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Rapporto di Riesame Iniziale Rapporto di Riesame Iniziale Rapporto di Riesame Iniziale Rapporto di Riesame Iniziale 2013201320132013            

 

Denominazione del Corso di StudioDenominazione del Corso di StudioDenominazione del Corso di StudioDenominazione del Corso di Studio: Corso di laurea Magistrale in Biologia. 

ClasseClasseClasseClasse: LM-6 

SedeSedeSedeSede: Università degli Studi del Sannio, Via Port’Arsa 11 Benevento-Italia 

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 Laurea 
Magistrale in Biologia (delibera del 18/02/2013), composto dal Presidente del Corso di Laurea 
Magistrale Prof. ANGELO LUPO, dal Responsabile QA del Consiglio di Corso di Laurea 
Magistrale, Prof.  FERNANDO GOGLIA, dal precedente Presidente del  Consiglio di Corso di 
Laurea Magistrale, Prof. ssa LORELLA MT  CANZONIERO, dal Manager Didattico, Dr. ROSA 
SIMONE e dalla studentessa LUCIA PARRILLO.  

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 12,00: discussione ed elaborazione dei dati: stesura della scheda A3 

di Riesame da presentare e discutere  in Consiglio del Corso di Laurea Magistrale il 05/03/2013.  

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 Analisi Statistiche e dall’U.O. Supporto Amministrativo-Didattico della Facoltà di 
Scienze MMFFNN e alle 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 si sono basati sulle valutazioni degli studenti in 
riferimento alla didattica contenute nel sistema Valmon 
(https://valmon.ds.unifi.it/sisvaldidat/unixy/index.php),  mentre quelli relativi alle attività 
didattiche al termine degli studi si 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. 

 

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 giorno 05/03/2013 la scheda di Rapporto di riesame redatta dal gruppo di Riesame sotto la 
responsabilità del Presidente del Corso di Laurea è stata presentata in Consiglio di Corso di Laura 
ai fini di una sua condivisione, discussione e approvazione.  
I dati sono stati illustrati e criticamente discussi. I docenti sono intervenuti riguardo le azioni 
correttive proposte ed il rapporto di riesame è approvato all’unanimità.                                                     
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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 RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZAPRECEDENZAPRECEDENZAPRECEDENZA            

Il punto aIl punto aIl punto aIl punto a)))) della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013  della scheda A1 non è richiesto per Riesame 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     

Commenti ai dati, punti di forza e aree da migliorare,  

 Nel corso degli anni considerati come finestra temporale di osservazione (2007/2008, 
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011), il Corso di Laurea Specialistica/Magistrale in Biologia 
ha riscosso un indubbio interesse da parte degli studenti e, difatti, il numero degli 
immatricolati è andato incrementando attestandosi ad oggi intorno al numero di 60 
studenti/anno. Questo numero non ha mai superato il limite previsto come utenza 
sostenibile, per questa classe di laurea, limite che è fissato a 80 immatricolati/anno. 
L’utenza, a cui era stata diretta l’offerta di un tale corso di laurea, nei primi anni del Corso 
di Laurea Specialistica prima e Magistrale poi, era rappresentata in maggioranza da studenti 
provenienti dai corsi di laurea triennale della Facoltà di Scienze dell’Università del Sannio. 
Questa platea studentesca era soprattutto espressione del territorio, dal momento che più del 
60% circa era rappresentata da studenti provenienti dalla città di Benevento e dalla sua 
provincia. Successivamente, è stata notata negli anni una chiara inversione di tendenza 
poiché gli studenti del beneventano sono stati sostituiti da studenti della provincia di 
Avellino e, a seguire, delle altre provincie della Campania. Più recentemente, abbiamo 
osservato un consolidamento di questo dato dovuto anche ai trasferimenti da altri corsi 
analoghi offerti dagli altri Atenei campani. Questo ultimo dato è comprensivo anche di una 
quota di studenti che si immatricolano al Corso di Laurea Magistrale in Biologia, sebbene 
siano già in possesso di un primo titolo di studio finito (Laurea Specialistica) (Banca Dati 
dell’Ateneo del Sannio). Questo dato è, secondo noi, molto positivo poiché sebbene sia 
diminuito il numero di studenti provenienti dai nostri corsi di laurea triennale 
(Biotecnologie e Scienze Biologiche), è aumentato il numero di studenti provenienti da 
altre sedi e ciò sottolinea una certa attrattività del nostro corso di Laurea Magistrale. Il fatto 
che studenti delle nostre triennali preferiscano immatricolarsi presso altre sedi universitarie 
potrebbe, non per forza, far derivare un giudizio negativo sul Corso, poiché questi studenti 
indirizzano spesso la loro scelta verso specifici corsi di laurea contraddistinti da vocazioni 
peculiari (nutrizione, genetica molecolare e diagnostica…).  
I dati raccolti dalla Banca dati di Ateneo evidenziano che il numero di studenti che hanno 
acquisito almeno la metà dei crediti previsti è aumentato progressivamente durante gli 
ultimi anni di osservazione. Questo dato indica che anche se c’è stato, in una prima fase, un 
rallentamento dell’attraversamento del percorso formativo da parte degli studenti ad oggi 
questo aspetto di criticità si sta risolvendo. Questo dato, che di per sé implica un problema 
generale di velocità di carriere, sembra essere confermato dai dati inerenti la laureabilità 
che ci dicono che la percentuale di laureati in corso dal 2008 al 2011 è del 57%. Ciò 
probabilmente è legato al fatto che ben il 65,2 % degli studenti nel 2009, il 56 % nel 2010 
ed il 66,7 % nel 2011 ha parallelamente frequentato il Corso di Laurea e ha svolto un lavoro 
precario e certamente non correlato alle tematiche specifiche del Corso di studi (Banca Dati 
Alma Laurea).  
 

 

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. 1: Migliorare il tempo di percorrenza. 
 
Azioni da intraprendere, modalità e tempi previsti:   
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Innanzitutto, con la definizione di un progetto formativo univoco, senza moltiplicazione di 
insegnamenti plurimi e frammentati, è possibile aiutare gli studenti a comprendere al 
meglio il loro percorso formativo. La denominazione del Corso di Laurea Magistrale con 
indirizzo Biosanitario è perciò un primo elemento di chiarezza e trasparenza. La scelta, 
nello specifico, di insegnamenti sempre più indirizzati verso l’ambito dei settori della 
biologia più vocati alle applicazioni in campo sanitario (Biochimica Applicata e Clinica, 
Biologia molecolare applicata alla Diagnostica, Basi Genetiche delle Malattie…) ci è 
sembrata e ci sembra a tutt’oggi una scelta non solo obbligata, ma vincente. Quindi sarà 
possibile motivare gli studenti, che saranno invogliati al raggiungimento di obiettivi di 
produttività ottimali, se sarà chiaro quale progetto formativo stiamo loro proponendo.  
 

Obiettivo n. 2: Implementare l’attrattività del Corso di Studio 
 
Azioni da intraprendere, modalità e tempi previsti:   
Per incrementare l’attrattività del Corso e tenere costanti le immatricolazioni non solo di 
studenti della provincia di Benevento, ma anche della regione Campania, è necessario 
fornire strumenti applicativi e professionalizzanti. Per questo motivo, saranno implementate 
le attività di laboratorio che sono state forse un po’ trascurate per difficoltà di natura 
strutturale; abbiamo pochi laboratori ad oggi, ma contiamo di rafforzare queste dotazioni 
con un piano di investimento che è già stato approvato in Ateneo (Progetto GEMME+ 
Fondi di Ateneo). In questa prospettiva, daremo anche più rilevanza a corsi a scelta 
professionalizzanti (Ematologia, Patologia clinica, Genetica umana …) dotati di un certo 
numero di ore di laboratorio da svolgersi anche presso gli Enti Ospedalieri del territorio.  
Attuando questi due azioni, l’organizzazione del corso sarà omogenea, compatta e più 
attrattiva per gli studenti che si sentiranno perciò più motivati e offriranno performances più 
elevate. 
 

    

    

A2 A2 A2 A2 –––– L’ESPERI L’ESPERI L’ESPERI L’ESPERIENZA DELLO STUDENTEENZA DELLO STUDENTEENZA DELLO STUDENTEENZA 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        

Il punto aIl punto aIl punto aIl punto a)))) della scheda A2  della scheda A2  della scheda A2  della scheda A2 non è richiestnon è richiestnon è richiestnon è richiestoooo per Riesame Iniziale 2013 per Riesame Iniziale 2013 per Riesame Iniziale 2013 per Riesame Iniziale 2013        

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, punti di forza e aree da migliorare 

Dall’analisi dei questionari sulla Valutazione della Didattica, prendendo come periodo di 
riferimento il triennio 2009/2010 – 2011/2012, risulta che i punti di forza del Corso di 
Laurea Specialistica/Magistrale sono stati contraddistinti dalla qualità della didattica 
erogata, dalla disponibilità dei docenti e dal rispetto degli orari di svolgimento delle attività.  
Gli studenti, infatti, hanno espresso giudizi generalmente positivi sul Corso di Studio. Un 
giudizio molto positivo è stato quello espresso, in particolare, riguardo ai rapporti tra 
studenti e docenti e fra gli stessi studenti.  Giudizi meno positivi sono stati espressi dagli 
studenti nei confronti delle strutture di supporto alla didattica (Aule, Laboratori, Laboratori 
informatici, Biblioteche …). Nonostante questo, gli studenti hanno mostrato comunque di 
preferire questo Corso di studi rispetto ad altri analoghi corsi di studi specialistici presso 
altri Atenei.  Ciò significa che il Corso ha una sua specificità ed un suo valore ampiamente 
riconosciuto. Questo risultato è derivato anche da alcuni provvedimenti intrapresi dal 
Consiglio di Corso di laurea quali: Modifica dell’ organizzazione degli insegnamenti in 
termini di collocazione delle ore di lezione; adeguamento del  materiale didattico; 
incremento di attività seminariali tenuti dagli stessi studenti ed inserite in diversi 
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insegnamenti a corredo delle lezioni frontali; incremento di attività laboratoriali. Questi 
stessi elementi di giudizio sono emersi anche dall’analisi dei dati presenti nella Banca Dati 
di Alma Laurea per gli stessi anni accademici di riferimento. 
 Un dato certamente positivo è consistito nel fatto che circa il 20% di studenti del 
Corso di Laurea Specialistica/Magistrale ha avuto la possibilità di frequentare Laboratori 
presso Università straniere, nell’ambito del Progetto Erasmus, per il proprio lavoro di tesi 
sperimentale. Un numero sempre più crescente di studenti, invece, ha deciso di frequentare 
Laboratori presso Strutture Ospitanti convenzionate con l’Università del Sannio (Ospedali 
pubblici e privati, Enti di Ricerca pubblici e privati, Industrie manifatturiere presenti sul 
territorio…) e conseguire perciò esperienza lavorativa e portare a termine un lavoro di tesi 
sperimentale sul campo. Entrambe queste opportunità di svolgimento delle tesi fuori 
dall’Università sono state motivo di arricchimento non solo per gli studenti, ma anche per i 
docenti e la Facoltà tutta. 
 Dal questionario somministrato, infine, 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 media a 9 su 12 domande 
somministrate. Anche al termine degli studi, appare chiaro che i punti di forza sono 
costituiti dalla qualità della didattica (intesa come tematiche affrontate e lavoro per la tesi) e 
dall’assistenza agli studenti nonché dal sito web della Facoltà, mentre la criticità più 
evidente appare costituita dai supporti tecnologici e dall’adeguatezza delle Aule e degli 
spazi della Facoltà che seppure hanno ottenuto un punteggio superiore alla media sono fra i 
punteggi più bassi ottenuti. Tali dati sono in accordo con i dati Almalaurea. 
I dati visionati annualmente dal coordinatore di corso di Studio verranno utilizzati per 
programmare incontri con i docenti con valutazione negative 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. 1: Migliorare la fruibilità dei laboratori e delle strutture della Facoltà.  
 
Azioni da intraprendere, modalità e tempi previsti:  
Per incrementare le attività a sostegno della didattica frontale erogata nel Corso di Laurea 
Magistrale in Biologia, 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 9.500.000,00 di euro renderà   
possibile anche l’implementazione delle strumentazioni scientifiche a  
disposizione della Facoltà e di conseguenza ai corsi di laurea. I  
tempi necessari all’espletamento dei lavori di ristrutturazione sono previsti in 5 anni. In 
attesa di questi nuovi spazi (laboratori, aule studio…), si cercherà comunque di 
incrementare le ore dedicate ad attività pratiche e sperimentali, ridimensionando le ore di 
lezione frontali per gli insegnamenti più professionalizzanti.  
 

 

Obiettivo n. 2:. 
Miglioramento del monitoraggio e analisi delle esigenze dello studente 
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Azioni da intraprendere, modalità e tempi previsti:   
Allo scopo di migliorare l’offerta didattica del Corso di Laurea Magistrale, saranno 
intraprese iniziative tendenti all’ascolto delle esigenze degli studenti. Sarà realizzato, 
perciò, un monitoraggio costante dell’andamento della percezione della didattica con 
verifiche preventive ed in itinere dei programmi e dello svolgimento delle lezioni attraverso  
questionari soddisfazione studenti. I docenti dei singoli insegnamenti si impegneranno a 
modificare, integrare e migliorare i programmi rendendoli sempre più coerenti con 
l’impostazione del Corso di Laurea, ma anche aperti alle novità tematiche derivanti dalla 
sperimentazione e ricerca. La carriera degli studenti sarà monitorata attraverso analisi 
periodiche del superamento degli esami. Dal 2013-2014, le azioni proposte verranno messe 
a regime ed i risultati potranno essere stimati nel giro di più anni di osservazione. 
 

    

    

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    

Il punto aIl punto aIl punto aIl punto a)))) della scheda A3  della scheda A3  della scheda A3  della scheda A3 non è richiestnon è richiestnon è richiestnon è richiestoooo per Riesame Iniziale 2013 per Riesame Iniziale 2013 per Riesame Iniziale 2013 per Riesame 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     

Commenti ai dati, punti di forza e aree da migliorare,  

Nel periodo 2008-2011 sono stati intervistati la quasi totalità dei laureati, dei quali il 
17,95% uomini e l’82,05% donne. La laurea è stata conseguita in media a 26,25 anni con 
una votazione di 110/110 e lode e con una durata degli studi di 2,47 anni. Tali dati sono in 
media con i dati nazionali relativi alla classe di laurea. Nel biennio 2009-2011 il 24,2% 
degli studenti ha trascorso un periodo di studio all’estero nell’ambito del programma LLP 
Erasmus (Erasmus Studio e Placement), maturando 30 CFU/studente per la preparazione di 
una parte significativa della tesi. Tale dato è notevolmente superiore alla media nazionale 
(7.4%), come si evince dai dati di Alma Laurea, evidenziando un elevato grado di 
internazionalizzazione del corso. In relazione alla formazione post-laurea, nell’arco del 
triennio 2009-2011, mediamente il 75% degli studenti ha partecipato ad almeno un’attività 
di formazione, e di questi il 14% sta frequentando un corso di dottorato di ricerca sia in 
Italia che all’estero.  
Per quanto riguarda la condizione occupazionale, il 22.5 % degli intervistati lavora, mentre 
la quota che non lavora e non cerca occupazione, ma è impegnato in altre attività, si attesta 
sul 12.13 %. Il 57.3 % , infine, non lavora ma cerca occupazione. Nella quota che lavora gli 
uomini rappresentano un  31.47 %  e le donne il 17.73%. 
Relativamente al problema dell’ingresso nel mercato del lavoro, 19 degli 88 intervistati 
hanno intrapreso attività lavorativa. Il 74% ha iniziato a lavorare entro 7 mesi dal 
conseguimento del titolo. Le tipologie dell’attività lavorativa sono variamente rappresentate 
con il 32% per il tempo indeterminato ed il  35.7 % per la collaborazione part-time. Il 24% 
è occupato nell’ambito sanitario e circa il 15% nell’industria. 
Per quanto riguarda l’utilità delle competenze acquisite con la laurea nell’attuale lavoro, 
queste sono risultate utili in misura elevata per il 26% degli occupati, ridotta per il 46.8 % 
degli occupati. Ai fini dell’attività lavorativa la laurea specialistica risulta essere 
fondamentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa richiesta per il 26 % degli occupati 
ed è utile per il 25%. Il 50% 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.  
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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. 1:. Favorire l’occupabilità dei laureati magistrali 
 
Azioni da intraprendere, modalità e tempi previsti:   
Verrà effettuata una azione coordinata con le aziende ed gli enti coinvolti nell’attività di 
tirocinio/tesi per valutare ed ampliare le competenze tecnico professionali e la valenza 
culturale dei Laureati del Corso di Laurea Magistrale in Biologia. Saranno intensificate le 
iniziative specifiche, quali i dottorati in azienda oppure Corsi di Laurea in azienda, per 
stimolare un rapporto proficuo e produttivo tra l’Università e le aziende al fine di 
incrementare le occasioni di occupazione degli studenti laureati magistrali in Biologia 
presso le aziende private e pubbliche del territorio e della regione. Le azioni proposte 
verranno messe a regime nel biennio 2013/2014 ed i risultati potranno essere stimati nel 
giro di una coorte. 
Obiettivo n. 2: Migliorare le attività riguardo la formazione post-laurea 
   
Azioni da intraprendere, modalità e tempi previsti:   
Al fine di favorire un maggior inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, offrendo 
molteplici occasioni di formazione post-laurea, saranno intraprese iniziative che renderanno 
disponibile una maggiore informazione su master corsi, dottorati…in Italia e all’estero. 
Saranno organizzati incontri tra studenti in corso e studenti che hanno già svolto attività di 
formazione.  Visite programmate a laboratori di ricerca in aziende pubbliche e private 
saranno utili perché occasioni maggiori di occupazione siano poi offerte agli studenti. Nel 
biennio 2013-2014 le azioni proposte verranno messe a regime ed i risultati potranno essere 
valutati con maggior attendibilità. 

 

 

    

 

 


