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Denominazione del Corso di Studio: Scienze Forestali, dei Suoli e del Paesaggio 

Classe:LM 73 

Sede:Ancona 

Altre eventuali indicazioni utili (Dipartimento, struttura di Raccordo, etc.): Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali 

Primo anno accademico di attivazione: 2014-2015 

Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le modalità operative 

(organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).   

Gruppo di Riesame (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati dell’Ateneo) 

Componenti obbligatori 

Prof. Carlo Urbinati (Presidente del Cds) – Responsabile del Riesame 

Sig.ra Marcellini Miriam  (Rappresentante gli studenti)  

Altri componenti1 

Prof. Giuseppe Corti (Docente del CdS e Responsabile/Referente Assicurazione della Qualità del CdS)  

Sig. Rolando Falcetelli……(Tecnico Amministrativo del Nucleo Didattico)  

Dr. Francesco Renzaglia...(Rappresentante dell’Ordine Regionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali) 

Sono stati consultati inoltre: Membri del Tavolo Regionale Foreste, organo tecnico consultivo della Giunta Regionale Marche 

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: 

  13.09.2018 Analisi preliminare, assegnazione compiti 

  11.10.2018 Sintesi delle informazioni e redazione finale rapporto 

 16.10.2018 Analisi, discussione e approvazione del documento finale al CUCS con mandato al Gruppo di riesame 
di integrare eventuali modifiche senza ulteriore approvazione 

 05.11.2018 revisione preliminare del rapporto dopo commenti Presidio Qualità 

 20.11.2018, revisione finale del rapporto dopo commenti Presidio Qualità 

 23.11.2018, presentazione, discussione e approvazione in Consiglio di Dipartimento 

  

              Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 16 ottobre 2018 

                                                                 

1 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo  

Allegato n.21 al CdD-D3A del 23.11.2018 

Prot. n. 0001911 del 30/11/2018 - [UOR: 091454 - Classif. III/2]
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1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Il CdS in Scienze Forestali, dei Suoli e del Paesaggio (FORESPA) appartenente alla classe delle lauree magistrali in Scienze e 
Tecnologie Forestali e Ambientali (LM-73) è stato attivato ad Ancona nell'a.a. 2014-15, quale naturale proseguimento del CdS 
triennale in Scienze Forestali e Ambientali (SFA) già attivo dal 2001.  
Nel gennaio 2014 presso il Rettorato si è tenuta la consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo 
della produzione, dei servizi e delle professioni nella quale il Presidente del Consiglio di corso di studio di SFA e il Direttore di 
Dipartimento hanno illustrato le caratteristiche, i contenuti, gli obiettivi formativi e le finalità del nuovo CdS. 
Il CdS è al suo quinto anno di attività e sta acquisendo una sempre più definita caratterizzazione essendo l’unico della classe che 
nel territorio delle Marche, Umbria e Abruzzo offra una formazione specifica nel settore forestale-ambientale funzionale al 
conseguimento, previo specifico esame, dell’abilitazione professionale di Dottore Forestale (senior).  
Il CdS di FORESPA (e anche di SFA) di UNIVPM, nella figura del Presidente del CUCS, con autorizzazione del Dipartimento, ha aderito 
al Coordinamento nazionale (nell’ambito della Conferenza di Agraria) dei Corsi di laurea del settore forestale delle classi L-25 e 
LM-73 al fine di contribuire al miglioramento dell’offerta didattica complessiva del settore forestale ed ambientale nazionale, 
mediante la definizione dei “saperi minimi” e di una serie di attività indicate nello statuto del Coordinamento (vedi punto 3 verbale 
del CUCS SFA-FORESPA del 14.09.2017).  
Il presente è il primo rapporto di riesame che quindi analizza il percorso del CdS in relazione a due coorti (dal 2014-15 al 2017-18) 
caratterizzato da: 

 l’attivazione del tirocinio obbligatorio a partire dall’a.a. 2016-2017 

 l’ottimizzazione dei programmi d’insegnamento attraverso una riorganizzazione del Syllabus (suddivisione in unità 
didattiche con corrispondente valore in CFU);  

 l’incentivazione della piattaforma e-learning (Moodle) per la gestione del materiale e delle attività didattiche;  

 la trasparenza delle valutazioni dell’attività didattica da parte degli studenti;  
 
Il corso di studio magistrale forma laureati del settore forestale-ambientale capaci di analizzare, progettare, gestire, monitorare e 
valorizzare il territorio rurale e montano e le sue risorse. Vengono offerte competenze interdisciplinari, utilizzabili 
professionalmente sul territorio a diversi livelli di scala, su aspetti quali: la gestione sostenibile di foreste, pascoli e formazioni 
vegetali diffuse sul territorio, la valutazione degli impatti ambientali dovuti a disturbi naturali e antropogeni su foreste, praterie, 
suolo e paesaggio, l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e delle fonti di energia rinnovabili, la pianificazione e la tutela del 
paesaggio rurale e delle risorse forestali e pastorali, la valorizzazione delle produzioni tipiche (vegetali e animali) in aree montane, 
la progettazione e la gestione degli interventi per la conservazione della biodiversità, la protezione dei suoli dal dissesto idraulico 
e dall'inquinamento dei suoli, nonché il miglioramento, la ricostituzione e il restauro ecologico di ambienti degradati. 
Le opportunità occupazionali sono numerose sia in ambito pubblico che privato, nazionale e internazionale nei settori della 
pianificazione del territorio e valutazione dell'impatto ambientale, dello studio, uso e tutela del suolo, dei parchi e giardini, 
dell'assestamento forestale, dell'assistenza tecnica e divulgazione. Il Dottore Forestale, analogamente al Dottore Agronomo, è una 
figura professionale altamente qualificata per le problematiche di tipo scientifico, tecnico, amministrativo, economico inerenti al 
comparto agro-forestale, ed anche per la tutela e l'uso compatibile dell'ambiente naturale e antropizzato.  
 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

L’esigenza di formare delle figure professionali in grado di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro è sempre primaria per il 
CdS e pertanto, anche a seguito di una riduzione del n. di studenti immatricolati nell’a.a. 2016-2017, è stata costituita una 
commissione per la riorganizzazione didattica nel settore forestale-ambientale (CORIDISFA; vedi punto 6 verbale CUCS SFA-
FORESPA del 21.03.2017) composta da docenti e studenti, soprattutto per ottimizzare l’offerta formativa del CdS magistrale di 
FORESPA. Vi è stata sempre una notevole attenzione negli anni a mantenere i contatti ed a sviluppare interazioni con le parti 
sociali interessate mediante visite didattiche multidisciplinari e pluri-giornaliere, seminari e incontri specificamente predisposti. 
In particolare, si segnala la realizzazione di due corsi con forte connotazione professionale e di specifico interesse per gli studenti 
della LM offerti quali “Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro” nella categoria “Ulteriori attività formative” 
(art. 10, comma 5, lettera d) previste dal CdS per 3 CFU: 
Nell’anno a.a. 2015-2016 (secondo semestre) il corso di Impianti forestali per mitigazioni e compensazioni ambientali con la 
collaborazione della Regione Marche e dell’Università di Firenze.  
Nell’anno 2017-2018 (secondo semestre) il corso di Pianificazione e Gestione degli Incendi Boschivi svolto con la collaborazione 
dei Carabinieri Forestali, Regione Marche, Università di Torino e Università di Firenze. Questo corso ha visto la luce grazie alla 
sinergia fra il CdS e la parti sociali in seguito ai disastrosi incendi che hanno interessato l’Italia e le Marche nell’estate del 2017 
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(vedi verbale http://www.d3a.univpm.it/it/node/1003 ). Ambedue sono stati aperti anche a liberi professionisti o tecnici delle 
amministrazioni pubbliche per agevolare le sinergie fra mondo accademico e del lavoro ed hanno registrato una notevole 
affluenza. 
Nel febbraio 2017 si è inoltre svolto il convegno organizzato dal CdS presso UNIVPM dal titolo “Lavorare nel settore forestale-
ambientale: opportunità in una società in transizione” che ha ospitato oltre 20 interventi ed ha visto la partecipazione di o ltre 
500 persone, fra i quali numerosi studenti e/o neolaureati.  
Il 26 ottobre 2018 si svolge una giornata di studio sulla nuova legge forestale nazionale organizzata da docenti del CdS 
(https://www.d3a.univpm.it/sites/www.d3a.univpm.it/files/d3a/news_didattica/Programma%20TUFF%2026%20ottobre.pdf) 
finalizzata anche alle esigenze degli studenti magistrali del settore forestale.  
In data 11 ottobre 2018, nell’ambito di un incontro del Tavolo forestale regionale, è stato somministrato un questionario a circa 
40 destinatari selezionati fra i rappresentanti delle parti sociali (Servizi della Regione Marche, Unioni Montane, liberi 
professionisti, associazioni di categoria, ecc.) sulla loro percezione della formazione che il CdS sta offrendo nel settore forestale-
ambientale. L’analisi dei dati raccolti sarà effettuata nel corso dell’anno accademico. A partire dalla coorte 2016-17, si è 
proceduto anche all’inserimento nell’offerta formativa di 6 CFU obbligatori dedicati al Tirocinio, inizialmente non previsti, anche 
allo scopo di allinearsi agli altri CdS magistrali offerti dal Dipartimento. Una tematica che dovrebbe trovare spazio all’interno del 
CdS è la legislazione forestale-ambientale sempre più articolata e complessa, ma fondamentale nei processi gestionali con effetti 
sul territorio. Anche in questo caso si potrebbe intervenire utilizzando i CFU delle “ulteriori attività formative” prevedendone 
anche più di 3 CFU (intervallo programmato da 0 a 6). 
Un paio di criticità segnalate da feedback diretti con i rappresentanti degli studenti sono l’insufficiente numero di insegnamenti 
a libera scelta specifici per il CdS, soprattutto in questi ultimi due anni, e l’assenza di un insegnamento di lingua inglese di livello 
superiore a quello della triennale (B2 o superiore) così come indicato negli obiettivi formativi del CdS. Quest’ultima è stata 
segnalata anche dalla segreteria studenti. 

 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo 1.1: ampliamento e ottimizzazione offerta formativa  
adeguamento offerta formativa per maggiore personalizzazione percorso di studi e adeguamento conoscenza lingua inglese  
Azioni: 
Inserimento di un insegnamento di 6 CFU come corso avanzato di lingua inglese; inserimento di 1-2 insegnamenti a scelta 
specifici per CdS. Necessaria modifica al RAD 
Risorse: 
Centro di Supporto per l'Apprendimento delle Lingue (CSAL); docenti del CdS 
Tempistica: 
programmazione entro gennaio 2019 per consentire procedura di verifica da parte del CUN 
Responsabile verifica attuazione 
Presidente CdS, RQ 

 

  

http://www.d3a.univpm.it/it/node/1003
https://www.d3a.univpm.it/sites/www.d3a.univpm.it/files/d3a/news_didattica/Programma%20TUFF%2026%20ottobre.pdf
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2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Il corso di laurea magistrale è al suo primo rapporto di riesame ciclico che si basa sia su dati statistici, indicatori e valutazioni 
degli studenti, ma anche sui continui feed-back con gli studenti e laureandi. Il corso ha evidenziato dopo i primi due anni un calo 
numericamente significativo che ha messo in moto una serie di azioni per comprendere meglio le motivazioni della riduzione. 
Gli interventi più significativi realizzati nel corso degli ultimi quattro anni sono analoghi a quelli di altri CdS del Dipartimento: 

 la riorganizzazione dei programmi di insegnamento secondo un format comune a tutti i CdS del Dipartimento 
https://www.d3a.univpm.it/lt_sfa.1819  

 la riorganizzazione della gestione dei risultati delle valutazioni degli insegnamenti da parte degli studenti 
https://www.d3a.univpm.it/it/node/1020  

 La creazione di un database online aggiornato di tutte le aziende/enti convenzionati/e per il tirocinio 
https://www.d3a.univpm.it/it/node/91  

 l’attivazione del Tirocinio (6 CFU) anche nella LM per  FORESPA (vedi verbale del19/11/2015) 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Nei primi due anni le oltre 20 immatricolazioni registrate sono state decisamente superiori a quelle previste. Nell’a.a. 2016-2017 
si è registrata invece una significativa flessione (di oltre il 50%) che in sede di monitoraggio annuale è stata oggetto di particolare 
attenzione. Il Presidente ha subito avviato una serie di azioni per comprendere le cause di tale situazione. È stata quindi costituita 
la suddetta commissione CORIDISFA e sono state avviate delle consultazioni fra studenti della magistrale e della triennale. Alcune 
criticità erano già emerse nelle valutazioni degli studenti dell’anno precedente, che lamentavano la scarsa chiarezza nella 
esplicitazione delle modalità di svolgimento dell’esame e nei contenuti di alcuni insegnamenti. Su tali aspetti si era intervenuti 
anche per mezzo dei colloqui con i docenti che non avevano superato la soglia di criticità. SI evidenzia che già nell’anno 
successivo le valutazioni su tale docenti sono migliorate. Alla fine del percorso esplorativo si giunse alla conclusione che le cause 
della riduzione di immatricolazioni erano molteplici: alcune endogene legate alle caratteristiche e all’erogazione di alcuni 
insegnamenti, ma altre esogene ovvero legate sia all’assenza di un percorso guidato per gli studenti della triennale (che 
costituiscono comunque il serbatoio principale di iscrizioni) sia alla scarsa attrattività da altri corsi di laurea e da altre aree 
geografiche. Relativamente a quest’ultimo aspetto incide anche la non fortissima attrattività della città di Ancona. Va anche 
considerata la relazione tra le immatricolazioni nel CdS e le immatricolazioni e i tempi di laurea riferiti al corso di laurea triennale 
in Scienze Forestali ed Ambientali, che rappresenta il principale bacino di provenienza degli iscritti in FORESPA. 
Le azioni migliorative sono state le seguenti: 

 miglioramento dell’offerta formativa (compresa l’attivazione del tirocinio) 

 riorganizzazione dei risultati delle valutazioni della didattica da parte degli studenti 

 eventi di orientamento alla scelta della magistrale per studenti della triennale  

 azioni di pubblicizzazione del corso di laurea magistrale 
Non è certo se le azioni intraprese abbiano in tempi così brevi determinato una ripresa delle immatricolazioni, ma nell’a.a. 2017-
18 queste sono tornate ai livelli iniziali ovvero sopra le 20 unità. Tali valori sono molto simili ad omologhi CdS in Atenei con ben 
più ampio bacino di utenza come Firenze o come Torino. La provenienza degli studenti rimane sempre molto locale e quindi 
rimane il problema dell’attrattività esterna che dovrà essere affrontato con adeguate azioni specifiche di miglioramento. 
Particolare attenzione è stata posta alla riorganizzazione dei programmi di insegnamento secondo un format comune a tutti i 
CdS del Dipartimento (punto 3 verbale CUCS SFA-FORESPA del 30.03.2016). Sono state predisposte delle linee guida al fine di 
garantire: la suddivisione dei programmi in specifiche unità didattiche, la descrizione delle conoscenze acquisibili e la capacità 
di applicare tali conoscenze, i metodi di valutazione dell'apprendimento, i criteri di valutazione e di misura dell'apprendimento 
e di attribuzione del voto finale.  
Grazie al recupero di 6 CFU fra gli insegnamenti offerti (corso integrato di 12 CFU passato a corso regolare di 6 CFU) è stato 
possibile attivare il Tirocinio obbligatorio anche per il CdS magistrale analogamente a quanto in essere negli altri due CdS offerti 
dal Dipartimento D3A. Inoltre è stato realizzato un archivio aggiornato di enti e aziende convenzionate con il D3A per lo 
svolgimento di tirocini curriculari ed extra-curriculari https://prodapps.econ.univpm.it/tirocini_agraria/. Questo ha un sistema 
di ricerca per area geografica, tipologia e nome dell’azienda. Inoltre, è stato predisposto per tutti i CdS del D3A, anche su 
proposta della rappresentanza studentesca, un questionario facoltativo per studenti al fine di valutare enti/aziende ospitanti le 
attività di tirocinio. Il questionario è stato proposto anche a livello di Ateneo e potrebbe anche trovare una modalità on-line di 
somministrazione https://www.d3a.univpm.it/node/91. 
Una delle azioni migliorative definita dal Rapporto di riesame precedente e richieste anche dalla Commissione Paritetica e 
improntata ad una maggiore trasparenza è stata la riorganizzazione dei risultati delle valutazioni della didattica da parte degli 
studenti. Le valutazioni sono ora disponibili in forma non-anonima e disaggregata per ciascun insegnamento e singolo quesito 
proposto, evidenziando i punteggi per insegnamento/quesito che risultano al di sotto della percentuale di gradimento del 50% 

(https://www.d3a.univpm.it/it/node/1020). 

https://www.d3a.univpm.it/lt_sfa.1819
https://www.d3a.univpm.it/it/node/1020
https://www.d3a.univpm.it/it/node/91
https://prodapps.econ.univpm.it/tirocini_agraria/
https://www.d3a.univpm.it/node/91
https://www.d3a.univpm.it/it/node/1020
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È stata modificata anche la modalità di gestione dei risultati delle valutazioni. I docenti che hanno una valutazione complessiva 
dell’insegnamento al di sotto della soglia critica vengono invitati dal Presidente del CdS ad un colloquio personalizzato e 
verbalizzato, eventualmente in presenza del Direttore del Dipartimento, per discutere delle possibili motivazioni delle valutazioni 
non favorevoli e delle possibili azioni di miglioramento necessarie nei singoli aspetti degli insegnamenti interessati. Nel corso 
degli ultimi anni è avvenuto in un paio di casi e i risultati dei colloqui sono stati costruttivi ed hanno determinato miglioramenti 
nell’anno successivo. 
Orientamento e tutorato 
Con riferimento alle attività di orientamento per gli studenti, l’Ateneo mette a disposizione degli studenti un Ufficio 
orientamento e un delegato del rettore per l’orientamento. Per dettagli si rimanda ai seguenti link:  
Orientamento: https://www.univpm.it/Entra/Servizi_agli_studenti/Orientamento. 
Referenti orientamento: https://www.univpm.it/Entra/Servizi_agli_studenti/Orientamento/Referenti_per_lOrientamento 
Le iniziative specifiche del Dipartimento in ambito di orientamento e coordinamento con i profili professionali delineati dal CdS 
riguardano la collaborazione con la Federazione Regionale Ordini Dottori Agronomi e Forestali delle Marche, e la costituzione di 
corsi preliminari per la preparazione all'Esame di Stato per iscrizione all'albo dei liberi professionisti. Sono inoltre previste attività 
integrative e seminariali con enti e associazioni di settore (es. CIA, Coldiretti, Coopagri, Sida, Mondo Lavoro, Carabinieri Forestali, 
Federforeste, Compagnia delle Foreste, ecc.). 
Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze  
L'ammissione al CdS è automatica per gli studenti delle lauree triennali delle classi L 25 e L 26. Per i laureati da classi diverse è 
prevista una verifica ammnistrativa disposta direttamente dalla segreteria studenti (acquisizione di almeno 30 CFU nelle materie 
scientifiche di base) e successivamente un colloquio di verifica della preparazione per l’accesso ai corsi di laurea magistrale, in 
presenza di una commissione specifica con docenti del CdS. Tali colloqui sono calendarizzati tra settembre e dicembre e resi 

pubblici nel sito del Dipartimento (https://www.d3a.univpm.it/node/881). 
Sono inoltre organizzate giornate di orientamento alla scelta delle lauree magistrali in Ateneo  
(https://www.univpm.it/Entra/Universita_Politecnica_delle_Marche_Home/UNA_SCELTA_MAGISTRALE) e in Dipartimento. 
Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche  
Circa la fruibilità dei servizi didattici del CdS per studenti diversamente abili vanno menzionate le iniziative e attività che 
l'Università Politecnica delle Marche ha predisposto, e che spaziano dall'accompagnamento a lezione, all'assistenza da parte di 
studenti part time, ai servizi alla persona 

 (https://www.univpm.it/Entra/Servizi_agli_studenti/Accoglienza_diversamente_abili). 
E’ disponibile sul sito di Ateno anche una mappa per l’accessibilità e i percorsi ottimizzati per disabili relativo al Polo Didattico di 
Montedago a cui fa riferimento il D3A: 
https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/disabili/PERCORSI_H_MTDG.pdf 
Internazionalizzazione della didattica  
L'assistenza per la mobilità internazionale degli studenti incoming ed outgoing è garantita, sia dall'Ufficio Mobilità Internazionale 
d'Ateneo, che dall'Ufficio Relazioni Esterne, dal Delegato Erasmus di Dipartimento e dai singoli docenti responsabili degli accordi 
bilaterali con le sedi ospitanti, oltre che dai docenti impegnati nell'attività didattica diretta con studenti stranieri 
(https://www.univpm.it/Entra/Internazionale) 
In occasione del lancio dei bandi per la mobilità internazionale viene organizzato da parte del Delegato Erasmus di Dipartimento 
un incontro di presentazione, nonché un servizio di tutoraggio per l'assistenza didattica (coordinata con quella amministrativa) 
alla compilazione delle domande di candidatura on-line. Per un approccio peer-to-peer fra studenti, il Dipartimento collabora 
attivamente con l'Erasmus Student Network, sede di Ancona (organizzazione non-profit internazionale di rappresentanza e 
supporto agli studenti internazionali). La conoscenza delle numerose iniziative e delle potenzialità delle esperienze di 
internazionalizzazione non sembra essere però uniformemente diffusa tra gli studenti, elemento questo che limita il livello di 
internazionalizzazione. 
Modalità di verifica dell’apprendimento  
Nel periodo intercorso dall’ultimo riesame ciclico sono stati apportate modifiche nella modalità di redazione delle schede dei 
programmi degli insegnamenti, disponibili nel Syllabus. In particolare sono state predisposte delle linee guida al fine di garantire 
una riorganizzazione dei programmi di insegnamento che tra gli altri aspetti considera in particolare la strutturazione dei 
programmi didattici in specifiche unità, al fine di facilitare la descrizione dei diversi argomenti e dei metodi di valutazione per 
ciascun insegnamento. Il dipartimento nella riunione del CdD del 27 luglio 2018, ha autorizzato per ciascun insegnamento, su 
base di libera scelta di ogni docente e previa indicazione sul Syllabus, la possibilità di effettuare prove di valutazione parziali. 
Sono inoltre esplicitati in dettaglio i criteri di misurazione e attribuzione del voto finale. Vengono ad esempio indicate, a seconda 
delle scelte intraprese per la valutazione da parte di ciascun docente, le modalità scritte o orali di verifica, l’impiego eventuale 
di strumenti di valutazione online attraverso la piattaforma Moodle di Ateneo, i criteri di determinazione del voto finale con 
riferimento alle diverse modalità di verifica e/o al contributo al voto finale delle diverse prove parziali. I docenti sono 
espressamente invitati dai Presidenti dei CdS ad illustrare agli studenti le modalità di svolgimento dell’esame e di valutazione 
dello stesso. La predisposizione di programmi di insegnamento strutturati per unità didattiche favorisce la verifica delle modalità 
di valutazione adottate per i singoli insegnamenti.  
 

 

https://www.univpm.it/Entra/Servizi_agli_studenti/Orientamento
https://www.univpm.it/Entra/Servizi_agli_studenti/Orientamento/Referenti_per_lOrientamento
https://www.d3a.univpm.it/node/881
https://www.univpm.it/Entra/Universita_Politecnica_delle_Marche_Home/UNA_SCELTA_MAGISTRALE
https://www.univpm.it/Entra/Servizi_agli_studenti/Accoglienza_diversamente_abili
https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/disabili/PERCORSI_H_MTDG.pdf
https://www.univpm.it/Entra/Internazionale
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2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo 2.1: Incrementare le attività di promozione del CdS  
Uscire dalla dimensione prevalentemente regionale aumentando le iscrizioni di studenti provenienti da CdS di altre aree 
geografiche 
Azione: 
Predisposizione di prodotti multi-mediali (es. testi, immagini e video di attività didattica e di ricerca svolte) da utilizzare sui 
social media. Eventuale organizzazione di eventi mirati (summer courses, seminari, corsi di formazione ecc.) che possano far 
convergere studenti e laureati di altre università e provenienze. Azione già prevista dal monitoraggio annuale ma non ancora 
implementata. L’efficacia dell’azione potrà essere valutata in occasione dei monitoraggi annuali attraverso il numero di utenze 
/ contatti riferiti agli strumenti di social media utilizzati, e al numero di eventi organizzati. In occasione del prossimo riesame 
ciclico sarà possibile avere una valutazione di medio periodo in termini di variazione del numero di iscrizioni da aree 
geografiche extra regionali. 
Risorse:  
Presidente del CdS (o suo delegato), CORIDISFA, rappresentanti studenti 
Tempistica: 
Realizzazione e pubblicazione del profilo entro la primavera 2019. Altre attività da programmare annualmente   
Responsabile verifica attuazione: 
Presidente CdS, RQ 

 

  



 

 

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO 
CdS Scienze Forestali, dei Suoli e del 

Paesaggio (LM 73) 
a.a. 2014-15; 2015-16; 2016-17; 2017-18 

PG.02/ALL02 
Rev.08 del 10/04/2018 
Pagina 7 di 10 

 

7 
 

3 – RISORSE DEL CDS 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Non vi sono stati mutamenti rilevanti relativi alle risorse umane del CdS. Non sono state rilevate situazioni critiche sia 
relativamente alla qualificazione dei docenti, sia al quoziente studenti/docenti.  

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

I docenti coinvolti nel CdS sono tutti strutturati salvo due (un assegnista di ricerca e un libero professionista esterno) che coprono 
in totale 9 CFU su 120. La quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe è di 5 su 6 
(82%). Non si sono verificate situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno. 
Il legame fra le competenze scientifiche dei docenti e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici è accertato attraverso il 
monitoraggio periodico dell'attività di ricerca del SSD (es. assegnazione dei fondi della ricerca scientifica di Ateneo nel 
Dipartimento è attuata su base bibliometrica). Il dottorato di ricerca in Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali garantisce la 
continuità della didattica nelle diverse aree disciplinari. I dottorandi di ricerca collaborano a seminari, esercitazioni in laboratorio 
o in campo e supporto a tesisti e laureandi orientando gli studenti all’approfondimento delle diverse discipline. Dottorandi e 
studenti magistrali impegnati come tutor, sono coinvolti in attività di orientamento organizzate dall’Ateneo e dai CdS rivolte a 
studenti della scuola secondaria, e a laureati triennali per la scelta del percorso magistrale. Come già indicato al punto 2B vi sono 
strutture e servizi di Ateneo di supporto alla didattica. Da quest’anno un docente del CdS offrirà il suo insegnamento in modalità 
e-learning blended e l’attivazione della nuova piattaforma Moodle consentirà una maggiore diffusione di tale strumento viste 
anche le nuove potenzialità offerte dalla rinnovata piattaforma (vedi tool Kaltura).  
Tutti gli studenti del CdS (e di tutto il Dipartimento) possono facilmente usufruire degli spazi e dei servizi della biblioteca centrale 
del polo di Montedago, ma gli indicatori evidenziano uno scarso utilizzo della biblioteca da parte degli studenti. Ciò è dovuto 
non solo dalla scarsa propensione degli studenti ma anche dalla disponibilità di spazi per lo studio nel dipartimento e dalla 
possibilità di utilizzare i servizi online della biblioteca. Peraltro, potrebbe essere utile invitare il personale della biblioteca a 
svolgere seminari orientativi sia per gli studenti del primo anno sia per quelli che si avvicinano alla tesi di laurea.  

 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 

Non è prevista una specifica azione di miglioramento 
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4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Nell’ambito del CUCS vi sono stati in più occasioni (vedi verbali) momenti collegiali dedicati alla revisione dei percorsi, al 
coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle 
attività di supporto. La costituzione e gli incontri della già citata commissione CORIDISFA, i colloqui con i docenti con qualche 
criticità nella valutazione della didattica da parte degli studenti, sono sicuramente elementi positivi nel processo di 
miglioramento dell’offerta formativa. Peraltro sarebbe opportuno stimolare maggiormente le sinergie fra insegnamenti per 
consentire agli studenti una maggiore capacità di analisi nell’approccio alle problematiche affrontate. Le rappresentanze 
studentesche sono presenti a tutti i livelli (Consigli di Dipartimento, CUCS, Commissione paritetica, AQ ed altro) e le loro istanze 
vengono sempre discusse e spesso anche recepite.  

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Relativamente all’analisi delle opinioni degli studenti, queste vengono monitorate annualmente in concomitanza con la 
predisposizione delle schede SUA , discusse per ciascun anno nei CUCS ai fini di fornire una valutazione complessiva del livello 
di soddisfazione del CdS, e analizzate in dettaglio per singolo insegnamento per individuare anche eventuali situazioni di criticità 
che il presidente del CdS e i titolari degli insegnamenti cercano di risolvere. Questo percorso di costante monitoraggio e verifica 
dei risultati, intrapreso già nel precedente periodo di riesame è stato rafforzato nell’attuale periodo con particolare riferimento 
alla pubblicazione dei risultati dei questionari di valutazione in forma disaggregata per insegnamento e quesito. Il percorso 
sembra aver portato benefici, con una riduzione del numero di criticità nel corso dell’ultimo triennio e una situazione rilevata 
per l’AA 2016-17 complessivamente positiva. In particolare, per l’AA 2016-17 a differenza degli anni precedenti, non vi è più 
alcun insegnamento con livello di soddisfazione inferiore al 50%, e solamente due insegnamenti riportano un livello medio di 
gradimento inferiore all’80%.  
Relativamente all’analisi delle opinioni dei laureandi, queste vengono monitorate annualmente in concomitanza con la 
predisposizione delle schede SUA con riferimento alle banche dati del consorzio Almalaurea, discusse per ciascun anno nei CUCS 
ai fini di fornire una valutazione complessiva del livello di soddisfazione del CdS, e analizzate in dettaglio per singolo 
insegnamento al fine di individuare eventuali situazioni di criticità. Si segnala un notevole miglioramento rispetto alla rilevazione 
precedente in merito alla soddisfazione per il carico di studio. Anche in miglioramento la valutazione per l’organizzazione degli 
esami (oltre il 60% ritiene che sia sempre o quasi sempre soddisfacente, dato quasi raddoppiato rispetto alla precedente 
rilevazione). In netto miglioramento anche le valutazioni dei rapporti con i docenti: 56% di decisamente soddisfatti: dato 
superiore all’anno precedente e alla media di Ateneo. Quindi dopo una prima coorte (2014-15 e 2015-16) con qualche difficoltà 
e criticità nelle valutazioni, nella seconda coorte si osserva un significativo miglioramento della valutazione complessiva del corso 
di laurea, peraltro caratterizzata dal momentaneo calo di iscrizioni nell’anno 2016-2017. 
Per quanto riguarda le strutture, la valutazione delle aule e in maggior misura delle postazioni informatiche evidenzia criticità, 
peraltro in via di risoluzione per quanto riguarda le aule. Va sottolineato come questo aspetto sia attribuibile al particolare 
momento dovuto ai lavori di ristrutturazione di larga parte del corpo aule e laboratori (incluso quello informatico) che ha 
interessato il Dipartimento e che ha trovato una soluzione per l’aula informatica con l’inaugurazione recente di un nuovo atelier 
informatico. Circa l’intenzione di una ipotetica reiscrizione allo stesso corso, si segnala anche in questo caso un notevole 
miglioramento rispetto ai risultati della precedente rilevazione, con percentuali favorevoli ad una ipotetica reiscrizione al corso 
di laurea prossime o superiori al 87%. Infine, le istanze degli studenti presentate in CP vengono periodicamente prese in 
considerazione nei CUCS al fine di valutare possibili azioni di miglioramento. In particolare, la CP ha raccomandato di verificare 
e risolvere alcuni casi di sovrapposizione di tematiche e argomenti trattati in diversi insegnamenti. 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo 4.1: Aumentare la sinergia fra gli insegnamenti 
Migliorare il coordinamento fra gli insegnamenti al fine di stimolare sinergie progettuali che possano facilitare un approccio 
transdisciplinare alle problematiche affrontate. 
Azioni: 
Individuare possibili ottimizzazioni della sequenzialità̀ degli insegnamenti, ovvero al loro posizionamento nei semestri e negli 
anni, al fine di trovare maggiori opportunità di sinergie operative. L’efficacia dell’azione potrà essere monitorata attraverso gli 
indicatori ANVUR riferiti alla didattica, in particolare quelli relativi alle percentuali di CFU conseguiti e alla durata dei tempi di 
laurea (informazioni reperibili dagli indicatori dei gruppi A ed E delle schede dei corsi di studio predisposte dall’ ANVUR). 
Risorse: 
Commissione CORIDISFA, docenti Tutor  
Tempistica 
Da mettere a regime entro il 2019 
Responsabile verifica attuazione 
Presidente CdS e RQ 
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5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Il CdS in FORESPA è stato attivato nell’a.a. 2014-15 e dopo due anni con immatricolazioni in linea con i valori di area geografica 
e nazionali (23 e 24) la numerosità ha subito una significativa riduzione (n. 7 immatricolati), in parte dovuta al trend 
generalizzato dell’area di Agraria ed in parte ad una eccezionalmente bassa percentuale di laureati nel CdS triennale omologo 
(Scienze Forestali e Ambientali). Si è trattato peraltro di un fenomeno isolato in quanto nell’a.a. 2017-18 le immatricolazioni 
sono tornate ai livelli pregressi (>20 unità). La provenienza degli studenti è prevalentemente regionale e soprattutto dal corso 
di laurea triennale in Scienze Forestali e Ambientali stessa (L-25) di UNIVPM, sebbene sia aumentata leggermente quella da 
altre regioni. Il ridotto numero di immatricolati dell’anno di riferimento rende poco significative anche le altre statistiche. 
L’abbandono nei tre anni è limitato ma con valori variabili (8%, 0 e 13%), più elevati di quelli medi di Dipartimento ma in linea 
con quello medio di Ateneo (9%). I dati ANVUR non sono sempre conformi a quelli AVA-ISO e quindi non è facile eseguire 
un’analisi efficace di tali parametri. Secondo ANVUR la percentuale di CFU conseguiti/anno rispetto ai 60 previsti è di oltre il 
64%, inferiore a quella dell’anno precedente ma in linea con quella del primo anno. e rispetto ai due anni precedenti. Secondo 
AVA-ISO valori e percentuali sono decisamente inferiori così come la percentuale di studenti che prosegue al secondo anno 
avendo superato il 33%, 40% e 66% dei CFU previsti nel primo anno. Di nuovo il limitato valore del campione statistico del 2017 
rende poco comparabili i confronti interannuali. La percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata 
normale del corso nello stesso corso di studio è invece molto elevata 82% in linea con le medie di area geografica e nazionali. 
I tempi di laurea sono quindi regolari con valori compresi fra 0 e 0,2 anni rispetto al biennio previsto 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016); 
La percentuale di studenti iscritti entro la normale durata del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU risulta allineata con la 
media di Ateneo e la media nazionale per i primi due anni e in lieve diminuzione per il 2016 (ultimo anno disponibile). Peraltro, la 
percentuale di laureati entro la normale durata del corso risulta particolarmente elevata (100% nel 2016). 
Internazionalizzazione  
La percentuale di CFU conseguiti all’estero appare piuttosto variabile nel triennio 2014-16, con un incremento nell’ultimo anno 
per cui si dispongono dati (2016). Soddisfacenti sono anche i dati relativi alla percentuale di laureati che abbiano acquisito almeno 
12 CFU all’estero, seppur lievemente inferiore alla media dell’area geografica e nazionale. Nonostante le percentuali relative ai 
CFU conseguiti all’estero e ai laureati con CFU acquisiti all’estero (iC10-iC11) siano sostanzialmente soddisfacenti, esse sono 
basate su valori assoluti piuttosto limitati, evidenziando margini di miglioramento in questi ambiti. Risulta invece pari a zero il 
numero degli studenti al primo anno che abbiano conseguito il titolo di studio precedente all’estero. 
Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016); 
Gli indicatori relativi a: a) Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire; b) ercentuale di studenti che proseguono 
nel II anno nello stesso corso di studio; c) percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno; d) percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno; e) Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio 
avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno, presentano valori soddisfacenti e sostanzialmente allineati con quelli della media per 
area geografica e nazionale per i primi due anni di rilevazione, mentre i valori relativi al 2016 risultano sostanzialmente inferiore 
ai valori di riferimento. Dall’analisi dei dati questa situazione può attribuirsi alla estrema limitatezza del campione di rilevamento 
rispetto ai precedenti due anni. 
Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 
La percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno è sostanzialmente allineata nel triennio 
considerato (2014-16) alle medie di Ateneo, di area geografica e nazionale tranne che per il 2016 (anno per il quale si presenta il 
problema di un campione particolarmente ridotto). La percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni risulta inferiore rispetto 
alla media di area geografica e nazionale. La percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del 
corso, risulta allineata rispetto alla media di area geografica e nazionale. 
Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 
L’analisi della condizione occupazionale dei laureati è basata su dati Almalaurea. La percentuale di laureandi complessivamente 
soddisfatti del CdS è raddoppiata dal 2016 al 2017 raggiungendo il 100%. Da notare che i dati Almalaurea per occupati nel 2016 
non erano ancora disponibili. La condizione occupazionale ad un anno dalla laurea vede un tasso di occupazione 
complessivamente elevato pari al 66,7%, che risulta inferiore rispetto alla media di Ateneo ma superiore rispetto alla Classe di 
Laurea. La retribuzione netta mensile degli intervistati è lievemente inferiore rispetto alla media di Ateneo e analoga a quella della 
Classe di Laurea, mentre il livello di soddisfazione per il lavoro svolto è sostanzialmente analogo.  
Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento per la sperimentazione). 
Il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) risulta allineato nel triennio considerato con la 
media per area geografica e nazionale. 
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5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo 5.1: Internazionalizzazione della didattica  
Incentivare l’internazionalizzazione nell’esperienza dello studente. 
Azioni: 
Pubblicizzare più efficacemente i principali programmi di studio e tirocinio all'estero, tra cui: EU4U, Campusworld, Erasmus +. 
Mettere a regime una calendarizzazione pianificata e reiterata nei diversi anni accademici di momenti formativi di eventi dedicati 
a livello di dipartimento (per tutti i CdS), che prevedano la presentazione dell’offerta di attività̀ internazionali, l’orientamento 
per i programmi Erasmus, la testimonianza di degli studenti Erasmus, sia in entrata che in uscita dal Dipartimento. L’efficacia 
dell’azione potrà essere monitorata attraverso l’analisi del numero degli studenti Erasmus in uscita, del numero di CFU acquisiti 
all’estero, del numero di tirocini svolti all’estero e del numero di tesi con correlatori internazionali. 
Risorse: 
Commissione CORIDISFA, Delegato Rapporti Internazionale del Dip.to 
Tempistica 
Azione da avviare entro febbraio 2019 e da mettere a regime entro l’anno accademico 
Responabile verifica attuazione: 
Presidente CdS, RQ 

 

 


