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Modalità organizzative adottate Modalità organizzative adottate Modalità organizzative adottate Modalità organizzative adottate  

Il Riesame è stato svolto dal “Gruppo di Riesame” nominato dal Consiglio di Corso di Studi in 

Scienze Geologiche e Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche  (delibera del 

18/02/2013),  composto dal Presidente del Corso di Laurea Prof. ALESSIO LANGELLA, dal 

Responsabile QA del Consiglio di corso di laurea, Prof.  FRANCESCO MARIA GUADAGNO, dal  

componente del Consiglio di Corso di Studi, Prof. MAURIZIO TORRENTE,  dal Personale Tecnico 

Amministrativo, Sig.ra DANIELA CARBONELLI e dalla studentessa STEFANIA CIPOLLETTA.  

Il gruppo di riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle 

sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando così come segue: 

Incontro del 21/02/2013 ore 10,00:discussione ed elaborazione dei dati: stesura della scheda A1 

Incontro del 25/02/2013 ore 12,00:discussione ed elaborazione dei dati: stesura della scheda A2 

Incontro del 28/02/2013 ore 13,00:discussione ed elaborazione dei dati: stesura della scheda A3 

Incontro del 01/03/2013 ore 10,00: completamento del rapporto di Riesame da presentare e 

discutere  in Consiglio del Corso di Laurea il 04/03/2013.  

Il gruppo ha operato le analisi basandosi su giudizi e dati estratti dalle banche dati  di cui il 

sistema di Ateneo si è dotato ai fini del monitoraggio, su dati forniti dai vari uffici d’Ateneo, in 

particolare dall’ Ufficio Statistico e dal Supporto Amministrativo-Didattico  della Facoltà di 

Scienze MMFFNN, e sulle varie segnalazioni pervenute in seno al Consiglio di Corso di Laurea. 

I dati relativi all’attrattività, alla regolarità del percorso e alla “laureabilità” sono stati estratti dalla 

banca dati Data-warehouse, banca dati ad accesso riservato:www.unisannio.it. 

I dati relativi alle attività didattiche in itinere sono basati  sulle valutazioni degli studenti 

contenute nel sistema Valmon (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unisannio/index.php),  

mentre quelli relativi alle attività didattiche al termine degli studi sono basati sulle Schede di 

Valutazione predisposte dalla Facoltà somministrate al termine degli studi per l’a.a. 2011/2012 

nonché su Questionari del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea 

(http://www.almalaurea.it/universita/,  punto relativo ai giudizi sull’esperienza universitaria). I 

dati relativi al profilo dei laureati ed  alla condizione occupazionale sono basati sulla banca dati 

Alma Laurea. 

I dati relativi al tirocinio sono stati estratti dalla modulistica consegnata dallo studente al 

Presidente del Corso di laurea e all’Unità Organizzativa Orientamento e Tirocini, prima della 

convalida dei tirocini curriculari, previsti da piano. L’Unità Organizzativa Orientamento e Tirocini 



di Ateneo ha inoltre fornito una serie di dati inerenti i Tirocini post-laurea. 

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di StudioSintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di StudioSintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di StudioSintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio    

Il Presidente informa che i gruppi di valutazione delle Lauree triennale in Scienze Geologiche 

(classe L34) e magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (classe LM74) hanno lavorato 

intensamente alla scheda del riesame iniziale secondo le linee guida presentate dall’ANVUR nella 

nota del 30/01/2013. 

Il presidente del Riesame dei due CdS, Prof. Langella presenta la scheda del riesame contenente 

l’analisi dell’andamento dei due CdS nell’ultimo triennio con segnalati sia i punti di forza che le 

maggiori criticità. I due gruppi del Riesame hanno anche evidenziato le azioni da intraprendere 

per affrontare e superare le criticità emerse. 

Dopo ampia ed approfondita discussione il CdS approva all’unanimità la relazione del Riesame 

Iniziale per la Laurea in Scienze Geologiche classe L34, e magistrale in Scienze e Tecnologie 

Geologiche (classe LM74) approvando specificatamente le azioni correttive da intraprendere.  

Il CIl CIl CIl Consiglio approva all’unanimitàonsiglio approva all’unanimitàonsiglio approva all’unanimitàonsiglio approva all’unanimità                                                 



    

A1 A1 A1 A1 ---- L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS     

a a a a ----    RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA            

Il punto a della scheda A1 non è richiesto per RIl punto a della scheda A1 non è richiesto per RIl punto a della scheda A1 non è richiesto per RIl punto a della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 iesame Iniziale 2013 iesame Iniziale 2013 iesame Iniziale 2013     

b b b b ---- ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI     

I dati presi in considerazione si riferiscono all’ultimo triennio, vale a dire gli anni 

2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. Solo parzialmente è stato preso in considerazione 

anche il 2012/2013. Per quanto riguarda gli iscritti, nel triennio di riferimento si nota un 

notevole decremento solo dall’a.a. 2009/10 a quello successivo (da 33 iscritti nel 2009-10 

a 12 iscritti nel 2010-11). Gli anni successivi vedono di nuovo un incremento delle 

iscrizioni ed una sostanziale tenuta per l’ultimo biennio (18 iscritti (2011-12) e 18 iscritti 

(2012/13)). Il maggior numero di iscritti nell’a.a. 2009/10 è da imputare al fatto che il 

Corso di Laurea prevedeva due curricula; dall’anno successivo a tutt’oggi l’offerta prevede 

invece un unico curriculum. 

Il 96% degli iscritti è residente nella Regione Campania ed alloggia a meno di un’ora di 

viaggio dalla sede (69%). Il 92% ha frequentato regolarmente più del 75% degli 

insegnamenti previsti. Il 21% ha usufruito di borse di studio mentre l’8,3% ha svolto 

periodi di studio all’estero con Erasmus o altro programma dell’Unione Europea. 

Il 94% degli iscritti alla laurea magistrale proviene da corsi di laurea dell’Ateneo del Sannio. 

Iscritti provengono dalla Federico II di Napoli, dall’Ateneo del Molise o da quello della 

Basilicata. 

Prendendo a riferimento le coorti di immatricolazioni 2009-10 e 2010-2011 gli studenti 

che hanno maturato un numero di CFU compreso tra 101 e 120 sono il 54% ed il 33%, 

rispettivamente. 

Tali percentuali salgono al 100% e 83% per gli studenti che abbiano maturato almeno 41 

CFU.  

I tempi medi di conseguimento del titolo di studio sono stati di 2,71 anni (2010-11) e di 

2,5 anni (2011-2012). I voti medi di laurea sono decisamente alti pari a 108,3 (2010-11) e 

109,1 (2010-11) in linea con la tendenza nazionale. 

L’80% ha svolto tirocini riconosciuti dal corso di laurea, il restante 20% ha svolto l’attività 

di tirocinio in laboratori dell’Università. 

Si ritiene che per incrementare ulteriormente il numero di iscritti alla laurea magistrale è 

necessario intraprendere una attenta e capillare azione di orientamento implementando il 

sito web del Corso di Laurea il cui intento è quello di far meglio comprendere le 

potenzialità dello studio della Geologia; tale aspetto assume particolare importanza in una 

regione caratterizzata da un territorio fortemente predisposto al dissesto e che richiede 

una figura professionale di alto profilo. 
 

cccc----    AZIONI CORRETTIVE PROPOSTEAZIONI CORRETTIVE PROPOSTEAZIONI CORRETTIVE PROPOSTEAZIONI CORRETTIVE PROPOSTE    ––––    limitatamente a max due obiettivi ritenuti più urgenti    

Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. 1111: ottimizzare l’offerta formativa  

 

Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Programmazione di    incontri con rappresentanti dell’Ordine 

Professionale di riferimento ed enti territoriali, finalizzati alla individuazione dei percorsi 

formativi più attinenti alle specificità del territorio.   



 

Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. 2222: Incrementare gli iscritti provenienti da altri Atenei 

 Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: la maggior parte degli iscritti proviene dal corso di laurea 

triennale dello stesso Ateneo. Per incrementare gli iscritti provenienti da altri Atenei si 

ritiene necessario evidenziare con chiarezza le specificità del Corso di Laurea, attraverso 

l’implementazione del sito web del Corso di Laurea e un’ offerta di percorsi 

professionalizzanti e di attività di sito specifiche.  

    

    

    

    

    

A2 A2 A2 A2 –––– L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE    

a a a a ––––    RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA        

b b b b ---- ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI     

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

  Dall’analisi dei questionari sulla Valutazione della Didattica, prendendo come periodo di 

riferimento il triennio 2009/2010 – 2011/2012, risulta che: 

1. su 18 quesiti somministrati, gli studenti hanno risposto, in media, con un punteggio 

superiore a 8, a 9 quesiti; 

2. i quesiti che hanno avuto un punteggio compreso tra 6 e 7 sono stati quelli relativi 

all'adeguatezza delle aule, dei locali e delle attrezzature. 

Dall'analisi dei dati risulta, inoltre, che i punti di forza sono costituiti dalla disponibilità e 

dall’efficacia del personale docente, dal rispetto degli orari di svolgimento delle attività 

didattiche, dalla chiarezza della definizione delle modalità di esame nonché dall'interesse 

riscontrato nei confronti delle tematiche trattate. 

I punti di debolezza sono rappresentati, invece, dall'inadeguatezza delle aule, dei locali e 

delle attrezzature. 

Dal questionario somministrato in sede di seduta di Laurea, relativo all’organizzazione 

didattica, ai laboratori e aule, ai corsi di insegnamento, al sito web di Facoltà, 

all’elaborazione del lavoro svolto per la tesi e all’attività di Tirocinio risulta che gli studenti 

hanno dato un punteggio di gran lunga superiore alla sufficienza a 5 su 12 domande 

somministrate. I quesiti rispetto ai quali gli studenti hanno espresso un punteggio 

superiore alla sufficienza sono i seguenti: 

• il lavoro svolto per la preparazione della tesi di laurea; 

• l'utilità del sito web della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.; 

• il miglioramento dei servizi offerti dagli uffici amministrativi preposti; 

• il miglioramento dell'organizzazione della didattica. 

 Le criticità più evidenti sono costituite dai supporti tecnologici e dall’adeguatezza delle 

aule e degli spazi della Facoltà che, seppure con punteggi superiore alla sufficienza, sono 

in assoluto i più bassi ottenuti. 

Passando poi, ad esaminare i questionari compilati dagli studenti sul sito AlmaLaurea 

relativamente ai giudizi sull’esperienza universitaria, risulta che, le criticità sono costituite 

dall’inadeguatezza dei laboratori, seppure la tendenza nel corso del triennio per quanto 

riguarda le postazioni informatiche è verso un miglioramento delle stesse, segnale degli 



interventi correttivi iniziati ad  apportare dal Corso di Studio.  

I dati visionati annualmente dal coordinatore di corso di Studio saranno utilizzati per 

programmare incontri con i docenti responsabili dei corsi che hanno mostrato criticità o 

per condividere, in Consiglio di Corso di studio e nelle varie commissioni, i problemi e poi 

cercare una soluzione adeguata e soddisfacente. 

 
 
 

c c c c –––– AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE    ––––    limitatamente a max due obiettivi ritenuti più urgenti    

Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1: Migliorare le infrastrutture della Facoltà e la loro fruibilità  

 

Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Ottimizzazione delle strutture esistenti, individuazione di nuove 

strutture.        

 

Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: l’Ateneo del Sannio ha ottenuto l’approvazione del 

Progetto MIUR-PON Ricerca e Competitività dal titolo GEMME – Infrastrutture integrate e 

monitoraggio nell’area mediterranea. Tale progetto renderà possibile la ristrutturazione di 

alcuni immobili di proprietà dell’Università destinati alla Facoltà di Scienze. L’impegno 

finanziario di circa 9,500,000 € di euro renderà possibile l’implementazione delle 

strumentazioni scientifiche a disposizione della facoltà/dipartimento per le attività di 

ricerca e di conseguenza ai corsi di laurea per le attività didattiche. Il tempo necessario per 

queste sostanziali modifiche all’organizzazione delle strutture è previsto in cinque anni.  

Obiettivo n. 2Obiettivo n. 2Obiettivo n. 2Obiettivo n. 2: Migliorare le esercitazioni di sito (campagne geologiche) 

 

Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Riduzione dei costi complessivi per l’espletamento delle diverse 

attività di campagna associate agli insegnamenti e/o al Corso di Laurea.        

 

Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: Modalità, risorse, tempi previsti: attraverso il Coordinamento dei Presidenti dei Corsi di 

Studio in Scienze Geologiche si sta pensando di realizzare una banca dati contenente 

strutture (rifugi, ostelli, foresterie, ecc.) ubicate sul territorio nazionale in siti geologici di 

interesse comune, accessibili a costi vantaggiosi. . . . Ciò avrebbe un duplice beneficio, il 

primo, immediato, di carattere economico,  cui si aggiunge quello didattico. La possibilità, 

infatti, di accedere ad uno spettro più ampio di siti specifici e situazioni geologiche 

diversificate può sicuramente migliorare il bagaglio di conoscenze dello studente. 
 
 
 
 

A3 A3 A3 A3 –––– L’ACCOMPAGNAMENTO AL L’ACCOMPAGNAMENTO AL L’ACCOMPAGNAMENTO AL L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO MONDO DEL LAVORO MONDO DEL LAVORO MONDO DEL LAVORO    

a a a a ----    RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA    

 

b b b b ---- ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI     

Il periodo preso in considerazione è il biennio 2010-2011. Sono stati intervistati la quasi 

totalità dei laureati, dei quali il 78,3% uomini e il 21,7% donne. La laurea è stata conseguita 

in media a 27,9 anni con una votazione di 109,8/110 e con una durata degli studi di 2,95 

anni. Tali dati sono perfettamente in media con i dati nazionali relativi alla classe di laurea. 



Nel biennio di riferimento il 65,2% ha partecipato ad almeno un’attività di formazione (il 

22% degli studenti  ha trascorso un periodo di studio all’estero nell’ambito del programma 

LLP Erasmus). Tale dato è superiore alla media nazionale (17,3%) come si evince dai dati di 

Alma Laurea, evidenziando un elevato grado di internazionalizzazione del corso. Altri tipi 

di attività di formazione post-laurea sono stati master di II livello, stage in azienda, corsi 

di formazione e corsi di formazione professionale.  

Per quanto riguarda la condizione occupazionale,  il 47,8 % degli intervistati lavora,  

mentre il 43,5 % non lavora ma cerca occupazione. Nella quota che lavora gli uomini 

rappresentano un  56 %  e le donne il 29%. 

Per quanto riguarda l’ingresso nel mercato del lavoro 11 dei 23 intervistati hanno 

intrapreso attività lavorativa. Il 74% ha iniziato a lavorare entro circa 5 mesi dal 

conseguimento del titolo.  

Le tipologie dell’attività lavorativa sono variamente rappresentate, anche se in prevalenza 

l’impiego è nel settore privato (82%).  

Per quanto riguarda l’utilità delle competenze acquisite con la laurea nell’attuale lavoro, 

queste sono state utili in misura elevata per il 55% degli occupati, ridotta per il 45 % degli 

occupati. Al fine  dell’attività lavorativa la laurea specialistica è fondamentale per lo 

svolgimento dell’attività lavorativa richiesta per il 36 % degli occupati ed è utile per il 36%. 

Il 63% degli intervistati si ritiene più che soddisfatto nello svolgimento dell’attuale lavoro. 

Da questi dati si evince che la laurea specialistica nel periodo 2009-2011 ha consentito un 

buon inserimento nel mondo del lavoro.  

 

c c c c –––– AZIONI AZIONI AZIONI AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE  CORRETTIVE PROPOSTE  CORRETTIVE PROPOSTE  CORRETTIVE PROPOSTE ––––    limitatamente a max due obiettivi ritenuti più urgenti    

Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1: monitorare l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro  

 

Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Miglioramento dei servizi di Ateneo agli studenti in uscita in 

materia di orientamento e career counseling. 
 

Obiettivo n. 2Obiettivo n. 2Obiettivo n. 2Obiettivo n. 2: Implementazione delle attività di formazione post-laurea  

 

Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: offrire ai neo-laureati i contatti necessari per accedere a stage e 

progetti in azienda per facilitarne l'entrata nel mondo del lavoro.  

 

    
 


