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Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei

quadri successivi e per redigere il presente Rapporto di Riesame, in data

19/11/2015.

E' stato consultato inoltre il Collegio Didattico del Corso di Studio (si veda la Sintesi).

Tale rapporto è stato presentato, discusso e approvato nel Collegio Didattico del

Corso di Studio in data 20/11/2015.

Sintesi: Il gruppo responsabile dell'AQ si è riunito il 19/11/2015 per analizzare la situazione

generale del Corso di Laurea magistrale in Chimica e Tecnologie Sostenibili (CT7) ed

elaborare il rapporto del riesame.

Il corso CT7 è stato attivato nell’anno accademico 2011-2012,  partendo

dall’esperienza del preesistente Corso di Laurea in Chimica, per migliorare l’offerta

formativa erogata prevedendo una maggiore flessibilità mediante l’attivazione di tre

curricula: Chimica, Chimica Industriale e Scienza dei Materiali. Il corso fornisce una

solida preparazione di base attraverso insegnamenti di base e caratterizzanti comuni

nei primi due anni, mentre poi si diversifica nel terzo anno di corso, offrendo

insegnamenti caratterizzanti ed affini adeguati a fornire gli argomenti indispensabili

per qualificare gli indirizzi indicati.

Il corso ha esercitato una grande capacità di attrattiva verso studentesse e  studenti

del territorio, come dimostrato dall’elevato numero di immatricolati,  la maggior

parte  proveniente dal nord-est,  e ha praticamente raddoppiato la numerosità

massima prevista per i corsi della classe. questo inoltre  si è dimostrato in grado di
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rispondere alle attese di molta parte di iscritte/i che lo giudicano sostanzialmente

positivo.

Tuttavia l’elevata numerosità, oltre ad avere alcuni effetti negativi

sull’organizzazione del corso – al momento ancora gestibili-, concorre a determinare

alcune criticità rilevate che consistono in:

- alto tasso di abbandoni al primo anno

- basso numero di CFU acquisiti per anno che determina un allungamento dei tempi

per il conseguimento del titolo, ben oltre la durata normale del corso.

Le principali azioni correttive si sono rivolte finora a superare queste criticità,

soprattutto, attraverso azioni di orientamento in ingresso e di sostegno e

miglioramento dei corsi di base nei primi anni.

Oltre all’intensificazione e al ottimizzazione di queste azioni, si avvieranno azioni di

miglioramento dell’efficacia didattica, iniziando da una verifica della rispondenza tra

crediti erogati e impegno dello studente, del coordinamento degli  argomenti e

verifica della coerenza dei diversi curricula. Questo determina l’avvio di un processo

i cui risultati non potranno essere rilevati prima di un triennio.

Anche il calendario accademico rimane un punto di criticità che dovrà essere

affrontato insieme agli organi accademici

Per la stesura del presente Rapporto di Riesame sono stati consultati:

• Prof. G. Battaglin, Prof.ssa L. Moretto, Prof. S. Paganelli, Prof. A. Perosa, Dr. R.

Piazza, Prof. R. Stevanato,  Prof. P. Stoppa, Prof. F. Visentin, componenti dei Collegi

Didattici di Chimica e Tecnologie Sostenibili CT7 e CM7;

• Sig. Francesco Chioggia e Sig. Danilo Domenico Miolla della componente

studentesca della Commissione Paritetica.

Il Gruppo Responsabile dell’AQ si è riunito il giorno 19/11/2015 per la discussione

degli argomenti riportati nei successivi quadri e per redigere il presente Rapporto di

Riesame.

Tale rapporto è stato successivamente approvato dal Collegio Didattico in data

20/11/2015.
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1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)

Le azioni correttive proposte nei precedenti rapporti del riesame al fine di superare le criticità rilevate sono state tutte

intraprese, tuttavia per alcune di queste non sono rilevabili riscontri perché necessitano di tempi più lunghi di un anno per la

loro conclusione e di almeno un triennio per la verifica degli esiti.

Gli obiettivi da raggiungere individuati erano:

1. Riduzione del tasso di  abbandoni.  

A partire dall’ipotesi che l’elevata percentuale di abbandoni a pochi mesi dall’iscrizione sia attribuibile ad azioni di

orientamento non adeguate, si è iniziata un’analisi per individuare gli aspetti problematici che traggono in inganno gli

studenti all’atto dell’iscrizione e con questa maggiore consapevolezza si è collaborato con l’ufficio orientamento per

programmare azioni mirate.

2. Riduzione dei tempi per il conseguimento del titolo.

a) Sono stati attivati tutorati a supporto degli insegnamenti che presentavano un tasso di superamento più basso dalla

media, in particolare Istituzioni di Matematiche ed Esercitazioni e di Fisica 1 e 2 e per gli insegnamenti più impegnativi, quali

quelli  di laboratorio del primo biennio.  

Tali tutorati sono stati svolti in presenza sia per le attività di laboratorio, sia per quelle a prevalente carattere teorico, allo

scopo di fornire non solo ulteriori strumenti teorico-tecnici, ma di  attivare un canale aggiuntivo di comunicazione che

aiutasse le studentesse e gli studenti ad individuare le problematiche da risolvere e a comunicare con i docenti.

b) Sono stati organizzati incontri ad hoc con gli studenti che frequentano i primi anni, quali azioni di orientamento “in itinere

”,  per fornire maggiori conoscenze e una migliore consapevolezza per la scelta del curriculum più adeguato ai propri

interessi.

c) E’ stato attivato un pre-corso sulla sicurezza, indispensabile per affrontare in modo responsabile e consapevole i laboratori

fin dal primo anno di corso.

Tutte queste azioni sono state apprezzate dagli studenti, anche se i dati complessivi che saranno discussi qui sotto non

sembrano sortire effetti quantitativamente rilevabili. Certamente l’arco temporale analizzato è troppo breve sia per la

programmazione che per l’attuazione di tutte le azioni, tuttavia queste  dovranno essere migliorate ed intensificate per

poterne misurare eventuali esiti.

d) E’ iniziata un’analisi dei contenuti degli insegnamenti, soprattutto di quelli tra di loro maggiormente collegati (Istituzioni di

Matematiche ed Esercitazioni e Fisica 1 e 2, agli insegnamenti dell’area di chimica organica e quelli di chimica fisica) per

stabilire un miglior coordinamento tra gli stessi.

e) Le date del calendario accademico, nonché delle attività didattiche sono state obbligate e condizionate dal trasloco dei

laboratori, dell’attrezzatura e della strumentazione per la didattica dalla sede di  S. Marta, a Venezia, a quella di via Torino, a

Mestre.  Malgrado le condizioni difficili facessero prevedere l’insorgere di disagi, possiamo affermare che grazie al lavoro di

tutti i docenti e del personale tecnico che supporta il corso sono state  mantenute  anche per l’A.A 2014-15 l’elevata qualità

delle lezioni e, soprattutto, dei laboratori, anche se non hanno consentito ulteriori margini di miglioramento.

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

pagina 3 / 10



Rapporto di riesame

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)

Il Corso di Laurea Triennale in Chimica e Tecnologie Sostenibili (CT7), attivato per la prima volta nell’a.a. 2011/12, ha

registrato un numero di  immatricolazioni in costante  incremento nei primi tre anni di attivazione (a partire da 88 nel

2011/12), tale numero pare stabilizzato nell’a.a 2014/15 (129 immatricolazioni). Se questo dato appare incoraggiante nella

valutazione del corso, perché indica la grande capacità di attrattiva da questo esercitata verso gli studenti del nostro

territorio, del Veneto e di tutta l’area del Nord-Est, tuttavia il numero di iscritti notevolmente superiore alla numerosità

massima prevista per la classe, pur essendo ancora sostenibile, pone alcuni problemi dal punto di vista organizzativo.

I dati evidenziano che le maggiori criticità evidenziate nei precedenti rapporti del  riesame non sono sostanzialmente

modificate.

1. La percentuali di rinunce-trasferimenti che principalmente si registrano dopo il primo anno di corso sono sempre molto

alte, superiori al 30%, anche se in lievissima decrescita. Nonostante questo dato sia tendenzialmente omogeneo a

quello rilevato in altri corsi scientifici, ci appare preoccupante  e quindi da  monitorare e da analizzare con attenzione.

La generalità del dato indica che una delle principali cause di abbandono è attribuibile ad un generale disorientamento

delle studentesse e studenti all’atto dell’iscrizione, spesso mancano loro conoscenze relative al corso che vogliono

intraprendere e la consapevolezza delle proprie attitudini e capacità; talvolta infine la scelta viene compiuta come

residuale dopo la mancata ammissione ai corsi a numero programmato. Nello specifico degli insegnamenti, in alcuni

casi vengono introdotti solamente i contenuti disciplinari, spesso troppo astratti, senza indicare scopi, motivazioni e

utilità.

2. I risultati dei test per l’assolvimento degli obblighi formativi (OFA) mettono in evidenza come la scarsa preparazione in

logica matematica e in matematica di base degli studenti sia uno dei principali motivi del ritiro, anche se non l’unico.

Ancora una percentuale del 20% di iscritti al secondo anno non riesce a superare gli OFA, con inevitabili difficoltà nel

superamento delle attività di base, tuttavia anche studenti che superano tali test continuano ad incontrare difficoltà per

superare gli esami di matematica e fisica, verificando ciò che viene indicato all’atto dell’iscrizione: il superamento del

test è necessario per avere gli strumenti per proseguire, ma non è sufficiente. Ciò potrebbe far ipotizzare che queste

problematicità possano essere attribuite anche ad un’organizzazione generale e ad un’impostazione dei corsi che non

riesce a tener conto delle difficoltà incontrate dagli studenti nel passaggio dalle scuole superiori all’università.

3. Questo corso di laurea ha completato il suo primo ciclo. Si rileva che, nonostante le modifiche introdotte, il numero  dei

crediti medi maturati per anno è più basso di quello di riferimento, di conseguenza il numero di laureati in corso è

esiguo e ha le stesse percentuali del corso non riformato. Ciò indica che dovranno essere fatti passi significativi per far

sì che la grande maggioranza degli studenti riesca a laurearsi nei tempi previsti. Indicativo è il fatto che il numero di

crediti acquisiti è molto basso soprattutto il primo anno,mostrando ancora una volta come problemi di mancato

collegamento con le scuole superiori producano effetti negativi  nella programmazione del  corso, con insegnamenti non

adeguati alla preparazione iniziale degli studenti.

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

1) Riduzione del tasso di abbandoni.

E’ necessario implementare le  azioni di orientamento sia intensificando il numero di azioni, perché è ancora minoritario il

numero di iscritti che partecipa ad azioni di informazione-formazione prima della scelta del corso, sia migliorando la qualità,

sperimentando forme diverse di collaborazione con le scuole superiori. E’ necessario lavorare per individuare gli stereotipi da

rimuovere che traggono in inganno gli studenti all’atto dell’iscrizione e per trovare strumenti capaci di far acquisire

consapevolezza delle reali attitudini allo studio scientifico. A tal fine si dovrà indicare come il test di accesso sia uno

strumento capace di misurare non solo le conoscenze matematiche, ma anche le competenze logiche indispensabili per

compiere uno studio scientifico. Si aumenteranno inoltre le ore di lezione per aiutare gli studenti nel superamento degli

obblighi formativi aggiuntivi di logica-matematica.

2) Aumento del numero medio di crediti acquisiti  in un anno.
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Innanzi tutto, visto l’esito positivo, è necessario continuare ad affiancare tutor ai docenti  titolari degli insegnamenti  ritenuti

più critici sia per il carico complessivo, sia per le difficoltà intrinseche  quali Istituzioni di Matematiche ed Esercitazioni e di

Fisica 1 e 2, nonché per i corsi di laboratorio. Si proseguirà inoltre nell’intervento sui contenuti degli insegnamenti, al fine di

evitare sovrapposizione e migliorare il coordinamento tra i contenuti delle diverse discipline, in particolare quelle della stessa

area. La realizzazione di un corso telematico  interdisciplinare che affronti  l’analisi dei dati sperimentale può essere un valido

strumento di ausilio nello studio.

3) Miglioramento della qualità didattica che si attuerà tramite un’operazione complessa e articolata in molte fasi:  analisi dei

contenuti degli insegnamenti, verifica della propedeuticità, verifica dell’adeguatezza dei crediti attribuiti, determinazione di

conoscenze ripetute o inutili, determinazione di conoscenze mancanti, verifica delle parti curriculari finalizzate

all’acquisizione di competenze trasversali.

4) Per agevolare inoltre gli studenti alla scelta del curriculum più adeguato ai propri interessi si  continueranno ad

organizzare azioni di orientamento “in itinere” pianificando incontri ad hoc con gli studenti che frequentano i primi anni.
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)

Le azione correttive adottate a partire dalle valutazioni degli studenti e dalle interazioni con i loro rappresentanti  erano tutte

mirate a risolvere il principale problema da loro sollevato:

1) miglioramento della qualità didattica e della sua sostenibilità:

è stato attivato  un precorso sulla Sicurezza nei Laboratori, richiesto e voluto dagli studenti, oltre che dalla normativa,

affinché gli stessi fossero istruiti sulle modalità di comportamento e sui rischi legati alle diverse operazioni che, già a

partire del primo anno di corso, si sarebbero trovati ad affrontare;

si sono modificati gli orari dei corsi al fine di renderli più razionali ed efficaci;

si è intervenuti sull’organizzazione di alcuni insegnamenti accogliendo suggerimenti  degli  studenti, ad esempio per

l’insegnamento di spettroscopia;

si è cominciato il  percorso, certamente non semplice né rapido, per cercare di risolvere il problema del coordinamento

degli insegnamenti che vedrà impegnati tutti i docenti nel prossimo futuro;

2) ottimizzazione del calendario accademico per tempi di apprendimento più dilatati.

La realizzazione di questa azione non è di pertinenza del collegio. In ogni caso  per questo anno accademico l’organizzazione

è stata determinata dai tempi del trasloco, mentre per i successivi ci sarà un impegno a portare tali istanze agli organi

accademici.

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)

Analizzando i giudizi degli studenti, sia dai questionari di valutazione della didattica e dai dati di Alma Laurea, che dai

colloqui con i rappresentanti, si trae la conclusione di un’opinione complessivamente e sostanzialmente positiva da parte

degli studenti sia sull’organizzazione del corso che  sull’operato dei docenti.

Organizzazione del corso:

Le maggiori problematicità sembrano concentrarsi sul carico di studio in relazione ai crediti, che appare accettabile per

l’intero corso, ma tuttavia presenta eccezioni per alcuni insegnamenti, soprattutto quelli di base del primo biennio, ciò

concorre a produrre gli effetti di ritardo nel conseguimento del titolo già analizzati precedentemente.

In relazione al coordinamento dei corsi viene espresso un giudizio maggiormente positivo, tuttavia anche per quello si

rilevano alcuni aspetti critici in quanto  non viene sempre rispettata  la propedeuticità per alcuni temi e talvolta si osserva

un’inutile ripetitività di alcuni argomenti in più insegnamenti. 

Si chiede ai docenti di comunicare anticipatamente la programmazione del corso, iniziare con la sua descrizione e il suo

collocamento nel contesto generale e collegarlo, per quanto possibile, ad aspetti della vita quotidiana. Si chiede inoltre di

mettere a disposizione degli studenti il materiale didattico da affiancare ai testi per lo studio delle diverse discipline, nonché
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materiale di esami precedentemente svolti con i risultati.

Qualità dei servizi:

La qualità dei servizi didattici era stata giudicata sempre complessivamente sufficiente, ora dopo il trasloco nella nuova

struttura il risultato, ancorché parziale, evidenzia comunque un miglioramento del giudizio.

Purtroppo appaiono invece più problematici i servizi generali quali trasporti e mense, si spera in un rapido miglioramento

della situazione.

Calendario accademico

Nonostante tale questione non attenga alle competenze decisionali del corso di studio, si chiede di rivedere il calendario

accademico dilatandolo per avere tempi di apprendimento più estesi e nello stesso tempo concedere maggior spazio allo

studio individuale. Si chiede inoltre un’attenzione nella definizione del periodo delle sessioni di esami che possa prevedere

anche pre-appelli e nell’elaborazione del calendario che possa evitare sovrapposizioni.

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

Qualità dei corsi:

Nella consapevolezza che le due maggiori criticità, relazione carico di studio - crediti e coordinamento dei corsi non

sono indipendenti, ma spesso intercorrelate tra di loro, si stanno individuando una pluralità di interventi da mettere in atto

dopo una riflessione complessiva generale e mediante strumenti programmatori la cui azione non può esaurirsi in un anno,

perché deve poter prevedere anche  modifiche  di programmazione,  come già indicato, in particolare nel punto 3 della parte

generale.

Si sottolinea la necessità dell’eliminazione della duplicazione della parte relativa al trattamento dei dati,  anche grazie

all’utilizzo di strumenti telematici.

Richiesta di una nuova organizzazione del calendario accademico perché la sua durata comprime troppo il tempo dedicato

alla didattica e agli esami: questi tempi troppo serrati impediscono un adeguato approfondimento e rielaborazione dei

contenuti dei corsi.
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)

Il  numero di laureati triennali CT7 e il breve tempo intercorso dal conseguimento del titolo non consente di avere dati relativi

alla loro occupazione. Pertanto non è possibile, al momento, mettere in atto azioni tese a migliorare il loro inserimento nel

mondo del lavoro; anche se finora per un “chimico” nelle regioni del nord est è stato relativamente “facile” trovare

un’occupazione in tempi ragionevoli.

Le azioni finora intraprese, descritte nelle parti precedenti di questo Rapporto di Riesame, sono tese quindi anche a

consentire una riduzione dei tempi necessari al conseguimento del titolo di studio in modo da incrementare il numero di

laureati triennali che prosegue negli studi iscrivendosi alla laurea magistrale e di preparare laureati più giovani e con

competenze acquisite più adeguate ad un inserimento nel mondo del lavoro.

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)

I dati a cui possiamo far riferimento sono quelli relativi ai laureati triennali in Chimica (CT1) reperibili  su AlmaLaurea. Questi

dati evidenziavano che la maggior parte dei laureati triennali proseguiva il suo percorso formativo iscrivendosi alla

corrispondente laurea magistrale (circa il 55-60 %). L’aumento di iscrizioni e di laureati avvenuto negli ultimi anni mostrano

invece un’inversione di tendenza, sta diminuendo la percentuale di laureati che proseguono gli studi, mentre aumenta il

numero di laureati triennali che entra direttamente nel mercato del lavoro, riuscendo a inserirsi abbastanza rapidamente

nello stesso (6-8 mesi dalla laurea).  In particolare decidono di entrare nel mondo del lavoro rinunciando all’iscrizione alla

laurea magistrale coloro che riescono ad acquisire la laurea solo dopo alcuni anni di fuori corso.

Da considerare anche che, se pur con numeri non eccessivamente significativi, si verificano alcune iscrizioni alla laurea

magistrale da parte di laureati triennali da anni inseriti nel mondo del lavoro, laureati che, una volta raggiunta una sicurezza

impiegatizia, decidono di provare a completare il loro percorso di studi.

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

In questa fase, data la mancanza di nuove informazioni, non si ritiene di proporre alcuna azione correttiva, visto anche che,

finora, per un “chimico” nelle regioni del nord est non è stato eccessivamente “difficile” trovare un’occupazione in tempi

ragionevoli, anche se spesso il primo lavoro non consente a pieno l’utilizzo delle competenze acquisite nel triennio di studi.

Sarà comunque importante condurre, insieme alle parti sociali, una riflessione congiunta capace di collegare eventuali

modifiche del corso di studio alle necessità del mercato del lavoro, anche in seguito alle trasformazioni conseguenti alla

nuove modalità di produzione e alla crisi.

Diminuire il tempo necessario al conseguimento del titolo di studio sarà determinante per consentire l’immissione nel

mercato di laureati più giovani.

Offrire servizi di orientamento al lavoro, ma anche alle laurea magistrale, rendendoli consapevoli che un percorso superiore

offre possibilità di lavoro più gratificati, stabili e remunerative.
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Le possibili soluzioni a questo grave problema sono già state discusse e proposte nei quadri precedenti. Si sottolineano in

particolare alcuni interventi specifici su particolari aspetti della didattica e la necessità di un miglioramento generale dei

servizi agli studenti, curando, in particolare, il calendario accademico (semestri ed esami) oggi troppo compresso, gli orari e

tutto ciò che serva a ridurre il tempo necessario all’acquisizione della laurea triennale.
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Nome allegato Descrizione
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