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Rapporto di Riesame Iniziale 2013 
 

Denominazione del Corso di Studio: Corso di Laurea in Biotecnologie 
 
Classe: L-2 
 
Sede: Università degli Studi del Sannio, Via Port’Arsa 11, Benevento-Italia 

    

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

 

L’elaborazione del Rapporto di Riesame è stato svolta dal “Gruppo di Riesame” nominato dal 
Consiglio del Corso di Laurea in Biotecnologie (delibera del 18 febbraio 2013), composto dal 
Presidente del Corso di Laurea, Prof. Giuseppe Graziano, dal Responsabile QA del Consiglio di 
Corso di Laurea, Prof. Vittorio Colantuoni, dal Prof. Michele Ceccarelli, da una unità di Personale 
Tecnico-Amministrativo, Sig.ra Daniela Carbonelli, e dallo studente Mauro Leucio Mattei. 

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle 
sezioni di questa scheda di Rapporto di Riesame, operando come segue: 

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

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

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

 

Il gruppo ha sviluppato le analisi basandosi sui dati presenti nella banca dati di cui l’Ateneo del 
Sannio dispone, Datawarehouse (banca dati ad accesso riservato), con il supporto dell’Ufficio 
Analisi Statistiche dell’Ateneo e dell’Unità Organizzativa Supporto Amministrativo-Didattico 
della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e del materiale raccolto nel corso degli ultimi anni 
accademici dal Consiglio di Corso di Laurea in Biotecnologie. 

 

I dati relativi al grado di soddisfazione degli studenti in merito alle attività didattiche erogata dal 
Corso di Laurea sono basati sulle schede di valutazione compilate dagli studenti stessi per ogni 
insegnamento contenute nel sistema Valmon 
(https://valmon.ds.unifi.it/sisvaldidat/unixy/index.php). I dati relativi al giudizio dei laureati 
sull’organizzazione complessiva del Corso di Laurea si basano sulle Schede di Valutazione 
predisposte dalla Facoltà e somministrate ai laureati dell’anno accademico 2011/2012, e 
soprattutto nonché sui Questionari del Consorzio Interuniversitario Alma Laurea 
(http://www.almalaurea.it/universita/) cui l’Ateneo del Sannio aderisce dal 2008 (punto relativo ai 
giudizi sull’esperienza universitaria). I dati Alma Laurea sono stati anche la base per definire il 
profilo dei laureati e la loro condizione occupazionale ad un anno dalla laurea. 

I dati relativi alle attività di tirocinio sono stati estratti dalla modulistica consegnata dallo studente 
al Presidente del Corso di Laurea ed all'Unità Organizzativa “Orientamento e Tirocini” 
dell’Ateneo, per poter svolgere il tirocinio e farselo convalidare come attività prevista 
dall’ordinamento didattico e dal Manifesto degli Studi. 
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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 5 marzo 2013, ore 13, la scheda di Rapporto di Riesame, redatta dal Gruppo di Riesame 
sotto la responsabilità del Presidente del Corso di Laurea in Biotecnologie, è stata presentata al 
Consiglio di Corso di Laurea ai fini della sua condivisione, discussione e approvazione. La 
discussione è stata ampia e proficua; sono state suggerite delle modifiche e, quelle accettate dalla 
maggioranza dei presenti sono state direttamente effettuate. Al termine dei lavori, i presenti, 
all’unanimità, hanno approvato i contenuti della scheda di Rapporto di Riesame allegata. 
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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 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 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,  

Il Corso di Laurea, fin dalla sua istituzione nell’anno accademico 2001/02, ha registrato un 
buon andamento delle iscrizioni a dimostrazione dell’interesse per le biotecnologie da parte 
dei diplomati delle aree interne della Campania. Dato che negli anni accademici 2009/10, 
2010/11 e 2011/12 il numero degli immatricolati ha sempre superato la soglia di numerosità 
massima consentita (75 per la classe L-2), nel 2012/13 è stato inserito il numero 
programmato. Gli iscritti provengono soprattutto dalle province di Benevento ed Avellino, 
ma, sia nel 2010/11 che nel 2011/12, più del 10% degli iscritti proveniva da altre province. 
 
La maggior parte degli iscritti (circa 80%) possiede un diploma liceale. Analizzando il voto 
di diploma, si osserva un incremento della percentuale di studenti immatricolati con 
votazione superiore ad 80/100, che è salita dal 46.7% del 2009/10 al 64.3% del 2012/13. 
 
A partire dall’anno accademico 2003/2004 è stato organizzato e svolto dai docenti della 
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. un test di orientamento in ingresso, obbligatorio ma non 
selettivo, per gli studenti che intendevano iscriversi al Corso di Laurea in Biotecnologie. Lo 
scopo era di verificare la preparazione di base dello studente in ambito matematico, 
chimico, fisico e biologico, con l’organizzazione di appositi precorsi che potessero essere 
utili a colmare le lacune emerse dal test. Negli ultimi due anni accademici questo test di 
orientamento è stato sostituito dal test CISIA che ha consentito un confronto a livello 
nazionale. I risultati dei test CISIA hanno evidenziato che la preparazione dei ragazzi 
partecipanti era inferiore ai valori medi nazionali, per quanto riguarda chimica, fisica e 
matematica. 
 
Gli immatricolati al Corso di Laurea sono stati pari a 636 unità in totale a partire dal 
2005/06; i trasferimenti in uscita sono stati 39 e le rinunce 182. Purtroppo molti studenti 
frequentano il primo anno del Corso di Laurea in Biotecnologie per studiare ed apprendere 
materie quali Chimica Generale, Chimica Organica, Fisica e Matematica con lo scopo di 
superare i test di accesso ai Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e, se l’esito è 
positivo, proseguono la loro carriera universitaria presso altri Atenei. Andando a 
considerare i risultati conseguiti dagli studenti, si ricava che: per la coorte 2009/10, 11 
studenti hanno acquisito più di 120 CFU su 72 iscritti; per la coorte 2010/11, 40 studenti 
hanno acquisito più di 80 CFU su 109 iscritti; per la coorte 2011/12, 41 studenti hanno 
acquisito più di 40 CFU su 89 iscritti. Questi valori suggeriscono che una frazione 
significativa degli studenti riesce a preparare e superare gli esami nei tempi dovuti. 
 
Analizzando i dati Alma Laurea a partire dal 2008, risulta che il numero complessivo di 
laureati è stato pari a 163 unità, con una percentuale media di laureati in corso pari al 31%, 
che è un valore accettabile, anche se inferiore al valore medio nazionale, 52%, per i laureati 
in Biotecnologie. Il voto medio di laurea è stato 104/110 (con votazione media negli esami 
pari a 26/30) e più del 70% dei laureati proveniva dal Liceo classico o scientifico; questi 
valori numerici sono in linea con i dati nazionali. La durata media del percorso è stata di 4.5 
anni contro un valore medio nazionale pari a 4 anni. Circa il 10% dei laureati ha svolto un 
periodo di studi all'estero nell'ambito del programma Erasmus, preparando anche una parte 
significativa della propria Tesi di Laurea. 
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Inoltre, una percentuale superiore al 90% dei laureati si è dichiarata complessivamente 
soddisfatta del Corso di Laurea e dell’organizzazione didattica, e più del 70% di essi si 
iscriverebbe di nuovo allo stesso Corso di Laurea in questa stessa Università; questi valori 
numerici sono superiori ai dati medi nazionali. 
 

 

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

Obiettivo n. 1: Ridurre il tempo medio per il conseguimento della laurea ed aumentare il 
numero complessivo di laureati. 
 
Azioni da intraprendere: 
Si intende portare avanti una migliore armonizzazione dei programmi dei singoli 
insegnamenti per poter evitare di ripetere argomenti già trattati e poter sviluppare altri 
argomenti di maggiore attualità ed interesse per gli studenti. 
 

Obiettivo n. 2: Cercare di ridurre il numero di studenti che abbandona il Corso di Laurea. 
 
Azioni da intraprendere: 
Avendo sottolineato che molti studenti usano il Corso di Laurea in Biotecnologie per 
prepararsi con successo i test di accesso ai Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina, è 
necessario intensificare le attività di informazione ed orientamento presso le scuole 
superiori del territorio irpino-sannita per cercare di avere degli iscritti più preparati e 
motivati a portare a termine il corso di studio. 
 

    

    

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

a a a a ––––    RISULTRISULTRISULTRISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZAATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZAATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZAATI 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 

L’analisi dei questionari sulla Valutazione della Didattica, prendendo come periodo di 
riferimento il triennio 2009/2010 – 2011/2012, mostra che: 
(a) gli studenti hanno dato un punteggio in media superiore a 7 come risposta a 17 dei 18 
quesiti formulati; 
(b) l’unico quesito che ha avuto un punteggio in media inferiore a 7 è stato quello relativo 
all’adeguatezza delle strutture e delle attrezzature scientifiche disponibili; 
(c) i quesiti che invece hanno avuto un punteggio in media superiore ad 8 sono quelli 
relativi alla qualità della didattica erogata, in termini di reperibilità, disponibilità e 
preparazione dei docenti, e quello relativo all’utilità ai fini didattici delle attività didattiche 
svolte. 
Inoltre, dall’analisi dei dati risulta che, sia per quanto riguarda i punti di forza, dati dalla 
qualità della didattica, che i punti di debolezza, dati dalle strutture di laboratorio, i punteggi 
mostrano una tendenza al miglioramento nell’anno accademico 2011/2012. Questo 
dovrebbe essere un effetto delle azioni intraprese dal Consiglio di Corso di Laurea quali: (a) 
organizzazione di attività didattiche di supporto, con tutor d’aula, per gli insegnamenti di 
Chimica Generale ed Inorganica, Matematica, e Fisica che risultano particolarmente ostici 
per gli studenti, anche a causa di carenze nella preparazione di base; (b) riorganizzazione 
delle attività di laboratorio per una migliore fruizione degli spazi disponibili; (c) fornitura di 
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materiale didattico mirato e migliore definizione delle modalità di esame. 
 
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 media a 5 delle 12 domande 
formulate (tutti i quesiti relativi alla qualità della didattica), mentre le criticità più evidenti 
sono costituite dai supporti tecnologici e dall’adeguatezza delle aule, dei laboratori e degli 
spazi della Facoltà. Questa criticità è confermata anche dall’esame dei dati presenti nel 
database Alma Laurea, sebbene si sia registrato un significativo miglioramento nel corso 
dell'ultimo triennio. 
 
I dati delle schede Valmon sono analizzati ogni anno dal Presidente del Corso di Laurea, 
illustrati e discussi in apposite riunioni del Consiglio di Corso di Laurea, per definire le 
azioni correttive-migliorative da intraprendere. Fino ad ora non è mai stato necessario 
intervenire per valutazioni negative di qualche docente. 
 

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 qualità delle strutture che la Facoltà-Dipartimento mette a 
disposizione degli studenti. 
 

Azioni da intraprendere: 
Nell’ambito del programma MIUR-PON “Ricerca e Competitività”, l’Università del Sannio 
ha avuto finanziato il progetto denominato GEMME. Le risorse finanziarie di questo 
progetto renderanno possibile la ristrutturazione di immobili di proprietà dell’Università 
destinati alla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e l’organizzazione di laboratori grandi e ben 
attrezzati. I lavori dovrebbero terminare entro 5 anni. 
 

Obiettivo n. 2: Migliorare il monitoraggio della performance degli studenti. 
 
Azioni da intraprendere: 
Si intende mettere in atto un monitoraggio costante della frequenza alle lezioni e soprattutto 
della percentuale di studenti sul totale degli iscritti che non fa esami o non li supera in modo 
da poter organizzare, in tempi rapidi, delle attività di supporto mirate alla soluzione delle 
criticità emerse. Naturalmente si intende anche verificare l’efficacia delle attività messe in 
essere. 
 

    

    

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    

IIIIl punto al punto al punto al 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,  

A partire dal 2008 la maggior parte dei 163 laureati ha risposto al questionario di Alma 
Laurea. L’analisi di questi dati indica che più del 90% dei laureati ha dichiarato di voler 
proseguire gli studi universitari per migliorare la propria preparazione con la speranza di un 
più vantaggioso inserimento nel mondo del lavoro. In effetti, ad un anno dalla laurea, il 
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90% dei laureati triennali in Biotecnologie risultava iscritto ad un Corso di Laurea 
Magistrale. 
 
L’organizzazione didattica del Corso di Laurea prevede un tirocinio curriculare da svolgersi 
obbligatoriamente prima della laurea. Il tirocinio può essere svolto sia nei laboratori dei 
docenti dell’Ateneo del Sannio, sia presso Aziende/Enti convenzionati con l’Ateneo 
(www.unisannio.it). Il tirocinio “esterno” viene seguito e valutato sia da un docente-tutor 
universitario sia da una persona-tutor dell’Azienda/Ente presso cui l’attività di tirocinio si 
svolge. Molti studenti (circa 100 negli ultimi quattro anni) hanno optato per il tirocinio 
esterno e sono ampiamente soddisfatti dell’esperienza fatta; il giudizio dei responsabili-
tutor aziendali è generalmente positivo, sia per la dedizione mostrata dai ragazzi che per la 
loro preparazione. 
 
Sebbene esista la possibilità di svolgere tirocini post-laurea, questi sono risultati poco 
attraenti per la maggior parte dei laureati che preferiscono, come già sottolineato, 
proseguire gli studi iscrivendosi ad un corso di laurea magistrale. 
 
I dati Alma Laurea mostrano che: (a) solo una piccola frazione (10% circa) dei laureati 
triennali in Biotecnologie, ad un anno dal conseguimento della laurea, lavora e la maggior 
parte di questi svolge un lavoro che ha poca attinenza con il titolo di studio conseguito; (b) 
una piccola frazione dei laureati (15% circa) ha partecipato ad attività di formazione post-
laurea. 
 
Complessivamente, i dati dimostrano che gli studenti sono largamente convinti della 
necessità di proseguire gli studi dopo il conseguimento della laurea triennale. 
 

    

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: Far conoscere meglio il mondo del lavoro agli studenti. 
 

Azioni da intraprendere: 
Organizzare dei seminari mirati, con obbligo di frequenza per gli studenti del terzo anno, 
tenuti da persone che lavorano in aziende e che possano far comprendere agli studenti le 
peculiarità del mondo del lavoro specialmente nei settori agro-alimentare, biotecnologico e 
farmacologico, e le competenze ed il know-how richiesti ai laureati.    
 

Obiettivo n. 2: Rendere più proficui i rapporti con gli Enti e le Aziende del territorio 
convenzionate con l’Ateneo del Sannio per i tirocini curriculari degli studenti. 
 

Azioni da intraprendere: 
Le convenzioni esistenti possono sicuramente essere rese più proficue sia per gli studenti 
che per gli Enti e Aziende del territorio irpino-sannita attraverso una migliore conoscenza 
reciproca, realizzabile attraverso appositi incontri. Questo potrebbe-dovrebbe tradursi in un 
aumento dei tirocini esterni svolti dagli studenti e delle possibilità di ingresso nel mondo 
del lavoro per i laureati. 
 

    

 


