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1. ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE PARITETICA 

La Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali ha consultato ed 

analizzato, per la stesura della Relazione Annuale, la seguente documentazione:  

 Verbali e documentazione riunioni precedenti 

 Rapporto di Riesame iniziale 

 SUA- CdS dei singoli corsi afferenti alla struttura didattica. 

 Schede Opinioni degli studenti 

 Dati statistici degli iscritti ai vari CdS. 

  

 

La maggior parte della documentazione è stata fornita dalla Segreteria Didattica del Dipartimento. Altre 

informazioni utili sono state ricavate consultando i seguenti siti web: 

 http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014  per accesso e consultazione della 

SUA-Cds. 

 http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/rdr2014/gen/schede per la consultazione del 

Rapporto di Riesame iniziale. 

 https://stats.ict.uniba.it/valutazioni/didattica/ per le schede opinione degli studenti. 

 http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita per la documentazione e le statistiche  relative ai 

singoli CdS. 

 http://www.almalaurea.it/universita/profilo per le statistiche dei laureati. 

 http://www.geo.uniba.it per l’organizzazione didattica dei singoli CdS e per l’accesso ai 

programmi di studio. 

 

La documentazione è stata analizzata e discussa in diversi incontri: 

Calendario delle riunioni  

Novembre 2014 - durante la riunione del 10 novembre 2014 sono state affrontate tematiche 
generali che, emerse da confronti sia formali (consigli di corso di studio) che informali (ascolto 
continuo di studenti e docenti), in mancanza di soluzioni di prammatica, rendono necessaria una 
discussione che possa esitare verso gli organi sovraordinati rispetto ai corsi di studio. Questa 
Commissione pensa di non doversi sostituire ai Consigli di corso di studio, e neanche pensa di 
sovrapporre i suoi documenti con quelli del gruppo di riesame, ma tematiche che hanno a riguardo la 
disponibilità di fondi, la logistica in genere e gli interventi “strutturali” sul corpo docente sono 
prerogativa ed interesse del Dipartimento, quindi sono sussumibili dalla Commissione Paritetica. 

 I temi principali affrontati nella riunione del 10 novembre, che riassumono problematiche 
emerse nel corso degli ultimi mesi sono:  1) logistica, attrezzature, spazi; 2) criticità su singoli 
insegnamenti; 3) proposte per tutoraggio; 4) recupero fuori corso Scienze Geologiche; 5) Criticità per 
mancanza di laurea magistrale per triennalisti diagnostica dei beni culturali; 6) Contratti per 
laboratorio restauro; 7) Fondi per escursioni di Scienze Geologiche 

1) logistica, attrezzature, spazi: emergono continuamente esigenze di sostituzione di attrezzature 
di ausilio alla didattica (videoproiettori, PC, telecamere per miscroscopi); esigenze di nuovi spazi 
autogestiti per studenti; esigenze di nuove aule per esercitazioni; esigenze di manutenzione degli 
arredi delle aule. Tutte queste esigenze richiedono interventi onerosi che non sono completamente 
sostenibili attraverso i fondi per il miglioramento della didattica, ma potrebbero essere ricercati in 
altre disponibilità, quali fondi rivenienti da attività conto terzi, sempre che la politica universitaria 
ritenga che fondi di terza missione possano essere utilizzati per sostenere l’offerta formativa. Questa 
è l’impostazione data nel Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, e la Commissione 
Paritetica ritiene che il tema debba essere affrontato a livello generale dagli organi collegiali 
dell’Ateneo barese. Per intanto il dipartimento, attraverso il suo piano di riorganizzazione degli spazi 



ha previsto la risistemazione di alcuni spazi al primo e secondo piano da dedicare a nuove aule, 
laboratori e spazi autogestiti per gli studenti.  

2) Criticità su singoli insegnamenti: sono state rilevate criticità su insegnamenti delle lauree del 
consiglio interclasse di Scienze Geologiche sia attraverso l’analisi del questionario degli studenti, ma 
anche e soprattutto da note scritte o contatti diretti con gli studenti. Queste criticità riguardano sia 
corsi svolti da docenti del Dipartimento, che corsi tenuti da docenti di altri dipartimenti. La 
Commissione si impegnerà a rimuovere le dette criticità attraverso un confronto diretto con i 
docenti. Per alcuni casi si è già giunti ad una proposta di superamento delle criticità, quale la 
disponibilità del docente a tenere seminari integrativi di avvicinamento all’esame (Chimica), in altri 
casi è già stato chiesto ai docenti di mettere a disposizione in modo più accessibile materiale 
integrativo e la richiesta è stata soddisfatta (Idrogeologia). 

3) Proposte per tutoraggio: la Commissione pensa che parte della soluzione del punto precedente 
passi anche e soprattutto attraverso un rafforzamento del tutorato. Infatti, nel 2014 il tutorato in 
matematica, svolto da due studenti della laurea magistrale in Matematica, ha sortito effetti molto 
positivi sulla formazione degli studenti. Viene proposta per il prossimo anno  la richiesta di due nuovi 
tutor: uno per la Chimica ed uno per la Matematica.  

4) recupero studenti fuori corso Scienze Geologiche: il tema del recupero degli studenti fuori 
corso è fortemente sentito a livello locale e nazionale. Forme possibili, che qui vengono suggerite, 
sono: mutuazione fra corsi dei vecchi ordinamenti e corsi analoghi dei nuovo ordinamenti; forme 
collegiali di recupero attraverso seminari. Questa soluzione è stata già prospettata per il recupero di 
studenti che non avendo seguito le lezioni del vecchio ordinamento in “laboratorio di petrografia e 
petrografia del sedimentario”, non erano nelle condizioni di sostenere l’esame, essendo la 
preparazione fortemente dipendente dall’esercizio con microscopi a posto singolo. Due docenti si 
sono dichiarati disponibili, all’interno delle loro ore di ricevimento, ed anche affiancando gli studenti 
fuori corso a quelli in corso di insegnamenti che contemplano esercitazioni in laboratorio, a sostenere 
la preparazione del suddetto esame per gli studenti fuori corso. 

5) Criticità per mancanza di laurea magistrale per triennalisti del corso di Diagnostica dei Beni 
Culturali: Gli studenti della laurea triennale (ad esaurimento) di Conservazione e Diagnostica dei Beni 
Culturali lamentano di non avere alcuna prospettiva di iscrizione ad una laurea magistrale confacente 
alle loro vocazioni, in quanto la Laurea quinquennale a ciclo unico in Conservazione e Restauro del 
Beni culturali (LMR02), che sostituisce la vecchia triennale + magistrale, non consente a loro diretto 
accesso. Infatti, la LMR02 è a numero programmato, per un numero minimo di “posti” (quest’anno 
c’era la disponibilità di 5 posti sul percorso ceramico e 5 posti su quello lapideo,  per il solo primo 
anno di corso). Una possibile soluzione sarebbe quella di proporre un master di primo livello, che da 
una parte darebbe una formazione professionale che completa quella ricevuta durante la laurea 
triennale, dall’altra potrebbe servire a garantire il riconoscimento di un numero congruo di CFU di 
laboratorio di restauro che potrebbero essere spesi per chiedere l’accesso agli anni successivi per la 
LMR02. IL tema sarà ripreso quando la LMR02, che è stata avviata quest’anno a Bari, ed ha il 
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali come dipartimento di riferimento, sarà arrivata 
a regime e vi sarà un quadro più chiaro delle iniziative da intraprendere per chi voglia accedere agli 
anni successivi al primo. 

6) Contratti per laboratorio restauro: I contratti per docenti esterni al sistema universitario che 
devono svolgere gli insegnamenti del laboratorio di restauro sono stati predisposti dal Dipartimento e 
si spera che quanto prima possano iniziare le lezioni nei laboratori concessi, all’interno della 
convenzione con la Direzione Regionale dei Beni Culturali, presso le Sopraintendenze di Palazzo Simi 
e San Francesco Della Scarpa. Quanto prima si cercherà di provvedere all’implementazione dei 
laboratori per renderli confacenti alle esigenze dei percorsi formativi attivati. Purtroppo il ritardo è 
legato alle lentezze burocratiche nel passaggio delle competenze dagli uffici centrali dell’Ateneo agli 
uffici Amministrativi del Dipartimento sulla predisposizione dei contratti. 

7) Fondi per escursioni Scienze Geologiche. Un laureato in Scienze Geologiche acquisisce la parte 
fondamentale delle sue conoscenze nel lavoro sul campo. Questo rende necessario dedicare un 
numero congruo di CFU caratterizzanti ad escursioni su terreni di diversa natura geologica. Nel corso 
degli anni queste escursioni sono diventate sempre più onerose. Infatti, la minore dispersione di 
studenti che, fortunatamente, si sta riscontrando nel passaggio dal primo anno agli anni successivi nei 
corsi interclasse in Scienze Geologiche, fa sì che il numero di studenti che partecipano a queste 



attività sul campo sia aumentato in modo significativo negli ultimi due anni. Queste attività 
curriculari, che devono essere offerte a tutti gli studenti, non trovano riscontro in un’adeguata 
disponibilità di fondi per il miglioramento della didattica. Il Dipartimento ha da sempre fatto richiesta 
di contributi straordinari al Consiglio di Amministrazione sui fondi della legge 390, ma anche questi 
fondi, negli ultimi anni si stanno riducendo, ed è prevedibile che in futuro anche queste integrazioni 
non saranno sufficienti per garantire in toto la copertura delle spese. Anche per il prossimo anno 
accademico il Dipartimento ha fatto richiesta al Consiglio di Amministrazione sui fondi della legge 
390, ma le nuove regole prevedono che il Dipartimento onori una congrua quota parte di queste 
esigenze aggiuntive. Si spera che il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali si possa far 
carico di tutte le spese necessarie, senza dover fare ricorso alla richiesta di integrazioni aggiuntive da 
parte degli studenti. Questa Commissione ritiene assolutamente prioritaria la soddisfazione totale di 
questa esigenza formativa, perché il Geologo che dovesse acquisire una formazione “a tavolino”, non 
potrebbe mai avere quella qualificazione professionale spendibile in un territorio complesso e 
problematico, dal punto di vista geologico, come quello italiano.  

  

Dicembre 2014 - durante la riunione di dicembre, in chiusura di anno, sono stati affrontati i 
problemi generali, di contesto, che rappresentano le maggiori criticità nel Dipartimento di Scienze 
della Terra e Geoambientali per la gestione, organizzazione e controllo dell’offerta formativa dei corsi 
di studio e dei docenti che vi afferiscono. I temi principali emersi si riconducono a due problematiche 
generali: 1) rapporti con gli altri dipartimenti; 2) rapporti con le Sopraintendenze per gli Insegnamenti 
di laboratoio di restauro.  

1) Il Dipartimento, per i corsi di cui è di riferimento, ha la necessità del concorso di docenti 
afferenti anche ad altri dipartimenti, soprattutto per i CFU degli insegnamenti di base. Inoltre, molti 
dei docenti del Dipartimento concorrono all’offerta formativa di corsi che hanno a riferimento altri 
dipartimenti. I docenti del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali concorrono, infatti, in 
modo significativo all’offerta formativa del corso in Scienze Ambientali, che ha come riferimento il 
dipartimento di Chimica; altri docenti concorrono in modo significativo all’offerta dei corsi di Scienze 
della Natura, che hanno come riferimento il dipartimento di Biologia. Altri docenti, infine, concorrono 
all’offerta formativa dei corsi di Chimica (riferimento Dipartimento di Chimica); Scienze dei Materiali 
(riferimento Dipartimento di Chimica per la magistrale e Fisica per la triennale); Scienze dei Beni 
Culturali (riferimento Dipartimento Antichità e Tardo Antico). Questa complicatissima architettura 
della distribuzione dei docenti e dei corsi non è regolata da alcun rapporto formale di doveri e 
prerogative fra dipartimenti, e richiede interventi estemporanei ed informali per formare, anno per 
anno, il quadro del carico didattico dei docenti, il sostenimento dell’offerta formativa dei corsi ed il 
controllo e soluzione delle criticità. Molto spesso la ricerca dei docenti per la copertura degli 
insegnamenti dei corsi è affidata alla buona volontà  ed ai rapporti di amicizia fra direttori. Questa 
condizione non garantisce efficienza al sistema e con l’andare del tempo, e del pensionamento di 
docenti a cui non farà seguito un adeguato turnover, renderà sempre più critico raggiungere un 
equilibrio ed una stabilità per i corsi di laurea. Le soluzioni sono già previste dalla legge 240, che nel 
caso di architetture complesse prevede l’istituzione delle Scuole ed anche, ove necessario, la 
definizione del dipartimento associato che concorre formalmente alle prerogative di indirizzo sui 
corsi di studio, nel caso che oltre al dipartimento di riferimento, altri concorrano con un numero 
significativo di CFU all’offerta formativa. Il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali è uno 
dei dipartimenti proponenti della Scuola di Scienze, la cui formazione è stata approvata dagli organi 
istituzionali, ma non è ancora operante a causa di lentezze nel perfezionamento della composizione 
del Consiglio. Invece, la definizione dei dipartimenti associati, per quanto già prevista dallo statuto 
dell’Ateneo barese, non è stata ancora stabilita dagli Organi di Ateneo. Non può essere completo il 
controllo e monitoraggio se una percentuale significativa dell’offerta formativa viene erogata da 
docenti di altri dipartimenti, su cui non si può formalmente intervenire, o se una percentuale molto 
significativa dei propri docenti svolgono la loro offerta formativa altrove, senza dare riscontro 
dell’efficacia e della continuità al dipartimento di afferenza. 

2) Nonostante esista una convenzione con la Direzione Regionale dei Beni Culturali per 
l’organizzazione e gestione della laurea quinquennale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 
(LMR 02), corso di laurea che molto faticosamente si è riusciti quest’anno a fare approvare dagli 
organi ministeriali (di due ministeri: MIUR e MIBACT), e nonostante già in fase di progettazione del 
corso fosse chiaro quali dovessero essere i laboratori “qualificati” , presenti nelle Sopraintendenze, 



ove svolgere le attività di laboratorio di restauro (che si ricorda ammontano a 90 CFU per i 5 anni) e 
nonostate ancora l’Ateneo barese, attraverso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 
(che è Dipartimento di riferimento) si stia accollando tutte le spese (che ammonteranno ad oltre 40 
k€ anno), con annesse pratiche amministrative, per l’implementazione delle attrezzature di detti 
laboratori, per il materiale di consumo e per i contratti ai restauratori, si sta dimostrando 
particolarmente problematico riuscire a far iniziare la parte pratica del restauro perché è molto 
difficile individuare i soggetti responsabili dei laboratori delle sopraintendenze che si facciano parte 
attiva dell’attuazione della convenzione. In pratica, è molto arduo capire finanche come vada 
organizzato il montaggio delle nuove attrezzature e degli arredi ed anche il trasferimento dei reperti 
da restaurare. La soluzione andrà cercata nell’individuazione di un soggetto responsabile, che 
seppure previsto esplicitamente nella convenzione fra l’Ateneo barese e la Direzione Regionale dei 
Beni Culturali, non è stato ancora nominato. 

Alle due criticità principali affrontate esplicitamente durante le riunione del 22 dicembre, che erano anche 
emerse più volte ed in varia forma nel corso dell’anno, si farà più volte riferimento nel prosieguo di questo 
documento. Gli estensori di questa relazione pensano che senza la rimozione di queste due criticità, da 
operare inderogabilmente entro il prossimo anno accademico, sia in dubbio la sostenibilità dei corsi di 
studio. Infine, l’attività di monitoraggio e controllo, stante queste criticità, ha efficacia parziale. 

 

 



 

A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di 

sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo  

 

Il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali è di riferimento per il Corso di 

Laurea Triennale in Scienze Geologiche, per il Corso Interclasse in Scienze Geologiche e 

Geofisiche e sta curando l’avvio del corso a ciclo unico quinquennale professionalizzante 

in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali. In particolare il Corso di Laurea in Scienze 

Geologiche e Geofisiche rappresenta una peculiarità nel quadro dell’offerta formativa 

dell’Università Italiana, in quanto si tratta dell’unico Corso Interclasse in tutto il territorio 

nazionale. 

 

L’attività didattica ha lo scopo di contribuire alla formazione di professionalità future capaci di 

prevenire i rischi geologici ed ambientali. L’accuratezza della trasmissione culturale attraverso la 

didattica strutturata è garanzia di efficacia degli interventi antropici sul territorio e di  una corretta 

gestione dello stesso. La sismicità della penisola italiana, la debolezza dei pendii, il 

disciplinamento delle acque superficiali, l’erosione costiera, i fenomeni carsici sono in stretta 

relazione con la complessa storia geologica italiana; la trasmissione delle conoscenze geologiche è 

quindi finalizzata a costruire un substrato specialistico che trova una diretta applicazione al 

miglioramento sociale.  

Le discipline delle Scienze della Terra presenti nei diversi corsi di laurea curati dal 

Dipartimento trovano adeguata applicazione nello sviluppo professionale e permettono di fornire 

competenze richieste dal sistema economico e produttivo. Il controllo delle risorse naturali e la 

gestione del territorio attraverso il migliore utilizzo di risorse energetiche nell’uso civile, sono 

esclusiva competenza delle discipline geologiche presenti nella loro completezza nel Dipartimento. 

Il Dipartimento svolge attività sia di alta formazione gestendo il Corso di Dottorato di Ricerca in 

Geoscienze, che professionalizzante essendo sede di esami di Stato per l’abilitazione alla 

professione di Geologo che rappresenta una figura indispensabile per la gestione e salvaguardia del 

territorio. Attività formative culturali in collaborazione con l’ordine dei Geologi, sono in atto allo 

scopo di interfacciare la formazione universitaria con gli enti professionali.  

I punti di forza dei corsi di Laurea del Dipartimento sono dati dalla capacità di estrapolare 

modelli evolutivi applicati al territorio partendo da discipline di base di tipo scientifico quali la 

matematica, la fisica e la chimica. Il rigoroso metodo scientifico viene fatto proprio dagli studenti 

che maturano una preparazione versatile in ambiti che vanno dagli studi sui materiali ad 

applicazioni geofisiche a grande scala. Lo sforzo comune tra i docenti che prestano didattica per i 

corsi di laurea del Dipartimento, consiste nell’adottare una sintonia di linguaggio e metodo 

efficace all’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.       

 

PROPOSTE: 

Le discipline geologiche affrontate nei corsi di studi prevedono trasmissione di conoscenze 

teoriche e attività laboratoriali. Queste ultime attività sono di fondamentale importanza nella 

trasmissione del sapere che passa attraverso il “saper fare”. Le attività pratiche nel campo delle 

Geoscienze prevedono la frequenza di laboratori appositamente allestiti nel dipartimento e 

un’attività in campo che permette di imparare il mestiere del Geologo. Per poter in maniera 

sempre più efficace preparare professionisti nella gestione del territorio occorre investire 

economicamente. Le attività sul campo, previste nei curricula dei corsi di studio, devono essere 

finanziate in maniera adeguata e il dipartimento chiede  agli organi di governo una maggiore 

attenzione per la suddivisione delle risorse destinate alla formazione degli studenti. 



 

 

 

 

B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e 

competenze di riferimento  

ANALISI: 

L'obiettivo dell'ordinamento didattico del Corso di Studi in Scienze Geologiche è quello di 

trasmettere conoscenze e competenze nell'acquisizione, elaborazione e rappresentazione dei dati di 

base per lo studio delle problematiche delle Scienze della Terra nell'ambito della pratica 

professionale del geologo, delle attività di sfruttamento economico delle georisorse, delle funzioni 

di servizio degli organi tecnici di pubbliche amministrazioni e della ricerca scientifica. 

I laureati in Scienze Geologiche dovranno in particolare essere in possesso delle conoscenze 

teoriche e pratiche per l'analisi dei processi geologici a tutte le scale e in ogni ambito territoriale. Il 

laureato in Scienze Geologiche presso l’università di Bari deve essere in grado di lavorare in 

contesti territoriali diversi sia italiani  che internazionali. Le esperienze didattiche maturate negli 

ultimi anni vedono laureati in scienze geologiche dell’Università di Bari particolarmente 

apprezzati in attività professionali e di ricerca presso prestigiosi enti territoriali europei e 

americani.  

L’altro corso di laurea del Dipartimento è il corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Conservazione e Restauro dei Beni Culturali; esso è finalizzato a formare laureati magistrali con il 

profilo corrispondente alla qualifica professionale di restauratore di beni culturali.  

Il restauratore di beni culturali è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in 

atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali 

costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, 

il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato 

di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli 

interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri 

operatori che svolgono attività complementari al restauro. Svolge attività di ricerca, 

sperimentazione e didattica nel campo della conservazione. 

La Laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali si propone di formare 

laureati nei Profili Formativi : 

-PF1: materiali lapidei e derivati, di superfici decorate dell'architettura 

-PF4: materiali e manufatti ceramici e vitrei, materiali e manufatti in metallo e leghe 

Tali laureati magistrali sono in possesso delle conoscenze storiche, artistiche, scientifiche e 

tecniche necessarie alla valutazione critica dello stato di conservazione dei beni oggetto di studio 

dei percorsi formativi di riferimento anche attraverso la progettazione di protocolli diagnostici 

mirati. Essi hanno conoscenze scientifiche dei materiali che costituiscono i beni oggetto di studio 

dei percorsi formativi di riferimento, delle loro proprietà fisico-chimiche, della loro struttura, dei 

loro processi di degrado e d'interazione con l'ambiente di conservazione. Hanno competenze 

specifiche dei trattamenti e degli interventi da operare sui materiali e sul loro ambiente di 

conservazione per prevenirne o limitarne il degrado. Sono in grado di dirigere la progettazione e la 

realizzazione dell'intervento di recupero, conservazione e/o restauro in tutte le sue fasi secondo le 

più moderne e meno invasive metodiche. Il Laureato è anche a conoscenza della normativa 

riguardante i beni culturali e quella relativa alla economia di impresa. Un ampio spazio culturale è 

riservato al laboratorio in cui gli studenti affrontano interventi pratici di restauro.  

 

 

PROPOSTE: 

 



Allo scopo di rendere apprezzabili a livello nazionale e internazionale le competenze acquisite nei 

corsi di laurea di riferimento del dipartimento, sembra necessario un maggiore scambio 

interculturale agevolando attività formative esterne. L’incremento del numero di stage e attività 

Erasmus è auspicabile nell’interesse occupazionale dei laureati presso il Dipartimento di Scienze 

della Terra e Geoambientale. Accordi con l’Ordine Professionale dei Geologi della Regione 

Puglia, in vista di una più effiace informazione sul ruolo della figura professionale di Geologo ed 

anche per affiancare i laureati verso un immissione nel modo della professione sono in fase di 

predisposizione. 

 

 

 

C - Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle 

abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato  

ANALISI: 

La costante richiesta dell’adeguamento tecnologico degli ausili alla didattica in aula ed in 

laboratorio impegnano il dipartimento a continui interventi onerosi. Le aule del Palazzo di Scienze 

della Terra non sono usate solo dai corsi di riferimento ma anche da corsi che si riferiscono ad 

altri dipartimenti: Scienze della Natura, Chimica, Scienze dei Beni Culturali, Scienze dei Materiali. 

Il Dipartimento è anche impegnato e reperire nuovi spazi da conferire agli studenti per 

l’autogestione. Il recente piano di razionalizzazione dell’uso degli spazi ha consentito di ricavare 

dei nuovi spazi per le attività di formazione e per i laboratori didattici, ma ulteriori spazi 

andranno trovati per poter soddisfare le esigenze di studenti che, generalmente trascorrono nel 

dipartimento ben oltre 8 ore al giorno. Fra le attività di monitoraggio dei corsi e degli 

insegnamenti si dimostrano molto più proficui i rapporti di ascolto diretto degli studenti ed in 

particolare dei rappresentati, che i risultati dei questionari. Le criticità sulla disponibilità del 

materiale didattico che erano emerse nel recente passato sono state quasi completamente 

rimosse. Permangono alcune criticità su insegnamenti i cui docenti sono però andati in 

quiescenza di recente. Nel complesso le performance dei corsi interclasse in Scienze Geologiche 

appaiono in miglioramento. 

Appaiono invece critiche le attività di laboratorio di restauro nella nuova laurea quinquennale a 

ciclo unico di Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMR02), così come evidenziato in un 

paragrafo precedente di questa relazione. 

 

PROPOSTE: 

portare i laboratori di restauro nell’università, con un onere economico che si potrebbe cercare 

di coprire a valere su finanziamenti da cercare all’esterno. 

 

 

 

D - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 

dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

ANALISI: 

Lo sforzo di confronto ed analisi dei programmi e dei contenuti dei corsi ha portato 

nell’ultimo anno ad un miglioramento del trascinamento delle conoscenze fra le materie 

caratterizzanti del primo anno e quelle degli anni successivi. Permane invece una certa 

“sfocatura” nell’acquisizione dei concetti delle materie di base in funzione di quelle 



caratterizzanti, che spesso rende necessario riprendere concetti di matematica, fisica e 

chimica del primo anno negli anni successivi, con notevole dispendio di tempo 

  

PROPOSTE: 

Sviluppo, di concerto fra i docenti delle materie di base (matematica, fisica e chimica) e quelle 

caratterizzanti, di esercizi che abbiano come tema le discipline principali delle Scienze della Terra 

 

 

 

 

 

E - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di 

miglioramento 

ANALISI: 

Gli inteventi previsti appaiono in linea con quanto previsto nel rapporto di riesame. Il 

tutoraggio ed il corso introduttivo di matematica hanno permesso di migliorare 

notevolmente il rendimento degli studenti del primo anno di Scienze Geologiche 

 

PROPOSTE: 

bisognerà rafforzare le attività di tutoraggio delle materie del primo anno per accompagnare gli 

studenti verso una formazione più consistente allo sviluppo delle materie caratterizzanti 

 

 

 

 

F - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti  

ANALISI: 
 

I questionari sono stati ben gestiti e le informazioni hanno circolato correttamente. 

Purtroppo la disponibilità di dati risalenti a due anni fa rende spesso intempestivo 

l’intervento di correzione delle criticità. Si riscontra alcune volte un disallineamento fra i 

giudizi dei questionari e altre forme di giudizio degli studenti (lettere, colloqui diretti). 

Alcune domande sembrano fuorvianti (come chiedere se il numero di CFU è sufficiente per la 

preparazione dell’esame). Si riscontra la cronica richiesta di migliore logistica e servizi, che 

richiede al dipartimento un sempre maggiore impegno finanziario. 

 

PROPOSTE: 

Affiancare al questionario una “buca delle lettere” dove gli studenti siano incoraggiati a 

manifestare le loro opinioni anche al di fuori delle domande dei questionari.  

  



 

G - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 

pubbliche della SUA-CdS  

ANALISI: 

Il sito web del Dipartimento, con le sue pagine dedicate all’offerta formativa, appaiono ben 

strutturate ed all’altezza delle richieste che ci si aspetta oggi da un’università dinamica e 

trasparente e ricca di informazioni sulle sue attività. 

 

PROPOSTE: 

andrebbe escogitata qualche forma più “virale” di pubblicità dei dati e delle informazioni che 

possano penetrare non solo all’interno della comunità degli studenti già iscritti, ma anche verso 

gli studenti degli istituti secondari superiori ed in genere verso la popolazione attenta ad 

informazioni sulle Scienze della Terra e sul territorio. 

 

 

La presente relazione è stata approvata nella riunione del 22/12/2014 come da verbale n°3 

 

 

         Il Coordinatore  

        Prof. Pierfrancesco Dellino 

 


