del CdS?
Gli incontri con le parti sociali sono sempre
documentati?

Le opinioni delle parti sociali (Ordine Professionale dei
Farmacisti e Federfarma) sono state tenute in considerazione
nell’adeguamento dell’offerta formativa rispetto alle esigenze
del mercato del lavoro, per cui a seguito dei suggerimenti di tali
organizzazioni il CdS ha, per esempio, inserito nell'offerta
formativa dell'Anno Accademico 2016-2017 l'insegnamento di
"Farmacia clinica" come corso a scelta dello studente.
Inoltre su espressa richiesta da parte dei portatori di interesse,
nell'offerta formativa 2017/2018 è stato spostato, dal triennio al
biennio finale (IV e V anno), lo svolgimento del tirocinio
professionale in modo tale che lo studente possa, in maniera più
proficua, applicare le conoscenze teoriche caratterizzanti il
corso di studi fornite negli stessi anni. Nel manifesto dello
stesso A.A. è stato anche inserito l’insegnamento di “Chimica
nutraceutico alimentare” così come suggerito dagli Ordini.
Risulta pertanto uno scambio proficuo e attivo tra il CdS e le
parti sociali, che ha trovato un buon livello di soddisfazione tra

Le attività di tirocinio rappresentano realmente
un'esperienza coerente al percorso formativo
individuale? Si rilevano risultati efficaci?

I risultati di apprendimento rispondono ai profili
professionali cui i CdS si indirizzano? Questi
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risultati sono definiti in rapporto alle funzioni e
alle competenze attinenti gli stessi profili?

i portatori di interesse per quanto riguarda il profilo formativo
del neolaureato in Farmacia, così che al momento non sono
previste ulteriori modifiche all’ordinamento didattico, anche se
gli incontri e confronti tra le parti interessate proseguiranno in
futuro in maniera periodica.

Esiste un'attività di placement post-lauream a
livello di Dipartimento?

Presso il Dipartimento non esiste una attività di placement post
lauream, ma a livello di ateneo l’Ufficio Job-Placement sta
svolgendo un ottimo servizio nell’affiancamento dei laureandi
e dei neolaureati verso il mondo del lavoro.
Per quanto riguarda il caso specifico dei neolaureati in
Farmacia, i periodi di formazione in ambito nazionale che essi
svolgono in forma di tirocini, prevalentemente nelle farmacie
private od ospedaliere (secondo la convenzione tra CdS, Ordine
interprovinciale dei Farmacisti di Sassari e Olbia/Tempio e
l’Associazione provinciale di Sassari e Olbia/Tempio dei
titolari di farmacia), attraverso il costante impegno nella
predisposizione di accordi con l'Ordine Interprovinciale dei
Farmacisti di Sassari e Olbia-Tempio, con la ASL e le
associazioni di categoria, favorisce di per sé il loro inserimento
nel mondo del lavoro.

Possono essere individuati elementi correttivi?
Quali?

Al momento non sembra necessario alcun ulteriore intervento
correttivo.

Quadro D: analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame
ciclico
Domande
Il CdS sta operando sul processo di qualità?
Le Schede di Monitoraggio annuale dei CdS
(Rapporti di Riesame fino all'a.a. 2016-1017) e
Rapporti di Riesame ciclico sono complete e
rispecchiano realmente l'immagine del CdS?
I Rapporti di Riesame (fino all'a.a. 2016-1017) e i
Rapporti di Riesame ciclico tengono presenti le
analisi e le indicazioni delle CPSD?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
Dall’analisi della documentazione a disposizione di questa
sottocommissione appare evidente come il CdS stia operando
efficacemente sul processo di qualità.
Le schede di Monitoraggio annuale del CdS (Rapporti di
Riesame fino all'a.a. 2016-1017) e RCR 2018 sono complete e
rispecchiano realmente l'immagine del CdS.
I Rapporti di Riesame (fino all'a.a. 2016-1017) e i Rapporti di
Riesame ciclico (2018) tengono effettivamente presenti le
analisi e le indicazioni delle CPSD e le utilizzano ai fini del
migliramento delle proprie prestazioni.

Le azioni correttive e di miglioramento indicate
dalle precedenti Schede di Monitoraggio annuale
dei CdS (Rapporti di Riesame fino all'a.a. 20161017), dai Rapporti di Riesame ciclico e dalle
Relazioni annuali delle CPDS vengono attuate?

Le azioni correttive e di miglioramento indicate dalle
precedenti Schede di Monitoraggio annuale dei CdS (Rapporti
di Riesame fino all'a.a. 2016-1017), dai Rapporti di Riesame
ciclico e dalle Relazioni annuali delle CPDS vengono attuate in
maniera puntuale ed appropriata.

Il Monitoraggio Annuale e il Riesame ciclico sono
realmente percepiti come strumenti fondamentali
del processo di Assicurazione della Qualità?

In un’ottica di attente politiche atte a migliorare i risultati del
CdS, il Monitoraggio Annuale e il Riesame Ciclico sono
realmente percepiti come strumenti fondativi del processo di
Assicurazione della Qualità.
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RISULTATI QUESTIONARIO COMMISSIONE PARITETICA
(95 questionari raccolti, dati espressi in percentuale)
Decisamen
te no

0
Siete complessivamente soddisfatti degli insegnamenti
ricevuti fino a questo momento durante il vostro corso
di studi, anche in relazione alle esperienze lavorative
che vorreste avere in futuro?
0
Ritenete adeguati i programmi dei corsi iniziali o
propedeutici rispetto ai corsi che li seguono?
7
Siete soddisfatti dell’offerta dei corsi a scelta rispetto
alla vostra formazione?
Indicate inoltre quali corsi vi sarebbe piaciuto
frequentare ,ma che non avete trovato nell’offerta
complessiva dell’Ateneo.
Sito Ateneo
In quale modo avete selezionato i corsi a scelta da
32
inserire nel vostro piano di studi?
0
Siete soddisfatti della disponibilità dei Docenti al
ricevimento per spiegazioni e approfondimenti?
4
Siete soddisfatti della disponibilità dei Docenti per la
concessione di appelli speciali?
18
Siete soddisfatti dell’offerta di tutorati/precorsi nelle
“materie dure” (chimica, matematica, fisica)?
1
Ritenete che i compiti in itinere siano efficaci nella
vostra preparazione per sostenere un esame?
38
Siete soddisfatti delle attività di laboratorio proposte?
Vedi commenti
Eventualmente, motivare il vostro giudizio
6
Siete complessivamente soddisfatti degli spazi messi a
vostra disposizione per le attività di studio?
14
Nella risoluzione dei vostri problemi, nella risposta
alla richiesta di informazioni, nell’espletamento delle
vostre pratiche, siete soddisfatti dell’efficienza e
disponibilità del personale amministrativo?
26
Del personale delle Segreterie studenti?
5
Dei servizi bibliotecari di Dipartimento?

Più no che sì

Più sì che no

Decisamente
sì

N
.
R
.
0

6

88

6

36

56

8

21

54

9

Passaparola
16
4

Chiedendo
info 24
69

Altro
28
27

0

16

59

21

0

45

33

6

0

5

42

52

0

9

32

21

0

28

50

16

0

34

47

5

0

26
10

42
61

6
22

0

9

2
Vedi
Nel caso abbiate preso parte a un programma di
comment
mobilità internazionale, quali fattori hanno orientato
i
la vostra scelta di effettuare un periodo di studio
all’estero e alla scelta dell’università ospite? Nel caso
NON abbiate partecipato, quali sono stati i motivi?
0
0
Nel caso abbiate preso parte a un programma di
mobilità internazionale, siete complessivamente
soddisfatti della vostra esperienza?
Vedi commenti
Indicate eventualmente le motivazioni del vostro
giudizio.
4
0
Nel caso abbiate preso parte a un programma di
mobilità internazionale, siete soddisfatti dell’efficienza
e disponibilità del personale di Dipartimento e
dell’ufficio preposto nella gestione delle vostre
pratiche?
36
36
Conoscete le funzioni della commissione paritetica
studenti Docenti?
Sempre
Spesso
Con quale frequenza assistete ai seminari organizzati
0
1
dal
Dipartimento?
1
12
Nel caso abbiate assistito ai seminari, li avete trovati
utili/interessanti per la vostra
preparazione/approfondimento?
Aule,
Climatizzazio
Quale dei seguenti servizi avete trovato carenti per
computer e
ne, servizi
quanto riguarda i locali in cui seguite le lezioni?
proiettori
igienici
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4

92

4

0

92

24

4

0

Raramente
32

Mai
67

0

16

7

68

Arredi e
luminosità
capienza

Schede Corso di Studi in Farmacia

(Classe LM13)
Vedi
comment
i

Quali sono i suggermenti o i problemi che vorreste
portare alla commissione paritetica, quali osservazioni
o critiche vorreste sollevare a proposito degli aspetti
che sono stati appena trattati, ma anche di altri che
ritenete importanti
nella vostra vita di studenti universitari?
Nel caso abbiate già risposto al questionario della
CPDS negli anni scorsi, potete dire se le vostre
segnalazioni di
problemi o altre istanze abbiano trovato il giusto
riscontro e portato a miglioramenti? Quali invece non
sono stati risolti?

6

25

15

1

53

Breve commento ai risultati del questionario
Circa il 94% degli studenti sono soddisfatti dei corsi fino a questo momento impartiti, con programmi adeguati ai corsi
che li precedono e li seguono per il 66% degli intervistati. Solo il 63% è soddisfatto dei corsi a scelta messi a
disposizione dal dipartimento e dall’ateneo, ma la parte insoddisfatta non formula proposte su quelli a cui potrebbe
essere interessata.
Circa il 96% degli studenti è soddisfatto o molto soddisfatto della disponibilità dei Docenti al ricevimento e alle
spiegazioni supplementari, meno soddisfatto invece del numero di appelli speciali aperti durante il corso dell’anno
(80%) e molto poco soddisfatto dei tutorati disponibili (39%).
Bassa la soddisfazione per le attività didattiche di laboratorio proposte (53%), anche a causa dell’affollamento dei
laboratori, nonché per gli spazi a disposizione per lo studio (66%).
Non molto alto è il consenso nei confronti del personale amministrativo e delle segreterie (52 e 48%, rispettivamente),
che risale per l’apprezzamento del personale e dei servizi bibliotecari (86%).
Pochissimi sono gli studenti in mobilità internazionale, c’è poca informazione per quanto riguarda il progetto Erasmus
e molti ritengono che sia meglio studiare piuttosto che partire un anno all’estero. Alcuni invece non si sono potuti
iscrivere al progetto, poiché a settembre non è stato riaperto il bando.
Tra le segnalazioni pervenute, la richiesta di più prove in itinere, più attività di laboratorio e più convegni, oltre che
per l’arricchimento culturale anche per coprire i 2 CFU liberi previsti nel piano didattico.
Infine, per quanto riguarda le attività a sostegno degli studenti, viene suggerito di affiancare agli allievi dei primi anni
delle figure fisse di tutor disponibili ad approfondire le lezioni trattate o anche a rispiegarle, soprattutto per quanto
riguarda le materie base di indirizzo quali chimica organica, materia portante per tutti gli altri anni di corso.

Quadro F: ulteriori proposte di miglioramento
Domande
Possono essere individuate ulteriori politiche di
miglioramento?
Con quali strumenti possono essere messe in atto?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
Le attuali politiche di miglioramento messe in atto dal CdS
appaiono di sicura efficacia e in grado di adempiere alle
funzioni preposte.
Ciononostante ulteriori indicazioni utili provengono dall’esame
dei questionari interni. I risultati ottenuti sono nella quasi
totalità dei casi positivi per quanto riguarda il giudizio sul
personale Docente, ma calano per quanto riguarda la
disponibilità a concedere prove in itinere. Da migliorare anche
il rapporto con il personale delle segreterie e la motivazione nei
confronti
del
progetto
Erasmus,
pubblicizzandolo
ulteriormente e chiedendo ai Docenti del CdS una maggiore
flessibilità nei confronti di chi ha scelto un percorso di mobilità
all’estero. Potenziare infine il servizio di tutorato, specialmente
quello di chimica, orientato anche verso la chimica organica.
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(Asproni B., Cherchi M., Doppiu F. & Garribba E.)
Quadro A: analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli
studenti
Domande
Quali sono le modalità di utilizzo dei dati della
rilevazione della soddisfazione degli studenti (in
una giornata di presentazione, con report dei dati
aggregati per CdS e Dipartimento, altro)?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
I dati riguardanti la valutazione della didattica, aggregati per
CdS e confrontati con quelli di Ateneo, vengono discussi in
consiglio di CdS alla presenza dei rappresentanti degli
studenti, e utilizzati per mettere in atto eventuali azioni
correttive, così come ben evidenziato anche dall’ultimo
Riesame Ciclico (2018).

Le modalità adottate per rendere noti i risultati
di rilevazione della soddisfazione degli studenti,
nonché le modalità di pubblicità e di condivisione
delle analisi condotte a partire da tali risultati
sono adeguate?

I risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti sono
resi noti nel CdS e in CdD attraverso l’esposizione e la
discussione degli stessi durante le rispettive riunioni, e hanno
cadenza annuale. Le azioni correttive eventualmente messe a
punto a seguito dell’analisi dei risultati compaiono nelle
schede del Riesame pubblicate sul sito di dipartimento. I
risultati dei questionari sulla valutazione della didattica sono
anch’essi pubblicati sul sito di dipartimento, nelle pagine
relative all’assicurazione della qualità.

In quali sedi vengono discussi i risultati della
valutazione (CdS, Commissione didattica, GLAQ
del Dipartimento, altro)?

I risultati dei questionari vengono discussi con i rappresentanti
degli studenti in consiglio di CdS richiedendo maggiori
dettagli in merito ai quesiti che ottengono valutazioni
negative.

I commenti liberi vengono analizzati e vengono
impiegati per studiare eventuali azioni
correttive? In che modo?

I commenti liberi, ove pertinenti, sono utilizzati per lo studio
di azioni correttive dei problemi evidenziati.

I questionari che esprimono “non soddisfazione"
sono oggetto di specifica analisi?

I questionari che esprimono non soddisfazione sono oggetto
di particolari analisi e riflessioni atte a migliorare le
prestazioni del CdS.

Viene verificato un sistema di monitoraggio dei
risultati ottenuti a seguito d’interventi correttivi
derivanti da anni precedenti?

Non è al momento disponibile un sistema di monitoraggio se
non l’analisi dei questionari degli anni successivi e le
segnalazioni degli studenti attraverso i propri rappresentanti.

I CdS recepiscono i principali problemi
evidenziati dal rilevamento degli studenti e dei
laureati e conseguentemente adottano soluzioni
coerenti con le risorse disponibili e in grado di
conseguire obiettivi misurabili dal punto di vista
quantitativo e dei tempi, individuando anche le
responsabilità?

Coerentemente con le risorse disponibili, le criticità
evidenziate dalle opinioni degli studenti vengono affrontate e,
ove possibile, risolte.

In che modo risulta che i problemi individuati
siano stati effettivamente risolti?

La risoluzione dei problemi trova posto nelle schede del
Riesame.

La componente studentesca è realmente
rappresentata negli organi del Dipartimento?

A seguito delle ultime elezioni di maggio 2018, la componente
studentesca risulta adeguatamente rappresentata negli organi di
dipartimento.
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Quadro B: analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature,
in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
Domande
Il numero di aule, laboratori e aule
informatiche è adeguato alla popolazione
studentesca prevista e effettiva (valutando
dunque il totale degli iscritti e quelli
effettivamente frequentanti)?
È sufficiente la loro capienza? Le dotazioni sono
sufficienti? Possono essere individuate politiche
di razionalizzazione degli spazi e di
implementazione
e
miglioramento
delle
dotazioni?

Sono disponibili sale studio? Queste sono
sufficienti al fabbisogno? In caso di risposta
negativa, è possibile individuare nuovi spazi da
destinare a quest'uso o, se questo non è possibile,
proporre
soluzioni
alternative,
come
razionalizzare ulteriormente gli orari (ad es.
limitare
le
ore
buche,
concentrare
maggiormente le lezioni etc.)?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
Come si evince dall’analisi del manifesto degli studi 20172018, 2018-2019, Syllabus 2017-2018, i metodi didattici
utilizzati prevedono lezioni frontali quasi completamente su
supporto informatizzato, molte delle quali integrate da un
numero variabile di crediti destinati, date le caratteristiche del
CdS, a irrinunciabili esercitazioni e/o a esperienze pratiche sul
campo o in laboratorio.

Nella scheda SUA 2017-2018, 2018-2019, quadro B4
(infrastrutture) è riportato l’elenco di aule e laboratori, utilizzati
per la didattica, fruibilità dell’aula, tutti corredati di banchi o
sedie con scrittoio, lavagna tradizionale, luminosa, videoproiettore con PC. I risultati della rilevazione dell’opinione
degli studenti A.A. 2017-2018 (521 questionari) riguardo i
quesiti “Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate?” e
“I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative
sono adeguati?”, le risposte sono per il primo quesito 36.47%
(decisamente Sì), 38.58% (più Sì che No) e per il secondo
36.31% (decisamente Sì), 45.83% (più Sì che No).
Tra le iniziative volte al miglioramento delle infrastrutture,
nell’ambito del progetto “Student Hub”, l’Ateneo ha inaugurato
una nuova sala studio nel Polo Bionaturalistico di via
Piandanna, sede del CdS, aperta per la prima volta anche nel
fine settimana (sito web UNISS).

Quadro C: analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
Domande
Gli obiettivi formativi del Corso (presenti nei
Regolamenti Didattici del CdS) sono stati definiti
coerentemente con i risultati di apprendimento
dei Descrittori europei?
I metodi di accertamento delle conoscenze e delle
abilità/competenze
acquisite
rispondono
effettivamente a quanto previsto dai Descrittori
europei (conoscenza e capacità di comprensione;
capacità
di
applicare
conoscenza
e
comprensione)?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
Gli obiettivi formativi del corso, descritti nella scheda di
presentazione del corso (sito web del Dipartimento di Chimica
e Farmacia) e nella scheda SUA (quadro A4.a) sono stati
definiti coerentemente con i risultati di apprendimento dei
descrittori europei. Tuttavia, se si considera il piano dell’offerta
formativa del CdS, si evidenzia al primo anno la mancanza
dell’insegnamento della Chimica Organica, disciplina
formativa di base essenziale per l’apprendimento della maggior
parte degli insegnamenti impartiti negli anni successivi, in
primis quello relativo alla Biochimica del terzo anno. I
rappresentanti degli studenti hanno evidenziato questa criticità
suggerendo di inserire tale disciplina attraverso la
rimodulazione dei crediti assegnati alle singole discipline o
quantomeno la possibilità di dedicare alla Chimica Organica
qualche CFU all’interno del corso di Biochimica.
Sulla base di quanto riportato nella scheda SUA 2018-2019
(quadro A4.b), i metodi di accertamento delle conoscenze e
delle abilità/competenze acquisite valutano la partecipazione
attiva alle esercitazioni e alle esperienze pratiche proposte dal
CdS e consistono di un esame finale (orale o scritto) e, ove
previsto, di prove conoscitive intermedie, preventivamente
calendarizzate. Queste ampie possibilità di valutazione sono da
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ricercarsi nella specificità di ogni insegnamento e come tale può
essere condivisibile per capire e valutare in modo puntuale
l’apprendimento atteso per ogni disciplina. Le differenze nelle
modalità di verifica per ogni insegnamento sono comunque
viste positivamente dagli studenti, soprattutto per quanto
riguarda le prove in itinere che rendono l’apprendimento delle
varie discipline meno gravoso. È auspicabile individuare dei
periodi di svolgimento definiti delle prove in itinere in modo da
non interrompere la frequenza ad altri corsi tenuti in
contemporanea. In generale, la metodologia proposta risponde
effettivamente a quanto previsto dai descrittori europei
(conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare
conoscenza e comprensione).

Nel Syllabus gli obiettivi formativi dei singoli
insegnamenti e le modalità di verifica delle
conoscenze e competenze sono espressi in
maniera chiara? Sono coerenti con quelli del CdS
e declinati secondo quanto enunciato dai
Descrittori europei?
Se
vengono
rilevate,
attraverso
la
documentazione disponibile, eventuali criticità,
possono essere individuate modalità diverse per
l'accertamento delle conoscenze e delle
competenze?

La scheda Syllabus relativa ai singoli insegnamenti, compilata
in tutte le sue parti dalla maggior parte dei Docenti, oltre che
descrivere in modo chiaro gli obiettivi del corso, descrive i
metodi di accertamento delle conoscenze, in linea con quelli del
CdS e declinati secondo quanto enunciato dai descrittori
europei. Il CdS in Scienze Naturali, insieme a quello di GAT,
unici esempi tra tutti i CdS di dipartimento, si è da tempo
dotato di una Commissione per la verifica dei Syllabus,
pratica che la CPDS si auspica venga estesa presto a tutti gli
altri CdS.

La prova finale è adeguata come ultima verifica
delle competenze acquisite, anche in rapporto
alla prosecuzione degli studi?

La prova finale consiste nella discussione di un elaborato
allestito sulla base dell’esperienza maturata con l’espletamento
di un tirocinio di almeno 150 ore (SUA CdS, quadri A5.a, A5.b)
e appare adeguata come ultima verifica delle competenze
acquisite, anche in rapporto alla prosecuzione degli studi. A un
anno dalla laurea l’87.5% degli intervistati si è iscritto a una
laurea magistrale, ritenendo utile il completamento del percorso
universitario per trovare un lavoro (Dati Almalaurea, anno
2017, 8 intervistati).

I dati Almalaurea e Universitaly sono coerenti
con i questionari di valutazione degli studenti e
ulteriore documentazione interna all'Ateneo?

I dati di ingresso, di percorso e uscita riportati nella scheda SUA
2018-2019, riferiti agli anni 2015-2016-2017 evidenziano un
numero medio di iscritti al primo anno pari a 53, inferiore alla
media nazionale, con un numero di laureati pari a 50 e, soltanto
il 21.8% degli studenti si laurea in corso. Dai risultati della
rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti (20172018), facendo riferimento ai quesiti “Le conoscenze
preliminari possedute sono risultate sufficienti per la
comprensione degli argomenti previsti nel programma
d'esame?” ed “È complessivamente soddisfatto/a di come è
stato svolto questo insegnamento?”, le risposte sono 37.81%
(decisamente Sì) e 43.95% (più Sì che No) per il primo quesito,
e per il secondo 52.78% (decisamente Sì) e 35.32% (più Sì che
No). Al fine della diminuzione del numero di studenti fuori
corso, è auspicabile il potenziamento di precorsi di tutorato e/o
colloqui individuali con i Docenti delle singole discipline
(apertura sportello di ricevimento tutorato) volti a evidenziare
eventuali problemi e criticità riscontrate durante il percorso di
studi.

Quale è il peso dato alle opinioni delle parti sociali
nella progettazione, negli interventi correttivi e
nella gestione del CdS?
Gli incontri con le parti sociali sono sempre
documentati?

Dall’esame della SUA del CdS 2018-2019 (quadro A1a, A1b)
e dall’ultimo Riesame si evince che gli incontri con le parti
sociali sono documentati ma, soprattutto, i suggerimenti emersi
vengono recepiti per la compilazione della programmazione
didattica nella SUA CdS e per il RAR (RAR 2016, quadro 3),
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secondo le scadenze ministeriali e d'Ateneo.

Le attività di tirocinio rappresentano realmente
un'esperienza coerente al percorso formativo
individuale? Si rilevano risultati efficaci?
I risultati di apprendimento rispondono ai profili
professionali cui i CdS si indirizzano? Questi
risultati sono definiti in rapporto alle funzioni e
alle competenze attinenti gli stessi profili?
Esiste un'attività di placement post-laurea a
livello di Dipartimento?

L’Ordinamento Didattico del CdS prevede numerose
convenzioni per tirocinio formativo e orientamento (scheda
SUA, 2017-2018, quadro B5). L’attività di tirocinio comporta
l’accreditamento agli studenti di 8 CFU, da svolgersi presso
enti esterni (pubblici o privati) nazionali e internazionali
(Erasmus, Ulisse) convenzionati, sotto la guida di un Tutor
aziendale e un Tutor Scientifico individuato dal CdS che
approva il progetto formativo.
L’attività di tirocinio, oltre che essere oggetto dell’elaborato
finale, rappresenta per lo studente un approfondimento della
propria attività formativa che può successivamente sfociare in
una specializzazione professionale da realizzarsi sotto la guida
di un Tutor aziendale. I contatti con le imprese stabiliti in
occasione dei tirocini curriculari, vengono periodicamente
inviati all'Ufficio Job Placement di Ateneo, che organizza i
colloqui per laureandi e laureati. Al momento non esiste
un’attività di placement a livello di Dipartimento, ma sarà
necessario organizzarla appena possibile.

Possono essere individuati elementi correttivi?
Quali?

Dall’esame del RAR 2016 (quadro c) si evidenziano una serie
di azioni volte a migliorare i contatti tra studenti e realtà
lavorative (calendarizzazione dei contatti per divulgare e
promuovere le competenze dei laureati mediante i tirocini,
implementare i rapporti e scambi informativi con l’ufficio Job
Placement di Ateneo).
L’analisi delle risposte relative a soli due questionari
(riferimento all’anno 2015-2016) provenienti da Enti/Imprese
ospitanti tirocinanti iscritti al CdS evidenzia una valutazione
buona circa l’utilità del tirocinio ai fini della preparazione dello
studente al mondo del lavoro e utilità del tirocinio per
l'azienda/ente ai fini di acquisizione di nuove competenze o di
miglioramento di processo/qualità dei servizi. Al fine di trarre
conclusioni statisticamente significative, si raccomanda di
rendere obbligatoria la compilazione di questionari da parte di
Enti/Imprese coinvolte in attività di tirocinio.

Quadro D: analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del
Riesame ciclico
Domande
Il CdS sta operando sul processo di qualità?
Le Schede di Monitoraggio annuale dei CdS
(Rapporti di Riesame fino all'a.a. 2016-1017) e
Rapporti di Riesame ciclico sono complete e
rispecchiano realmente l'immagine del CdS?
I Rapporti di Riesame (fino all'a.a. 2016-1017) e i
Rapporti di Riesame ciclico tengono presenti le
analisi e le indicazioni delle CPSD?
Le azioni correttive e di miglioramento indicate
dalle precedenti Schede di Monitoraggio annuale
dei CdS (Rapporti di Riesame fino all'a.a. 20161017), dai Rapporti di Riesame ciclico e dalle
Relazioni annuali delle CPDS vengono attuate?
Il Monitoraggio Annuale e il Riesame ciclico sono
realmente percepiti come strumenti fondamentali
del processo di Assicurazione della Qualità?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
Uno degli obiettivi primari del CdS in Scienze Naturali è quello
di migliorare il processo di qualità, e nella sua ultima relazione
la CPSD ha riconosciuto il lavoro ampiamente positivo svolto
negli ultimi anni.
Le azioni di miglioramento predisposte dal CdS sono state
attuate basandosi sulle precedenti Schede di Monitoraggio
annuale e sulle relazioni della CPDS; in particolare, è stato
riproposto il pre-corso di matematica e sono state state
potenziate – grazie anche alle risorse provenienti dal Progetto
Unisco 2.0 – le azioni di tutoraggio disciplinare, soprattutto per
gli studenti del primo anno (chimica), e di orientamento in
ingresso.
Inoltre, come segnalato dalla CPDS, il CdS pur operando in un
contesto occupazionale sfavorevole, ha promosso l'attivazione
di tirocini (svolti in ambito nazionale o anche in ambito
internazionale all'interno dei programmi Erasmus e Ulisse)
come strumento per sviluppare attitudini professionalizzanti
nei laureati e favorirne le possibilità di occupazione, e ha
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rafforzato la rete di contatti con i principali enti territoriali (ad
es. ordini professionali e altri enti/imprese).
Gli insegnamenti del corso di studio sono coperti da personale
Docente strutturato afferente a settori scientifico-disciplinari
coerenti con quello degli insegnamenti. Questo ha come
risultato una generale soddisfazione degli studenti – soprattutto
in relazione alla qualità della docenza, con valori allineati o
superiori alle medie di Ateneo – che si evince dalle schede di
valutazione.
Il CdS sta lavorando anche sugli aspetti negativi o da
migliorare segnalati nell'ultima relazione della CPDS: i)
adeguamento, in accordo con l'Ateneo, delle strutture
didattiche del complesso di Piandanna; ii) acquisizione di fondi
per svolgere le attività di esercitazione fuori sede previste dai
programmi dei corsi; iii) monitoraggio attento del tempo
necessario agli studenti per superare gli esami; iv)
incentivazione dei percorsi di mobilità internazionale degli
studenti, cercando di garantire nei periodi svolti all'estero il
conseguimento di un numero adeguato di crediti; v)
calendarizzazione delle prove in itinere in modo che si evitino
delle interruzioni nell'attività didattica dovute all'assenza degli
studenti.
Sulla base di tali considerazioni emerge il fatto che il
monitoraggio annuale sta diventando, anche nella percezione
degli studenti, uno strumento fondamentale per il
miglioramento della qualità del CdS in Scienze Naturali.
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RISULTATI QUESTIONARIO COMMISSIONE PARITETICA
(25 questionari raccolti, dati espressi come percentuali)
Decisamen
te no
0

Più no che sì

8
Siete complessivamente soddisfatti degli insegnamenti
ricevuti fino a questo momento durante il vostro corso
di studi, anche in relazione alle esperienze lavorative che
vorreste avere in futuro?
4
12
Ritenete adeguati i programmi dei corsi iniziali o
propedeutici rispetto ai corsi che li seguono?
8
20
Siete soddisfatti dell’offerta dei corsi a scelta rispetto
alla vostra formazione?
Indicate inoltre quali corsi vi sarebbe piaciuto Entomologia Cambiamenti
impatto
climatici
frequentare ,ma che non avete trovato nell’offerta
ambientale
complessiva dell’Ateneo.
Passaparola
In quale modo avete selezionato i corsi a scelta da Sito Ateneo
48
20
inserire nel vostro piano di studi?
0
8
Siete soddisfatti della disponibilità dei Docenti al
ricevimento per spiegazioni e approfondimenti?
0
8
Siete soddisfatti della disponibilità dei Docenti per la
concessione di appelli speciali?
28
28
Siete soddisfatti dell’offerta di tutorati/precorsi nelle
“materie dure” (Chimica, Matematicae Fisica)?
0
8
Ritenete che i compiti in itinere siano efficaci nella vostra
preparazione per sostenere un esame?
28
16
Siete soddisfatti delle attività di laboratorio proposte?
Vedi commenti
Eventualmente, motivare il vostro giudizio
12
16
Siete complessivamente soddisfatti degli spazi messi a
vostra disposizione per le attività di studio?
4
16
Nella risoluzione dei vostri problemi, nella risposta alla
richiesta di informazioni, nell’espletamento delle vostre
pratiche, siete soddisfatti dell’efficienza e disponibilità
del personale amministrativo?
20
Del personale delle Segreterie studenti?
0
0
Dei servizi bibliotecari di Dipartimento?

Più sì che no
76

Decisamente
sì
12

68

16

52

20

Scienze
della
terra
Chiedendo
info 20
56

N.R
4

0

Etologia
micologia
Altro
12
36

0

76

16

0

33

0

8

32

40

20

36

16

4

52

16

4

56

20

4

76
68

4
28

0
4

Vedi
Nel caso abbiate preso parte a un programma di
comment
mobilità internazionale, quali fattori hanno orientato la
i
vostra scelta di effettuare un periodo di studio all’estero
e alla scelta dell’università ospite? Nel caso NON
abbiate partecipato, quali sono stati i motivi?
0
Nel caso abbiate preso parte a un programma di mobilità
internazionale, siete complessivamente soddisfatti della
vostra esperienza?
Vedi commenti
Indicate eventualmente le motivazioni del vostro
giudizio.
0
Nel caso abbiate preso parte a un programma di
mobilità internazionale, siete soddisfatti dell’efficienza e
disponibilità del personale di Dipartimento e dell’ufficio
preposto nella gestione delle vostre pratiche?
56
Conoscete le funzioni della commissione paritetica
studenti/Docenti?
Sempre
Con quale frequenza assistete ai seminari organizzati dal
4
Dipartimento?
8
Nel caso abbiate assistito ai seminari, li avete trovati
utili/interessanti
per
la
vostra
preparazione/approfondimento?
Aule,
Quale dei seguenti servizi avete trovato carenti per
computer e
quanto riguarda i locali in cui seguite le lezioni?
proiettori
Vedi
Quali sono i suggermenti o i problemi che vorreste
comment
portare alla commissione paritetica, quali osservazioni o
i
critiche vorreste sollevare a proposito degli aspetti che
sono stati appena trattati, ma anche di altri che ritenete
importanti nella vostra vita di studenti universitari?
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(Classe L27)
4

Nel caso abbiate già risposto al questionario della CPDS
negli anni scorsi, potete dire se le vostre segnalazioni di
problemi o altre istanze abbiano trovato il giusto
riscontro e portato a miglioramenti? Quali invece non
sono stati risolti?

8

0

0

88

Breve commento ai risultati del questionario
Circa il 92% degli studenti sono soddisfatti dei corsi fino a questo momento impartiti, con programmi adeguati ai corsi
che li seguono per l’84%. Solo il 62% è soddisfatto dei corsi a scelta messi a disposizione dal dipartimento e dall’ateneo,
che vorrebbe poter vedere ampliati a comprendere anche scienze della terra, cambimenti climatici, entomologia, impatto
ambientale, etologia e micologia.
Circa il 92% degli studenti è soddisfatto o molto soddisfatto della disponibilità dei Docenti al ricevimento e alle spiegazioni
supplementari e del numero di appelli speciali aperti durante il corso dell’anno (92%), ma molto poco soddisfatto dei
tutorati disponibili (33%).
Bassa la soddisfazione per le attività didattiche di laboratorio proposte (52%), in quanto la maggior parte degli studenti
ritiene che le ore dedicate non siano sufficienti, nonché per gli spazi a disposizione per lo studio (68%).
Abbastanza alto è il consenso nei confronti del personale amministrativo e delle segreterie (76 e 80%, rispettivamente),
che sale ulteriormente per l’apprezzamento del personale e dei servizi bibliotecari (96%).
Gli studenti in mobilità internazionale decidono di partire per poter sostenere esami non presenti nella offerta formativa
locale, e sono soddisfatti sia per il soggiorno in generale che per il successo nel conseguimento degli esami all’estero.
Criticità sono emerse sia nella funzionalità delle aule che nella luminosità dello student hub di Piandanna.

Quadro F: ulteriori proposte di miglioramento
Domande
Possono essere individuate ulteriori politiche di
miglioramento?
Con quali strumenti possono essere messe in atto?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
Dall’analisi dei questionari di valutazione e dai pareri raccolti dai
rappresentanti degli studenti risulta che gli aspetti che potrebbero
essere migliorati riguardano le strutture didattiche, soprattutto del
polo bionaturalistico di Piandanna, e la bassa percentuale di
laureati assorbiti dal modo del lavoro a uno e tre anni dalla laurea.
Si sta cercando di risolvere il primo aspetto in accordo con
l'amministrazione centrale dell'Ateneo, mentre per il secondo il
CdS ha avviato un percorso che – attraverso accordi con i principali
enti territoriali per lo svolgimento dei tirocini e la pubblicizzazione
dei programmi Erasmus e Ulisse – potrebbe facilitare l'inserimento
nel mondo del lavoro dei laureati in Scienze Naturali. Un altro
aspetto da migliorare riguarda la scarsa produttività degli studenti
sia in termini di numero di esami sostenuti e superati sia in termini
di numero di anni necessari per raggiungere la laurea.
Dai questionari interni provengono informazioni utili e spunti per
ulteriori eventuali proposte di miglioramento. Infatti, se i risultati
ottenuti dai questionari interni della CPDS sono nella quasi totalità
dei casi positivi per quanto riguarda il giudizio sul personale
Docente e la disponibilità a concedere prove in itinere, abbastanza
positivi per quanto riguarda il personale delle segreterie, al
contrario risulta insufficiente il giudizio sull’offerta di tutorati, per
cui una possibile azione di miglioramento potrebbe interessare il
reperimento di risorse per il sostegno allo studente in questa
direzione. Si dovrebbe infine migliorare la luminisità delle aree
studio.
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SCHEDA CdS GAT (Classe LM75)
(Amadori A. & Bassu R., Juliano C. & Medici S.)
Quadro A: analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi al grado di
soddisfazione degli studenti
Domande

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento

Quali sono le modalità di utilizzo dei dati della
rilevazione della soddisfazione degli studenti (in
una giornata di presentazione, con report dei dati
aggregati per CdS e Dipartimento, altro)?

I dati riguardanti la valutazione della didattica, aggregati per
CdS e confrontati con quelli di ateneo, vengono discussi in
consiglio di CdS alla presenza dei rappresentanti degli
studenti, e utilizzati per mettere in atto eventuali azioni
correttive.

Le modalità adottate per rendere noti i risultati
di rilevazione della soddisfazione degli studenti,
nonché le modalità di pubblicità e di condivisione
delle analisi condotte a partire da tali risultati
sono adeguate?

I risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti sono
resi noti nel CdS e in CdD attraverso l’esposizione e la
discussione degli stessi durante le rispettive riunioni, e hanno
cadenza annuale. Le azioni correttive eventualmente messe a
punto a seguito dell’analisi dei risultati compaiono nelle
schede del Riesame pubblicate sul sito di dipartimento. I
risultati dei questionari sulla valutazione della didattica sono
anch’essi pubblicati sul sito di dipartimento, nelle pagine
relative all’assicurazione della qualità.

In quali sedi vengono discussi i risultati della
valutazione (CdS, Commissione didattica, GLAQ
del Dipartimento, altro)?

I risultati vengono discussi in sede di consiglio di CdS,
Dipartimento e Commissione Didattica, alla presenza dei
rappresentanti degli studenti.

I commenti liberi vengono analizzati e vengono
impiegati per studiare eventuali azioni
correttive? In che modo?

I commenti liberi, ove pertinenti, sono utilizzati per lo studio
di azioni correttive dei problemi evidenziati.

I questionari che esprimono “non soddisfazione"
sono oggetto di specifica analisi?

I questionari che esprimono non soddisfazione sono oggetto
di particolari analisi e riflessioni atte a migliorare le
prestazioni del CdS.

Viene verificato un sistema di monitoraggio dei
risultati ottenuti a seguito d’interventi correttivi
derivanti da anni precedenti?

Non è al momento disponibile un sistema di monitoraggio se
non l’analisi dei questionari degli anni successivi e le
segnalazioni degli studenti attraverso i propri rappresentanti.

I CdS recepiscono i principali problemi
evidenziati dal rilevamento degli studenti e dei
laureati e conseguentemente adottano soluzioni
coerenti con le risorse disponibili e in grado di
conseguire obiettivi misurabili dal punto di vista
quantitativo e dei tempi, individuando anche le
responsabilità?

Coerentemente con le risorse disponibili, le criticità
evidenziate dalle opinioni degli studenti vengono affrontate e,
ove possibile, risolte.

In che modo risulta che i problemi individuati
siano stati effettivamente risolti?

La risoluzione dei problemi trova posto nelle schede del
Riesame.

La componente studentesca è realmente
rappresentata negli organi del Dipartimento?

A seguito delle ultime elezioni studentesche di maggio, non è
stato eletto alcun rappresentante che possa partecipare alle
attività del CdD e del CdS. Ciononostante, la CPDS ha
provveduto a identificare e cooptare due “portavoce” che
collaborino alle attività da essa previste.

Schede Corso di Studi in GAT
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Quadro B: analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
Domande
Il numero di aule, laboratori e aule
informatiche è adeguato alla popolazione
studentesca prevista e effettiva (valutando
dunque il totale degli iscritti e quelli
effettivamente frequentanti)?
È sufficiente la loro capienza?
Le dotazioni sono sufficienti?
Possono essere individuate politiche di
razionalizzazione
degli
spazi
e
di
implementazione e miglioramento delle
dotazioni?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
Dall’esame delle ultime schede SUA e RCR si evince che il CdS
sia dotato di aule sufficienti e adeguatamente capienti per ospitare
gli studenti iscritti. Dalle segnalazioni dei “portavoce” degli
studenti (riunione del 26 giugno) emergono comunque delle
criticità strutturali legate alle stesse, specialmente l’aula 4 di
Piandanna che, trovandosi nel seminterrato, è fredda e umida
durante l’inverno. Riportano inoltre una cattiva gestione degli
spazi, ad esempio aule grandi e non riscaldate in cui fanno lezione
solo pochissimi studenti, e aule più piccole e calde che invece
non vengono utilizzate. Gli studenti chiedono quindi una
migliore razionalizzazione di questi spazi, anche in
considerazione che certi difetti strutturali non possono,
purtroppo, essere sanati.
È stata inoltre segnalata la mancanza di un’aula per il laboratorio
di informatica, che però dall’esame dell’ultima SUA risulta
essere in allestimento.

Sono disponibili sale studio? Queste sono
sufficienti al fabbisogno? In caso di risposta
negativa, è possibile individuare nuovi spazi da
destinare a quest'uso o, se questo non è possibile,
proporre
soluzioni
alternative,
come
razionalizzare ulteriormente gli orari (ad es.
limitare
le
ore
buche,
concentrare
maggiormente le lezioni etc.)?

Sono disponibili spazi per lo studio sia nei locali di Piandanna
che di via Vienna. In entrambi i casi tali aree sono frequentate
anche dagli studenti di altri CdS, esterni al dipartimento, con
conseguente sovraffollamento delle postazioni studio, che non
riescono ad accontentare tutti gli utenti. É pertanto necessario che
possano essere individuate ulteriori zone per lo studio.

Esistono
biblioteche
specializzate,
che
contengono materiali di supporto al CdS? La
loro localizzazione è vantaggiosa per gli studenti
che desiderano fruirne? Esistono politiche di
aggiornamento continuo del patrimonio librario
disponibile in queste biblioteche?

È presente una Biblioteca Centralizzata presso il Complesso
Didattico di Piandanna, in posizione vantaggiosa per gli studenti,
in quanto attigua alle aule dove si svolgono le lezioni.

I laboratori sono sufficienti per coprire il
fabbisogno della didattica? Possono essere
utilizzati anche per alcune attività di tirocinio,
soprattutto quando questo è curriculare?

Tra le iniziative volte al miglioramento delle infrastrutture,
nell’ambito del progetto “Student Hub”, l’Ateneo ha inaugurato
una nuova sala studio nel Polo Bionaturalistico di via Piandanna,
sede del CdS, aperta per la prima volta anche nel fine settimana
(sito web UNISS).
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Quadro C: analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
Domande
Gli obiettivi formativi del Corso (presenti nei
Regolamenti Didattici del CdS) sono stati definiti
coerentemente con i risultati di apprendimento
dei Descrittori europei?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
Gli obiettivi formativi del corso, descritti nella scheda di
presentazione del corso (sito web del Dipartimento di Chimica
e Farmacia) e nella scheda SUA (quadro A4.a) sono stati
definiti coerentemente con i risultati di apprendimento dei
descrittori europei.

I metodi di accertamento delle conoscenze e delle
abilità/competenze
acquisite
rispondono
effettivamente a quanto previsto dai Descrittori
europei (conoscenza e capacità di comprensione;
capacità
di
applicare
conoscenza
e
comprensione)?

I metodi di accertamento delle conoscenze e delle
abilità/competenze acquisite, valutando la partecipazione attiva
alle esercitazioni e alle esperienze pratiche proposte dal CdS e
consistendo di un esame finale (orale o scritto) e, ove previsto,
di
prove
conoscitive
intermedie,
preventivamente
calendarizzate, rispondono effettivamente a quanto previsto dai
descrittori europei.

Nel Syllabus gli obiettivi formativi dei singoli
insegnamenti e le modalità di verifica delle
conoscenze e competenze sono espressi in
maniera chiara? Sono coerenti con quelli del CdS
e declinati secondo quanto enunciato dai
Descrittori europei?
Se
vengono
rilevate,
attraverso
la
documentazione disponibile, eventuali criticità,
possono essere individuate modalità diverse per
l'accertamento delle conoscenze e delle
competenze?

Le schede Syllabus riportano in maniera chiara gli obiettivi
formativi degli insegnamenti e le modalità di verifica delle
conoscenze acquisite, in linea con quelli del CdS e declinati
secondo quanto enunciato dai descrittori europei. Il CdS di
GAT, unico esempio tra tutti i CdS di dipartimento insieme
a quello Scienze Naturali, si è da tempo dotato di una
Commissione per la verifica dei Syllabus, pratica che la
CPDS si auspica venga estesa presto a tutti gli altri CdS.

La prova finale è adeguata come ultima verifica
delle competenze acquisite, anche in rapporto
alla prosecuzione degli studi?

La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una
tesi sperimentale svolta sotto la supervisione di uno o più
Docenti afferenti al Consiglio di Corso di Studi in un arco di
tempo non inferiore a un anno. (SUA CdS, quadri A5.a, A5.b)
e appare adeguata come ultima verifica delle competenze
acquisite, anche in rapporto alla prosecuzione degli studi.

I dati Almalaurea e Universitaly sono coerenti
con i questionari di valutazione degli studenti e
ulteriore documentazione interna all'Ateneo?

I dati Almalaurea e Universitaly sono coerenti con i questionari
di valutazione degli studenti e ulteriore documentazione interna
di Ateneo.

Quale è il peso dato alle opinioni delle parti sociali
nella progettazione, negli interventi correttivi e
nella gestione del CdS?
Gli incontri con le parti sociali sono sempre
documentati?

Dall’esame della SUA del CdS 2018-2019 (quadro A1a, A1b)
e dall’ultimo RCR si evince che gli incontri con le parti sociali
sono documentati, ma necessitano di un miglioramento dal
punto di vista quali-quantitativo, per il quale il CdS si sta
attivando con misure specifiche. Di contro, non si percepisce se
i portatori di interesse contattati abbiano espresso indicazioni
riguardo potenziali modifiche dell’offerta formativa atte a
preparare maggiormente gli studenti al mercato del lavoro.
Questo è sicuramente un aspetto su cui il CdS dovrebbe
impegnarsi maggiormente, così come indicato anche
nell’ultimo RCR.

Le attività di tirocinio rappresentano realmente
un'esperienza coerente al percorso formativo
individuale? Si rilevano risultati efficaci?

Dalla SUA 2017-2018 (quadro B5) si evince che sono attive
numerose convenzioni per tirocinio formativo e orientamento.
Gli studenti, che nel corso dei propri studi hanno maturato
specifici interessi disciplinari, hanno l'opportunità acquisire i
CFU previsti dal proprio ordinamento mediante un Tirocinio,
presso enti esterni (pubblici o privati) nazionali e internazionali
(Erasmus) convenzionati, sotto la guida di un Tutor Aziendale
e un Tutor Scientifico, individuato dal Consiglio del corso di
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Studi che approva il progetto formativo. Tali tirocini, così come
appaiono strutturati, dovrebbero rappresentare un’esperienza
coerente con il percorso formativo individuale. Ciononostante i
portavoce degli studenti hanno chiesto alla CPDS (riunione del
26 giugno) di voler contattare il responsabile dei tirocini per
poter reperire più informazioni in merito e sulle convenzioni
attivate dal CdS, ma anche di poterne attivare di nuove, in modo
da ampliarne l’offerta.

I risultati di apprendimento rispondono ai profili
professionali cui i CdS si indirizzano? Questi
risultati sono definiti in rapporto alle funzioni e
alle competenze attinenti gli stessi profili?

I risultati di apprendimento rispondono ai profili professionali
cui i CdS si indirizzano. Tali risultati sono definiti in rapporto
alle funzioni e alle competenze attinenti gli stessi profili.

Esiste un'attività di placement post-laurea a
livello di Dipartimento?

Attualmente non esiste un’attività di placement post lauream
presso il Dipartimento, mentre è attivo l’Ufficio Job Placement
di ateneo che sta ottenendo buoni risultati.

Possono essere individuati elementi correttivi?
Quali?

Tra gli interventi correttivi che possono essere individuati,
come appena ricordato, c’è il potenziamento dei contatti con i
portatori di interesse, già preso in considerazione da parte del
CdS nell’ultimo RCR, e quello dell’offerta dei tirocini.

Quadro D: analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del
Riesame ciclico
Domande
Il CdS sta operando sul processo di qualità?
Le Schede di Monitoraggio annuale dei CdS
(Rapporti di Riesame fino all'a.a. 2016-1017) e
Rapporti di Riesame ciclico sono complete e
rispecchiano realmente l'immagine del CdS?
I Rapporti di Riesame (fino all'a.a. 2016-1017) e i
Rapporti di Riesame ciclico tengono presenti le
analisi e le indicazioni delle CPSD?

Le azioni correttive e di miglioramento indicate
dalle precedenti Schede di Monitoraggio annuale
dei CdS (Rapporti di Riesame fino all'a.a. 20161017), dai Rapporti di Riesame ciclico e dalle
Relazioni annuali delle CPDS vengono attuate?
Il Monitoraggio Annuale e il Riesame ciclico sono
realmente percepiti come strumenti fondamentali
del processo di Assicurazione della Qualità?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
Il CdS in GAT, così come del resto tutti gli altri CdS del
Dipartimento, ha tra i suoi obietivi principali il miglioramento
dei propri risultati, e pertanto opera costantemente sul processo
di qualità. In tal senso, le schede SUA e RCR appaiono
complete e rispecchiano realmente l’immagine del CdS,
riportando consapevolmente anche le criticità da migliorare.
Per la stesura delle schede RCR sono presi in considerazione i
risultati della valutazione della didattica e le indicazioni
provenienti dalla CPDS.
Appare chiaro lo sforzo del CdS nel perseguire fino in fondo le
azioni correttive individuate per la risoluzione dei problemi e
delle criticità emerse dalle diverse consultazioni con gli
studenti, compatibilmente con le risorse a disposizione. Il
monitoraggio annuale e il riesame ciclico sono realmente
percepiti come stumenti fondamentali per il processo di
assicurazione di qualità.
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RISULTATI QUESTIONARIO COMMISSIONE PARITETICA
(92 questionari raccolti, dati espressi come percentuali)

Siete complessivamente soddisfatti degli insegnamenti
ricevuti fino a questo momento durante il vostro corso
di studi, anche in relazione alle esperienze lavorative
che
vorreste avere in futuro?
Ritenete adeguati i programmi dei corsi iniziali o
propedeutici rispetto ai corsi che li seguono?
Siete soddisfatti dell’offerta dei corsi a scelta rispetto
alla vostra formazione?
Indicate inoltre quali corsi vi sarebbe piaciuto
frequentare, ma che non avete trovato nell’offerta
complessiva dell’Ateneo.
In quale modo avete selezionato i corsi a scelta da
inserire nel vostro piano di studi?
Siete soddisfatti della disponibilità dei Docenti al
ricevimento
per spiegazioni e approfondimenti?
Siete soddisfatti della disponibilità dei Docenti per la
concessione di appelli speciali?
Siete soddisfatti dell’offerta di tutorati/precorsi nelle
“materie dure” (chimica, matematica, fisica)?
Ritenete che i compiti in itinere siano efficaci nella
vostra preparazione per sostenere un esame?
Siete soddisfatti delle attività di laboratorio proposte?
Eventualmente, motivare il vostro giudizio
Siete complessivamente soddisfatti degli spazi messi a
vostra disposizione per le attività di studio?
Nella risoluzione dei vostri problemi, nella risposta
alla richiesta di informazioni, nell’espletamento delle
vostre pratiche, siete soddisfatti dell’efficienza e
disponibilità del
personale amministrativo?
Del personale delle Segreterie studenti?
Dei servizi bibliotecari di Dipartimento?
Nel caso abbiate preso parte a un programma di
mobilità internazionale, quali fattori hanno orientato
la vostra scelta di effettuare un periodo di studio
all’estero e alla scelta dell’università ospite? Nel caso
NON abbiate partecipato,
quali sono stati i motivi?
Nel caso abbiate preso parte a un programma di
mobilità
internazionale, siete complessivamente soddisfatti
della vostra esperienza?
Indicate eventualmente le motivazioni del vostro
giudizio.
Nel caso abbiate preso parte a un programma di
mobilità internazionale, siete soddisfatti dell’efficienza
e disponibilità del personale di Dipartimento e
dell’ufficio preposto nella gestione delle vostre
pratiche?
Conoscete le funzioni della commissione paritetica
studenti Docenti?
Con quale frequenza assistete ai seminari organizzati
dal
Dipartimento?
Nel caso abbiate assistito ai seminari, li avete trovati
utili/interessanti per la vostra
preparazione/approfondimento?
Quale dei seguenti servizi avete trovato carenti per
quanto riguarda i locali in cui seguite le lezioni?
Quali sono i suggermenti o i problemi che vorreste
portare alla commissione paritetica, quali osservazioni
o critiche vorreste sollevare a proposito degli aspetti
che sono stati appena trattati, ma anche di altri che
ritenete importanti
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nella vostra vita di studenti universitari?

0

Nel caso abbiate già risposto al questionario della
CPDS negli anni scorsi, potete dire se le vostre
segnalazioni di
problemi o altre istanze abbiano trovato il giusto
riscontro e portato a miglioramenti? Quali invece non
sono stati risolti?

0

0

0

0

Breve commento ai risultati del questionario
Circa il 77% degli studenti sono soddisfatti dei corsi fino a questo momento impartiti, con programmi decisamente
adeguati ai corsi che li seguono (100%). Il 78% è soddisfatto dei corsi a scelta messi a disposizione dal dipartimento e
dall’ateneo, ma vorrebbe vedere inclusi nell’offerta informatica e inglese.
Circa il 90% degli studenti è soddisfatto o molto soddisfatto della disponibilità dei Docenti al ricevimento e alle
spiegazioni supplementari e del numero di appelli speciali aperti durante il corso dell’anno (100%), mentre è molto meno
soddisfatto dei tutorati disponibili (55%).
Decisamente alta la soddisfazione per le attività didattiche di laboratorio proposte (quasi il 90%), mentre decisamente
bassa è quella per gli spazi studio (88% di risposte negative).
Molto alto è il consenso nei confronti del personale delle segreterie (88% e 100%, rispettivamente), così come per il
personale e i servizi bibliotecari (circa il 90%).
Nessuno degli interpellati partecipa a un programma di mobilità internazionale, sia per mancanza di tempo che di risorse
economiche, per problemi di lavoro, per intervenuto infortunio, per la difficoltà delle pratiche o perché non si conosce
la lingua straniera. Qualcuno proverà più avanti.
Tra le segnalazioni pervenute, per quanto riguarda il tirocinio di 200 ore 8 CFU, si richiede di attivare più convenzioni
con vari Enti di bonifica o attività ambientale nella provincia di Sassari come Arpas, Verde Vita, E-Ambiente per evitare
soprattutto una eccessiva perdita di tempo nella trasmissione della documentazione. Si chiede anche di poter utilizzare i
parcheggi interni alla sede di Piandanna.
È stata segnalata la necessità di riscaldare maggiormente le aule in inverno.
Inoltre viene lamentata la mancanza di informazioni per quanto riguarda i tirocini e il programma Erasmus.
Infine si suggerisce una migliore ottimizzazione degli orari delle lezioni in quanto sono tre le sedi in cui attualmente
queste si svolgono ed è necessario del tempo per gli spostamenti.

Quadro F: ulteriori proposte di miglioramento
Domande
Possono essere individuate ulteriori politiche di
miglioramento?
Con quali strumenti possono essere messe in atto?

Analisi puntuale della CPDS ed eventuali proposte di
miglioramento
I risultati ottenuti dai questionari interni della CPDS sono nella
quasi totalità dei casi altamente positivi per quanto riguarda il
giudizio sul personale Docente e la disponibilità a concedere
appelli speciali, nonché sul personale amministrativo, sulle
segreterie e sui servizi bibliotecari.
Da migliorare sicuramente la reperibilità e la diffusione di
informazioni sui tirocini e il programma Erasmus, per i quali la
CPDS dovrà contattare i CdS. Inoltre, come già emerso dalle
comunicazioni provenienti dai rappresentanti degli studenti
(riunione del 26 giugno) e indicato tra le proposte di
miglioramento del CdS, la CPDS chiederà di aumentare le
possibilità di tirocinio istituendo un maggior numero di
convenzioni con gli enti e i portatori di interesse, specialmente
quelli che lavorano in campo ambientale.
Verrà anche suggerita la possibilità di inserire nell’offerta
formativa un corso di inglese, quantomeno come attività a
scelta.
Con stretto riferimento a tutti gli aspetti tecnici segnalati, la
CPDS trasmetterà opportune comunicazioni al CdD e ai CdS di
competenza.
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