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Quanti CCS sono stati calendarizzati?

Tra il 1 ottobre 2020 e il 1 novembre 2021 

sono stati calendarizzati 10 CCS. I verbali 

sono stati caricati su piattaforme SCVSA e 

AVA

7 – verbali caricati su piattaforma 8: 7 (già svolti), 1 previsto per dicembre 11
7 – verbali caricati su piattaforma AVA e 

servizi-scvsa

Quante riunioni del GdR sono state 

calendarizzate? 

Tra il 1 ottobre 2020 e il 1 novembre 2021 

sono stati calendarizzate 2 riunioni
2

3 riunioni già effettuate per la 

programmazione delle attività, 

l'elaborazione di alcuni quadri SUA e per la 

stesura della SMA

1 2

Si è discusso in CCS dei contenuti di 

queste riunioni?

I verbali redatti dal Presidente sono 

disponibili su richiesta e il contenuto della 

riunione è stato presentato in CCS 

(28.10.2020 e 26.10.2021)

Discusse in CCS per scheda SMA

Gli esiti delle riunioni sono stati trattati in 

CCS in occasione delle discussioni su SUA e 

approvazione SMA. Eventuali 

problematiche vengono discusse anche 

con contatti diretti via e-mail tra i membri 

del GdR

Sì Discusse in CCS per scheda SMA a ottobre

Quante riunioni sono state 

calendarizzate? 
Sono state calendarizzate 2 riunioni 2

1 riunione annuale (dicembre 2020). 1 

riunione prevista per dicembre 2021
1 1

Si è discusso in CCS dei contenuti di 

queste riunioni?

I verbali sono stati redatti dal Presidente 

del CdI e i contenuti sono stati discussi in 

CCS (21.04.2021 e 23.06.2021)

Discusse in CCS
Sì, in varie occasioni sono state discusse e 

riportati i suggerimenti del CdI
Sì Discussa in CCS a gennaio

Sono stati analizzati in CCS gli esiti delle 

schede di valutazione dei tirocini redatte 

dagli studenti e delle Aziende ospitanti?

Nell’ambito del CCS esiste un referente e 

una commissione tirocini. Gli esiti delle 

schede di valutazione sono stati presentati 

nel CCS del 20.10.2021 contestualmente 

alla SMA

In parte – dati recuperati di recente

Solo parzialmente in occasione della 

presentazione al CCS di alcuni quadri SUA 

e approvazione SMA in cui la questione è 

stata analizzata. La difficoltà nasce dalle 

poche schede compilate dagli enti 

ospitanti e dai dati parziali e non completi 

spesso riportati al loro interno. Cosa 

evidenziata nei quadri relativi sia in SUA 

che in SMA

No Sì, in CCS e anche in scheda SUA

Come viene organizzata e monitorata nel 

Corso di Studio l’attività di 

orientamento?

Esistono 2 delegate all’orientamento, in 

entrata e in uscita. L’attività è organizzata 

e coordinata in accordo con presidente e 

monitorata nel corso dell’anno

Ci sono delegati ce riferiscono in CCS delle 

diverse iniziative e comunicano con tutti 

mediante email – descritto in dettaglio 

nella scheda SUA

Le attività vengono organizzate e gestite dal 

Delegato del CdS per l’orientamento in 

ingresso, dal Delegato del CdS per 

l’orientamento in uscita e dal Presidente del 

CdS. Oltre alle informazioni fornite durante il 

Welcome day, numerose sono le iniziative 

presso le Scuole, organizzate anche con l’ausilio 

dei Programmi PLS. Annualmente viene 

organizzato un incontro con gli studenti del 3 

anno per illustrare le possibilità offerte dalle 

Magistrali dell’Ateneo in continuità con 

l’offerta formativa prevista dal CdS. I delegati 

riferiscono in CCS delle diverse iniziative e 

comunicano con tutti mediante email. Tutto 

viene descritto in dettaglio nella scheda SUA

Attraverso le azioni dei delegati del 

Presidente di CdS

C’è un delegato e una commissione 

orientamento in entrata. Il CCS fa’ parte 

del progetto PLS. Il delegato riferisce in 

CCS delle diverse iniziative e comunicano 

con tutti mediante email – descritto in 

dettaglio nella scheda SUA

Quali azioni sono state messe in atto?

Aggiornamento e coordinamento dei 

contenuti dell’offerta formativa sono stati 

effettuati con l’aiuto dei tutors e discussi 

nel CCS del 21.04.2021

Confronti in CCS, stesura dell’offerta 

formativa erogata, coordinamento di orari, 

contatti tra docenti

Il contenuto della offerta formativa viene 

monitorata dal Presidente e dal RAQ ed è 

stata già più volte implementata negli 

ultimi anni sia con ottimizzazione dei 

contenuti evitando ridondanze non 

funzionali sia con spostamenti di 

insegnamenti di anno o di semestre e 

modifiche all’orario delle lezioni. I 

Confronti avvengono in CCS o tramite 

contatti diretti tra i docenti. Sono stati 

attivati alcuni corsi a scelta volti ad 

aggiornare l’offerta formativa soprattutto 

in relazioni a tematiche sulla sostenibilità e 

ai cambiamenti globali in atto. Tutto è 

descritto in dettaglio nella Scheda SUA e 

SMA

Confronto periodico tra docenti

Confronti in CCS e tra i docenti coordinata 

dal RAQ. Vengono coordinati gli orari e gli 

appelli. Il RAQ monitora i siti ELLY e i 

Syllabi. E’ stata stesa nel 2019 una 

curriculum map pubblicata sul sito web 

del CdL e aggiornata periodicamente

Sono stati analizzati e discussi in CCS i 

risultati del monitoraggio? 

L’analisi e la valutazione degli indicatori è 

avvenuta nella riunione del GdR. Non sono 

emerse particolari criticità. I dati e la 

relativa valutazione sono stati presentati 

nel CCS del 26.10.2021

In occasione della scheda SMA si sono 

analizzati tutti gli indicatori. Per la 

internazionalizzazione si è spiegato quali 

misure sono state messe in atto

In occasione della compilazione di alcuni 

quadri SUA e della SMA si sono analizzati 

tutti gli indicatori, discussi sia in occasione 

delle riunioni del GdR che dei CCS

Sì

Sì, approfonditamente analizzati in 

occasione della presentazione della SMA. 

Sono stati in particolar modo analizzati 

anche gli indicatori della relazione annuale 

del Nucleo di valutazione e la chiave di 

lettura che ne ha dato

Aggiornamento dei contenuti dell’offerta formativa e di coordinamento didattico tra gli insegnamenti

Misurazione e Valutazione degli indicatori selezionati dal PQA

SCHEDA DI MONITORAGGIO

Corsi di Laurea Triennale (Dip.to Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale)

  Consigli di Corso di studio (CCS)

  Gruppo di Riesame (GdR)

  Comitato d’indirizzo (CdI)

  Attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita

  Gestione dei Tirocini curricolari



Biotecnologie Genomiche, 

Molecolari e Industriali

Scienze Biomediche 

Traslazionali

Scienze Biomolecolari, 

Genomiche e Cellulari

Ecologia ed Etologia per 

la Conservazione della 

Natura

Scienze e Tecnologie 

per l’Ambiente e le 

Risorse

Scienze Geologiche 

Applicate alla Sostenibilità 

Ambientale

Chimica Chimica Industriale 

Quanti CCS sono stati 

calendarizzati?

Sono stati calendarizzati 7 CCS (i relativi 

verbali sono stati caricati sulla piattaforma 

SCVSA-servizi e AVA)

6 6 4 7 11
7 – verbali caricati su 

piattaforma AVA e servizi-scvsa

7 – verbali caricati su 

piattaforma AVA e servizi-scvsa

Quante riunioni del GdR 

sono state calendarizzate? 

Sono state calendarizzate 3 riunioni del 

GdR, in occasione della compilazione della 

SMA e dell’aggiornamento della SUA-CdS

2 3 2 1 1 2 2

Si è discusso in CCS dei 

contenuti di queste 

riunioni?

Ogni documento redatto dal GdR è stato 

inviato al CCS circa una settimana prima 

della riunione del CCS e in riunione si è 

discusso dei contenuti di tali documenti

No Sì Sì Sì Sì
Discusse in CCS per               

scheda SMA a ottobre

Discusse in CCS per               

scheda SMA a ottobre

Quante riunioni sono state 

calendarizzate? 

Sono state calendarizzate                                        

2 riunioni del CdI
2 2 Consultati  via mail 1 1 1 1

Si è discusso in CCS dei 

contenuti di queste 

riunioni?

Si è discusso in CCS dei contenuti di queste 

riunioni, come evidenziato nei verbali dei 

CCS del 09-02-2021                                              

e del 21-04-2021

No Sì No Sì Sì Discussa in CCS a gennaio Discussa in CCS a gennaio

Sono stati analizzati in CCS 

gli esiti delle schede di 

valutazione dei tirocini 

redatte dagli studenti e 

delle Aziende ospitanti?

Sì, in particolare in occasione della 

relazione del RAQ
No

No. Il file Excel presente su 

Pentaho è inutilizzabile
Sì No No

Il CdS NON prevede tirocini 

curriculari. Il CCS comunque 

raccoglie, nel caso di tesi di 

laurea esterne, le opinioni dei 

tutor esterni (aziendali o 

accademici)

Il CdS NON prevede tirocini 

curriculari. Il CCS comunque 

raccoglie, nel caso di tesi di 

laurea esterne, le opinioni dei 

tutor esterni (aziendali o 

accademici)

Come viene organizzata e 

monitorata nel Corso di 

Studio l’attività di 

orientamento?

I delegati per l’orientamento insieme al 

Presidente ed al Presidente Vicario del 

corso hanno organizzato diverse iniziative 

rivolte agli studenti, come descritto in 

dettaglio nella scheda SUA ed indicato sul 

sito del Corso di Laurea. L’attività di 

orientamento viene discussa in CCS (come 

evidenziato nei relativi verbali)

Viene discussa in 

occasione delle riunioni 

del CCS

Delegato per l’orientamento.

Discussione in CCS
Le attività sono descritte nella  

SUA in dettaglio

Attraverso le azioni dei 

delegati del Presidente di CdS

Attraverso le azioni dei delegati del 

Presidente di CdS

C’è un delegato e una 

commissione orientamento in 

entrata. Il delegato riferisce in 

CCS delle diverse iniziative e 

comunicano con tutti mediante 

email – descritto in dettaglio 

nella scheda SUA

C’è un delegato e una 

commissione orientamento in 

entrata. Il delegato riferisce in 

CCS delle diverse iniziative e 

comunicano con tutti mediante 

email – descritto in dettaglio 

nella scheda SUA

Quali azioni sono state 

messe in atto?

Questi aspetti sono stati presi in esame 

durante i CCS (come evidenziato nei 

relativi verbali) durante la stesura 

dell’offerta formativa erogata e la 

discussione della relazione della 

Commissione paritetica docenti-studenti 

(CPDS). Non sono stati riscontati 

particolari problematiche relative a questo 

punto

Discussione durante le 

riunioni del CCS 

Corso di 3CFU con Visiting 

Professor.

Discussione in CCS.

Coordinamento tra singoli 

docenti

Discussioni verbalizzate nel 

Consiglio di                Corso di 

Laurea .                 Revisione dei 

Sillabi 

Confronto periodico tra 

docenti
Confronto periodico tra docenti

Confronti in CCS e tra i docenti 

coordinata dal RAQ. Vengono 

coordinati gli orari e gli appelli. Il 

RAQ monitora i siti ELLY e i 

Syllabi. E’ stata stesa nel 2019 

una curriculum map pubblicata 

sul sito web del CdL e aggiornata 

periodicamente

Confronti in CCS e tra i docenti 

coordinata dal RAQ. Vengono 

coordinati gli orari e gli appelli. Il 

RAQ monitora i siti ELLY e i 

Syllabi. E’ stata stesa nel 2019 

una curriculum map pubblicata 

sul sito web del CdL e aggiornata 

periodicamente

Sono stati analizzati e 

discussi in CCS i risultati del 

monitoraggio? 

Sì, in particolare in occasione della 

compilazione della SMA. A fronte di un 

incremento costante del numero degli 

iscritti, si nota un peggioramento 

significativo negli indicatori relativi al 

raggiungimento dei 40 CFU e dei laureati in 

corso

Sì, in occasione della 

discussione sulla SMA
Sì

Sì. Anche nell’ultimo consiglio 

di ottobre 2021. Il dato in 

rosso nella tabella è forse 

riferito all’anno precedente. 

Questo valore per il 2020  

come riportato dalla SMA è 0.8 

(80%)

Sì Sì

Sì, approfonditamente analizzati 

in occasione della presentazione 

della SMA. Sono stati in 

particolar modo analizzati anche 

gli indicatori della relazione 

annuale del Nucleo di 

valutazione e la chiave di lettura 

che ne ha dato

Sì, approfonditamente analizzati 

in occasione della presentazione 

della SMA. Sono stati in 

particolar modo analizzati anche 

gli indicatori della relazione 

annuale del Nucleo di 

valutazione e la chiave di lettura 

che ne ha dato

  Aggiornamento dei contenuti dell’offerta formativa e di coordinamento didattico tra gli insegnamenti

Misurazione e Valutazione degli indicatori selezionati dal PQA

SCHEDA DI MONITORAGGIO

Corsi di Laurea Magistrale (Dip.to Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale)

  Consigli di Corso di studio (CCS)

  Gruppo di Riesame (GdR)

  Comitato d’indirizzo (CdI)

  Gestione dei Tirocini curricolari

  Attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita 


