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Riesame annuale di Corso di Studio 

 
Denominazione del Corso di Studio: SCIENZE NATURALI ED AMBIENTALI (NAT-L) 
Classe:  L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 
Sede:  Dipartimento di Biologia - Via Luca Ghini 13 - 56126 Pisa 
Primo anno accademico di attivazione: 2009/2010 
 
Gruppo di Riesame 
 
Componenti obbligatori 
Prof. Franco Verni (Presidente del CdS) – Responsabile del Riesame 
Sig.ra Silvia Conforti (Rappresentante gli studenti) 
 
Altri componenti 
Prof. Lorenzo Peruzzi (Docente del CdS e Referente Assicurazione della Qualita del CdS) 
Dr. Marco Lezzerini (Docente del CdS e Referente Assicurazione della Qualita del CdS) 
Dr.ssa Paola Schiffini (Tecnico Amministrativo con funzione verbalizzante) 
Prof. Giovanni Casini – Coordinatore della Commissione per l’Assicurazione della Qualita 
Dott. David Puccioni (rappresentante mondo del lavoro, Membro del Comitato di Indirizzo del 
Dipartimento di Biologia, Biologo) 
 
Sono stati consultati inoltre: 
Dr. Gianni Bedini (Membro Commissione AQ del Dipartimento di Biologia) 
Prof. Alberto Castelli (Membro Commissione AQ del Dipartimento di Biologia) 
Prof. Luciana Dente (Membro Commissione AQ del Dipartimento di Biologia) 
Dr. Graziano Di Giuseppe (Membro Commissione AQ del Dipartimento di Biologia) 
Dr.ssa Mercedes Garcia Gil (Membro Commissione AQ del Dipartimento di Biologia) 
Prof. Giulio Petroni (Membro Commissione AQ del Dipartimento di Biologia) 
Prof. Massimo Pasqualetti (Membro Commissione AQ del Dipartimento di Biologia) 
Prof.ssa Arianna Tavanti (Membro Commissione AQ del Dipartimento di Biologia) 
Prof. Robert Vignali (Membro Commissione AQ del Dipartimento di Biologia) 
 
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: 
•  14 gennaio 2016: riunione preliminare della Commissione AQ per discutere delle linee operative dei 

rapporti di riesame annuali dei CdS afferenti al Dipartimento di Biologia. 
• 20 gennaio 2016: Discussione punti già predisposti con particolare riferimento alle azioni correttive 

indicate ed eventuali dubbi emersi nei rapporti di riesame annuali dei CdS afferenti al Dipartimento di 
Biologia. 

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 22 gennaio 2016 

 
Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio 
Il prof. L. Peruzzi analizza il rapporto del riesame ed informa che non presenta particolari criticità. Il corso 
mostra una buona attrattività da fuori regione, ma presenta ancora il problema di un eccesso di studenti 
non motivati. Gli studenti percepiscono uno squilibrio tra CFU ed effettivo carico di studio in svariati 
insegnamenti, e auspicano un maggiore focus su nozioni di base. Dei laureati nel 2013, il 20% lavora. 
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Il Presidente evidenzia la necessità, a conclusione dell’analisi del rapporto di riesame, di parlare con i 
docenti il cui punteggio nella valutazione non sia risultato positivo per capire da cosa possa dipendere tale 
valutazione e concordare azioni migliorative.  
Il Rapporto di Riesame è stato discusso e approvato con la delibera n. 7 del Consiglio di Corso di Studio 
Aggregato in Scienze Naturali ed Ambientali, Scienze Naturali e Scienze e Tecnologie per l’Ambiente  
del 22 gennaio 2016.  
 
 Si allega la delibera 
 

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: aumentare il tasso di conseguimento CFU 
Azioni intraprese: L’ultima revisione del percorso di studi ha ottimizzato molti dei contenuti offerti dai 
vari corsi di insegnamento. Inoltre, su richiesta degli studenti dei regolamenti precedenti, è stata 
elaborata ed approvata una tabella di conversione per favorire le procedure di passaggio. Tale 
opportunità è stata utilizzata sinora da 8 studenti. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Conclusa 
 
Obiettivo n.2: eccesso di studenti “non motivati” 
Azioni intraprese: nonostante le reiterate richieste, da parte del Dipartimento di Biologia, di un impegno 
formale dell’Ateneo, non si è avuta ancora alcuna iniziativa concreta in proposito. Le richieste 
riguardavano la possibilità di consentire a studenti, non necessariamente iscritti a uno specifico CdS, di 
frequentare corsi liberi annuali, in vista di un loro accesso l’anno successivo al CdS di interesse, senza la 
necessita di “parcheggiarsi” in altri CdS, saturandone le possibilità di erogazione didattica a scapito degli 
studenti genuinamente interessati. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Ancora in corso (per motivi non dipendenti dal CdS) 

 
1-b - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 
 

Attrattività 
Il CdS in Scienze Naturali e Ambientali ha mostrato una buona attrattività. I dati (vedi 
http://unipistat.unipi.it) e la relazione annuale della Commissione Paritetica del Dipartimento di Biologia) 
evidenziano un numero di iscritti molto elevato (175 unità). Circa il 65% di questi studenti presenta un 
voto di diploma basso (60-79) e rispetto alle altre lauree triennali offerte dal Dipartimento di Biologia, è 
maggiore in NAT-L l’afflusso da Istituti tecnici (23,3%). Molto positiva invece l’attrattività per studenti 
fuori regione, che risulta maggiore rispetto ai CdS di Biologia e Biotecnologie, soprattutto grazie agli 
studenti  provenienti dall’Italia settentrionale (19,3%). 
Esiti didattici 
dall'analisi dell’ultimo triennio, una media di ca. il 50% degli studenti iscritti al primo anno è iscritto al 
secondo. I passaggi ad altro corso sono contenuti, sia al primo anno che al secondo. Un trend parallelo 
hanno le rinunce. L'inattività al primo anno è la più elevata rispetto agli altri CdS triennali offerti dal 
Dipartimento di Biologia. Il tasso di conseguimento CFU, abbastanza modesto, è comunque in linea 
rispetto agli altri due triennali CdS del Dipartimento di Biologia. 
Laureabilità 

http://unipistat.unipi.it/
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Il tasso di laurea in corso nel 2014 è basso (2,2%), ma abbastanza in linea con quanto osservato negli 
altri due CdS triennali afferenti al Dipartimento di Biologia. Comunque, la media del voto di laurea 
risulta la maggiore tra i tre corsi considerati. 
Punti di forza: elevata attrattività per studenti fuori regione 
Aree da migliorare: contenere gli iscritti "non motivati" con soluzioni alternative all’introduzione del 
numero programmato (gia dimostratasi deleteria). 

 
1- c - INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1: eccesso di studenti “non motivati” 
Azioni da intraprendere: Riteniamo un punto fondamentale la necessità di un impegno formale 
dell’Ateneo, ma non si è raggiunto ancora alcun risultato concreto in proposito. Le richieste già più volte 
formulate riguardano la possibilità di consentire a studenti, non necessariamente iscritti a uno specifico 
CdS, di frequentare corsi liberi annuali, in vista di un loro accesso l’anno successivo al CdS di interesse, 
senza la necessita di “parcheggiarsi” in altri CdS, saturandone le possibilità di erogazione didattica a 
scapito degli studenti genuinamente interessati. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Purtroppo l’assenza di prese di posizione o 
iniziative a livello di Ateneo impedisce di stabilire uno scadenzario preciso. Il CdS si impegna a ribadire 
tali richieste in tutte le sedi opportune. 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 
 

2-a - AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Obiettivo n. 1: miglioramento conoscenze preliminari 
Azioni intraprese:  

1. Il Presidente del CdS ha stimolato tutti i docenti, ed in particolar modo quelli che tengono corsi di 
base, a fornire tutte le conoscenze necessarie, senza dare per scontato concenti importanti. 

2.  I rappresentanti hanno fatto pervenire indicazioni circa la necessità di incrementare la percentuale 
di utilizzo del portale di e-learning da parte dei docenti, che dovrebbero - se possibile - fornire in 
anticipo il materiale didattico. Inoltre auspicano l'inserimento, per ogni insegnamento, di un 
documento di testo nel quale vengano elencati gli argomenti propedeutici alla sua comprensione, 
le letture consigliate ma anche collegamenti a pagine web (video consigliati, documenti importanti 
etc.). 
 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Fase 1 conclusa. Per quanto riguarda la fase n. 2 Il 
Presidente di CdS inviterà i docenti a venire incontro a tali richieste. 
 
 
Obiettivo n. 2: verifica della proporzione tra CFU dichiarati e carico di studio necessario 
Azioni intraprese: I referenti Assicurazione della Qualità del CdS hanno verificato quali 
insegnamenti/moduli presentassero valutazioni non positive (< 2,5) alla voce B2. Tali insegnamenti sono 
risultati 10. Tali dati sono stati poi incrociati con quelli risultanti dal monte ore di lezioni effettivamente 
svolte dai docenti come riportato nei registri online, selezionando gli insegnamenti/moduli che 
superassero in modo significativo (> 20%) le ore previste dai CFU assegnati all’insegnamento. Solo un 
insegnamento è risultato presentare questa problematica, e il docente di uno di essi è nel frattempo 
andato in quiescenza. Comunque, il presidente del CdS ha stimolato anche tutti i docenti a verificare la 
corrispondenza tra CFU degli insegnamenti ed effettivo carico di studio necessario per sostenere l’esame. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Conclusa 

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



Riesame annuale di corso di studio: SCIENZE NATURALI ED AMBIENTALI 
 

4 

 
 

 
Da anni nell’Ateneo la didattica e valutata dagli studenti tramite questionari riguardanti sia i singoli 
insegnamenti dei CdS che l’organizzazione, assegnando un punteggio da 1 (negativo) a 4 (positivo) in 
modo tale che la valutazione venga considerata ad andamento positivo se il suo valore medio e > 2,5. 
Relativamente all’A.A. 2014/2015, tutti i parametri oggetto di valutazione sono risultati al ≥ 2,6 (valore 
medio: 3,2). Le valutazioni migliori (3,6) si hanno circa il rispetto degli orari, la disponibilità e correttezza 
del corpo docente. Le valutazioni peggiori, pur rimanendo nell’ambito della positività, si hanno 
relativamente alla sufficienza delle conoscenze preliminari, valutata 2,9 ed alla proporzione tra CFU e 
carico di studio, valutato 2,6. Tali valori sono comunque in linea con quelli degli altri corsi di laurea 
triennali offerti dal Dipartimento di Biologia. 
Relativamente alla voce B2, attualmente i singoli insegnamenti/moduli con una valutazione < 2,5 sono 
10, di cui 2 erogati da altro CdS [Anatomia Comparata e Ecologia] e 8 offerti dal CdS [Biochimica, 
Biologia generale II, modulo di Botanica, Zoologia applicata, Chimica generale, Botanica e Zoologia 
sistematica, modulo di Zoologia sistematica, Matematica, Citologia, Chimica Organica]. Circa il profilo 
dei laureati, non sono disponibili dati in numero adeguato per poter trarne delle indicazioni definitive. 
Nonostante questo, e possibile segnalare come, al 2013, il 20% dei laureati NAT-L lavora. Tale 
percentuale è di gran lunga la più elevata rispetto alle altre lauree triennali offerte dal Dipartimento di 
Biologia. Da una verifica effettuata alla fine dell’A.A. 2014/2015, risulta che il 42,1% dei docenti 
afferenti al CdS utilizza la piattaforma di elearning Moodle, rilevando un incremento rispetto all’Anno 
Accademico precedente. 
Inoltre, nel corso del 2015, è stata predisposta, per tutti i CdS afferenti al Dipartimento di Biologia, una 
scheda per ogni insegnamento allo scopo di omogeneizzare le informazioni minime contenute nei 
programmi dei corsi. Finora, il 61,8% dei docenti si è adeguato al nuovo modello. 
Aree da migliorare: sono quelle (comunque valutate positivamente) relative alle conoscenze preliminari 
necessarie per la comprensione degli argomenti di insegnamento e alla sproporzione tra CFU e carico di 
studio. 

 
2-c - INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1: riduzione della sproporzione (percepita) tra CFU e carico di studio 
Azioni da intraprendere: Riunione del Presidente del CdS con tutti i docenti valutati < 2,5 alla voce B2. 
Verifica circa la possibilità di istituire corsi di base offerti in esclusiva per il CdS, circa alcuni insegnamenti 
attualmente condivisi. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il Presidente del CdS provvederà a contattare i 
docenti coinvolti. 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

 

3-a - AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Nessuno 
 
3-b - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 

 
Il CdS, ha prodotto i suoi primi laureati poco più di36 mesi fa. I dati disponibili sino ad oggi, utilizzabili 
soltanto a scopo orientativo (vedi relazione annuale della Commissione Paritetica del Dipartimento di 
Biologia), sono relativi al 2013 ed indicano che, ad un anno dalla laurea, il 20% dei laureati lavora (la 
percentuale di gran lunga più alta rispetto agli altri CdS triennali offerti dal Dipartimento di Biologia), il 60% 
continua a studiare con un percorso magistrale e il 20% è in cerca di lavoro. Per quanto riguarda, sempre 
al 2013, i laureati dell’ordinamento 509, il 50% dei laureati lavora. 
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Il Dipartimento di Biologia, durante l’anno 2015, ha nominato un Comitato di Indirizzo che aiuti a 
ottimizzare i contatti con il mondo del lavoro di tutti i CdS, sia triennali che magistrali, offerti dal 
Dipartimento. 

 
3-c - INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Nessuno 
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