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VERBALE DI CONSULTAZIONE CON LE MATRICOLE DEL CORSO STA UNIBA 

 

Il giorno 20-07-2017, alle ore 16.30, si è riunito il Gruppo del Riesame  (GDR) del CdS STA con 

modalità telematica, con il seguente odg: 

Elaborazione delle risposte (MAGGIO 2017) contenute nel questionario somministrato agli studenti del 1° 

anno del CdL Scienze e tecnologie agrarie (STA )  

 

Sono presenti i proff. L. Ricciardi, C. Acciani e B. De Lucia. 

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

La prof.ssa De Lucia legge i risultati dell’indagine elaborati dal prof. Acciani e dalla medesima . 

 

In totale tra i due curricula  PVPC  e  GSR hanno risposto 57 studenti 

1- Sezione Anagrafe 

Gli studenti maschi sono 41, le femmine 16, l’età media è di 20 anni, la distribuzione nei curricula è 

43 nel PVPC  e 6 nel GSR , 55/57 sono a tempo pieno, 2/57 sono a tempo definito. 

8/57 sono residenti in città, 31 in provincia di BA, 10 nella BAT, 5 in provincia di BR, 1 in provincia di 

FG, nessuno in provincia di LE. 

 

2- Sezione Studio 

2a l'86,2% degli studenti ha una frequenza delle lezioni costante ovvero frequenta almeno il 75% 

delle lezioni ; il 100% degli studenti è al di sopra del 50% della frequenza. 

2b 57% degli intervistati dedica allo studio dalle 10 alle 15 ore/settimana, il 17,2% oltre  15 ore, il 

36% meno di dieci ore. 

2c: il 37,9% degli studenti non ha alcuna difficoltà nel reperimento del materiale di studio;  il 53,4% 

qualche difficoltà, il 5,2% abbastanza; l' 1,7% molte a causa del fatto che le dispense e le slide non 

sono disponibili. 

2d: il 46,5%  degli studenti intervistati utilizza altri supporti di apprendimento, prevalentemente 

internet . 

2e: in merito al quesito:  lo studente rimane a studiare all’università?: più di 1/4 dichiara di no 

perché non lo trova comodo, oltre il 63% talvolta rimane, solo il 10% rimane spesso. 

 

3 Sezione Prova di valutazione in ingresso 

In merito alla  "prova di valutazione in ingresso": la materia biologia nelle scuole superiori è stata 

ampiamente trattata per il 41,4% degli studenti; sufficientemente trattata per il 43,1% degli 

studenti; 5,1% appena accennata, 10,3% mai trattata (industriale, alberghiero, liceo psico-

pedagogico). la materia chimica nelle scuole superiori è stata ampiamente trattata per il 36,2% 

degli studenti; sufficientemente trattata per il 38% degli studenti; 17,2% appena accennata, 8,6% 

mai trattata . La materia matematica nelle scuole superiori è stata ampiamente trattata per il 
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44,8% degli studenti; sufficientemente trattata per il 36,2% degli studenti; 19,0% appena 

accennata, 0% mai trattata . La materia logica nelle scuole superiori è stata ampiamente trattata 

per il 19% degli studenti; sufficientemente trattata per il 31% degli studenti; 24,1% appena 

accennata, 24,1% mai trattata . La materia fisica nelle scuole superiori è stata ampiamente trattata 

per il 24% degli studenti; sufficientemente trattata per il 43% degli studenti; 27,6% appena 

accennata, 3,4% mai trattata . La materia inglese nelle scuole superiori è stata ampiamente trattata 

per il 27,6% degli studenti; sufficientemente trattata per il 60,3% degli studenti; 10,3% appena 

accennata, 1,7% mai trattata. 

Alla domanda : "Hai seguito i precorsi?" hanno risposto solo 22 studenti: 41%: sì; 58,6% no; perché 

non lo considerano un valido supporto. Mentre il 41% è così ripartito: molto utili : 18,2%, 

abbastanza utili: 72,7%, poco utili:  4%, per niente utili: 5%. 

Alla domanda : ritieni che la tua preparazione pre universitaria sia adeguata rispetto al percorso di 

studi scelto?  La risposta è stata per il79% abbastanza soddisfacente.  

 

4. Sezione docenti 

31 studenti hanno provato a contattare il docente e il 60,3% di questi dichiara che sono sembrati 

disponibili, mentre per il 38% solo alcuni.  

Alla domanda conoscenza del tutor/referente? Le risposte (solo 10) sono state le seguenti: 17,2% 

afferma di sì, 51,7% solo alcuni, 31% non li conosce. 

Ritieni che siano figure di supporto: hanno risposto in 14, in tale modo: 10 per la didattica, 2 per la 

logistica, 2 per la carriera . 

 

Sezione struttura e servizi 
Segreteria amministrativa studenti 

1: Alla domanda Hai incontrato particolari difficoltà in fase di immatricolazione? 3 studenti hanno 

risposto sì, 52 no. 

Il sito è troppo complesso, inoltre c’è una scarsa comunicazione di notizie utili 

2: alla domanda come contatti la segreteria studenti? Il 33% ha risposto via mail, il 41% sportello, 

0% facebook, 5% telefono, 21,3 % mai contattata 

3. alla domanda sugli Orari di ricevimento della segreteria: sono rispettati per il 24,2% degli 

studenti, sono adeguati per il 71,7%,  e solo il 3,8% afferma che non permettono la fruizione. 

4. alla domanda : "rispetto alla richiesta avanzata come è stata la risposta? Molto soddisfacente : 

15,1%, poco: 5,7%, soddisfacente 79,2%, per nulla : 0%. 

Alla domanda di esplicitare i motivi gli studenti hanno risposto prevalentemente per motivi 

amministrativi. 

 

Segreteria didattica: 

1. Per quale motivo ti sei rivolto alla segreteria didattica? Per ottenere informazioni sul percorso 

didattico: esami, CFU, etc; il contatto è avvenuto tramite mail per il 27,8% degli studenti, per 

telefono: 3,7%, personalmente: 27,8%, mai contattata: 40,7%.  L’orario è rispettato per il 20% 

degli studenti; per il  72,5% adeguato, per il 7,5% non permette la fruizione. 

Rispetto alla richiesta avanzata il 13,2 % è molto soddisfatto, il 73,7% soddisfatto; il 10,5 poco 

soddisfatto, 2,6 (1 solo studente) non è soddisfatto. 

 

Sportello orientamento, accoglienza e tutorato  

Alla domanda: " Hai contattato lo sportello? le risposte sono state: per telefono : 1,5%, 

personalmente 18%, mai contattato 67,2%, per quali motivi? Prevalentemente per : guida 

all’immatricolazione,  esoneri di informatica, orientamento,  prenotazione alle esercitazioni, 

docenti, consiglio di studio. 
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Gli orari di ricevimento sono rispettati? il 23% degli studenti li ritiene rispettati, il 73,1 % 

adeguati, il 3,8 %non adeguati. 

Rispetto alle richieste lo studente è per il 16,/% molto soddisfatto, 75% soddisfatto, 4,2% poco, 

4,2% per nulla. 

 

Sezione: Servizi informatici (laboratorio informatica e aula multimediale)  

Alla domanda:  Frequenti il laboratorio informatica/aula multimediale? il 20,5% degli studenti ha 

risposto mai, perché poco funzionale, i computer sono rotti, e gli orari di apertura sono sovrapposti 

con quelli delle lezioni; occasionalmente il 66,6%; spesso solo il 10,3%; giornalmente un solo 

studente. 

alla domanda  sugli orari di ricevimento, il 22% degli studenti li ritiene rispettati, il 77,8% adeguati. 

il 96% degli studenti ritiene la presenza del laboratorio tra soddisfacente e molto soddisfacente; 

solo il 4% poco soddisfacente. 

 

sezione Biblioteca 

hanno risposto 66 studenti: il 31,8 frequenta la biblioteca (9,1 per fotoriproduzioni; 22,7% per il 
prestito;4,5% per informazioni. Rispetto alle richieste avanzate la risposta è stata: soddisfacente per il 96%. 
il reclamo è che spesso si sentono urla provenienti dalla sala mensa. 
 

sezione Corso di studi 
alla domanda Ritieni che le tue aspettative siano soddisfatte? l'88% ha risposto di sì, ma l'11,6% ha 
evidenziato una criticità, ovvero l'impatto è molto teorico e poco pratico. 
alla domanda: Hai pensato di trasferirti? 10 studenti su 57 hanno pensato di trasferirsi, il 17% per lo stesso 
corso in altra sede. Nessuno ha pensato di abbandonare gli studi.  
 

Si apre una breve discussione . Le bozze dei risultati vengono  approvate come documenti 

definitivi e si allegano al presente verbale. 

La riunione termina alle ore 17,30. 

 

Del ché si è redatto il presente verbale. 

 

Bari, 20/07/2017 

 

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. 

 

 

 
 


