
Gruppo del riesame Verbale del 24 APRILE 2019 consultazione non presenziale con le parti 

sociali 

CONSULTAZIONE NON PRESENZIALE CON LE PARTI 

SOCIALI (2019) 

Il giorno 24-04-2019, alle ore 16.30, si è riunito il Gruppo del Riesame (GDR) del CdS STA 

con modalità telematica, con il seguente odg: 

1) analisi dei dati del questionario per stakeholder interni (laureati STA iscritti alla LM)  

 

Sono presenti i proff. C. Acciani e B. De Lucia. 

Assume il ruolo di segretario verbalizzante la prof.ssa De Lucia. 

Il prof. Acciani  fa presente che a seguito delle linee guida di Ateneo per la consultazione con 

le parti sociali (S.A. 27/03/2018) è necessario individuare gli enti da coinvolgere es: 

associazioni di categoria, associazioni di laureati, enti che ospitano tirocinanti, referenti dei 

cicli successivi, dottorandi, etc. e i loro referenti e predisporre  questionari da inviare per la 

consultazione del 2019 ed elaborare i dati.  

La prof.ssa De Lucia ricorda che è una prassi consolidata quella di inviare ai laureati STA 

iscritti alla LM un questionario di valutazione del corso. 

Il prof. Acciani legge il documento che riassume i dati dell’analisi: 

“Analisi questionario inviato agli studenti laureati in Scienze e Tecnologie agrarie ed 

iscritti a LM 

(marzo-aprile 2019) 

 

Durante il secondo semestre (marzo-aprile 2019), gli studenti delle lauree magistrali in 

Gesvis  e MdP, sono stati invitati a partecipare ad un sondaggio attraverso la piattaforma di 

Google form, con la finalità di rilevare il livello di gradimento relativo al percorso di studi 

della laurea triennale in STA. 

Si tratta di un breve questionario le cui domande essenziali hanno riguardato: 

 la preparazione /formazione rispetto alla comprensione degli argomenti che lo 

studente avrebbe poi affrontato nel CdL Magistrale; 

 un giudizio critico sull’esperienza di tirocinio 

 un giudizio critico sull’esperienza relativa alla preparazione della tesi di laurea 

 infine, un giudizio critico sull'offerta della didattica (calendario di lezioni ed esami, 

qualità della docenza, strutture e laboratori ecc.). 

hanno risposto 34 laureati che si sono successivamente iscritti alle LM afferenti al DISAAT, 

in particolare 14 iscritti al CdL LM 73 e 20 iscritti al CdL LM 69. 



A proposito del livello di preparazione maturato durante il corso triennale, il campione si è 

espresso in termini sicuramente positivi; solo il 6% ha espresso un parere sufficiente, mentre 

circa un terzo del campione ha ritenuto ottima la propria preparazione (Grafico 1) 

 

 

Meno positivo il gradimento relativo al tirocinio previsto durante il triennio: più del 40%, 

infatti, non ha ritenuto formativo tale percorso (Grafico 2). 

 

La fase relativa alla preparazione della tesi di laura, per oltre il 73% è stata ritenuta più che 

positiva anche se non mancano situazioni (15%) che il campione ha giudicato insufficienti. 
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Grafico 1 - Come giudica la sua preparazione /formazione rispetto alla 
comprensione degli argomenti previsti dalle discipline nel CdL 

Magistrale che sta frequentando? 
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Grafico 2 - Come giudica la sua esperienza di tirocinio? 
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Grafico 3 - Come giudica la sua esperienza durante la 
preparazione della tesi di laurea? 

Insufficiente Sufficiente Buona Ottima 



Infine al campione è stato chiesto di esprimere un giudizio critico sull’offerta didattica del 

CdS in STA con riferimento, oltre che sulla qualità delle lezioni, anche al calendario delle 

lezioni e degli esami, le strutture, ecc. Oltre il 60% del campione intervistato ha risposto in 

termini più che positivi (59% buona; 3% ottima). 

 

 

Si apre una breve discussione e il GdR utilizzerà tali dati nei documenti di valutazione 

dell'assicurazione della qualità del corso di studio STA. 

 

La riunione termina alle ore 17,30. 

 

Del ché si è redatto il presente verbale. 

 

Bari, 24-04-2019 

 

Firmato 

 

      Il segretario verbalizzante 

          (prof.ssa B. De Lucia) 
------ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n.39 del 1993  

La documentazione è conservata presso la Segreteria Didattica. 
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Grafico 4 - Come giudica, complessivamente, l'offerta della 
didattica nella sua esperienza triennale? (calendario di lezioni 

ed esami, qualità della docenza, strutture e laboratori ecc.) 
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