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Denominazione del Corso di Studio: SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

Classe: L-26 (Scienze e Tecnologie Alimentari) 

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

Primo anno accademico di attivazione: 2009/10 

 

 

Gruppo di Riesame 
Prof. Massimo Mozzon (Presidente CdS) – Responsabile del Riesame 

Sig. Marco Salvucci (Rappresentante gli studenti)  

Dr. Michele Cianci (Docente del CdS e Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS)  

Dr. Umberto Bevilacqua (Rappresentante del mondo del lavoro - Ordine Tecnologi Alimentari Emilia Romagna, 

Toscana, Marche e Umbria aggregati) 

Prof.ssa Marina Pasquini (Docente del Cds)  

Sig. Rolando Falcetelli (Tecnico Amministrativo D3A)  

 

Sono stati consultati inoltre: Dott.ssa Deborah Bentivoglio (Docente LM “Food and Beverage Innovation and 

Management”, per studio di settore) 

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, anche per via telematica, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri 
delle sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 

 2 ottobre 2018, censimento delle informazioni raccolte per la compilazione del riesame e pianificazione 
delle riunioni successive 

 10 ottobre 2018, elaborazione delle informazioni, individuazione di criticità, ipotesi di interventi 
correttivi 

 15 ottobre 2018, predisposizione del documento da inviare al PQA e portare in discussione nel 
Consiglio del CdS 

 6 novembre 2018, recepimento indicazioni PQA (verbale PQA 24.10.2018 punto 3 OdG) 
 

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 25.10.2018 

Presentato, discusso e approvato in Consiglio di Dipartimento in data: 23.11.2018 
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Prot. n. 0001911 del 30/11/2018 - [UOR: 091454 - Classif. III/2]



 

 
RAPPORTO DI RIESAME 

CICLICO CdS STAL 

PG.02/ALL02 

Rev.08 del 

10/04/2018 
Pagina 2 di 9 

 

2 

 

1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

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

 

 Attivazione della Laurea Magistrale Internazionale in “Food and Beverage Innovation and Management” (AA 

2016/17) 

 Inserimento nel gruppo del riesame di un rappresentante dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Emilia-

Romagna, Toscana, Marche e Umbria aggregati (CUCS 24.02.2016) 

 Consultazioni pubbliche del 04/11/2016 e del 16/05/2018 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
 

Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e professionalizzanti, 

sono state definite in fase di progettazione con il contributo della consultazione del 23/01/2009 (Quadro SUA A1.a) 

ed in fase di revisione ciclica con il contributo della consultazione del 24/09/2015.  

Le successive consultazioni (04/11/2016; 16/05/2018) hanno ribadito la necessità di figure professionali (tecnici delle 

produzioni alimentari) in grado di rispondere alla domanda di innovazione delle imprese ed alla crescente 

multifunzionalità delle aziende, figure caratterizzate da una formazione multidisciplinare con capacità di analisi e di 

gestione e con attenzione per ambiente, la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari. È stata peraltro evidenziata 

una eccessiva ambizione nella descrizione delle competenze associate al laureato triennale STAL, così come descritta 

dei quadri SUA A2 e A4, che non trova piena corrispondenza nei contenuti dei singoli insegnamenti. È stata inoltre 

evidenziata una scarsa “elasticità” dei piani di studi (pochi corsi opzionali attinenti al profilo professionale). 

Associazioni di categoria, ordini professionali, imprese di servizi collegati alle filiere agro-alimentari, enti pubblici 

e laboratori privati coinvolti nel controllo qualità delle materie prime e delle produzioni agroalimentari e nel controllo 

analitico dei reflui di lavorazione sono risultati ben rappresentati nell’insieme dei portatori di interesse consultati. 

Relativamente limitata è stata invece la presenza di aziende produttrici di alimenti finiti, bevande, ingredienti e 

semilavorati per l’industria alimentare. 

Oggi l’industria alimentare si conferma comparto trainante dell’economia italiana primeggiando sul piano della 

qualità, della sicurezza alimentare, della sostenibilità, della biodiversità e del rispetto della tradizione. In particolare, 

nel 2017 l’Industria alimentare italiana si è confermata, con un fatturato di 137 miliardi di euro (in crescita del +1,7% 

sul 2016) e 58.400 imprese, il secondo comparto del manifatturiero nazionale dopo la meccanica collocandosi al 

terzo posto in Europa, a ridosso dell’Industria alimentare tedesca e francese. Le imprese della filiera agroalimentare 

italiana, seppur toccate dalla crisi, sono riuscite, ampliando prodotti e servizi offerti e puntando sulla qualità, ad essere 

competitive sui nuovi mercati globali e ad attutire gli effetti della crisi. Tale settore dà lavoro a 1 milione e 385 mila 

persone, pari al 5,5% degli occupati in Italia a fine 2017. In dettaglio l’occupazione è cresciuta nel decennio e oggi è 

a un livello superiore del 2% rispetto all’anno pre-crisi, il 2007, con un incremento più netto negli ultimi 5 anni 

(+3,4%).   

L’industria agroalimentare costituisce anche un settore fondamentale per l’economia del territorio marchigiano anche 

perché diversi prodotti hanno ottenuto importanti riconoscimenti in termini di certificazioni di qualità (come la DOP 

per la casciotta di Urbino o per olio extravergine di oliva Cartoceto e per il Prosciutto di Carpegna). Nelle Marche al 

2016 le imprese attive dell'agro-alimentare sono 29.541 e rappresentano ben il 20% delle attività imprenditoriali 

totali.  Le industrie alimentari e delle bevande rappresentano il 6% del settore e il 9% dell'industria manifatturiera, 

producendo 1 miliardo e 184 milioni di euro pari al 3,3% del PIL marchigiano. Infine, in termini di occupazione il 

settore occupa circa 30.700 persone all'anno corrispondente quasi al 5% degli occupati dal sistema produttivo 

marchigiano nel suo complesso.  

L’importanza che riveste questo specifico settore a livello nazionale e regionale produce ovviamente i suoi effetti nei 

confronti del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Alimentari in cui il legame tra Agroalimentare e Università è 

caratterizzato da un rapporto di reciprocità e sostegno. Le due entità coesistono insieme allo scopo di migliorare la 

l’intera filiera agroalimentare rendendola più competitiva attraverso la formazione di professionisti qualificati. Ciò, 

acquista ancora più importanza dato che nella Regione Marche, il D3A è l’unico dipartimento a disporre di un corso 

specifico volto a formare figure professionali in grado di svolgere compiti tecnici in molteplici attività nell'ambito 

delle filiere agro-alimentari e nelle realtà produttive e di servizio ad esse collegate. Tale ruolo è ulteriormente 

rafforzato grazie dalla recente apertura del corso di LM in “Food and Beverage Innovation and Management” che 

mira a formare professionisti in grado di svolgere compiti tecnici e attività di gestione avanzate nella produzione, 

lavorazione, stoccaggio, distribuzione e amministrazione di alimenti e bevande con un’ottica di coniugare 

innovazione e sostenibilità nella tradizione alimentare italiana. Oggi infatti, il settore agroalimentare pur 

primeggiando in termini di fatturato, valore aggiunto e occupazione, mostra una scarsa propensione all’innovazione 
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e per tale motivo le imprese alimentari richiederanno laureati con conoscenze nelle discipline necessarie a supportare 

l’innovazione continua, di prodotto e di processo, perseguita dal settore.  

Gli obiettivi formativi specifici ed i risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e competenze 

anche trasversali sono stati declinati in quattro aree di apprendimento (discipline di base, discipline delle tecnologie 

alimentari, discipline della sicurezza e della valutazione degli alimenti, discipline economiche e giuridiche).  

In relazione alla adeguatezza della figura professionale che il corso si propone di formare, le aziende interpellate a 

seguito di avvio della consultazione telematica, confermano una forte richiesta di mercato ma segnalano anche una 

significativa dipendenza di tale adeguatezza dalle dimensioni e dalla complessità dell’azienda. Risulta inoltre 

fortemente consigliata la prosecuzione del percorso formativo con LM. L’Area delle discipline economiche e 

giuridiche è risultata la meno convincente, sia in relazione alle conoscenze acquisite dai laureati nel CdS sia alla loro 

capacità di applicare conoscenza e comprensione. 

Nel CUCS 06/03/2018 sono state recepiti i contenuti del Rapporto finale di visita ANVUR (7-11 novembre 2016). 

Per quanto attiene ai contenuti dei quadri SUA A2 e A4 , i rilievi della CEV hanno riguardato: interpretazione delle 

“competenze associate alla funzione”, erroneamente intese come “risultati d’apprendimento attesi”; necessità di 

calibrare con maggiore attenzione i risultati di apprendimento in funzione della durata del CdS e dei profili 

professionali individuati; conoscenze e competenze in merito a “legislazione e normativa generale in campo 

alimentare” e correlazione con gli insegnamenti deputati a fornire tali conoscenze. La revisione dei quadri SUA A2 

e A4 sarà resa operativa a partire dall’offerta formativa 2019-20, nell’ambito della completa revisione del progetto 

formativo, in recepimento di tutte le indicazioni della CEV, delle parti consultate e dello studio di settore. 

 

Punti di forza: 

 domanda di innovazione e multifunzionalità da parte delle aziende del settore. 

 

Aree di miglioramento: 

 rappresentatività delle aziende del settore food nelle consultazioni. 

 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 

OBIETTIVO 1.1. Incremento delle aziende del settore food nelle consultazioni. 

AZIONE DI MIGLIORAMENTO: sviluppo di forme di consultazioni telematiche; utilizzo delle visite didattiche 

per la raccolta di opinioni sull’offerta formativa; utilizzo delle nuove convenzioni di tirocinio per la raccolta di 

opinioni sull’offerta formativa. 

Tempi di attuazione: giugno 2019 

Responsabile dell'attuazione: Presidente CdS 

Responsabile della verifica dell'efficacia: Responsabile AQ CdS 

Tempi e modi per la verifica dell'efficacia: monitoraggio trimestrale delle schede raccolte 

 

 

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

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

 

 Introduzione di Syllabus strutturato secondo linee guida ANVUR. 

 Revisione Quadri SUA A3: inseriti maggiori dettagli sugli obiettivi e finalità del test di verifica delle 

conoscenze; inserita l’indicazione che eventuali OFA devono essere soddisfatti entro il primo anno di corso. 

 Revisione Regolamento didattico CdS. 

 Abolizione dei piani di studio part-time: agli studenti che optano per il regime di studio a tempo parziale viene 

assegnato lo stesso piano di studio offerto agli studenti full time, con l’unico limite di 60 CFU acquisibili in un 

biennio. 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
 

I quadri SUA A3.a e A3.b riportano una breve descrizione dei requisiti necessari per l’accesso al corso (diploma di 

scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; possesso o 

l'acquisizione, mediante assolvimento di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi, OFA, di una adeguata 

preparazione iniziale). Le conoscenze richieste per l'accesso, le modalità di verifica e di assolvimento di eventuali 
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OFA, le condizioni per l'eventuale esonero da OFA, sono precisate nell’Art. 33 del Regolamento Didattico del CdS 

(CdD del 29/03/2017). Attualmente, le iniziative dirette alla integrazione e al consolidamento delle conoscenze 

prevedono soltanto una attività aggiuntiva di matematica, peraltro a frequenza non obbligatoria. I dati relativi al test 

di verifica delle conoscenze sono stati oggetto di recente analisi (CUCS 12/09/2018), dalla quale è emersa la necessità 

di rivedere la modalità di erogazione del test ed il sistema di valutazione, al fine di una più efficace individuazione 

delle carenze e dei metodi di recupero delle stesse. 

L’organizzazione delle iniziative di orientamento in ingresso è centralizzata a livello di Ateneo: i calendari delle 

giornate di orientamento in sede e fuori sede ed i relativi programmi sono pubblicati e costantemente aggiornati alla 

pagina https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/589510013479/T/Orientamento-ai-corsi. In tutti gli 

eventi vi è sempre la partecipazione di un docente del CdS affiancato da uno o più tutor, dottorandi, rappresentanti 

degli studenti È inoltre disponibile un servizio continuo di tutorato in itinere (Portineria di Agraria, dalle ore 9.30 

alle 12.30 dal lunedì al venerdì), al quale si alternano tutor “specializzati” nei diversi CdS afferenti al D3A. 

Al Tirocinio di Formazione e Orientamento (TFO) sono dedicate specifiche figure di supporto, in linea con i profili 

culturali e professionali disegnati dal CdS: "Referente per l'Orientamento al Tirocinio" (docente CdS), che guida lo 

studente nella scelta dell’azienda/ente e del "Tutore Accademico" coerente con il tipo di attività; “Tutore 

Accademico" (docente CdS), che concorda con lo studente i dettagli del progetto formativo e lo segue durante tutto 

il periodo di tirocinio e nella stesura dell’elaborato finale. 

Il Delegato Erasmus del D3A è la principale figura di assistenza in tutto ciò che riguarda attività in mobilità 

internazionale. In occasione del lancio dei bandi per la mobilità internazionale viene organizzato un incontro di 

presentazione del bando nonché un servizio di tutoraggio per l'assistenza didattica (coordinata con quella 

amministrativa) alla compilazione delle domande di candidatura on-line da parte del Delegato Erasmus di 

Dipartimento. 

Nelle schede descrittive degli insegnamenti disponibili nel Syllabus sono dettagliate in modo organico le conoscenze 

necessarie, le competenze acquisibili per ogni insegnamento, le informazioni relative allo svolgimento delle 

esercitazioni o ad altre attività didattiche integrative (se previste) nonché le modalità di verifica adottate. Le 

informazioni contenute nel Syllabus sono mantenute aggiornate da parte dei docenti. 

Gli studenti lavoratori hanno la possibilità di optare per un piano di studi part-time, che comporta un’estensione della 

durata del corso di Laurea (da 3 a 6 anni) e una riduzione delle tasse e contributi annui. Agli studenti che optano per 

il regime di studio a tempo parziale viene assegnato lo stesso piano di studio offerto agli studenti full time ma un 

tempo più lungo entro il quale acquisire i crediti necessari per il conseguimento del titolo di studio. 

 

Punti di forza: 

 introduzione del Syllabus nel sistema didattico di Ateneo, che ha permesso di descrivere in modo dettagliato 

le caratteristiche specifiche di ogni insegnamento sulla base di linee guida comuni. Tale omogeneità e 

dettaglio, ne permette un’elevata fruibilità da parte degli studenti, sia frequentanti che non frequentanti, e 

di qualunque figura interessata a conoscere i dettagli dell’offerta formativa del CdS (famiglie, aziende); 

 completo e articolato supporto alle attività di tirocinio (Referente per l’orientamento, Tutor accademico, 

Tutor aziendale); 

 oltre ai tradizionali programmi di mobilità internazionale (Erasmus+, Erasmus+Traineeship) l’Ateneo mette 

a disposizione degli studenti e dei neo-laureati il programma “Campusworld”, nell’ambito del quale sono 

previsti il supporto assicurativo ed un sostegno economico. 

 

Aree di miglioramento: 

 efficacia della verifica del possesso delle conoscenze iniziali e dei metodi per il recupero di eventuali 

carenze; 

 attività di orientamento in uscita; 

 percorsi dedicati a studenti particolarmente dediti e motivati. 

 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 

OBIETTIVO 2.1: Incremento dell’efficacia della verifica del possesso delle conoscenze iniziali e dei metodi per il 

recupero di eventuali carenze. 

AZIONE DI MIGLIORAMENTO: Revisione delle modalità di erogazione del test di ingresso. Sviluppo di nuovi 

metodi per il recupero di eventuali carenze, anche con l’utilizzo della piattaforma Moodle. 

Tempi di attuazione: giugno 2020 

Responsabile dell'attuazione: Presidente CdS 

https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/589510013479/T/Orientamento-ai-corsi
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Responsabile della verifica dell'efficacia: Responsabile AQ CdS 

Tempi e modi per la verifica dell'efficacia: monitoraggio annuale risultati test di ingresso (numero test con zero 

risposte; % test con almeno 20 risposte esatte; % esito positivo ( 5 risposte esatte) quesiti per area tematica) 

OBIETTIVO 2.2: Realizzazione di percorsi dedicati a studenti particolarmente dediti e motivati. 

AZIONE DI MIGLIORAMENTO: Realizzazione di percorsi didattici avanzati che prevedano anche l’utilizzo della 

lingua inglese, al fine di costituire un ponte con il corso di laurea magistrale internazionale in “Food and Beverage 

Innovation and Management”. 

Tempi di attuazione: giugno 2020 

Responsabile dell'attuazione: Presidente CdS 

Responsabile della verifica dell'efficacia: Responsabile AQ CdS 

Tempi e modi per la verifica dell'efficacia: monitoraggio annuale immatricolazioni LM-FABIAM 

 

 
3 – RISORSE DEL CDS 

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

 

 Diminuzione della percentuale delle ore di docenza erogata dai docenti assunti a tempo indeterminato sul totale 

delle ore di docenza erogata (indicatore iC19), passata da 78,2-89,5% nel biennio 2013-14 a 74,1% nel 2017. 

 Variazioni docenti in organico D3A con incarichi di insegnamento nel CdS: trasferimento ad altra sede di PA nel 

SSD AGR/15 (Scienze e Tecnologie Alimentari); collocamento a riposo di PO BIO/10 (Biochimica) e nuovo 

RUTD/B nello stesso SSD; progressione da RU a PA nel SSD AGR/15. 

 Ridistribuzione temporanea delle aule e delle strutture amministrative di supporto nell’abito del Polo Montedago 

a seguito di interventi ristrutturazione dell’edificio principale sede dell’area Agraria. 

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
. 

In relazione alla dotazione e qualificazione del corpo docente, tutti i docenti di riferimento del CdS appartengono a 

settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti il corso di studio. Gli indicatori relativi al quoziente 

studenti/docenti (rapporto studenti regolari/docenti; rapporto studenti/docenti complessivo pesato per le ore di 

docenza; rapporto studenti primo anno/docenti pesato per le ore di docenza) sono estremamente favorevoli e 

nettamente inferiori alle medie nazionali e di area geografica. 

Le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, visite didattiche) sono in larga parte mirate alla 

introduzione degli studenti alle tematiche scientifiche di maggior rilievo del Dipartimento. 

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche dei docenti, sia a livello di Ateneo 

(https://elearning.univpm.it/content/percorso-formativo-sui-metodi-di-insegnamento-universitario) che di 

Dipartimento, queste ultime essenzialmente dirette alla familiarizzazione del corpo docente all’utilizzo di Moodle e 

alla progressione nei livelli di utilizzo (https://elearning.univpm.it/content/formazione-moodle). 

I risultati dei questionari relativi alla valutazione delle attività didattiche (CUCS 21/07/2016; 14/09/2017; 

24/04/2018; 12/09/2018) evidenziano, nel triennio 2014-16 (AA dal 2014-15 al 2017-17) un gradimento complessivo 

dei corsi STAL compreso tra 84,6 e 87,0%. Rispetto degli orari di lezione (93,2-93,8% di giudizi positivi), reperibilità 

dei docenti (92,7-93,9% di giudizi positivi) e coerenza dei programmi svolti con quanto dichiarato nei Syllabus 

pubblicati sul sito di Ateneo (93,3-94,5%), sono risultati gli aspetti maggiormente premiati dagli studenti. Il 

gradimento più basso (71,3-77,5% di giudizi positivi) è stato registrato per il quesito inerente all’adeguatezza delle 

conoscenze preliminari, in maniera pressoché trasversale tra tutti gli insegnamenti e nel corso del triennio di 

riferimento. Le criticità (valutazioni inferiori alla soglia del 50%) sono risultate puntiformi e prevalentemente 

concentrate negli insegnamenti già oggetto di interventi correttivi (Quadro 4b) 

Particolare attenzione è stata posta alla innovazione della didattica erogata, con un utilizzo massivo della piattaforma 

e-learning di Ateneo (solo tre insegnamenti sui 19 obbligatori non risultano attualmente integrati in Moodle) e 

l’attivazione di quattro nuovi corsi in modalità blended per l’AA 2018-19 (Biochimica 1, Fisica, Igiene dei processi 

e dei prodotti alimentari, Biologia dei microrganismi). 

Relativamente alla adeguatezza delle aule e delle strutture e risorse di sostegno alla didattica (laboratori, postazioni 

informatiche, biblioteche), i dati Almalaurea nel triennio 2015-2017 hanno espresso valutazioni comparabili alle 

medie locali (Ateneo) e nazionali (classe di laurea). Da segnalare che il 27-33% dei laureandi STAL ha dichiarato di 

non aver mai utilizzato i servizi bibliotecari di prestito/consultazione, percentuale nettamente superiore alle medie di 

Ateneo (17,3-17,9%) e nazionale (14,1-16,2%). 

https://elearning.univpm.it/content/percorso-formativo-sui-metodi-di-insegnamento-universitario
https://elearning.univpm.it/content/formazione-moodle
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Punti di forza: 

 qualità della didattica erogata; 

 innovatività della didattica erogata: utilizzo massivo della piattaforma e-learning per corsi “technology 

enhanced” e “blended”. 

 

Aree di miglioramento: 

 utilizzo delle risorse del servizio bibliotecario; 

 strutture per attività pratiche. Pur con percentuali molto variabili nel triennio di riferimento (11-32%), i 

laureandi STAL hanno segnalato una scarsa adeguatezza delle attrezzature per le attività didattiche 

integrative, in misura superiore alle medie di Ateneo e nazionali. Emerge quindi la possibilità di migliorare 

la situazione attuale mediante un potenziamento di tali strutture. 

 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
. 

OBIETTIVO 3.1: Potenziamento delle attività didattiche integrative (laboratori, esperienze pratiche, ...) e della loro 

fruibilità da parte degli studenti. 

AZIONE DI MIGLIORAMENTO. Adeguamento delle strutture disponibili; utilizzo delle attrezzature e degli 

strumenti informatici per simulazioni ed elaborazioni progettuali; organizzazione di visite in laboratori che 

consentano agli studenti di assistere a prove pratiche. 

Tempi di attuazione: giugno 2020 

Responsabile dell'attuazione: Presidente CdS 

Responsabile della verifica dell'efficacia: Responsabile AQ CdS 

Tempi e modi per la verifica dell'efficacia: monitoraggio annuale valutazioni degli studenti (quesito n. 8) 

 

 
4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

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

 

 Modifiche al piano di studi (spostamento di “Economia e marketing” dal primo al secondo anno, introduzione 

modulo di “Fisica Tecnica”; riduzione dei crediti associati al Tirocinio da 9 a 6). 

 Modifiche alla organizzazione didattica e degli orari delle lezioni dei corsi di “Chimica generale e organica”, 

“Biochimica 1” e “Controllo analitico di qualità. 

 Revisione dei processi interni di analisi dei dati e monitoraggio delle azioni. 

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
. 

La revisione dei percorsi, il coordinamento didattico tra gli insegnamenti, la razionalizzazione degli orari, la 

distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto, hanno costituito una parte significativa delle attività 

collegiali svolte all’interno del CdS ed anche nell’ambito del CdD, per le attività gestite in maniera trasversale tra i 

CdS afferenti al D3A (tirocini, orari delle lezioni). Le attività all’interno del CUCS hanno spesso riguardato 

commissioni e gruppi di lavoro per attività specifiche (verifica della congruità dei programmi degli insegnamenti, 

coordinamento degli insegnamenti affini, verifica coerenza obiettivi formativi, formulazione di proposte atte ad 

incentivare l’utilizzo della lingua inglese nelle attività didattiche) (CUCS 31/03/2016; CUCS 08/09/2016; CUCS 

14/09/2017). I principali risultati di tale attività sono stati: 

 inserimento di un modulo di “Fisica Tecnica” (3 CFU) nell’ambito di un nuovo corso integrato “Macchine 

e impianti dell'industria agro-alimentare”, funzionale alla costruzione di un migliore collegamento didattico 

tra le discipline matematiche e fisiche di base con gli insegnamenti più applicativi inerenti alle macchine e 

impianti per l’industria agro-alimentare, alle operazioni unitarie delle tecnologie alimentari, alle conserve 

alimentari (CUCS 24/02/2016); 

 riorganizzazione dei contenuti didattici delle materie di base (Matematica, Fisica) per rendere i saperi di 

base più funzionali alle materie applicative del secondo e terzo anno (macchine e impianti, operazioni 

unitarie, controllo analitico degli alimenti) (CUCS 08/09/2016); 
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 spostamento del corso di “Economia e marketing” al secondo anno, secondo semestre (CUCS 23/03/2017; 

CUCS 19/12/2017; CUCS 06/03/2018), per consentire agli studenti una migliore comprensione degli 

argomenti trattati; 

 rimodulazione della organizzazione didattica, della distribuzione in semestri e degli orari degli insegnamenti 

“Chimica generale e organica” e “Biochimica 1” (CUCS 06/03/2018); 

 rimodulazione della organizzazione didattica (contenuto dei programmi, orari delle lezioni) dei moduli del 

corso integrato “Macchine e impianti dell'industria agro-alimentare” (CUCS 24/04/2018); 

 riorganizzazione didattica dell’insegnamento di “Controllo analitico di qualità” (co-docenza), in risposta a 

ripetute valutazioni fortemente negative da parte degli studenti (CUCS 24/04/2018). 

Nell’ambito del CdD, da rilevare la delibera del 29/03/2017, con la quale, nell’ambito del nuovo Regolamento CdS 

è stata istituzionalizzata la possibilità da parte dei docenti di fissare ulteriori prove di verifica durante l’anno, compresi 

i semestri di lezione. 

Le attività di analisi dei problemi e delle relative cause sono state segnalate con importanti criticità dalla CEV 

nell’ambito della visita in loco per l’Accreditamento Periodico (7-11 novembre 2016). È stata quindi apportata una 

revisione dei processi interni di analisi dei dati e monitoraggio delle azioni, con predisposizione di un quadro 

sistemico delle azioni, aggiornato ad ogni CUCS, razionalizzazione dei verbali CUCS, con espliciti riferimenti ai 

requisiti e punti di attenzione definiti nelle linee guida AVA2, definizione di commissioni interne con compiti 

specifici. Questo processo è seguito alla nomina di nuovo RAQ per il CdS (CUCS 17/10/2017). 

Il CdS non dispone di specifiche procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti. La rappresentanza 

studentesca nel CUCS è lo strumento fondamentale attraverso il quale sono state raccolte proposte di miglioramento 

(definizione di un modello standard per tesi di laurea) e osservazioni (mancato rispetto del numero minimo di appelli, 

difficoltà a reperire relatori nelle materie di interesse) da parte degli studenti.  

Gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati sono costantemente analizzati e considerati 

dal CUCS. 

I risultati dei questionari relativi alla valutazione delle attività didattiche sono analizzati annualmente, per quanto 

concerne i dati definitivi dell’anno accademico precedente (CUCS 21/07/2016; 14/09/2017; 24/04/2018; 

12/09/2018). Particolare attenzione è stata inoltre rivolta all’analisi dei dati provvisori relativi agli insegnamenti del 

primo semestre dell’anno accademico in corso, per consentire una precoce rilevazione di eventuali criticità al fine di 

mettere in atto fin dal semestre in corso eventuali azioni correttive (CUCS 17/10/2017; CUCS 24/04/2018). Tali 

attività di analisi e monitoraggio hanno portato a importanti scelte didattiche (sostituzione docente “Matematica” a 

seguito di valutazioni fortemente negative, CUCS 17/10/2017; istituzione di co-docenza per l’insegnamento di 

“Controllo analitico di qualità”, CUCS 24/04/2018) e modifiche del piano degli studi (spostamento 

dell’insegnamento di “Economia e marketing” al secondo anno, CUCS 23/03/2017, 19/12/2017, 06/03/2018). 

L’analisi dei dati Almalaurea relativi al livello di soddisfazione dei laureandi (CUCS 08/09/2016, 14/09/2017, 

12/09/2018) nel triennio 2015-17, ha evidenziato che il livello di regolare frequenza dei corsi è sostanzialmente in 

linea con i livelli di medi di Ateneo e di classe. Pressoché la totalità degli studenti ha valutato da “abbastanza” a 

“decisamente adeguato” il carico di studio, e da “per più della metà degli esami” o “quasi sempre” l’adeguatezza 

della organizzazione degli esami, in linea con i livelli di Ateneo e di classe. Il livello di soddisfazione complessivo 

del corso di laurea si è attestato fra 90 e 100%. Alla domanda “si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di questo 

Ateneo?” ha risposto positivamente l’82% degli intervistati, in netta crescita rispetto agli anni precedenti (78% nel 

2016 e 50% nel 2015). 

Le relazioni annuali della CPDS sono state oggetto di valutazione nell’ambito dei CUCS 19/01/2016, 23/03/2017, 

06/03/2018 e quelle del NdV sono state esaminate nei CUCS 19/10/2016 (Relazione annuale 2016) e 06/03/2018 

(Relazione annuale 2017): le relative indicazioni sono state integrate e monitorate nell’ambito del quadro sistemico 

delle azioni, aggiornato ad ogni CUCS. Le indicazioni/raccomandazioni del PQA hanno trovato riscontro nelle 

procedure discusse nei CUCS 19/01/2016, 21/07/2016, 17/10/2017. 

La struttura informatica dell’Ateneo preposta all’accompagnamento al lavoro di studenti e laureati (Job Placement) 

e le iniziative ad essa collegate (Career Day) hanno visto incrementare il numero di aziende ed enti di formazione 

collegate al settore “food and beverage” (APRA, Fileni, Electrolux, Iper, Lidl, Sida Group). Ciò nonostante, il 

percorso post-laurea ha evidenziato una maggiore tendenza dei laureati STAL a proseguire il percorso formativo 

verso lauree magistrali, sia nel confronto di Ateneo sia nel confronto nazionale all'interno della stessa classe di laurea. 

I dati relativi a utilizzo delle competenze acquisite, retribuzione netta e soddisfazione complessiva hanno peraltro 

evidenziato una collocazione occupazionale della (ridotta) quota che lavora non in linea con il profilo professionale 

(dati Almalaurea) (CUCS 08/09/2016, 14/09/2017, 12/09/2018). 

Dai risultati estrapolati dalle schede di valutazione compilate dai Tutor di enti/aziende sulle attività dei tirocinanti 

svolte presso le strutture convenzionate nel periodo luglio 2015 - agosto 2018 (CUCS 08/09/2016, 14/09/2017, 

12/09/2018), sono emerse una adeguata preparazione degli studenti nelle discipline di base ma al contempo carenze 
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nelle discipline professionalizzanti, essenzialmente correlabili alla scelta da parte di un significativo numero di 

studenti di effettuare già al secondo anno lo stage in azienda. 

 

Punti di forza: 

 forte e sistematica attenzione ai risultati delle valutazioni degli studenti sulla qualità della didattica, alle 

quali è dato seguito concreto con importanti variazioni strutturali e organizzative del piano di studi; 

 sistematica attenzione ai dati relativi alle opinioni di laureandi, laureati ed enti/aziende con accordi di 

tirocinio; 

 attenzione alle osservazioni /raccomandazioni della CPDS e degli altri organi coinvolti nel sistema di 

assicurazione qualità (PQA, NdV). 

 

Aree da migliorare 

 gestione delle azioni di miglioramento, con particolare riguardo alle modalità per la verifica della loro 

efficacia; 

 monitoraggio degli esiti occupazionali dei laureati del CdS in un maggiore intervallo di tempo (a breve, 

medio e lungo termine). 

 efficacia delle iniziative di orientamento al lavoro 

 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 

OBIETTIVO 4.1. Miglioramento del flusso analisi dei dati - pianificazione delle azioni correttive - monitoraggio 

delle azioni e valutazione della loro efficacia.  

AZIONE DI MIGLIORAMENTO: Implementare e mettere a sistema la scheda di gestione delle azioni di 

miglioramento PG.03/All04, REV. 00 del 10/4/2018 

Tempi di attuazione: dicembre 2018 

Responsabile dell'attuazione: Presidente CdS 

Responsabile della verifica dell'efficacia: Responsabile AQ CdS 

 

 
5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

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

. 

 Incremento del numero medio di iscritti nel triennio 2014-16 (72-76) rispetto al triennio precedente (46-

67). 

 Programmazione di iniziative (presentazioni, incontri, supporto nella compilazione delle domande) volte 

alla incentivazione della mobilità internazionale. 

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

L’analisi dei principali mutamenti intercorsi dall’ultimo riesame è stata eseguita a partire degli Indicatori di Qualità 

resi disponibili dall’ANVUR per il triennio 2014-2016 (CUCS 08/09/2016, 14/09/2017, 17/10/2017, 12/09/2018). 

Gli avvii di carriera e le immatricolazioni nel CdS sono rimaste pressoché costanti nel triennio di riferimento, 

nonostante nello stesso periodo siano stati attivati tre corsi di laurea nella classe L-26, uno dei quali nella stessa area 

geografica (Centro = Marche, Abruzzo, Umbria e Toscana. 

Dall’analisi degli indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016) si evidenziano i seguenti aspetti 

salienti: 

 la percentuale di studenti iscritti che ha acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare (iC01) è risultata inferiore 

alla media nazionale e risulta in flessione; 

 il rapporto studenti/docenti (indicatore iC05) è risultato più favorevole, sia nel confronto a livello nazionale 

che con gli Atenei della stessa area geografica; 

 tutti i docenti di riferimento del CdS appartengono a settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti il 

corso di studio (indicatore iC08); 



 

 
RAPPORTO DI RIESAME 

CICLICO CdS STAL 

PG.02/ALL02 

Rev.08 del 

10/04/2018 
Pagina 9 di 9 

 

9 

 

Dall’analisi degli indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016) per l’anno 2016 si 

evidenziano i seguenti aspetti salienti: 

 la percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti 

entro la durata normale del corso è risultata in netta crescita e notevolmente superiore alla media degli Atenei 

sia dell’area geografica che nazionali; 

Dall’analisi degli ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016) si 

evidenziano i seguenti aspetti: 

 nel triennio di riferimento 2014-2016 i valori del CdS sono risultati ampiamente superiori, sia nel confronto 

all’interno dell’area geografica che a livello nazionale, per i seguenti indicatori: Percentuale di CFU 

conseguiti al I anno su CFU da conseguire (iC13); Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello 

stesso corso di studio (iC14); Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio 

avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno (iC15); Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello 

stesso corso di studio avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno (iC15bis); Percentuale di 

studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno 

(iC16); Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 

2/3 dei CFU previsti al I anno (iC16bis); Percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la 

durata normale del corso (iC17); 

 nel triennio di riferimento 2014-2016 i valori del CdS per Percentuale di laureati che si iscriverebbero di 

nuovo allo stesso corso di studio (iC18) sono sensibilmente aumentati, raggiungendo valori confrontabili 

all’area geografica e a livello nazionale. 

Dall’analisi degli indicatori sul percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento per la 

sperimentazione) si evidenziano i seguenti aspetti: 

 la percentuale di laureati entro la durata normale del corso (indicatore iC22) e la percentuale di abbandoni 

(iC24) hanno mostrato trend significativamente negativi, portando gli indicatori al di sotto dei valori medi 

nazionali e di area geografica. 

Dall’analisi degli indicatori sulla consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento per la 

sperimentazione) si evidenziano i seguenti aspetti: 

 I valori del Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) (iC27) e del Rapporto 

studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di docenza) nel 

triennio di riferimento 2014-15-16 sono risultati molto più favorevoli ed anche in ulteriore miglioramento 

(iC28), sia nel confronto con gli Atenei dell’area geografica che a livello nazionale. 

 

Punti di forza: 

 alto livello di soddisfazione complessiva dei laureandi (indicatore iC25: 85,7%-100%) e  

 basso rapporto studenti/docenti; 

 incremento della consapevolezza da parte degli studenti dell’arricchimento del percorso didattico con 

esperienze internazionali, grazie alla intensa campagna di sensibilizzazione operata nell’ambito del CdS. 
 

Aree da migliorare: 

 progressivo rallentamento nel proseguimento regolare degli studi, risultante in un ritardo del completamento 

del ciclo di studi, in una diminuzione del numero di CFU acquisiti/anno e in un aumento degli abbandoni. 
 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 

OBIETTIVO 5.1. Miglioramento e stabilizzazione della regolarità del percorso di studi. 

AZIONE DI MIGLIORAMENTO: Utilizzo dei risultati dei test di ingresso per offrire un percorso articolato di 

rafforzamento delle competenze, anche con l’utilizzo della piattaforma Moodle. 

Tempi di attuazione: giugno 2021 

Responsabile dell'attuazione: Presidente CdS 

Responsabile della verifica dell'efficacia: Responsabile AQ CdS 

Tempi e modi per la verifica dell'efficacia: monitoraggio annuale degli indicatori di carriera (iC22, iC24) 

 

 


