
Secondo Rapporto di Riesame 2013 

Struttura e indicazioni operative  

 

Denominazione del Corso di Studio: Laurea Magistrale in Scienze Agrarie e del Territorio (LM – SAT) 

Classe: LM - 69 

Sede: Università Politecnica delle Marche – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (D3A) 

 

Gruppo di Riesame:  

Prof. Nunzio Isidoro (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 

Dott. Marco Toderi. (Docente del CdS)  

Sig. Rolando Falcetelli  (Tecnico Amministrativo D3A)  

Alessio Ilari (rappresentante degli studenti ) 

Sono stati consultati inoltre: Silva Bertani, Maria Alessandra Marmo, Franco Mattei.  

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 

questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 

 

 20 settembre 2013: valutazione complessiva delle attività da svolgere, individuazione del personale 

da contattare per informazioni utili e del materiale necessario, pianificazione delle attività del 

gruppo di lavoro. 

 1 ottobre: discussione delle informazioni disponibili e di quelle ancora non disponibili per la 

compilazione delle schede del riesame, sezioni A1b, A2b e A3b; definizione delle azioni da 

intraprendere e pianificazione dei successivi incontri.  

 17 Ottobre 2013: predisposizione e approvazione delle analisi descrittive della situazione delle 

sezioni A1, A2, A3 e prima discussione delle conseguenti azioni correttive proposte.  

 22 ottobre 2013: Approvazione delle sezioni A1, A2 e A3 comprensive delle azioni correttive 

proposte, e predisposizione della relazione da portare in discussione al Consiglio del CdS. 

 Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il: 23 ottobre 2013 

 

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

Il Presidente apre la discussione sul secondo Rapporto di Riesame 2013 – ANVUR. Si apre un’ampia 

discussione in merito, nella quale vengono prese in considerazione i dati presentati nelle schede SUA, le 

azioni correttive proposte nel primo Rapporto di Riesame, ed eventualmente attuate, eventuali ulteriori 

azioni correttive ad integrazione delle precedenti. Al termine della discussione e sulla base dei dati forniti, 

il Consiglio, visto il D.M. del 30 gennaio 2013, n. 47 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”; vista la nota prot. n. 4713 del 15.02.13 

del Direttore Generale relativa al Rapporto di Riesame 2013 – ANVUR unanime, delibera di approvare il 

secondo Rapporto di Riesame 2013 del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Agrarie e del Territorio. 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 

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

 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo n. 1: Attrattività del Corso di Studio  

L’analisi dei dati non ha evidenziato particolari criticità considerata l’elevata percentuale di studenti che si 

laureano in corso (93%). Si è posto comunque l’obiettivo di aumentare l’attrattività del corso. 

Azione intrapresa:  

Aumentare l’offerta formativa di corsi in e-learning ed introdurre nuovi corsi liberi mirati ad ampliare e 

diversificare l’offerta formativa a disposizione 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

E’ stato attivato un nuovo corso libero ed aumentata l’offerta di corsi e-learning. Dato il breve periodo 

intercorso tra i due successivi documenti i risultati dell’azione potranno essere valutati solo negli anni 

prossimi  

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Attrattività. 

Analisi della numerosità degli studenti in ingresso. Il numero di iscritti al primo anno del corso di LM-SAT è di 

35 unità (nuove carriere). In relazione ai precedenti anni il numero di iscritti è aumentato sia rispetto al 2010 

(26 immatricolazioni nel 2010) che al 2011 (25 immatricolazioni).  

Analisi delle caratteristiche degli immatricolati. Complessivamente 20 studenti provengono dalla classe L-20, 

8 studenti dalla classe L-25 e 3 studenti da STAL (L-26). L’89% dei nuovi iscritti (2012) si è laureato presso 

l’Università Politecnica delle Marche. 

Verifica delle conoscenze iniziali. L’analisi della distribuzione dei nuovi iscritti in relazione ai voti delle lauree 

triennali evidenzia che il 36% degli studenti si è laureato con votazione pari o superiori a 106, il 50% nella 

fascia compresa tra 100-105, il 10% nella fascia tra 90-99 e solo il 3% nella fascia 80-89. 

Esiti didattici 

Analisi del numero di studenti iscritti. Il corso di studi LM-SAT presenta nell’anno 2012 69 iscritti; di questi, 

59 studenti (86%) risultano in corso e 10 studenti (14%) fuori corso. Relativamente agli anni precedenti, 

nell’anno 2011 ci sono stati 64 iscritti, di cui 13 unità fuori corso, e nell’anno 2010 si sono iscritti 63 studenti, 

di cui 4 unità fuori corso.  

Analisi dei passaggi, trasferimenti, abbandoni in uscita. L’anno più recente per il quale è possibile effettuare 

un’analisi completa su passaggi, trasferimenti e abbandoni è il 2011, che ha fatto registrare un solo 

abbandono in uscita, mentre nel corso del 2010 si sono verificati 3 abbandoni.  Analisi dell’andamento delle 

carriere degli studenti. I valori medi di CFU acquisiti dagli studenti immatricolati sono pari a 25,7, 31,8 e 28,9 

CFU rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011 (anni per i quali sono disponibili dati definitivi). Le medie 

dei CFU acquisiti al secondo anno sono di 43,3, 57,1 e 42,9 rispettivamente per gli studenti immatricolati nel 

2009, 2010 e 2011. 

Analisi delle votazioni di esame conseguite. I dati presentati fanno riferimento agli anni, 2010, 2011 e 2012 (i 

dati 2012 definitivi non disponibili alla data dell’analisi). Il voto medio complessivo degli studenti è 27,5. I 

valori specifici degli anni 2010, 2011, 2012 sono rispettivamente 27,5, 27,3  e 27,7. 

Laureabilità 

Essendo questa LM di nuova attivazione non esistono dati storici rilevanti se non per gli ultimi 2 anni solari. 

Nel  2011 si sono laureati i primi 4 studenti tutti in corso, mentre nel 2012 si sono laureati 32 studenti di cui 

il 88% in corso di studio. 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: Attrattività del Corso di Studio  

L’analisi dei dati non ha evidenziato particolari criticità considerata l’elevata percentuale di studenti che si 

laureano in corso (88%). Si è posto comunque l’obiettivo proseguire nell’azione di aumentare l’attrattività del 

corso. 
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Azione da intraprendere:   

Ulteriore aumento rispetto all’anno precedente dei corsi in e-learning 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Sensibilizzazione dei docenti all’utilizzo della piattaforma e-learning nell’ambito dei CUCS con incontro del 

delegato del Rettore sulla piattaforma e-learning. 

Scadenza prevista: entro il prossimo manifesto. 

Responsabile Presidente del CUCS. 

 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo n. 1: Disponibilità di schede di valutazione docenti agli studenti 

Le schede di valutazione non sono rese pubbliche a nessun livello  

Azioni intraprese:  

È in atto la discussione sia nell’ambito della Commissione Paritetica che dei singoli CUCS, in merito alla 

possibilità e alla definizione delle modalità di diffusione dei risultati relativi alla valutazione degli studenti 

sulla qualità della didattica 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Il CUCS di LM SAT nella seduta del 17.12.2013 (vedi verbale) si 

esprime favorevolmente sulla possibilità avanzata dalla Commissione Paritetica di rendere pubblici i risultati 

della valutazione degli studenti, relativi alla qualità della didattica. Al momento il Regolamento di Dip.to non 

consente alcuna forma di pubblicazione dei risultati; la proposta è che i dati siano disaggregati per 

insegnamento (riportati in modo anonimo) e per Corso di Studio evidenziando i valori rispetto alla media del 

Dipartimento.. Le proposte del CUCS sono state inviate al Direttore del Dip.to per una discussione plenaria in 

Consiglio da intraprendere entro il primo trimestre 2014. 

Obiettivo n. 2: riequilibrio dei crediti formativi 

Distribuzione e organizzazione degli insegnamenti 

Azioni intraprese:  

 è stata modificata la distribuzione dei crediti formativi nei vari semestri per equilibrare maggiormente il 

numero di crediti. 

 È stata aumenta l’offerta degli insegnamenti in e-learning rendendo più agevole l’attività di 

preparazione degli studenti agli esami. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: completato, in attesa di valutarne gli effetti sulla problematica 
 

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI1 

Opinione degli studenti sulle attività didattiche. Per gli anni 2009-10, 2010-11, 2011-12 e 2012-13 sono 

disponibili dati aggregati per CdS per la valutazione della qualità della didattica del Dipartimento, basata sulla 

metodologia concordata con il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.  

In generale, le valutazioni sono soddisfacenti con 11 domande su 15 in cui la media del CDS risulta uguale o 

superiore alla media di Dipartimento. In particolare sono emerse superiori alla media le domande ineretenti.la 

capacità di stimolare l’interesse verso le discipline e le conoscenze preliminari possedute dagli studenti che 

risultano essere adeguate. Dall’analisi delle risposte si evidenziano alcuni aspetti da ottimizzare per migliorare 

ulteriormente l’attività didattica. In particolare, si segnalano alcune difficoltà relative al carico di studio 

complessivo percepito e all’organizzazione degli insegnamenti previsti nel corso dei semestri.  

Per ciò che concerne la gestione dei dati delle schede di valutazione dei singoli insegnamenti, il Direttore di 

Dipartimento invia a ogni docente le tabelle di sintesi relative agli insegnamenti di cui è titolare e una lettera 

nella quale si segnalano eventuali criticità specifiche e per le quali si invita ad individuare possibili misure 

correttive.  

Condizioni di svolgimento delle attività di studio. L’intera offerta formativa, relativa all’attivazione del corso di 

studio, è disponibile online sul sito del Dipartimento D3A. Vengono resi disponibili i calendari delle lezioni, le 

date degli appelli, i programmi dei singoli corsi in lingua italiana ed inglese, reperibili nella pagina di ciascun 

docente titolare del corso, comprendente anche gli orari di ricevimento. Inoltre, sono attivati diversi servizi 
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online ed informazioni: iscrizioni agli esami di profitto, alle visite didattiche ed altre attività specifiche; verifica 

del proprio stato di carriera e compilazione dei questionari per la valutazione della didattica. 

Infrastrutture e loro fruibilità. Le strutture didattiche del Dipartimento constano di 14 aule, di cui 2 di grande 

capienza di circa 300 posti ciascuna e una biblioteca di Ateneo con catalogo online. A queste si aggiungono 5 

laboratori polifunzionali. Inoltre, è disponibile una sala lettura da 40 posti studio oltre ad altre postazioni nelle 

aree comuni del Dipartimento. Le strutture sono tutte accessibili anche per disabili e tutti i locali sono 

provvisti di connessione wifi disponibile per gli studenti. Le strutture dell’orto botanico e dell’azienda agraria 

sono utilizzate per attività didattiche e sperimentali. Gli studenti hanno la possibilità di seguire dei corsi e-

learning per diversi insegnamenti. Dalla valutazione della qualità della didattica del CDS SAT le strutture 

utilizzate hanno ricevuto una votazione superiore alla media di Dipartimento. 

Servizi di contesto. Per ciò che concerne l’orientamento in ingresso e orientamento tutorato in itinere gli 

studenti dispongono di tutor selezionati mediante bando e retribuiti con fondi di Ateneo. I tutor sono presenti 

tutti i giorni. Inoltre, è disponibile un referente per lo svolgimento di periodi di formazione all’estero e per la 

mobilità internazionale. 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: Continuazione della procedura per la diffusione dei dati relativi alla scheda di valutazione 

degli studenti sulla qualità della didattica  

Azione da intraprendere:  

Eventuale ratifica nei prossimi Consigli di Dipartimento (possibilmente entro la fine del secondo semestre, 

giugno 2014) e degli altri organi competenti, circa le modalità di pubblicazione dei dati tenendo conto anche 

delle nuove linee guida dell’Ateneo.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Discussione delle modalità all’interno degli organi competenti 

Responsabile il presidente di CUCS. 
 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo 1: migliorare l’accesso al mondo del lavoro 

Azioni intraprese:  

Sono stati intensificati gli incontri e seminari con rappresentanti del mondo del lavoro e delle istituzioni. Gli 

eventi, (per elenco e descrizione dettagliata si rimanda al sito www.d3a.univpm.it), hanno interessato aspetti 

relativi a opportunità di impiego  negli ambiti bio energetici, agronomici e agroalimentari. E’ inoltre stato 

organizzato un corso preliminare per l’esame di stato. In questo ambito è stata prevista la partecipazione 

attiva di dottori agronomi e forestali professionisti al fine di ottenere una formazione particolarmente 

orientata alle esigenze professionali del settore.  

Predisposizione da parte della Commissione Tirocinio, una scheda di valutazione ad hoc sulle esperienze degli 

studenti nell’ambito delle attività di tirocinio post laurea 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

E’ in fase di predisposizione da parte della Commissione Tirocinio, una scheda di valutazione ad hoc sulle 

esperienze degli studenti nell’ambito delle attività di tirocinio post laurea 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Statistiche di ingresso dei laureati nel mercato del lavoro. I dati di seguito riportati si riferiscono alla Banca 

dati IPLULM, e sono relativi ai laureati delle lauree specialistiche a ciclo unico nel 2010, intervistati a un anno 

dalla laurea. Non sono disponibili informazioni disaggregate per singolo corso di laurea e si riportano, quindi, 

le valutazioni medie relative a tutti i corsi di laurea quinquennali storicamente attivi presso Facoltà di Agraria. 

Ove riportati, i confronti con i dati medi di Ateneo fanno riferimento ai dati aggregati per le lauree 

specialistiche di tutte le Facoltà. I laureati della specialistica occupati della Facoltà di Agraria sono il 53%, a 

fronte di una media di Ateneo del 64%. I laureati che mantengono attività di studio si attestano all’11% a fronte 

di una media di Ateneo dell’8%. Il tasso di disoccupazione dei laureati della specialistica della Facoltà di 

Agraria è del 16%, a fronte di una media di Ateneo del 22%. Piuttosto elevate appaiono le differenze territoriali, 

tra le province marchigiane e le altre regioni di prevalente provenienza degli studenti in merito alla quota 

occupati, con le province di Ancona, Ascoli Piceno e Pesaro Urbino che risultano quelle dove l’occupazione è 

http://www.d3a.univpm.it/
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maggiore (quota occupati: 100%), e le altre regioni di provenienza che mostrano il valore più basso (quota 

occupati: 32%). Per quanto riguarda il tipo di contratto di lavoro, i laureati occupati della Facoltà di Agraria 

hanno un contratto a tempo indeterminato nel 22% dei casi, dato superiore al 17% della media di ateneo. La 

percentuale di contratti atipici è del 21%, mentre non sono presenti laureati con contratti di formazione o 

apprendistato. Circa il 47% ricade nella forma autonoma, dato questo non in linea con l’ateneo (25%). Si 

osserva inoltre come nel 23% dei casi i laureati sono assunti come impiegato esecutivo. I settori di prevalente 

occupazione per i laureati della specialistica sono quello dei servizi e dell’industria, (rispettivamente 35% e 

31%), segue il settore delle costruzioni (22%) e il settore agricolo (11%). Per quanto riguarda la dimensione di 

impresa il 40% ricade nella classe tra 30 e 49 dipendenti ed il 38% in quella fino a 9 dipendenti. Il reddito netto 

medio mensile degli occupati con laurea specialistica è di 1.532 euro, dato al di sopra dei valori dei laureati di 

altre facoltà dell’ateneo. La distribuzione dei redditi è ampia. In sintesi un terzo dei laureati percepisce un 

reddito compreso tra 250 e 1000 euro, circa il 20% nella fascia tra 1000 e 2000 euro e, infine oltre il 40% tra 

2000 e 3000 euro.  

Contatti documentati con enti o imprese. Annualmente vengono svolti almeno due seminari ed incontri con 

diversi rappresentanti delle imprese e degli ordini professionali. I laureati magistrali, poiché nel corso di laurea 

non è previsto obbligatoriamente un tirocinio presso aziende private o enti, possono svolgere tirocini post 

laurea presso aziende private o enti pubblici in seguito a stipula di apposite convenzioni. 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: Necessità di migliorare i rapporti con il mondo del lavoro 

Aumentare le occasioni di incontro con il mondo del lavoro  

Azione da intraprendere:  

 Proseguire con la programmazione delle occasioni di interazione con rappresentanti del mondo del 

lavoro. In particolare verranno garantiti  almeno due seminari tematici nell’ambito del corso di 

studio entro l’anno accademico in corso. 

 Monitoraggio della valutazione delle attività di tutorato post Laurea fra aziende, studenti e referenti 

accademici attraverso il questionario in fase di predisposizione. 

 Si propone di portare a sistema all’interno del Dipartimento l’impegno e i contatti occasionali dei 

singoli docenti con rappresentanti del mondo professionale e del lavoro 

Responsabile il presidente di CUCS. 

 


