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Premessa 
Preso atto della vigente normativa, Il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 
(DISTEGEO) ha stabilito che la Commissione Paritetica (CP) sia composta da un docente e da uno 
studente per ogni Corso di Studio e di Interclasse che ad esso fanno riferimento e, precisamente: 1) 
Laurea Magistrale in Scienze per la Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali (LM-11); 
2) Laurea Magistrale Interclasse in Scienze Geologiche (LM74) e Geofisiche (LM79); 3) Laurea 
Triennale in Scienze Geologiche. In particolare, per quanto riguarda gli studenti, rammenta che i 
componenti vanno selezionati fra i rappresentanti in Consiglio di Corso di Studio (CdS). 
I Consigli dei citati CdS hanno indicato i nominativi dei componenti nella CP che risulta, quindi, 
essere così composta: 1) per la Laurea	  Magistrale in Scienze per la Diagnostica e Conservazione dei 
Beni Culturali: Clarissa Scagliola (studentessa), Prof.ssa Luigia Sabbatini; 2) per la 	   Laurea 
Triennale in Scienze Geologiche: Paola Capone (Studentessa), Prof.ssa Annamaria Fornelli;	  3)	  per 
la Laurea Magistrale Interclasse in Scienze Geologiche (LM74) e Geofisiche (LM79): Milena 
Murro (studentessa), Prof. Domenico Liotta. Il Consiglio di Dipartimento del 17/12/2013 ha 
ratificato all’unanimità la composizione della CP. Presiede la CP il Direttore di Dipartimento, Prof. 
Pierfrancesco Dellino. 
 
 
Organizzazione dei lavori 
La CP, riunitasi per la prima volta in seduta perfetta il 13 dicembre 2013, stabilisce di poter 
svolgere il monitoraggio sull’attività didattica e formativa dei Corsi con riunioni bimestrali, il cui 
calendario verrà stabilito nella riunione di gennaio 2014. 
 
Nella prima riunione i componenti della CP prendono visione della normativa di riferimento, 
nonché delle note messe a disposizione dal Presidio della Qualità di Ateneo. Stabiliscono quindi di 
organizzare la Relazione Annuale 2013, da inviare al NVA, divisa in due sezioni: A) problematiche 
di carattere generale del Dipartimento, che affronta le questioni logistiche e didattiche comuni, B)    
problematiche specifiche dei singoli CdS.  
I documenti di riferimento sono: 

- Il Rapporto del Riesame 
- Le schede SUA CdS 

DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE DELLA TERRA E 

GEOAMBIENTALI 



- I questionari degli studenti e, soprattutto, le interviste a studenti e docenti dei corsi. 
 

A) Problematiche di carattere generale del Dipartimento. 
 La logistica del DISTEGEO  ha consentito già in passato di mettere a disposizione spazi “studio”, 
aule e laboratori attrezzati sia per  i CdS per i quali è riferimento, sia per altri CdS ai quali 
contribuisce con i propri docenti all’offerta formativa. Il corpo docente e gli studenti hanno però 
esposto ulteriori esigenze soprattutto con riferimento ai laboratori didattici ed agli spazi auto-gestiti 
dagli studenti. La CP chiede, quindi, al Dipartimento, compatibilmente con le risorse a disposizione, 
di soddisfare tali esigenze, sia attraverso il miglioramento degli arredi che attraverso 
un’implementazione degli spazi. 
 

B) Problematiche specifiche dei singoli CdS. 
  
La valutazione dell’opinione degli studenti circa i corsi di laurea di cui il Dipartimento di Scienze 
della Terra e Geoambientali è di riferimento può essere fatta per gli anni accademici antecedenti il 
2011-2012. I dati Valmon (Spinoff dell’Università di Firenze) a cui è affidata la gestione dei 
questionari per gli anni successivi non sono disponibili, denunciando una scarsa efficienza del 
sistema di rilevazione. D’altra parte bisogna considerare che dal 2012 ad oggi l’organizzazione dei 
corsi di laurea e quindi l’offerta formativa è cambiata, per cui le opinioni degli studenti relativi a 
corsi di studio che oggi risultano profondamente modificati non ha molto senso. Tuttavia un breve 
commento sui dati di rilevazione Valmon relativi agli anni accademici 2010-2011 e 2011-2012 
viene qui di seguito presentato: 

- Gli studenti in quegli anni, hanno espresso particolari apprezzamenti riguardo 
l’organizzazione degli insegnamenti (organizzazione complessiva, modalità degli esami, 
orari delle lezioni) e disponibilità dei docenti (reperibilità, orari, interesse suscitato dai 
docenti durante le lezioni). Comunque negli stessi anni alcune criticità sono emerse, quali:  
a) il carico di studio non proporzionale ai crediti formativi per alcuni insegnamenti, 
b) mancanza di prove intermedie che incoraggino gli studenti a sostenere l’esame al termine 
del corso,  
c) inadeguatezza delle conoscenze preliminari possedute dagli studenti per affrontare alcuni 
insegnamenti (questa è una criticità che riguarda ESCLUSIVAMENTE il corso di Scienze 
geologiche triennale). 

Relativamente al punto a) si sottolinea che la Domanda (n.16), modificata negli anni, contiene errori 
nella formulazione, ciò ha prodotto risultati contrastanti. La commissione pertanto suggerisce di 
riformulare la domanda nel seguente modo: “ritiene che i crediti formativi relativi a questo corso 
siano pochi rispetto al tempo che le sarà necessario per preparare l’esame?” 
La componente studentesca della Commissione paritetica ha elaborato un questionario in mancanza 
dei dati Valmon relativi agli anni accademici 2012-2013 e 2013-2014 che prende in considerazione 
le criticità emerse negli anni precedenti. E’ risultato che permangono perplessità sulla congruità dei 
crediti formativi. Secondo gli studenti i crediti di alcuni insegnamenti sono pochi rispetto allo studio 
necessario per svolgere l’esame; altri insegnamenti hanno un eccessivo numero di crediti rispetto 
all'impegno richiesto allo studente. Una razionalizzazione della distribuzione dei crediti, 
compatibile con lo schema RAD, dovrà essere considerata dal parte del CdS di Scienze Geologiche. 
 



Relativamente al punto b) va detto che esistono posizioni divergenti: da un lato c’è la convinzione 
che tali prove aiuterebbero gli studenti nella preparazione/superamento degli esami, dall’altro va 
rilevato che non sempre tali prove agevolano lo studente in quanto nei periodi in cui si effettuano 
gli esoneri, la frequenza in aula diminuisce notevolmente, eliminando così i benefici che le prove 
intermedie si prefiggono di ottenere. Un’ampia discussione sarà effettuata nelle sedi opportune, 
coinvolgendo gli studenti per affrontare questo problema e trovare una soluzione convergente. Una 
possibilità potrebbe essere quella di proporre una settimana di interruzione delle lezioni durante i 
due semestri. Va infine rimarcato, che certamente non per tutti gli insegnamenti l’adozione di prove 
in itinere può essere di aiuto per un proficuo apprendimento. 
 
Relativamente al punto c) negli ulimi due anni, si è riscontrato, attraverso i test di orientamento in 
ingresso, un miglioramento circa l’adeguatezza delle conoscenze preliminari necessarie per 
l’inserimento nel percorso formativo. Un attento monitoraggio dovrà essere comunque condotto, 
anche attraverso accordi con le scuole secondarie, per rendere più chiari i saperi minimi necessari 
per i CdS di cui DISTEGEO è di riferimento.  
 
Tra le altre criticità riscontrate merita certamente attenzione la necessità, posta dagli studenti, di 
compattare l’erogazione delle lezioni nel semestre. Una programmazione rigorosa degli orari delle 
lezioni nel semestre al fine di lasciare tempo agli studenti per lo studio individuale, è un impegno 
assunto dalla commissione. La possibilità di rimodulare i crediti formativi e/o i programmi dei corsi 
sarà argomento di discussione nei consigli di corso di studio.  
 
Il numero ufficiale di immatricolati al corso triennale in Scienze Geologiche, per l’anno accademico 
in corso purtroppo non è ancora stato precisato degli uffici dell’ateneo. A giudicare dal numero di 
studenti presenti in aula, esso sembra attestarsi sui valori degli scorsi anni (55-60). Il numero di 
studenti che transitano al secondo anno è di circa 40-45, mostrando un tasso di “mortalità” che va 
diminuendo negli ultimi due anni. Un attento monitoraggio deve essere proseguito, per assicurare 
che questi risultati recenti si consolidino. Il numero di iscritti al primo anno della Laurea Magistrale 
Interclasse in Scienze Geologiche e Geofisiche è circa 20, a segnare un relativo aumento rispetto 
agli anni precedenti. Anche in questo caso si dovrà tenere la situazione sotto controllo per 
consentire una transizione agevole fra la laurea triennale e quella magistrale. 
 
Alcune considerazioni particolari merita il corso LM Scienze per la Diagnostica e Conservazione 
dei Beni Culturali per il quale, comunque, i dati relativi ai questionari ed alle interviste degli 
studenti evidenziano quanto già espresso per i corsi di laurea triennale e magistrale in Scienze 
Geologiche.  
Va qui sottolineato che è in via di istituzione un nuovo percorso di Studi Magistrale a ciclo unico in 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (classe LMR02). Infatti, Nel mese di maggio 2012, il 
Consiglio di Interclasse dei CdS “Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali (L-43)” e “Scienze per 
la Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali (LM-11)”: 
-vista la definizione per decreto congiunto MIBAC/MIUR della classe  delle lauree magistrali a 
ciclo unico e abilitante in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali”  (DM 02/03/2011)  
-considerato il continuo calo degli iscritti ai CdS L-43 e LM-11, peraltro atteso sulla base delle 
prospettive pressocchè nulle degli sbocchi occupazionali riconosciuti ai laureati in detti CdS   



-preso atto del parere favorevole del Senato Accademico di mettere a tacere, con la necessaria 
gradualità, a partire dall’a.a. 2013-2014, le attuali lauree L-43 ed LM-11 e di attivare il percorso di 
studi della LMR02,  ha costituito un gruppo di lavoro con il compito di affrontare lo studio di 
fattibilità relativo all’attivazione di detta laurea e del suo inserimento nell’offerta formativa della 
nostra Università.  Tale Commissione ha concluso la preparazione degli atti e della documentazione 
che, all’inizio del 2014, verrà inviata alla Commissione mista MiBAC/MIUR per l’accreditamento 
della sede, necessaria all’attivazione del nuovo corso di laurea: è ovvio che nella definizione e 
nell’organizzazione del percorso formativo di questo corso di studi si dovrà tener conto degli aspetti 
positivi e delle criticità emerse dai questionari degli studenti per le vecchie lauree. 
 
Il Presidente della Commissione Paritetica 
Studenti-Docenti 
Del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 
Università di Bari 
Prof. Pierfrancesco Dellino 

 


