Full Journal Title

2D Materials
ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH
ACS Applied Materials & Interfaces
ACS Catalysis
ACS Macro Letters
ACS Nano
ACS Photonics
ACS Sustainable Chemistry & Engineering
ACS Synthetic Biology
Acta Biomaterialia
Acta Crystallographica A-Foundation and Advances
Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry
Advanced Energy Materials
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
ADVANCED MATERIALS
Advanced Optical Materials
Advanced Science
ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS
Advances in Optics and Photonics
Advances in Organometallic Chemistry
ADVANCES IN PHYSICS
ALDRICHIMICA ACTA
ANALYTICA CHIMICA ACTA
ANALYTICAL CHEMISTRY
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
Annual Review of Analytical Chemistry
Annual Review of Biochemistry
Annual Review of Biophysics
Annual Review of Cell and Developmental Biology
Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering
Annual Review of Condensed Matter Physics
Annual Review of Ecology Evolution and Systematics
Annual Review of Environment and Resources
Annual Review of Fluid Mechanics
Annual Review of Marine Science
Annual Review of Materials Research
Annual Review of Microbiology

Total Cites

Journal Impact
Factor

Eigenfactor score

1,260

6.937

0.006160

61,609

20.268

0.136550

84,383

7.504

0.216480

27,113

10.614

0.088910

7,02

6.185

0.027790

116,242

13.942

0.351060

3,354

6.756

0.015290

6,708

5.951

0.016350

2,140
25,350
11,023
5,379

5.382
6.319
5.725
4.099

0.012300
0.051260
0.005150
0.005240

22,073
67,188
160,622

16.721
12.124
19.791

0.075550
0.147870
0.327430

3,535

6.875

0.013600

1,550
20,548

9.034
5.646

0.004300
0.038410

1,568

17.833

0.005210

757

5.462

0.000670

5,466

21.818

0.004750

862
45,310
117,787
277,191
1,964

8.182
4.950
6.320
11.994
7.435

0.001660
0.048330
0.157230
0.573710
0.005000

19,584
2,510
9,131

19.939
10.676
14.917

0.033760
0.010600
0.020370

1,154

5.571

0.004170

1,915
18,581
3,039
10,259
2,785
7,082
9,437

18.588
10.182
6.268
14.020
12.333
13.432
9.415

0.011890
0.011710
0.004600
0.012650
0.009930
0.010130
0.011920

Annual Review of Physical Chemistry
APPLIED AND COMPUTATIONAL HARMONIC ANALYSIS
APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL
APPLIED ENERGY
Applied Physics Reviews
APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS
APPLIED SURFACE SCIENCE
Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER
BIOINFORMATICS
BIOLOGICAL REVIEWS
BIOMACROMOLECULES
BIOMATERIALS
BIORESOURCE TECHNOLOGY
BIOSCIENCE
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
BIOTECHNOLOGY ADVANCES
BMC BIOLOGY
CANCER CELL
CARBOHYDRATE POLYMERS
CATALYSIS TODAY
CELL
CELL DEATH AND DIFFERENTIATION
Cell Host & Microbe
Cell Metabolism
CELL RESEARCH
Cell Stem Cell
Cell Systems
CELLULOSE
CERAMICS INTERNATIONAL
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
CHEMICAL REVIEWS
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS
CHEMISTRY OF MATERIALS
ChemSusChem
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS
COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL PHYSICS
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation

8,466

14.741

0.014740

2,575

2.634

0.007720

47,718
48,306

9.446
7.182

0.063850
0.088540

891
1,407
61,457
903
4,889
83,508
9,669

13.667
4.254
3.387
5.605
9.452
7.307
11.615

0.004030
0.001830
0.092130
0.000910
0.009460
0.183610
0.017300

34,220

5.246

0.048100

100,214
93,612
15,467

8.402
5.651
5.378

0.128610
0.122280
0.013660

41,829

7.780

0.064430

14,128
4,588
32,653

10.597
6.779
27.407

0.023860
0.016120
0.102930

45,390
31,977

4.811
4.636

0.064340
0.032410

217,952
17,711
13,089
25,575
11,885
21,524
394
8,627
28,698

30.410
8.339
14.946
18.164
15.606
23.394
8.406
3.417
2.986

0.594680
0.034080
0.061030
0.099760
0.038060
0.092500
0.002250
0.013670
0.048830

60,192
159,155
113,731
92,255
16,392

6.216
47.928
38.618
9.466
7.226

0.100200
0.246600
0.284270
0.125890
0.041950

58,143
16,502
17,364
9,129

8.216
19.958
2.500
2.784

0.119210
0.020330
0.040840
0.022330

COMPOSITES PART B-ENGINEERING
COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY
COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS
CONSERVATION BIOLOGY
COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS
CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY
CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
CURRENT BIOLOGY
CURRENT ISSUES IN MOLECULAR BIOLOGY
CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY
CURRENT OPINION IN CHEMICAL BIOLOGY
CURRENT OPINION IN MICROBIOLOGY
CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS SCIENCE
CURRENT OPINION IN STRUCTURAL BIOLOGY
DESALINATION
DEVELOPMENTAL CELL
EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS
Earths Future
ECOLOGICAL MONOGRAPHS
ECOLOGY LETTERS
Ecosystem Services
Elements
eLife
EMBO JOURNAL
EMBO REPORTS
Energy & Environmental Science
ENERGY POLICY
ENVIRONMENT INTERNATIONAL
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES
ENVIRONMENTAL POLLUTION
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
Environmental Science & Technology Letters
Environmental Science-Nano
FASEB JOURNAL
FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS
FOOD CHEMISTRY
FOOD HYDROCOLLOIDS
FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT
FUEL

16,435
25,854
16,274
19,131

4.727
4.873
3.936
4.842

0.032840
0.021950
0.032520
0.019550

29,518

13.324

0.034370

2,412
4,018
52,274
602
13,407
9,840
9,036
3,434
10,440

6.542
5.790
8.851
5.250
9.294
7.889
6.635
6.938
6.932

0.003580
0.005480
0.134880
0.000790
0.028300
0.020730
0.019840
0.005960
0.025660

35,235

5.527

0.036490

25,598
52,824
443
10,304
27,777
1,797
2,317
15,730
66,603
11,985

9.174
4.409
4.938
8.759
9.449
4.072
4.038
7.725
9.792
8.568

0.076190
0.093470
0.002700
0.008010
0.059070
0.005230
0.006420
0.130380
0.097800
0.032790

59,187

29.518

0.186260

35,244
17,043
37,319
33,949

4.140
7.088
9.776
5.099

0.053140
0.026420
0.044780
0.040750

145,022

6.198

0.191070

985
793
42,242
10,381

5.308
6.047
5.498
12.198

0.004240
0.002180
0.057660
0.018310

75,716
15,392

4.529
4.747

0.100910
0.022150

8,134

8.039

0.017880

45,518

4.601

0.062510

FUNCTIONAL ECOLOGY
13,390
GENES & DEVELOPMENT
57,493
GENOME BIOLOGY
28,862
GENOME RESEARCH
36,644
Geochemical Perspectives
108
GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA
56,898
GigaScience
1,145
GLOBAL CHANGE BIOLOGY
31,762
GLOBAL ECOLOGY AND BIOGEOGRAPHY
9,151
GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS
11,449
34,042
GREEN CHEMISTRY
HOLZFORSCHUNG
4,102
IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING
34,544
91,499
INORGANIC CHEMISTRY
INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS
3,551
ISME Journal
17,083
IUCrJ
756
JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY
16,046
44,018
JOURNAL OF CATALYSIS
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
30,460
JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS
42,429
JOURNAL OF ECOLOGY
17,195
Journal of Environmental Informatics
545
84,058
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS
67,521
Journal of Materials Chemistry A
54,921
JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE
3,171
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY CPHOTOCHEMISTRY REVIEWS
JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA
7,162
33,159
Journal of Physical Chemistry Letters
JOURNAL OF POWER SOURCES
99,158
JOURNAL OF POWER SOURCES
99,158
JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY
39,326
514,759
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY
64,289
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY
20,817
JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART B-CRITICAL1,475
REVIEWS
LAB ON A CHIP
27,408
LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT
4,392

5.630
9.413
11.908
11.922
6.750
4.609
6.871
8.502
6.045
6.327

0.022020
0.105240
0.095240
0.114230
0.000720
0.062010
0.007590
0.075720
0.023680
0.026180

9.125

0.057480

1.868
4.942

0.002710
0.043010

4.857

0.108870

8.605
9.664
5.793
5.301

0.004050
0.056960
0.003820
0.023340

6.844

0.033440

5.715
2.744
5.813
5.562

0.038740
0.055720
0.025720
0.001270

6.065
8.867
6.035
12.317

0.081920
0.185220
0.061020
0.004770

4.204

0.001930

9.353

0.126670

6.395
6.395
2.841

0.136050
0.136050
0.030110

13.858

0.771920

3.259
3.411
5.815
6.045
9.787

0.055420
0.022390
0.001880
0.055940
0.004750

LANDSCAPE AND URBAN PLANNING
Laser & Photonics Reviews
Light-Science & Applications
MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS
MACROMOLECULES
MASS SPECTROMETRY REVIEWS
Materials Horizons
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS
Materials Today
MATRIX BIOLOGY
mBio
METABOLIC ENGINEERING
Methods in Ecology and Evolution
MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS
Microbiome
MICROCHIMICA ACTA
MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS
MOLECULAR CELL
MOLECULAR ECOLOGY
Molecular Ecology Resources
Molecular Ecology Resources
Molecular Plant
MOLECULAR PSYCHIATRY
Molecular Systems Biology
MOLECULAR THERAPY
Nano Energy
NANO LETTERS
Nano Research
Nano Today
Nanoscale
National Science Review
NATURAL PRODUCT REPORTS
NATURE
NATURE BIOTECHNOLOGY
NATURE CELL BIOLOGY
Nature Chemical Biology
Nature Chemistry
Nature Climate Change
Nature Communications

11,099
4,571
2,856
13,16
102,00
3,737

4.563
8.434
14.098
4.265
5.835
9.373

0.014070
0.014220
0.011060
0.019600
0.101530
0.004820

1,650

10.706

0.005960

6,361
8,312
4,439
10,112
5,665
6,546
11,027
1,396

29.280
21.695
7.400
6.956
8.142
5.708
14.533
8.496

0.005490
0.017460
0.007730
0.053910
0.015300
0.031330
0.013730
0.007190

7,803

4.580

0.009430

17,743
57,961
36,225
8,647
8,647
6,040
17,452
8,208
15,093

6.540
14.714
6.086
7.332
7.332
8.827
13.204
9.750
6.688

0.052700
0.184330
0.063210
0.019910
0.019910
0.020110
0.049670
0.034030
0.032410

13,433
141,715

12.343
12.712

0.038030
0.354530

9,155

7.354

0.022110

6,131

17.476

0.014430

62,577
512

7.367
8.843

0.181130
0.002740

9,382

11.014

0.016190

671,254
53,992
38,128
17,619

40.137
41.667
20.060
15.066

1.433990
0.169930
0.103150
0.065340

24,811

25.870

0.101370

13,663
123,958

19.304
12.124

0.082180
0.722290

81,831
39.737
NATURE MATERIALS
NATURE MEDICINE
70,491
29.886
NATURE METHODS
45,957
25.062
Nature Nanotechnology
48,814
38.986
Nature Photonics
35,595
37.852
Nature Physics
30,007
22.806
Nature Protocols
32,592
10.032
NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY
28,750
57.000
NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY
23,640
26.819
NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY
26,851
12.595
NEUROSIGNALS
653
6.143
NPG Asia Materials
2,632
9.157
npj Quantum Information
121
9.111
NUCLEAR FUSION
10,430
3.307
NUCLEIC ACIDS RESEARCH
156,800
10.162
ONCOGENE
65,039
7.519
Optica
2,364
7.727
93,207
6.579
ORGANIC LETTERS
ORGANIZATION & ENVIRONMENT
980
3.875
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES
36,908
5.846
Photonics Research
769
4.679
PHYSICAL REVIEW E
91,546
2.366
PHYSICAL REVIEW LETTERS
427,669
8.462
Physical Review X
7,645
12.789
Physics of Life Reviews
1,327
13.840
PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS
25,052
17.425
PHYSICS TODAY
4,093
4.188
PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL
5,968
7.443
PLANT CELL
49,595
8.688
PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY
5,922
3.302
PLOS BIOLOGY
26,893
9.797
Polymer Chemistry
17,51
5.375
Polymer Reviews
1,56
6.459
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES
620,027
OF AMERICA
9.661
9,015
17.382
PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE
1,105
5.231
PROGRESS IN INORGANIC CHEMISTRY
PROGRESS IN LIPID RESEARCH
5,097
10.583
PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE
10,521
31.140
PROGRESS IN NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY
2,144
5.971

0.204020

0.178660
0.218370
0.172520
0.126070
0.132260
0.077540
0.060820
0.058010
0.092870
0.000670
0.008090
0.000600
0.024900
0.375190
0.080060
0.012190
0.162810

0.001480
0.069600
0.002800
0.144740
0.745880
0.057950
0.003180
0.030170
0.005570
0.014100
0.074660
0.010190
0.067500
0.049600
0.002030
1.236860
0.009740
0.000630

0.007550
0.016720
0.003850

Progress in Optics
PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS
PROGRESS IN PLANNING
PROGRESS IN POLYMER SCIENCE
PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY
REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS
REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS
Review of Environmental Economics and Policy
REVIEWS OF GEOPHYSICS
REVIEWS OF MODERN PHYSICS
SCIENCE
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
Science Translational Medicine
SEMINARS IN CELL & DEVELOPMENTAL BIOLOGY
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
SEPARATION AND PURIFICATION REVIEWS
Small
STEM CELLS
SURFACE SCIENCE REPORTS
SURVEYS IN GEOPHYSICS
TOURISM MANAGEMENT
TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY
TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES
TRENDS IN BIOTECHNOLOGY
TRENDS IN CELL BIOLOGY
TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION
TRENDS IN MICROBIOLOGY
TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE
WATER RESEARCH
WILDLIFE MONOGRAPHS
Wiley Interdisciplinary Reviews-Climate Change
Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science

873
7,971
626
22,72

4.727
6.726
3.882
25.766

0.000660
0.016400
0.000890
0.029870

1,872

4.087

0.001310

41,043

6.265

0.046910

48,590

8.050

0.089810

14,032
706
9,104
45,510
606,635
60,599
22,073
7,898

14.311
3.862
12.340
36.917
37.205
4.900
16.796
6.614

0.031240
0.002990
0.011310
0.069660
1.159250
0.092970
0.125780
0.023420

56,215
575

5.401
6.077

0.070920
0.000770

35,042
20,822

8.643
5.599

0.079150
0.038100

4,620

13.333

0.003700

1,979
14,256

4.413
4.707

0.006130
0.011170

12,038

8.442

0.019080

16,279
13,211
12,503
32,332
10,667
8,371

16.630
11.126
15.333
15.268
11.020
10.732

0.032190
0.020020
0.035160
0.039290
0.020870
0.019460

73,010

6.942

0.076220

697
1,859

5.750
4.571

0.000520
0.006890

3,20

14.016

0.013970

Subject Catgories (Fonte, WOS, JCR). Proposta DSMN
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY
BIOLOGY
BIOPHYSICS
BIOSENSORS AND BIOLECTRONICS
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY
CELL BIOLOGY
chemistry organic
chemistry analytical
chemistry physical
chemistry multidisciplinary
chemistry inorganic
chemistry applied
CRYSTALLOGRAPHY
DEVELOPMENTAL BIOLOGY
ECOLOGY
Electrochemistry
ENERGY & FUELS
engineering chemical
engineering environmental
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ENVIRONMENTAL STUDIES
GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS
green sustainable science technology
JOURNAL OF POWER SOURCES
MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS
MATERIALS SCIENCE, CERAMICS
MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS
MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY
MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD
MICROBIOLOGY
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY
OPTICS
PHYSICS, APPLIED
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL
PHYSICS, CONDENSED MATTER
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS
PHYSICS, MATHEMATICAL
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY
POLYMER SCIENCE
SENSORS AND ACTUATORS B- CHEMICALS
SPECTROSCOPY

O NBOAR D ING
PER I RICERCATORI

Versione 30 marzo 2017

Formattato: Titolo 1, Allineato a
sinistra

Sommario

INTRODUZIONE.................................................................................................................................................. 3
STEPS (DIPARTIMENTO)..................................................................................................................................... 5
WHAT, WHO, WHEN.......................................................................................................................................... 7
CHECK LIST ......................................................................................................................................................... 9
BENEFIT............................................................................................................................................................ 11
Mail di benvenuto al nuovo assunto– form ................................................................................................... 13
Mail ai componenti del dipartimento/gruppo di ricerca – form ..................................................................... 14

2

INTRODUZIONE
L’Onboarding è un metodo per consentire al nuovo “ricercatore” di integrarsi nel modo migliore e nel
minor tempo possibile nel ruolo, dandogli l’opportunità di acquisire
Conoscenze

OBIETTIVI CHIAVE

Abilità

Ridurre al minimo il
tempo necessario affinché
i nuovi assunti diventino
membri produttivi del
gruppo di lavoro

Comportamenti

Coinvolge principalmente
Il Dipartimento

Standardizzare e
semplificare le procedure
di inserimento

l’Area Risorse Umane
l’Area Ricerca
Welcome office

Si svolge all’interno di un arco temporale di almeno tre mesi e può essere pianificato adattandolo alle
responsabilità/conoscenze da acquisire e sulla base delle specificità di ogni realtà dipartimentale.
In questa guida è pertanto delineato un percorso standard che ogni struttura adatterà alla specifica
situazione ed al ruolo del nuovo assunto.
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L’onboarding, per essere efficace, deve infatti essere adattato alla specifica situazione ed una caratteristica
del “ricercatore”1 è che è costituito da tipologie anche molto diverse tra loro:

ricercatore

staff permanente

staff temporaneo

professori di I e II fascia

assegnisti di ricerca

ricercatori universitari

assegnisti vincitori di progetti individuali
(v. linee guida predisposte da ARIC)

tecnici scientifici
borsisti
ricercatori td
visiting
docenti a contratto
tecnologi

dottorandi
Ogni fase della tabella che segue dovrà quindi esser calibrata sul ruolo del nuovo assunto.
1

Il “Ricercatore” nella Carta Europea dei Ricercatori: «Persone che svolgono attività professionali nella R&S, in qualsiasi fase della carriera e
indipendentemente dalla loro classificazione. Ciò comprende qualsiasi attività nel campo della ricerca di base; della ricerca strategica, della ricerca
applicata, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento delle conoscenze, ivi comprese l’innovazione e le attività di consulenza, supervisione e
insegnamento, la gestione delle conoscenze e dei diritti di proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca o il giornalismo
scientifico. Viene fatta una distinzione tra ‘ricercatori nella fase iniziale di carriera’ e ‘ricercatori dalla comprovata esperienza’: Il termine ‘ricercatore
nella fase iniziale di carriera’ si riferisce ai ricercatori nei primi quattro anni di attività di ricerca, inclusi i periodi di formazione alla ricerca. I
‘ricercatori dalla comprovata esperienza’ sono quelli che vantano almeno quattro anni di esperienza nel campo della ricerca a decorrere dal
momento in cui hanno ottenuto il diploma che dà accesso diretto agli studi di dottorato, nel paese in cui hanno ottenuto la laurea/il diploma, o che
sono già titolari di un diploma di dottorato, indipendentemente dal tempo impiegato per ottenerlo.»
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STEPS (DIPARTIMENTO)
PRIMA
DELL’ARRIVO

PRIMO GIORNO

PRIMA
SETTIMANA/MESE

PRIMO
TRIMESTRE/SEMESTRE

PRIMO ANNO

Verifica check list
(vedi format a
pag. 9)

Incontro di benvenuto
con il
direttore/referente,
presentazioni a colleghi e
staff amministrativo del
dipartimento

Incontri
in/formativi con i
referenti delle
strutture
amministrative,
tecniche e delle
biblioteche e
predisposizione
agenda per
eventuali
successivi incontri
formativi Il
Dipartimento
comunica ad ARIC
l’arrivo del nuovo
assunto per
l’organizzazione di
un incontro
informativo (vedi
tabella successiva)

Incontri di
aggiornamento con
tutor,
direttore/referente

Organizzazione di un
seminario/lezione/ecc
per l’esposizione del
lavoro/ricerca svolti

Incontri formativi con i
referenti
amministrativi della
Segreteria sulle
principali norme e
procedure (associati a
esigenze concrete, ad
esempio: quadro delle
spese ammesse dalle
diverse tipologie di
fondi, procedure
ordini, missioni, ecc)
Compilazione del
questionario
sull’efficacia
dell’onboarding e
discussione dei risultati
con ARU per revisione
e miglioramento
procedura (dopo
incontro con altre
strutture)

Inviare mail di
benvenuto con
indicazioni per il
primo giorno
(vedi fac simile a
pag. 13)

Verifica della postazione
di lavoro con il tutor

Formazione
sicurezza sul luogo
di lavoro

Inviare mail a
tutti i
componenti del
Dipartimento
annunciando
l’arrivo del nuovo
vedi fac simile
pag. 14)

Organizzazione di un
pranzo di benvenuto con
Direttore/referente/tutor
(NB: spesso si tratta di
spese non rimborsabili)

Incontri con il
Direttore/project
leader per messa a
punto del
programma di
lavoro

Predisposizione
programma del
primo giorno

Visita guidata del
Dipartimento

…..
…..
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Individuazione
tutor

Definizione agenda con
tutor e incontri con
referenti segreteria
dipartimento

Predisporre la
postazione di
lavoro
Raccolta e
verifica
documenti
relativi
all’assunzione *

*in base al ruolo questo potrà essere compito del dipartimento o dell’Ufficio Personale docente e CEL

6

WHAT, WHO, WHEN
COSA

Prevedere nella
delibera del
Consiglio di
Dipartimento
relativa alla
chiamata/incarico/as
segno ecc. anche la
collocazione dello
studio/postazione
e/o laboratorio. Se si
tratta di un
ricercatore che porta
fondi/progetti/attrez
zature definire le
modalità di
passaggio e gli
accordi con la
struttura di
provenienza.
Consegnare tutta la
documentazione
relativa
all’assunzione

NUOVO ASSUNTO

ARUPDOC/ARIC/Welcome

DIPARTIMENTO

QUANDO

Consiglio di
dipartimento di
competenza

come richiesto dagli
uffici competenti

Svolgere le pratiche
relative
all’assunzione (se di
competenza)

come richiesto da
normativa

Predisporre una
postazione di lavoro
completa e
funzionante previa
verifica esigenze

prima dell'arrivo

Ottenere accessi
informatici ed
equipaggiamento
tecnologico standard

prima dell'arrivo
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Fornire
un’informazione
generale su struttura
e funzioni dei vari
uffici
dell’Amministrazione
Centrale
Svolgere incontri di
benvenuto e di
presentazione con lo
staff

primo
giorno/settimana/m
ese

primo giorno

Pranzo con
Direttore, tutor, …

Effettuare i training
previsti (es. corso
sicurezza ecc.)

Prima
settimana/mese

Partecipare
all’incontro
(Welcome Day) con
l’Area Ricerca su
progettazione,
banche dati,
proprietà
intellettuale .

Primi sei mesi
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OBIETTIVO

CHECK LIST
PRIMA DELL’ARRIVO

mettere a disposizione
del nuovo assunto sin
dal primo giorno un
ambiente di lavoro
accogliente e funzionale

Dopo che è stata autorizzata la chiamata (delibera CdA/Dipartimento a seconda dei ruoli),
inviare una mail di benvenuto, contenente (ad es.)
− la comunicazione dell’autorizzazione alla presa di servizio
− la documentazione che il ricercatore dovrà produrre
− luogo, data e orario per la consegna della documentazione agli Uffici (N.B. può coincidere
con la data del primo giorno di lavoro)
− informazioni logistiche (come arrivare, collegamenti con mezzi pubblici, parcheggi, etc)
− numero di telefono a cui rivolgersi in caso di domande o problemi

Una volta completate le pratiche necessarie alla presa di servizio/avvio del contratto (se il tutto non
avviene nello stesso giorno),
inviare una mail, contenente
− luogo, data e orario del primo giorno di lavoro
− informazioni logistiche (come arrivare, collegamenti con mezzi pubblici, parcheggi, etc)
− numero di telefono a cui rivolgersi in caso di domande o problemi
− programma della prima giornata di lavoro
Fissare nel primo giorno di lavoro un incontro di benvenuto del nuovo assunto con il Direttore (o il
Referente alla Ricerca, o alla Didattica o il Capoprogetto, ecc) e stendere un elenco delle
informazioni da fornire nel corso dell’incontro, ad esempio, a seconda del ruolo: Piano strategico e
politiche del Dipartimento; gruppi e tematiche di ricerca; procedure e regolamenti attinenti al
ruolo; descrizione del lavoro; organigramma del Dipartimento; Biblioteca di Area; modalità di
accesso ai vari locali etc.
Predisporre un programma con le attività previste per la prima settimana
Designare un “collega di riferimento” o “tutor” che affiancherà il nuovo assunto nel periodo di
onboarding
Organizzare un pranzo di benvenuto
Inviare una mail ai componenti del Dipartimento informando dell’arrivo con una breve descrizione
dell’ambito di ricerca e del CV, ecc
Predisporre un breve elenco da consegnare al nuovo assunto con indicazione dei referenti delle
varie strutture amministrative e tecniche e relativi numeri di telefono e indirizzi email e dove
trovare le informazioni e la modulistica di uso più frequente (se non già presente sul sito di
Dipartimento)
Verificare che la postazione di lavoro sia operativa e fornita di tutto il necessario; in particolare:
− PC, dotato di tutti i collegamenti, account, etc già operativo o attivabile direttamente dal
nuovo assunto. Se è necessario l’intervento di un tecnico per completare le operazioni o i
collegamenti richiederne già la disponibilità per il giorno di arrivo;
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−
−
−

telefono;
materiale di cancelleria e quant’altro inerente il ruolo;
targhetta identificativa per la porta dello studio/laboratorio;

richiedere la carta multiservizi (ci sono diverse modalità a seconda del ruolo. Per i docenti di I e II
fascia ed i ricercatori t.d. viene richiesta da ARU-Pdoc, per i tecnologi da ARU-Pta, per i visiting
stranieri dal welcome office, ecc; è in corso di valutazione una procedura unificata).
Verificare la presenza del nominativo del nuovo ricercatore nel sito di Dipartimento, nella rubrica
di Dipartimento, nelle mailing list, nell’elenco dei membri del Consiglio di Dipartimento (se
previsto), etc.
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BENEFIT
Ca’ Foscari mette a disposizione dei propri dipendenti una serie di opportunità; è possibile studiare con il
nuovo assunto quelle attivabili per il suo ruolo. Per ogni attività è riportato il link dove trovare il dettaglio
delle condizioni e la struttura di riferimento.

MOBILITÀ CASA LAVORO http://www.unive.it/pag/11325/
Tariffe scontate e rateizzazione del costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici
Bici-park a tariffe scontate (10€ esibendo la carta multiservizi) e convenzione per la manutenzione e
acquisto biciclette a prezzi scontati (esteso anche ai familiari)

ALLOGGIO http://www.unive.it/pag/17272/
L’Housing Office è un servizio rivolto sia a studenti che a ricercatori, professori e PTA internazionali, che
arrivano a Venezia per studiare o lavorare a Ca’ Foscari.
I posti disponibili nelle residenze convenzionate di Ateneo sono accessibili solo tramite l’Housing Office; per
quanto riguarda invece gli alloggi in residenze private l’Housing vaglia le proposte sul mercato e mette poi
in contatto la domanda e l’offerta senza svolgere nessuna intermediazione.
FORMAZIONE E SUPPORTO ALLA RICERCA
L'Area Ricerca dell’Ateneo promuove attività di formazione alla ricerca, alla progettazione e alla gestione
delle banche dati rivolte a dottorandi, assegnisti, ricercatori, docenti e personale tecnico-amministrativo.
http://www.unive.it/pag/11522/ e supporta i ricercatori nel deposito brevettuale e nella gestione dei
rapporti con enti e imprese fornendo consulenza e formazione sulla gestione della proprietà industriale
(http://www.unive.it/pag/16158/)
Informazioni sul Piano Strategico http://www.unive.it/pag/18737/ e sulla Human Resources Strategy for
Researchers (HRS4R) http://www.unive.it/pag/12314/ adottate dall’Ateneo.
Sito web e banche dati: Asit mette a disposizione dei ricercatori un servizio di archiviazione dati, server
virtuali per particolare esigenze di calcolo, sviluppo di siti di progetto e applicazioni web based. I dettagli di
queste attività, le relative modalità di utilizzo, rimborso ed esposizione dei costi saranno oggetto di una
comunicazione specifica

ACCESSO AGEVOLATO AI CORSI DI ATENEO
Iscrizione con riduzione delle tasse universitarie ai corsi di laurea triennale, magistrale e corsi singoli di Ca’
Foscari http://www.unive.it/pag/11327/
Iscrizione ai corsi di lingua del Centro linguistico di Ateneo a tariffe agevolate e possibilità di iscrizione
gratuita http://www.unive.it/pag/11327/
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La School for International Education offre corsi di italiano come lingua straniera con tariffe agevolate per
docenti, ricercatori, borsisti, visiting professor, http://www.unive.it/pag/10031/. I costi per i corsi di italiano
che si tengono alla Ca' Foscari School for International Education, saranno sostenuti da ARIC per tutti gli
assegnisti stranieri, mentre un familiare a scelta godrà di una tariffa agevolata pari al 50%.

FAMIGLIA E LAVORO
Iscrizione dei figli presso asili convenzionati a condizioni vantaggiose http://www.unive.it/pag/11329/
Iscrizione dei figli durante il periodo estivo ad attività ricreative in Centri estivi convenzionati
http://www.unive.it/pag/11329/
SALUTE e BENESSERE
Convenzioni con centri medici, laboratori di analisi, associazioni e cooperative di assistenza sanitaria e
educazione alla salute per servizi quali esami di laboratorio e strumentali, visite specialistiche, sostegno
psicologico e orientamento legale, arte terapia, laboratori espressivi e creativi, sostegno alla genitorialità,
ecc, in taluni casi estese anche ai familiari. http://www.unive.it/pag/11330/
Corsi del CUS (Centro Universitario Sportivo) per sport individuali, di squadra, palestra fitness, sport
d’acqua con tariffe di iscrizione ridotte. http://www.unive.it/pag/11330/
CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE
Organizza diversi tipi di attività: culturali, sportive, turistiche, ecc. http://www.unive.it/pag/11530/
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Mail di benvenuto al nuovo assunto– form
Buon giorno [Nome],
benvenuto al [Dipartimento di …]
Il [giorno della settimana, giorno, mese] è invitato per il primo giorno di lavoro nel nostro dipartimento.
Alcune informazioni utili :
[indirizzo del dipartimento]
[Link alla mappa Google per le indicazioni]
Chiedere di
[nome e contatti del responsabile onboarding]
Programma della giornata:
9:00 – 9:30 Incontro di benvenuto con il Direttore, i colleghi, lo staff
9:30 – 12:00 - Parliamo di [Dipartimento/Ateneo]
12:00 – 13:00 Pranzo e visita al dipartimento
13:00 – 15:00 …..
15:00 – 16:30 …..

COSA PORTARE:
- Documento di identità
- coordinate bancarie
- contratto sottoscritto
-…

A presto!
Xxxxxxxxx
Responsabile xxxxx
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Mail ai componenti del dipartimento/gruppo di ricerca – form
Cari tutti [Nome],
è con piacere che vi informo che il/la dott./Prof [nome] dal [giorno,mese] farà parte del nostro
Dipartimento.
Il/la dott./prof. proviene da […] dove si è occupato/a di …../Il suo curriculum comprende …..
Il giorno xxxx ci sarà un incontro di benvenuto al quale siete tutti invitati a partecipare.
Xxxxxxxxx xxxxx
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LINEE GUIDA PER L’ACCOGLIENZA DEI VINCITORI DI PROGETTI INDIVIDUALI
INQUADRATI COME ASSEGNISTI DI RICERCA
Gli assegnisti di ricerca beneficiari di contributi individuali derivanti da programmi di ricerca di alta
qualificazione nazionali o internazionali 1 , hanno un elevato profilo di ricerca attestato dal
superamento di una selezione altamente competitiva, svolgono importanti attività di ricerca e
contribuiscono al prestigio internazionale del nostro Ateneo e dei Dipartimenti dove operano.
Il Piano Strategico di Ateneo è orientato all’attrattività di talenti esterni, che ‐ una volta operativi ‐
devono poter gestire in modo ottimale fondi propri e contribuire all’acquisizione di nuove risorse.
Nella stessa direzione va il piano di azioni previsto dalla Human Resources Strategy For Researchers
(HRS4R), l’insieme di iniziative finalizzate a dare attuazione alla Carta europea dei ricercatori e al
Codice di condotta per il loro reclutamento (C&C), un corpus di principi sanciti dall’Unione europea
che regolano diritti e doveri degli enti di ricerca/università e dei ricercatori in ogni fase della loro
carriera. Scopo principale della strategia è quello di migliorare le condizioni di lavoro di tutti i
ricercatori che lavorano a Ca’ Foscari e rendere l’ambiente di lavoro attrattivo per i migliori talenti.
Ca’ Foscari si è impegnata ad adottare la HRS4R e ha iniziato il processo di implementazione. L'analisi
interna e il piano d'azione sono stati approvati dagli organi accademici a luglio 2016.
Il presente documento costituisce il protocollo di accoglienza e detta le specifiche su come
accogliere e gestire i vincitori di progetti individuali fin dal momento del loro arrivo in Ateneo.
Le strutture interessate sono:
1. Area Ricerca
2. Welcome Office
3. Dipartimenti
Di seguito sono specificate le azioni che ciascun ufficio coinvolto è chiamato a svolgere.

1

Per programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea, da enti pubblici o privati italiani e
stranieri e dal Miur, si intendono per esempio: Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships, ERC,
FIRB, SIR e altri programmi competitivi (come da Regolamento per il conferimento assegni approvato dal CdA
del 16 dicembre 2016, art 13.).
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1. AREA RICERCA

Contratto con ente finanziatore. ARIC comunica ai Dipartimenti e al Welcome office, se stranieri, la
lista dei vincitori al momento della pubblicazione degli esiti delle valutazioni.
ARIC segue la fase di preparazione del contratto (Grant Agreement o altro documento) con l’ente
finanziatore, fornendo i dati necessari e seguendo le eventuali rimodulazioni di budget e/o questioni
etiche e relative alla proprietà intellettuale.
Contratto per assegno di ricerca. ARIC fornisce il modello di contratto da stipulare con l’assegnista.
In particolare, per i Marie Curie sarà prevista l’erogazione anticipata delle prime 3 mensilità, in modo
da agevolare il ricercatore nel primo periodo in cui deve sostenere costi iniziali elevati di mobilità. I
Dipartimenti si occupano poi del completamento del contratto con i dati del ricercatore e della
sottoscrizione da parte del ricercatore stesso e del Direttore di Dipartimento.
2. WELCOME OFFICE

Procedura di welcoming. Il Welcome Office, fin dalla comunicazione da parte di ARIC, darà supporto
ai ricercatori incoming e ai loro familiari, in particolare per quanto riguarda: pratiche INPS per
apertura posizione in gestione separata, ULSS per assicurazione sanitaria, attivazione della carta
multiservizi, visto e nulla osta, permesso di soggiorno, codice fiscale, apertura conto corrente
bancario, attivazione account di Ca’ Foscari e accesso wi‐fi, eventuali ricongiungimenti familiari e
coesione familiare. Eventuali ulteriori richieste saranno valutate di volta in volta.
3. DIPARTIMENTI

Kit di base. I Dipartimenti forniranno a ciascun ricercatore: scrivania, PC adeguato, cancelleria.
Limitatamente ai ricercatori italiani già residenti in Italia, i Dipartimenti forniranno la tessera
multiservizi e l’attivazione di un account di Ca’ Foscari e accesso wi‐fi. Forniranno, inoltre, tutte le
informazioni necessarie ad acquisire le conoscenze relative ai regolamenti menzionati nel contratto
e ad altri regolamenti di interesse. Eventuali ulteriori richieste saranno valutate di volta in volta.
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Spese di training e ricerca. Le spese di training e ricerca previste nel progetto sono gestite dai
Dipartimenti a favore del ricercatore. Se non espressamente previste, l’attinenza rispetto alle attività
di progetto verrà valutata dal tutor e approvata dal Project Officer. Tali spese sono destinate a
iscrizioni a convegni, conferenze ed eventuali attività collaterali, membership ad associazioni
scientifiche (previa approvazione del Consiglio di Dipartimento), missioni e tutte le altre spese di
ricerca previste dal progetto, oltre che a corsi a pagamento. In particolare, per quanto concerne i
corsi organizzati al nostro interno, i corsi della Scuola Dottorale sono aperti anche agli assegnisti
senza ulteriori costi.
Tetti di spesa per missioni. Il trattamento missione dei suddetti ricercatori verrà rimborsato in base
agli importi della tabella 1 classe 1, come da ultima versione del Regolamento Missioni approvata nel
CDA del 16 dicembre 2016.
Mancati rimborsi. E’ necessario che ai ricercatori che ne facciano richiesta, vengano spiegate le
motivazioni di eventuali mancati rimborsi, al fine di evitare che possano incorrere nuovamente negli
stessi errori. Questo è particolarmente importante nei confronti dei ricercatori provenienti da paesi
esteri potenzialmente abituati ad altre prassi di rimborso in considerazione delle difficoltà
linguistiche che possono incontrare con la nostra amministrazione.
Timesheet. Nel caso dei Marie Curie, l’Art. 18 del Grant Agreement obbliga l’Ateneo a tenere
documentazione a supporto dei costi relativi allo stipendio del ricercatore. Anche se il ricercatore
Marie Curie è tenuto a lavorare al 100% sul progetto, è opportuno quindi che compili comunque il
timesheet. Tutti i Marie Curie in arrivo a partire dal primo gennaio 2017 sono tenuti ad utilizzare il
timesheet online messo a disposizione dall’Ateneo tramite applicativo CINECA. Per coloro che erano
già attivi prima di tale data si lascia discrezionalità alle strutture.
Sospensione. nel Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, approvato dal CDA del 16
dicembre 2016, è stata introdotta una modifica che prevede che si possa chiedere una sospensione
anche per gravi motivi familiari.
Corsi di italiano. Dal primo gennaio 2017 i costi per i corsi di italiano che si tengono alla Ca' Foscari
School for International Education saranno sostenuti da ARIC per tutti gli assegnisti stranieri, mentre
un familiare a scelta godrà di una tariffa agevolata pari al 50%.
Sito web e banche dati: ASIT mette a disposizione dei ricercatori un servizio di archiviazione dati,
server virtuali per particolare esigenze di calcolo, sviluppo di siti di progetto e applicazioni web
based. I dettagli di queste attività, le relative modalità di utilizzo, rimborso ed esposizione dei costi
saranno oggetto di una comunicazione specifica
Il Rettore
Prof. Michele Bugliesi
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SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE DEL CDS IN CHIMICA E TECNOLOGIE
SOSTENIBILI - CT7

Denominazione del CdS
Codicione
Ateneo
Statale o non statale
Tipo di Ateneo

___________________
___________________
___________________
□ Statale
□ Non statale
□ Tradizionale
□ Telematico o con più del 30% dei corsi a distanza

Area geografica

□ Nord-est

□ Nord-ovest

□ Centro

□ Sud e Isole

Classe di laurea ___________________
Tipo

□L

Erogazione

□ Convenzionale

□ LMCU
□ Mista

□

□ LM
Prevalentemente
a distanza

□

Integralmente a
distanza

Durata normale ___________________

a.a. 2016/17 a.a. 2015/16 a.a. 2014/15 a.a. 2013/14
□
□
□
□

Programmazione locale
Programmazione nazionale

□

□

□

□

Nessuna programmazione

□

□

□

□

a.a. 2015/16

a.a. 2014/15

a.a. 2013/14

Nr. Di altri CdS della stessa classe nell’Ateneo
Nr. di altri CdS della stessa classe nell’area geografica
Nr. di altri CdS della stessa classe in Italia

a.a. 2015/16

a.a. 2014/15

a.a. 2013/14

Studenti
Avvii di carriera* (L; LMCU; LM)
Immatricolati** (L; LMCU)
Se LM, Iscritti per la prima volta a LM
Iscritti (L; LMCU; LM)
Regolari* (L; LMCU; LM)
Regolari** (L; LMCU; LM)
* Immatricolati per la prima volta all’Ateneo

** Immatricolati per la prima volta al Sistema Universitario
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INDICATORI I PARTE – GRUPPO A E GRUPPO B DM 987/2016, ALLEGATO E
2015/16
Id

Indicatore

CdS

2014/15
CdS

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

2013/14
CdS

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

Gruppo A – Indicatori relativi alla didattica (DM 987/2016, allegato E)
iC1

Proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano
acquisito almeno 40 CFU nell’a.s.*

iC2

Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso*

iC3

Proporzione di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni*

iC4

Proporzione iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo*

iC5

Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato,
ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

iC6

Proporzione di laureati occupati a un anno dal Titolo (L)

iC7

Proporzione di laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM; LMCU)

iC8

Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientificodisciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM),
di cui sono docenti di riferimento

iC9

Valori dell’indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree
magistrali (QRDLM) (valore di riferimento: 0,8)

Gruppo B – Indicatori di internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)
iC10

Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei
CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso*

iC11

Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso che
hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero*

iC12

Proporzione di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea
magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio
all’estero*

* Calcolo basato sugli Immatricolati per la prima volta all’Ateneo
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INDICATORI II PARTE – GRUPPO E DM 987/2016, ALLEGATO E E DI APPROFONDIMENTO
2015/16
Id

Indicatore

CdS

2014/15
CdS

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

2013/14
CdS

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

Gruppo E – Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)
iC13

Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire**

iC14

Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di
studio**

iC15

Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di
studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno**

iC16

Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di
studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno**

iC17

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno
oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio**

iC18

Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di
studio

iC19

Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale
delle ore di docenza erogata

iC20

Rapporto tutor/studenti iscritti (per i corsi di studio prevalentemente o
integralmente a distanza)

Indicatori di approfondimento – Percorso di studio e regolarità delle carriere
iC21

Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario
al II anno**

iC22

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la
durata normale del corso**

iC23

Percentuale di abbandoni del CdS tra il I e il II anno**

iC24

Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**

Indicatori di approfondimento – Soddisfazione e occupabilità
iC25

Proporzione di laureanti complessivamente soddisfatti del CdS

iC26

Proporzione di laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU)

Indicatori di approfondimento – Consistenza e qualificazione del corpo docente
iC27

Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo

iC28

Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del
primo anno

iC29

Rapporto tutor in possesso di Dottorato di Ricerca / Iscritti (per gli Atenei
Telematici o con più del 30% dei corsi a distanza, DM 987/2016)***

** Immatricolati per la prima volta al Sistema Universitario o iscritti per la prima volta a una LM

*** Dato disponibile dall’a.a. 2016/2017
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COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE

Il numero di iscritti ed immatricolati negli anni 2013- 2015 è stato largamente superiore alla media, quasi triplo rispetto all’area geografica e oltre il doppio rispetto alla media nazionale. Questo alto numero è
imputabile al fatto che fino al 2015 il CdS era ad accesso libero, mentre negli atenei dell’area geografica i corsi erano a numero programmato. Questa differenza ha inciso anche sui successivi indicatori perché le
coorti di studenti iscritti in diversi atenei sono disomogenee e quindi difficilmente paragonabili. In aggiunta, l’alto numero di studenti ha comportato l’utilizzo intensivo delle strutture e dei laboratori didattici
costringendo gli studenti ad una programmazione del tempo non ottimale, con ripercussioni sugli indicatori relativi ai CFU conseguiti, in particolare iC01 e quelli del gruppo E. Dal 2016 anche il presente CdS è a
numero programmato, ci si aspetta quindi sia che gli indicatori relativi al numero degli studenti si avvicinino alla media sia un miglioramento di quelli del gruppo E, come accaduto negli atenei vicini dove si
rileva una correlazione fra accesso programmato e conseguimento dei crediti al primo anno.
Osservando gli indicatori del gruppo A relativi alla didattica, si rileva che iC01 - percentuale di studenti che hanno acquisito 40 CFU per anno - è un indicatore critico perché basso e in calo nel periodo 2013-15. Il
paragone di questo indicatore con iC16 - percentuale di studenti che hanno acquisito 40 crediti il primo anno – sembra indicare che la criticità maggiore sia proprio concentrata nell’anno iniziale. Il basso
numero di CFU acquisiti al primo anno è parzialmente conseguenza dell’accesso aperto, come prima evidenziato, e in parte dovuto al fatto che molti studenti devono assolvere agli obblighi aggiuntivi formativi.
Per ovviare a questa criticità, il dipartimento ha istituito sia un’attività formativa iniziale rivolta a tutti gli studenti, sia attività di tutorato, anche individuale, specifiche per i corsi fondamentali. Inoltre il collegio
didattico e il dipartimento hanno modificato la struttura del piano di studi, aggiungendo 3 CFU alle materie di base (matematica e fisica) del primo anno, riducendo il numero di laboratori al primo anno, e
razionalizzando la loro collocazione nel triennio.
Nonostante le difficoltà iniziali incontrate dagli studenti ed evidenziate da iC01 e iC16, l’indicatore iC02 è in linea con la media nazionale e di poco inferiore alla media dell’area geografica. L’indicatore iC03 percentuale di iscritti da fuori regione - soffre della concorrenza di atenei vicini, che risultano più attrattivi per studenti interessati a CdS scientifici avendo una offerta di questo tipo maggiore e più diversificata.
iC05 - rapporto studenti-docenti - appare adeguato, anche se nel 2015 è stato più alto della media nazionale e di area a causa del particolarmente elevato numero di immatricolati in quell’anno. Allo stato
attuale, l’introduzione del numero programmato non sembra richiedere ulteriori interventi. iC08 è al 100% indicando perfetto allineamento fra SSD e docenza di riferimento. Relativamente agli indicatori del
gruppo B, riguardanti l’internazionalizzazione si rileva che iC10 è in media a livello nazionale, viceversa iC11 evidenzia che nessuno studente riesce ad acquisire 12 CFU all’estero. È possibile che per gli studenti
di area scientifica questo sia dovuto ai requisiti linguistici imposti da molti dei partner stranieri, dalla mancanza di flessibilità nell’allineamento dei piani di studio a livello semestrale con i corsi stranieri, al
numero relativamente limitato di possibili destinazioni Erasmus, ed alla necessità per i nostri studenti di seguire corsi di laboratorio a Ca’ Foscari difficilmente offerti all’estero. Si analizzerà tale criticità alla luce
delle possibili motivazioni monitorando il processo per trovare soluzioni e incentivare il raggiungimento di questi obiettivi, anche lavorando sui piani di studio all’estero e sul riconoscimento della attività svolte
da parte degli studenti. Per iC12 riguardante l’attrattività verso studenti che abbiano conseguito il titolo all’estero, vale il commento fatto per iC03.
Gli indicatori del gruppo E, approfondimenti di alcuni indicatori già presenti nel gruppo A, evidenziano le medesime criticità. iC13 indica che in media gli studenti acquisiscono circa il 30% dei CFU previsti per il
primo anno, mentre iC16 evidenzia che solo il 13% degli studenti è in grado di completare almeno 40 CFU al primo anno, infine iC14 e iC15 indicano un alto tasso di abbandono tra il 1 e il 2 anno. Questi dati
sono imputabili all’assenza di numero programmato fino al 2015, a lacune nell’orientamento pre-immatricolazione, alla mancanza di raccordo tra le scuole superiori e l’università, ed a diverse aspettative da
parte degli studenti con conseguente demotivazione degli stessi. La riorganizzazione del corso di studi, il numero programmato ed una migliore pubblicità del CdS dovrebbero contribuire a migliorare questi
indicatori.
Infine, per quanto riguarda l’indicatore iC17 si evidenzia che i laureati entro un anno oltre la durata normale sono in percentuale simile alla media nazionale e leggermente inferiore alla media dell’area
geografica, situazione non fortemente critica, ma comunque migliorabile. Questo dato peraltro sembra essere in contraddizione con l’indicatore iC01, pertanto sarà necessario un approfondimento per
comprendere la fonte dei dati e le cause che generano questi valori. Gli interventi già evidenziati dovranno contribuire a migliorare questo indicatore, che verrà comunque monitorato. Il valore dell’indicatore
iC21 è allineato con le medie locali e nazionali e dimostra che l’abbandono per altri corsi di studio è a livello fisiologico. Al fine di aumentare il numero di laureati in corso (iC22), oltre ai benefici delle modifiche
al corso di laurea descritte in precedenza, si segnala che la riduzione del numero di crediti del tirocinio legato alla prova finale introdotta recentemente favorirà questo miglioramento. iC23 dimostra che gli
studenti che abbandonano al secondo anno non si iscrivono ad un corso di laurea di Ca’ Foscari bensì ad un corso di laurea scientifico di altro Ateneo, in accordo con l’analisi precedente secondo cui è maggiore
l’attrattività di atenei con più diversità di corsi di laurea di natura scientifica e con il fatto che l’offerta di corsi scientifici di Ca’ Foscari è limitata. iC24 è in media e dimostra che gli studenti che non abbandonano
si laureano in media negli stessi tempi di altri atenei.
iC27 e iC28 si riferiscono al rapporto studenti-docenti pesato per ore di docenza: per questi indicatori è difficile definire un valore ottimale dato che un rapporto basso è indice di scarsa efficienza e un rapporto
troppo alto limita l’efficacia dell’insegnamento, inoltre questo indicatore deve essere sempre riferito alle strutture, infatti spazi didattici (laboratori ed aule) troppo piccoli possono per esempio costringere a
svolgere più turni con i conseguenti disagi per gli studenti e per i docenti. Si può stimare che per questo CdS il rapporto ottimale possa attestarsi intorno a 12-15. Il valore più alto al primo anno può essere forse
correlato agli indicatori iC01 , iC014-15-16.
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SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE DEL CDS MAGISTRALE IN CHIMICA E
TECNOLOGIE SOSTENIBILI - CM7

Denominazione del CdS
Codicione
Ateneo
Statale o non statale
Tipo di Ateneo

___________________
___________________
___________________
□ Statale
□ Non statale
□ Tradizionale
□ Telematico o con più del 30% dei corsi a distanza

Area geografica

□ Nord-est

□ Nord-ovest

□ Centro

□ Sud e Isole

Classe di laurea ___________________
Tipo

□L

Erogazione

□ Convenzionale

□ LMCU
□ Mista

□

□ LM
Prevalentemente
a distanza

□

Integralmente a
distanza

Durata normale ___________________

a.a. 2016/17 a.a. 2015/16 a.a. 2014/15 a.a. 2013/14
□
□
□
□

Programmazione locale
Programmazione nazionale

□

□

□

□

Nessuna programmazione

□

□

□

□

a.a. 2015/16

a.a. 2014/15

a.a. 2013/14

Nr. Di altri CdS della stessa classe nell’Ateneo
Nr. di altri CdS della stessa classe nell’area geografica
Nr. di altri CdS della stessa classe in Italia

a.a. 2015/16

a.a. 2014/15

a.a. 2013/14

Studenti
Avvii di carriera* (L; LMCU; LM)
Immatricolati** (L; LMCU)
Se LM, Iscritti per la prima volta a LM
Iscritti (L; LMCU; LM)
Regolari* (L; LMCU; LM)
Regolari** (L; LMCU; LM)
* Immatricolati per la prima volta all’Ateneo

** Immatricolati per la prima volta al Sistema Universitario
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INDICATORI I PARTE – GRUPPO A E GRUPPO B DM 987/2016, ALLEGATO E
2015/16
Id

Indicatore

CdS

2014/15
CdS

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

2013/14
CdS

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

Gruppo A – Indicatori relativi alla didattica (DM 987/2016, allegato E)
iC1

Proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano
acquisito almeno 40 CFU nell’a.s.*

iC2

Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso*

iC3

Proporzione di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni*

iC4

Proporzione iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo*

iC5

Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato,
ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

iC6

Proporzione di laureati occupati a un anno dal Titolo (L)

iC7

Proporzione di laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM; LMCU)

iC8

Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientificodisciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM),
di cui sono docenti di riferimento

iC9

Valori dell’indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree
magistrali (QRDLM) (valore di riferimento: 0,8)

Gruppo B – Indicatori di internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)
iC10

Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei
CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso*

iC11

Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso che
hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero*

iC12

Proporzione di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea
magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio
all’estero*

* Calcolo basato sugli Immatricolati per la prima volta all’Ateneo
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INDICATORI II PARTE – GRUPPO E DM 987/2016, ALLEGATO E E DI APPROFONDIMENTO
2015/16
Id

Indicatore

CdS

2014/15
CdS

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

2013/14
CdS

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

Gruppo E – Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)
iC13

Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire**

iC14

Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di
studio**

iC15

Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di
studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno**

iC16

Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di
studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno**

iC17

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno
oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio**

iC18

Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di
studio

iC19

Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale
delle ore di docenza erogata

iC20

Rapporto tutor/studenti iscritti (per i corsi di studio prevalentemente o
integralmente a distanza)

Indicatori di approfondimento – Percorso di studio e regolarità delle carriere
iC21

Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario
al II anno**

iC22

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la
durata normale del corso**

iC23

Percentuale di abbandoni del CdS tra il I e il II anno**

iC24

Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**

Indicatori di approfondimento – Soddisfazione e occupabilità
iC25

Proporzione di laureanti complessivamente soddisfatti del CdS

iC26

Proporzione di laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU)

Indicatori di approfondimento – Consistenza e qualificazione del corpo docente
iC27

Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo

iC28

Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del
primo anno

iC29

Rapporto tutor in possesso di Dottorato di Ricerca / Iscritti (per gli Atenei
Telematici o con più del 30% dei corsi a distanza, DM 987/2016)***

** Immatricolati per la prima volta al Sistema Universitario o iscritti per la prima volta a una LM

*** Dato disponibile dall’a.a. 2016/2017
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COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE

Si rileva che gli avvii di carriera al corso di laurea magistrale sono superiori alla media nell’anno 2013, nella media per il 2014, mentre si registra un forte calo nel 2015. Il calo del 2015 si
ripercuote in seguito su gran parte degli indicatori sulla didattica. La ragione di questo dato anomalo può probabilmente essere attribuita a cause contingenti, quali il trasloco della sede di
scienze nel 2015, che ha rallentato le carriere degli studenti triennali e l’introduzione, per la prima volta, del requisito della conoscenza della lingua inglese a livello B2. Va fatto presente che
i dati del 2016 mostrano un ritorno ai numeri di iscritti del 2014. In ogni caso si è cercato di intervenire con un orientamento in uscita per i laureandi della laurea triennale per incentivare
l’iscrizione al corso magistrale e si stanno progettando ulteriori azioni di orientamento, oltre a quelle gestite dall’Ateneo, per cercare di attirare nuove iscrizioni da altri Atenei. Gli indicatori
del gruppo A relativi alla didattica sono sostanzialmente positivi, e comunque in media con le rilevazioni locali e nazionali. In particolare, i valori di iC01 mostrano un trend positivo che, a
partire da valori sotto la media nel 2013, raggiunge valori ampiamente maggiori nel 2015, complice l’esiguo numero di studenti. I referenti del CdS e i docenti sono impegnati a mantenere
tali valori anche in vista di un maggior numero di iscritti. L’indicatore iC04 è l’indicatore più critico del gruppo A, e fa riferimento all’attrattività del corso verso studenti laureati altrove.
Questo data va analizzato, anche se, come giù sottolineato per il corso triennale, è sottoposto alla concorrenza degli atenei adiacenti che hanno una maggiore offerta di corsi di laurea
scientifica. In ogni caso si cercherà di migliorare le strategie di comunicazione per pubblicizzare tramite i nuovi canali dei social network e dei media il corso di laurea al fine di segnalare ai
potenziali nuovi studenti le peculiarità del CdS per far aumentare il numero degli iscritti. Il rapporto iC05 studenti/docenti è in media (escluso il 2015 per i motivi già detti) ed è indicativo
delle strette interazioni fra docenti e discenti, un aspetto particolarmente favorevole per esempio per le attività didattiche sperimentali, di tirocinio e di tutorato. La politica di
internazionalizzazione perseguita dal dipartimento mostra qualche segnale positivo in termini di attrattività verso l’estero e di CFU acquisiti all’estero, ma anche qui l’esiguità dei numeri
non permette analisi statistiche significative. Va sottolineato che questi dati sono molto variabili anno per anno a causa dei numeri bassi su cui vengono calcolati. Il valore dell’indicatore
VQR iC09 è leggermente inferiore alla media ma superiore al valore di riferimento. Per quanto riguarda gli indicatori del gruppo E, relativi alla valutazione della didattica, i dati indicano che
le carriere degli studenti sono paragonabili per tempi e CFU acquisiti con quelli a livello locale e nazionale. Malgrado il numero di studenti sia relativamente esiguo e quindi le valutazioni
statistiche soggette ad errore, gli indicatori iC13-16 sono in linea con gli analoghi valori di riferimento e mostrano sempre un miglioramento nel 2015, mentre ancora una volta iC16
dimostra che con pochi studenti si ottengano indicatori significativamente più alti. Anche la percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC17) è in media.
Per quanto riguarda l’indicatore iC19, si osserva che la docenza erogata da personale docente assunto a tempo indeterminato sembra essere calata repentinamente nell’ultimo anno,
passando dal 100% al 75%. Si rileva che questo dato non è significativo: infatti il CdS ha infatti tre curricula, due in italiano con il 100% di personale assunto, il terzo è un double degree con
Nova Goriza che ha un 50% di docenza assunta nel nostro Ateneo e un 50% di docenza assunta presso Nova Goriza, di fatto quindi il corso è tenuto interamente da docenti universitari ma
quelli stranieri non vengono conteggiati.
iC22 indica che gli studenti si laureano entro la durata normale del corso percentualmente meglio della media nazionale e in media con l’area geografica. La percentuale di abbandoni è
superiore alla media nazionale e locale (iC24) ma, sempre tenendo presente il significato statistico di dati calcolati su pochi casi, sembra essere in calo.
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SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE DEL CDS – SCIENZE E TECNOLOGIE DEI BIO E
NANOMATERIALI - CM11

Denominazione del CdS
Codicione
Ateneo
Statale o non statale
Tipo di Ateneo

___________________
___________________
___________________
□ Statale
□ Non statale
□ Tradizionale
□ Telematico o con più del 30% dei corsi a distanza

Area geografica

□ Nord-est

□ Nord-ovest

□ Centro

□ Sud e Isole

Classe di laurea ___________________
Tipo

□L

Erogazione

□ Convenzionale

□ LMCU
□ Mista

□

□ LM
Prevalentemente
a distanza

□

Integralmente a
distanza

Durata normale ___________________

a.a. 2016/17 a.a. 2015/16 a.a. 2014/15 a.a. 2013/14
□
□
□
□

Programmazione locale
Programmazione nazionale

□

□

□

□

Nessuna programmazione

□

□

□

□

a.a. 2015/16

a.a. 2014/15

a.a. 2013/14

Nr. Di altri CdS della stessa classe nell’Ateneo
Nr. di altri CdS della stessa classe nell’area geografica
Nr. di altri CdS della stessa classe in Italia

a.a. 2015/16

a.a. 2014/15

a.a. 2013/14

Studenti
Avvii di carriera* (L; LMCU; LM)
Immatricolati** (L; LMCU)
Se LM, Iscritti per la prima volta a LM
Iscritti (L; LMCU; LM)
Regolari* (L; LMCU; LM)
Regolari** (L; LMCU; LM)
* Immatricolati per la prima volta all’Ateneo

** Immatricolati per la prima volta al Sistema Universitario
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INDICATORI I PARTE – GRUPPO A E GRUPPO B DM 987/2016, ALLEGATO E
2015/16
Id

Indicatore

CdS

2014/15
CdS

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

2013/14
CdS

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

Gruppo A – Indicatori relativi alla didattica (DM 987/2016, allegato E)
iC1

Proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano
acquisito almeno 40 CFU nell’a.s.*

iC2

Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso*

iC3

Proporzione di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni*

iC4

Proporzione iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo*

iC5

Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato,
ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

iC6

Proporzione di laureati occupati a un anno dal Titolo (L)

iC7

Proporzione di laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM; LMCU)

iC8

Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientificodisciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM),
di cui sono docenti di riferimento

iC9

Valori dell’indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree
magistrali (QRDLM) (valore di riferimento: 0,8)

Gruppo B – Indicatori di internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)
iC10

Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei
CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso*

iC11

Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso che
hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero*

iC12

Proporzione di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea
magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio
all’estero*

* Calcolo basato sugli Immatricolati per la prima volta all’Ateneo
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INDICATORI II PARTE – GRUPPO E DM 987/2016, ALLEGATO E E DI APPROFONDIMENTO
2015/16
Id

Indicatore

CdS

2014/15
CdS

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

2013/14
CdS

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

Gruppo E – Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)
iC13

Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire**

iC14

Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di
studio**

iC15

Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di
studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno**

iC16

Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di
studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno**

iC17

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno
oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio**

iC18

Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di
studio

iC19

Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale
delle ore di docenza erogata

iC20

Rapporto tutor/studenti iscritti (per i corsi di studio prevalentemente o
integralmente a distanza)

Indicatori di approfondimento – Percorso di studio e regolarità delle carriere
iC21

Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario
al II anno**

iC22

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la
durata normale del corso**

iC23

Percentuale di abbandoni del CdS tra il I e il II anno**

iC24

Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**

Indicatori di approfondimento – Soddisfazione e occupabilità
iC25

Proporzione di laureanti complessivamente soddisfatti del CdS

iC26

Proporzione di laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU)

Indicatori di approfondimento – Consistenza e qualificazione del corpo docente
iC27

Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo

iC28

Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del
primo anno

iC29

Rapporto tutor in possesso di Dottorato di Ricerca / Iscritti (per gli Atenei
Telematici o con più del 30% dei corsi a distanza, DM 987/2016)***

** Immatricolati per la prima volta al Sistema Universitario o iscritti per la prima volta a una LM

*** Dato disponibile dall’a.a. 2016/2017
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COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE

Il numero di iscritti di questo CdS risulta essere inferiore rispetto ai corrispettivi erogati nella stessa classe all’interno dell’area geografica di riferimento (iC01). Nonostante questo si rileva un andamento in
crescita relativo al numero degli iscritti, con un aumento di immatricolati da un anno a quello successivo. L’erogazione del CdS, a partire dal 2017/2018, interamente in lingua inglese fa sperare in un ulteriore
incremento nel numero degli immatricolati.
Il corso di studio in Scienze e Tecnologie dei Bio e Nanomateriali è erogato nella classe LM-53. I corsi in questa classe in generale presentano una duplice valenza, alcuni si riferiscono alle scienze dei materiali e
altri all’ingegneria dei materiali, con percorsi formativi e sbocchi completamente diversificati, tanto che in Atenei molto grandi sono presenti due corsi distinti. Tipicamente i corsi di ingegneria hanno un
numero di immatricolati superiore ai corrispettivi di scienze. In particolare l’istituzione del nostro corso è stata avviata rilevando l’assenza sul territorio nazionale di percorsi, che si riferissero a materiali
biologici, pertanto tale corso è stato avviato in assenza di una tradizione capace di attirare studenti e senza una corrispondente laurea triennale. Per questo nonostante gli sforzi di orientamento e di
informazione il numero di studenti è piuttosto basso, comunque superiore al minimo previsto per la classe e con una tendenza ad un lieve e costante miglioramento, che conforta nel proseguire per questa
strada. (iC01)
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) risulta essere positiva pur essendo poco significativo in quanto riferita al solo anno accademico 2015. Relativamente agli iscritti al primo anno
provenienti da un altro Ateneo (iC04) si rileva essere superiore alla media dell’area geografica pur mostrando un lieve peggioramento.
Il rapporto fra iscritti regolari e gli avvii di carriera al primo anno è analogo a quello dell’area geografica di riferimento. Il basso numero di iscritti al primo anno influisce anche sull’indice relativo al rapporto
studenti/docenti che però è in leggero e costante miglioramento di anno in anno (iC05). iC08 e iC09 mostrano un trend in linea con la media dell’area geografica.
Gli indici, che misurano la performance dell’internazionalizzazione del cds, risultano essere in linea con l’area geografica di riferimento, ma decisamente inferiori rispetto agli atenei, che erogano corsi nella
stessa classe. L’erogazione a partire dal 2017/2018 in lingua inglese ha anche lo scopo di andare a migliorare questi indicatori. L’indicatore iC10 mostra un ottimo trend in crescita.
Gli indicatori del Gruppo E sono soddisfacenti nonostante appaiano bassi il numero di crediti conseguiti al primo anno, fattore attribuibile all’interdisciplinarietà del corso e alla provenienza diversificata delle
iscrizioni (iC13). Gli indicatori iC14 e iC15 mostra un ottimo trend dimostrando l’interesse per il corso di studi. Nonostante gli indicatori del gruppo iC16 siano negativi, l’indicatore iC17 presenta un trend
estremamente positivo. Per ovviare alla criticità relativa agli indicatori del gruppo E, corrispondente al basso numero di crediti ottenuti al primo anno, una costante attenzione è rivolta a migliorare il percorso
formativo anche incidendo nei contenuti dei singoli insegnamenti, al fine di rendere meno significativa questa criticità. Questa forte attenzione al miglioramento del percorso formativo ha ripercussioni anche
per la risoluzione della criticità relativa al ritardo nel conseguimento del titolo (laureati entro la durata normale.
iC23 e iC24 mostrano un ottimo risultato non avendo abbandoni del corso di studi da parte degli studenti. Il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (iC27) risulta essere inferiore alla media dell’area
geografica, ma con un trend in crescita.
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SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE DEL CDS IN TECNOLOGIE PER LA
CONSERVAZIONE E IL RESTAURO - CT6

Denominazione del CdS
Codicione
Ateneo
Statale o non statale
Tipo di Ateneo

___________________
___________________
___________________
□ Statale
□ Non statale
□ Tradizionale
□ Telematico o con più del 30% dei corsi a distanza

Area geografica

□ Nord-est

□ Nord-ovest

□ Centro

□ Sud e Isole

Classe di laurea ___________________
Tipo

□L

Erogazione

□ Convenzionale

□ LMCU
□ Mista

□

□ LM
Prevalentemente
a distanza

□

Integralmente a
distanza

Durata normale ___________________

a.a. 2016/17 a.a. 2015/16 a.a. 2014/15 a.a. 2013/14
□
□
□
□

Programmazione locale
Programmazione nazionale

□

□

□

□

Nessuna programmazione

□

□

□

□

a.a. 2015/16

a.a. 2014/15

a.a. 2013/14

Nr. Di altri CdS della stessa classe nell’Ateneo
Nr. di altri CdS della stessa classe nell’area geografica
Nr. di altri CdS della stessa classe in Italia

a.a. 2015/16

a.a. 2014/15

a.a. 2013/14

Studenti
Avvii di carriera* (L; LMCU; LM)
Immatricolati** (L; LMCU)
Se LM, Iscritti per la prima volta a LM
Iscritti (L; LMCU; LM)
Regolari* (L; LMCU; LM)
Regolari** (L; LMCU; LM)
* Immatricolati per la prima volta all’Ateneo

** Immatricolati per la prima volta al Sistema Universitario
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INDICATORI I PARTE – GRUPPO A E GRUPPO B DM 987/2016, ALLEGATO E
2015/16
Id

Indicatore

CdS

2014/15
CdS

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

2013/14
CdS

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

Gruppo A – Indicatori relativi alla didattica (DM 987/2016, allegato E)
iC1

Proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano
acquisito almeno 40 CFU nell’a.s.*

iC2

Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso*

iC3

Proporzione di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni*

iC4

Proporzione iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo*

iC5

Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato,
ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

iC6

Proporzione di laureati occupati a un anno dal Titolo (L)

iC7

Proporzione di laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM; LMCU)

iC8

Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientificodisciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM),
di cui sono docenti di riferimento

iC9

Valori dell’indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree
magistrali (QRDLM) (valore di riferimento: 0,8)

Gruppo B – Indicatori di internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)
iC10

Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei
CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso*

iC11

Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso che
hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero*

iC12

Proporzione di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea
magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio
all’estero*

* Calcolo basato sugli Immatricolati per la prima volta all’Ateneo
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INDICATORI II PARTE – GRUPPO E DM 987/2016, ALLEGATO E E DI APPROFONDIMENTO
2015/16
Id

Indicatore

CdS

2014/15
CdS

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

2013/14
CdS

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

CdS della stessa classe
nell’Ateneo

nell’area geo

in Italia

Gruppo E – Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)
iC13

Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire**

iC14

Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di
studio**

iC15

Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di
studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno**

iC16

Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di
studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno**

iC17

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno
oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio**

iC18

Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di
studio

iC19

Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale
delle ore di docenza erogata

iC20

Rapporto tutor/studenti iscritti (per i corsi di studio prevalentemente o
integralmente a distanza)

Indicatori di approfondimento – Percorso di studio e regolarità delle carriere
iC21

Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario
al II anno**

iC22

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la
durata normale del corso**

iC23

Percentuale di abbandoni del CdS tra il I e il II anno**

iC24

Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**

Indicatori di approfondimento – Soddisfazione e occupabilità
iC25

Proporzione di laureanti complessivamente soddisfatti del CdS

iC26

Proporzione di laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU)

Indicatori di approfondimento – Consistenza e qualificazione del corpo docente
iC27

Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo

iC28

Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del
primo anno

iC29

Rapporto tutor in possesso di Dottorato di Ricerca / Iscritti (per gli Atenei
Telematici o con più del 30% dei corsi a distanza, DM 987/2016)***

** Immatricolati per la prima volta al Sistema Universitario o iscritti per la prima volta a una LM

*** Dato disponibile dall’a.a. 2016/2017
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COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE

Di seguito vengono riportate le valutazioni richieste analizzando la tabella degli indicatori ricevuti.
Il numero di iscritti, immatricolati e iscritti regolari e avvii è nella media dei corsi della stessa classe indicando che non ci sono particolari criticità. Un po’ sopra la media gli iscritti regolari.
Indicatori Gruppo A
Indicatore iC01 - Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nella s.: l’indicatore mostra un decremento del valore negli ultimi anni,
in controtendenza rispetto alla media nazionale. Questo dato va monitorato con attenzione per capire se è dovuto a fattori contingenti o a cause strutturali da analizzare e risolvere.
Confrontando questo risultato con l’indicatore iC16, relativo ai crediti acquisiti il primo anno, si può evidenziare come solo una parte di questa diminuzione sia attribuibile ai crediti acquisiti
durante il primo anno di corso.
Indicatore iC02 - Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso: il risultato evidenzia un posizionamento sopra la media nazionale.
Indicatore iC03 - Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni: le percentuali riportate sono troppo variabili e quindi rendono impossibile qualsiasi analisi e
correlazione con i risultati di altri Atenei.
Indicatore iC05 appare adeguato anche se superiore alla media. L’aumento di questo indicatore può essere attribuito all’andata in quiescenza di alcuni docenti che continuano a tenere il
carico didattico in attesa dell’espletamento di nuovi concorsi.
Indicatore iC08: i valori sono sopra la media, infatti tutti i docenti di riferimento insegnano in corsi di base e caratterizzanti del proprio SSD.
Indicatori Gruppo B
La numerosità degli studenti che vanno all’estero sia dell’Ateneo che a livello nazionale è talmente bassa che un confronto sembra poco utile e di scarso valore statistico. Ricordiamo che
stiamo parlando di una laurea triennale e quindi in questa fase lo studente, prima di tutto, deve apprendere le basi generali di un percorso di formazione che poi, nella magistrale, potrà
svilupparsi in maniera più articolata con utilizzo di esperienze all’estero. Inoltre per gli studenti di area scientifica questo potrebbe essere dovuto ai requisiti linguistici imposti da molti dei
partner stranieri, dalla mancanza di flessibilità nell’allineamento dei piani di studio a livello semestrale con i corsi stranieri, al numero relativamente limitato di possibili destinazioni Erasmus
e alla necessità per i nostri studenti di seguire corsi di laboratorio a Ca’ Foscari difficilmente offerti all’estero. Si analizzerà tale criticità alla luce delle possibili motivazioni monitorando il
processo per trovare soluzioni e incentivare il raggiungimento di questi obiettivi, anche lavorando sui piani di studio all’estero e sul riconoscimento della attività svolte da parte degli
studenti.
Indicatori Gruppo E
Gli indicatori mostrano valori sopra la media nazionale quindi il risultato deve considerarsi buono. Tuttavia, in un’ottica di miglioramento, bisogna sottolineare che il numero di crediti
acquisiti il primo anno è limitato al 50% dei crediti ottenibili e solo il 47% degli studenti supera 40 crediti, dati che comunque sembrano aver un trend negativo negli ultimi anni. Ciò
dimostra che bisogna porre maggiore attenzione ad un’interazione con gli istituti superiori e ai programmi dei corsi iniziali. Inoltre la percentuale di abbandoni al secondo anno è circa il
30%, valore migliorabile con un miglior orientamento.
Infine, per quanto riguarda l’indicatore iC17 si evidenzia che i laureati entro un anno, oltre la durata normale, sono in percentuale superiore al 50% e notevolmente superiore alla media
nazionale. Questo dato comunque sembra essere in contraddizione con l’indicatore iC01, pertanto sarà necessario un approfondimento per comprendere la fonte dei dati e le cause che
generano questi valori.
Indicatori per l’approfondimento e la sperimentazione.
Indicatore iC22- Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso: il dato che riguarda i laureati, entro la durata normale, è superiore
alla media degli altri Atenei e conferma quanto riportato per l’indicatore iC17.
Indicatore iC23-Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che proseguono la carriera al secondo anno in un differente CdS dell'Ateneo:il risultato può essere legato alla la scarsa offerta di
corsi scientifici dell’ateneo quindi è da considerarsi come un risultato più che ragionevole.
Indicatori iC27 e iC28 si riferiscono al rapporto studenti-docenti: per questi indicatori è difficile definire un valore ottimale dato che un rapporto basso è indice di scarsa efficienza e un
rapporto troppo alto limita l’efficacia dell’insegnamento, inoltre questo indicatore deve essere sempre riferito alle strutture, infatti spazi didattici (laboratori ed aule) troppo piccoli possono
per esempio costringere a svolgere più turni con i conseguenti disagi per gli studenti e per i docenti. Si può stimare che per questo CdS il rapporto ottimale possa attestarsi tra 10 e 20,
valore su cui si attesta il corso.
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RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO SCIENZE E TECNOLOGIE DEI
BIO E NANOMATERIALI – CM11
1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS
1- a

SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Il corso di studi è di recente istituzione, è stato attivato nell'anno accademico 2013-2014. Il corso presenta una struttura complessa
che consente a studentesse e studenti (d’ora in poi si userà per semplicità il genere maschile per indicare persone dei due generi)
provenienti da corsi triennali di aree diverse di accedere seguendo dei percorsi d'ingresso differenziati, dipendenti dalla laurea di
provenienza. Tale struttura innovativa è sempre stata monitorata e piccole modifiche sono state introdotte in itinere. La prima
modifica sostanziale è stata introdotta per l’a.a. 2017/2018, in cui il corso di studio, per rispondere alla politica di
internazionalizzazione messa in atto dall’Ateneo, verrà offerto, interamente in lingua inglese. La modifica apportata alla lingua di
insegnamento del corso non ha comportato tuttavia variazioni alla struttura e agli insegnamenti del corso stesso. Una più ampia
riflessione, analizzando anche la potenziale nuova utenza internazionale che potrà essere caratterizzata da background
maggiormente diversificati rispetto a quelli degli attuali studenti, ha indicato come sia utile nell’a.a. 2018/2019 integrare e ampliare
l’offerta formativa.

1-b

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Pur essendo il numero di iscritti in linea con gli altri corsi di area scientifica (non ingegneristica) dei medi e piccoli Atenei, gli organi
dell’Università hanno deliberato di modificare la lingua di insegnamento con l’obiettivo di ampliare la numerosità degli
immatricolati, rendendo fruibile il corso ad un bacino d’utenza più ampio proveniente anche da paesi europei ed extra-europei.
Gli studenti neo-immatricolati sono di formazione culturale diversa, il primo semestre del primo anno è dedicato pertanto a fornire
competenze nei diversi settori atte a rendere omogenee le conoscenze degli studenti al fine di consentir loro di fruire in maniera
completa le materie caratterizzanti il CdS, offerte a partire dal secondo semestre del primo anno. Alcune criticità osservate sono
state superate modificando i programmi degli insegnamenti. Questo permetterà di ampliare l’offerta dei corsi affini integrativi di
ambito biologico inserendo dei insegnamenti di carattere più avanzato. Inoltre si rileva una carenza di insegnamenti necessari per
analizzare dati di sistemi complessi e un’offerta formativa non del tutto adeguata a consentire una personalizzazione dei percorsi.
Gli obiettivi formativi esplicitati all’interno del CdS forniscono ai laureati tutte le competenze necessarie per il loro inserimento nel
mondo lavorativo. Tuttavia si rileva l’assenza di un adeguato ciclo di studi successivo completamente adeguato ed in linea con il
profilo dei laureati in questo corso di studi.

1-c

OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

A seguito dell’analisi sopra esposta, con l’obiettivo di migliorare l’offerta formativa si sono definite strategie che hanno in parte
modificato gli insegnamenti offerti anche integrandoli con alcuni nuovi. La nuova struttura del corso prevede:
- l’inserimento di due nuovi corsi in ambito bio tra le attività affini integrative. Nel dettaglio i due nuovi corsi di livello
avanzato sono: Biomolecular Engineering e Applications of Nano and Biotechnology.
- l’inserimento tra le attività affini integrative dell’insegnamento Applied Statistics for Biology and Biotechnology
- l’obbligatorietà per tutti gli studenti di 12 cfu tra quelli proposti nelle attività affini integrative: nello specifico i corsi
di Microbial Biosynthesis of Nanostructured Materials e Fundamentals of Spectroscopy.
Relativamente alla mancanza di un appropriato ciclo di studi successivo (terzo ciclo), il dipartimento si è attivato per l’istituzione di
un futuro nuovo corso di dottorato di ricerca anche ipotizzando la convenzione con enti di ricerca presenti sul territorio aventi le
medesime finalità e competenze necessarie per integrare quelle universitarie.

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE
2-a

SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME

Il contatto con i fruitori del corso è costante, il Collegio è sempre disponibile a rilevare le criticità e migliorare aspetti limitati nella
didattica, intervenendo durante l’erogazione del corso.
I giudizi degli studenti sono positivi e in linea con quelli degli altri corsi di laurea magistrale dell’ateneo; il corso presenta un
aumento delle iscrizioni, tuttavia l’andamento non è ancora soddisfacente, pertanto iI mutamento principale per superare tali
criticità consiste nell’aver modificato la lingua di insegnamento del corso al fine di ampliare il bacino di utenza. A questo scopo è
stata richiesta una conoscenza certificata della lingua inglese almeno di livello B.2.
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2-b
ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI
Si è rilevato come le attività di orientamento in ingresso non siano ancora adeguate (basso numero di iscritti) nonostante le
interviste con studenti laureati pubblicate nel web, che però necessitano di maggior diffusione. , viceversa il tutoraggio sembra
essere in linea con le aspettative degli studenti.
Le conoscenze e i requisiti in ingresso riportati nella SUA sono descritti dettagliatamente nel sito web d’Ateneo. Tutti i corsi
presenti nell’offerta formativa sono dotati di un syllabus dettagliato con argomenti svolti durante il corso, tipologia di didattica,
modalità d’esame, testi di riferimento ed eventuali propedeuticità. I syillabus sono consultabili on-line sulla pagina web del corso di
laurea. Le modalità di verifica d’apprendimento risultano essere adeguate in quanto nei syllabus degli insegnamenti pubblicati online vengono descritte le modalità delle prove d’esame, permettendo così agli studenti di esserne a conoscenza già prima dell’inizio
del corso stesso. I docenti inoltre durante le ore di lezione forniscono informazioni dettagliate sulle prove d’esame, che nella
maggior parte dei casi sono costituite da un colloquio vertente sugli argomenti trattati a lezione e da una relazione sulle prove
laboratoriali.
Il collegio ha verificato, a campione, la qualità dei dati inseriti e l’analisi dei questionari degli studenti indica come questa parte
risulti soddisfacente e non necessiti di particolari azioni di miglioramento. L’unica potenziale analisi che il collegio dovrà compiere è
la verifica che l’insieme dei diversi obiettivi e modalità di verifica porti al soddisfacimento dei risultati di apprendimento trasversali
espressi nei descrittori europei. Relativamente alle caratteristiche della prova finale, alle scadenze e alle norme, queste sono
pubblicate nel sito web d’Ateneo.
Sono previsti due docenti con qualifica di tutor preposti ad indirizzare gli studenti nelle scelte per la compilazione dei piani di
studio.
Gli studenti hanno rilevato una criticità nell’ambito dell’offerta formativa Microbiology and Laboratory, che pur essendo un’attività
formativa di allineamento viene erogata nel secondo semestre del primo anno. Inoltre gli studenti lamentano il fatto di non poter
seguire tutte le lezioni in presenza, ma tramite ausilio di sistema in video conferenza. Sottolineano il disagio di doversi recare a
proprie spese in una sede diversa (Verona) da quella principale.
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OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Per ovviare al problema della bassa numerosità di iscritti vengono modificate le attività di orientamento in ingresso espandendole a
una dimensione internazionale. A tale scopo il CdS viene pubblicizzato non solo a fiere nazionali, ma anche presso quelle
internazionali sia in Europa che in paesi Extra UE- Inoltre si è iniziata un’attività informativa del CdS tramite i canali propri dei social
network, in particolare è stato creato un profilo facebook contenente tutte le informazioni relative al corso.
Vista l’alto numero di mobilità studentesca finalizzata al tirocinio e alla stesura della tesi e l’elevato grado di internazionalizzazione
a cui si sta andando incontro con l’erogazione del CdS in lingua inglese, si sta iniziando a progettare la creazione di un titolo
congiunto con Atenei europei ed extraeuropee, con cui il dipartimento presenta già accordi di collaborazione scientifica.
Per ovviare alle criticità dell’attività formativa di Microbiology and Laboratory erogata nel secondo semestre del 1 anno, si è
ritenuto opportuno aumentare il numero di ore assegnate al corso di Microbial Biosynthesis of Nanostructured Materials (BIO/19),
erogato nel primo semestre, in modo che vengano fornite le basi necessarie di microbiologia. L’attività formativa di Microbiology
and Laboratory tratterà quindi argomenti di livello avanzato.

3 – RISORSE DEL CDS
3- a

SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME

Essendo il corso di studi erogato, a partire dal 2017/2018, in lingua inglese, i servizi di supporto alla didattica sono stati adeguati al
fine di essere fruibili anche da parte di un bacino di utenza internazionale.

3- b

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

I docenti sono adeguati sia per numerosità che per preparazione scientifica per soddisfare le esigenze formative. Nella maggior
parte dei casi, gli insegnamenti affidati ai docenti appartengono al proprio SSD e, in generale, le materie sono collegate alla propria
attività di ricerca. La politica di assunzioni del dipartimento, inserita nel piano triennale, è volta a incrementare il numero dei
docenti nei settori meno rappresentati nel dipartimento quali BIO/10 e BIO/11 al fine di proporre attività più diversificate. I metodi
didattici seguiti dai docenti sono funzionali agli obiettivi. Si utilizzano metodologie didattiche essenzialmente di tipo tradizionale. Il
corso di studio ha una forte valenza sperimentale e le attività laboratoriali sono presenti all’interno di quelle didattiche
complessive. Il rapporto studenti/docenti è buono. In previsione dell’erogazione in lingua inglese, che avverrà a partire dall’a.a.
2017/2018, ai docenti è stata proposta la partecipazione ad un corso di formazione dal titolo Academic Lecturing (18 ore) per
migliorare la propria didattica adeguandola alla lingua di erogazione e alla possibile utenza multiculturale. Il corso è stato seguito
con soddisfazione da tutti i partecipanti.
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I servizi di supporto alla didattica forniti dall'Ateneo (ad esempio servizi per la disabilità, centro linguistico, orientamento, servizi
agli studenti) sono giudicati efficaci. Le maggiori criticità sono legate, come lamentano gli studenti, alla mancanza di spazi per le
attività diverse da quelle strettamente legate a lezioni e laboratori e al disagio di non avere un’unica sede per la frequenza delle
attività formative. Per quanto attiene alle attrezzature per le lezioni frontali queste si ritengono adeguate. Il personale tecnico del
dipartimento svolge regolarmente attività di organizzazione e supporto ai laboratori didattici, secondo una ben precisa
programmazione, con precisi obiettivi e coerente con l'offerta formativa.
Il Dipartimento coadiuvato dall’ufficio Orientamento organizza ogni anno delle attività di orientamento in ingresso finalizzate a far
conoscere gli obiettivi formativi del corso di studio. Queste attività si svolgono all’interno del territorio nazionale. Al contempo
l’ufficio relazioni internazionali partecipa a fiere in Europa e in Paesi extraeuropei per promuovere i corsi di studio dell’Ateneo.
L’Ateneo è dotato inoltre di un housing office, che fornisce un primo supporto agli studenti fuori sede nella ricerca di alloggi e
residenze universitarie. Esiste un ufficio dedicato per l’accoglienza degli studenti stranieri, che li supporta nell’espletamento delle
pratiche burocratiche per l’entrata nel nostro paese. E’ presente inoltre, all’interno dell’ateneo, un servizio dedicato per studenti
diversamente abili.
Un importante sostegno alla didattica è fornito inoltre dalla Biblioteca di Area Scientifica (BAS) che è fornita della maggior parte dei
libri di testo e fornisce un ottimo supporto agli studenti (consultazione e prestito di libri e riviste).
Questo corso è inter-ateneo e si rivolge a studenti dell’Università di Venezia e dell’Università di Verona. Per migliorare la fruibilità e
per diminuire il pendolarismo è stata attrezzata un’aula con apparecchiatura per video-conferenze; il personale tecnico dedicato di
entrambi gli atenei fornisce supporto attivo durante le lezioni per la gestione delle attrezzature.
La qualità dei servizi didattici è giudicata complessivamente buona. Tuttavia per quanto riguarda i servizi generali è evidente la
mancanza di spazi in cui gli studenti possano sostare e studiare negli intervalli delle lezioni, per cui si chiede di realizzare alcuni aree
attrezzate, sia negli edifici che negli esterni. Tali spazi dovrebbero consentire agli studenti anche di poter fruire del proprio pasto, in
attesa che vengano costruite infrastrutture e in particolare una mensa. Gli studenti chiedono, in analogia a quanto avviene in altri
atenei, di poter essere sottoposti a visite mediche periodiche a partire dagli studenti che svolgono il tirocinio.

3- c

OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Il corso è stato attivato da pochi anni e quindi il processo di assestamento non è ancora arrivato a regime e pertanto le azioni sotto
elencate necessitano di ulteriore affinamento. Le maggiori criticità sono state superate attuando modifiche alla struttura e con la
proposta di inserimento di nuovi settori. Dal momento che questo corso è pressoché unico in Italia, il collegio e i docenti si sono
molto impegnati nella didattica di inserimento per studentesse e studenti, provenienti da diversi percorsi formativi. Grande
impegno è stato inoltre profuso alla parte relativa alla prova finale e ai tirocini ad essa legati, cercando continui collegamenti con
laboratori dell’industria e di enti di ricerca esteri per migliorare la possibilità di inserimento nel mondo lavorativo.
Per ovviare al disagio lamentato dagli studenti relativo agli spostamenti presso la sede veronese si avvieranno contatti con l’Esu per
garantire alloggi e mense a prezzi convenzionati presenti presso l’ateneo veronese.

4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS
4- a

SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME

Il corso istituito in collaborazione con l’Ateneo di Verona si caratterizza per i contenuti innovativi e trasversali. Essendo di recente
istituzione e unico in Italia (si tratta di pochissime decine di laureati totali), non permette ancora di avere dati statistici, né studi di
riferimento e risulta pertanto alquanto difficile proporre azioni migliorative se non quelle relative all’ampliamento delle attività
affini ed integrative. Dalla conoscenza diretta e personale degli studenti si osserva, che la maggior parte dei laureandi si reca
all’estero per la ricerca e stesura della propria tesi di laurea; le collaborazioni con gli enti esteri si dimostrano proficue e positive
così che in molti casi i laureandi, una volta ottenuto il titolo, ricevono proposte di collaborazioni post-laurea e trovano occupazione
all’estero, soprattutto posizioni di dottorato e post-doc nelle diverse istituzioni. Se questo successo ci conforta sulla qualità del
corso, ci rammarica il fatto che le migliori potenzialità lascino l’Italia, con uno spreco delle risorse investite e un impoverimento
complessivo del nostro paese.

4- b

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

L’opinione espressa dagli studenti è allineata con quelle delle magistrali dell'ateneo sia relativamente alla qualità della didattica
erogata dai singoli docenti, che svolgono proficuamente il loro insegnamento, sia per quanto riguarda il coordinamento degli
insegnamenti e quindi l'organizzazione del corso. In generale la proporzionalità tra carico di studio e crediti assegnati è allineato
con quello delle altre magistrali ed è giudicato positivamente dagli studenti. Considerazioni assolutamente equivalenti valgono per
la chiarezza espositiva e per la soddisfazione complessiva. Dai colloqui con gli studenti e dalle valutazione dei loro risultati a fine
carriera da parte dei docenti si ritiene che siano adeguati a raggiungere gli obiettivi legati alle capacità di apprendimento.
Si è rilevata l’assenza in offerta formativa di settori fondamentali negli ambiti propri del CdS. Per ovviare a questa carenza verranno
intraprese delle azioni migliorative allo scopo di sanare questa situazione.
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4- c

OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

A seguito dell’assenza di settori fondamentali per l’analisi e la comprensione di fenomeni complessi, che necessitano di
interpretazione e analisi non causale deterministica, bensì multivariata, quindi con approccio statistico. A tale riguardo si è deciso di
introdurre tra le attività affini integrative un insegnamento appartenente al SSD SECS-S/01.

5 – COMMENTO AGLI INDICATORI
5- a

SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME

Il numero di iscritti di questo CdS risulta essere inferiore rispetto ai corrispettivi erogati nella stessa classe all’interno dell’area
geografica di riferimento. Nonostante questo si rileva un andamento in crescita relativo al numero degli iscritti, con un aumento di
immatricolati da un anno a quello successivo. L’erogazione del CdS, a partire dal 2017/2018, interamente in lingua inglese fa
sperare in un ulteriore incremento nel numero degli immatricolati.

5- b

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Il corso di studio in Scienze e Tecnologie dei Bio e Nanomateriali è erogato nella classe LM-53. I corsi in questa classe in generale
presentano una duplice valenza, alcuni si riferiscono alle scienze dei materiali e altri all’ingegneria dei materiali, con percorsi
formativi e sbocchi completamente diversificati, tanto che in Atenei molto grandi sono presenti due corsi distinti. Tipicamente i
corsi di ingegneria hanno un numero di immatricolati superiore ai corrispettivi di scienze. In particolare l’istituzione del nostro corso
è stata avviata rilevando l’assenza sul territorio nazionale di percorsi, che si riferissero a materiali biologici, pertanto tale corso è
stato avviato in assenza di una tradizione capace di attirare studenti e senza una corrispondente laurea triennale. Per questo
nonostante gli sforzi di orientamento e di informazione il numero di studenti è piuttosto basso, comunque superiore al minimo
previsto per la classe e con una tendenza ad un lieve e costante miglioramento, che conforta nel proseguire per questa strada.
(iC01)
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) risulta essere positiva pur essendo poco significativo in quanto
riferita al solo anno accademico 2015. Relativamente agli iscritti al primo anno provenienti da un altro Ateneo (iC04) si rileva essere
superiore alla media dell’area geografica pur mostrando un lieve peggioramento.
Il rapporto fra iscritti regolari e gli avvii di carriera al primo anno è analogo a quello dell’area geografica di riferimento. Il basso
numero di iscritti al primo anno influisce anche sull’indice relativo al rapporto studenti/docenti che però è in leggero e costante
miglioramento di anno in anno (iC05). iC08 e iC09 mostrano un trend in linea con la media dell’area geografica.
Gli indici, che misurano la performance dell’internazionalizzazione del cds, risultano essere in linea con l’area geografica di
riferimento, ma decisamente inferiori rispetto agli atenei, che erogano corsi nella stessa classe. L’erogazione a partire dal
2017/2018 in lingua inglese ha anche lo scopo di andare a migliorare questi indicatori. L’indicatore iC10 mostra un ottimo trend in
crescita.
Gli indicatori del Gruppo E sono soddisfacenti nonostante appaiano bassi il numero di crediti conseguiti al primo anno, fattore
attribuibile all’interdisciplinarietà del corso e alla provenienza diversificata delle iscrizioni (iC13). Gli indicatori iC14 e iC15 mostra
un ottimo trend dimostrando l’interesse per il corso di studi. Nonostante gli indicatori del gruppo iC16 siano negativi, l’indicatore
iC17 presenta un trend estremamente positivo. iC23 e iC24 mostrano un ottimo risultato non avendo abbandoni del corso di studi
da parte degli studenti. Il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (iC27) risulta essere inferiore alla media dell’area
geografica, ma con un trend in crescita.
5- c

OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Per ovviare alla criticità relativa agli indicatori del gruppo E, corrispondente al basso numero di crediti ottenuti al primo anno, una
costante attenzione è rivolta a migliorare il percorso formativo anche incidendo nei contenuti dei singoli insegnamenti, al fine di
rendere meno significativa questa criticità. Questa forte attenzione al miglioramento del percorso formativo ha ripercussioni anche
per la risoluzione della criticità relativa al ritardo nel conseguimento del titolo (laureati entro la durata normale).
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Titolo I – Informazioni generali
Art. 1 – Scopo del presente Regolamento
Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art.12 del DM 22 ottobre 2004, n. 270 disciplina, in conformità ai Regolamenti e alle
delibere degli organi di Ateneo, l'organizzazione didattica del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Sostenibili, per quanto in esse
non definito.
L’uso del genere maschile per indicare i soggetti destinatari del presente Regolamento è da intendersi riferito a entrambi i generi e
risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.
Art. 2 – Informazioni generali sul corso di studio
Denominazione: Chimica e Tecnologie Sostenibili
Classe: L-27 Scienze e tecnologie chimiche
Codice interno: CT7
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Ultima modifica all’Ordinamento: 2016
Composizione del Collegio didattico: http://www.unive.it/data/1280/
Gruppo AQ del corso di studio: http://www.unive.it/pag/16755/
Link alla pagina web del corso di studio: http://www.unive.it/cdl/ct7
Link dove è reperibile il presente Regolamento : http://www.unive.it/pag/1293/
Titolo II – Obiettivi della Formazione
Art. 3 – Obiettivi formativi del corso
Il corso di laurea in Chimica e Tecnologie Sostenibili si propone di formare dei laureati triennali che, oltre a possedere una buona
formazione di base di matematica e fisica e approfondite conoscenze teoriche e sperimentali di tutti i settori della chimica, siano
capaci di usare correntemente il linguaggio chimico in tutte le sue articolazioni, di affrontare un problema chimico, contribuendo
alla sua risoluzione in un contesto di lavoro di gruppo, di acquisire solide competenze di tipo tecnologico da utilizzare nella
preparazione di prodotti ad alto valore aggiunto, di gestire in modo sostenibile le risorse e i processi di trasformazione e
valorizzazione delle materie prime e dei loro prodotti, e infine di comprendere i principi che governano le proprietà dei materiali.
I laureati triennali dovranno anche essere in grado di eseguire misure sperimentali con metodologie diverse e raccogliere,
analizzare e interpretare i relativi dati. Possederanno quindi una adeguata conoscenza delle procedure tipiche dei laboratori
chimici, a partire dalla gestione del rischio e delle norme di sicurezza, e delle moderne strumentazioni di interesse chimico. In
particolare, dovranno saper progettare ed eseguire analisi di sostanze pure, di miscele sintetiche e di una vasta gamma di composti
e materiali mediante tecniche di analisi avanzate, saper controllare e portare a termine un processo per la sintesi di sostanze
chimiche e inserirsi nello sviluppo e nella gestione di una reazione chimica. Dovranno saper far uso di sistemi biotecnologici
applicati alla chimica e saper migliorare le proprietà applicative di sostanze chimiche di uso comune (quali detersivi, coloranti,
adesivi, prodotti per l'edilizia, ecc.). Potranno inoltre acquisire competenze tecnologiche di base che ne permettano la collocazione
professionale nel campo dello sviluppo, caratterizzazione e uso dei prodotti chimici, dei formulati e dei materiali polimerici,
metallici, ceramici e vetrosi sia funzionali che strutturali, nonché nello sviluppo di nuove tecnologie di sintesi, separazione e
purificazione. I laureati in Chimica e Tecnologie Sostenibili acquisiranno un buon grado di autonomia e di capacità di operare
all'interno di gruppi. Grazie alla specifica formazione sapranno operare nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti e dei materiali sia tradizionali che avanzati e nell'industria chimica di base e in quella "fine", con
conoscenze che gli permetteranno di contribuire allo sviluppo di un'industria chimica verde e sostenibile che sappia tenere in
debito conto gli aspetti di salvaguardia ambientale e di sicurezza, oltre alle esigenze ineludibili di qualità in processi che dovranno
essere sempre più ecocompatibili. Un obiettivo del corso è formare una figura professionale capace di interfacciare la cultura della
produzione allo sviluppo sostenibile.
Il percorso formativo prevede che nel primo anno vengano impartiti insegnamenti di base di Matematica, Fisica, Chimica Generale,
Chimica Organica e Chimica Analitica, e di lingua inglese. Per facilitare l'apprendimento e lo studio dei corsi teorici di base sono
previste esercitazioni sia numeriche sia di laboratorio. Nel secondo anno la preparazione è invece orientata a un approfondimento
delle conoscenze di Fisica e di Chimica mediante insegnamenti di Fisica, Chimica Fisica, Chimica Inorganica, Chimica Analitica
Strumentale, Chimica Organica 2 e Biochimica. La frequenza obbligatoria di numerosi laboratori sperimentali permetterà agli
studenti di acquisire la necessaria manualità ed esperienza pratica. Nel terzo anno, per completare la preparazione, verranno
impartiti alcuni insegnamenti comuni e insegnamenti di indirizzo (teorico/pratico, tecnologico, studio dei materiali). Gli studenti
potranno liberamente indicare, per i corsi a scelta, qualsiasi insegnamento o attività ritengano utile alla propria preparazione. Infine
un tirocinio sperimentale unito alla prova finale permetterà di completare la formazione sia teorica che sperimentale nell'ambito
chimico.
Art. 4 – Sbocchi occupazionali
La preparazione di base, insieme alle competenze acquisite con l'attività pratica delle operazioni fondamentali di laboratorio, le
competenze informatiche, la capacità di effettuare ricerche bibliografiche, consente ai laureati di mantenersi costantemente
aggiornati ed alla pari con i progressi che si realizzano nell'ambito delle tecnologie chimiche e nelle attività lavorative di contesto
I laureati in Chimica possono:
- svolgere mansioni esecutive in ambito di laboratorio,
- esprimere capacità nella scelta e utilizzo delle metodiche sperimentali, nella raccolta ed analisi di dati,
- eseguire attività finalizzate per il controllo di qualità di prodotto e di processo industriale,
- gestire strumentazioni scientifiche anche complesse,
- sviluppare attività inerenti le procedure per la gestione della “sicurezza” sui luoghi e negli ambienti di lavoro, soprattutto in
contesto ambientale e sanitario

Le conoscenze di base e le attività sperimentali di laboratorio di area chimica consentono un corretto rapporto con l'esercizio delle
funzioni di manipolatori delle sostanze chimiche, comprese quelle particolarmente pericolose. I laureati possono individuare e
identificare rapidamente i rischi ed i pericoli associati all'uso dei prodotti chimici.
L'applicazione dei moderni metodi di analisi strumentale consente di acquisire capacità gestionali per la strumentazione di
laboratorio, comprese le attività correlate alla preparazione dei campioni, manipolazioni preliminari, acquisizione dei dati ed
elaborazione successiva.
Le abilità informatiche e relazionali di contesto consentono di acquisire capacità di elaborazione dei dati sperimentali, di redigere
file testo e preparare materiale divulgativo (referti di prova, relazioni, ecc.).
Il percorso formativo consente ai laureati di sviluppare la propria carriera lavorativa in base alle competenze acquisite, alla
versatilità d'ingegno, alla capacità decisionale ed al grado di autonomia dei singoli. Tali competenze e capacità consentiranno di
inserirsi nel mondo dell'industria e, in particolare, nelle numerose piccole e medie industrie chimiche, farmaceutiche, alimentari,
biotecnologiche, dell'energia e dei nuovi materiali, sia strutturali che funzionali dell'intero panorama nazionale. Notevoli possibilità
sono inoltre fornite da altri settori quali il tessile, il cartario, il conciario, quello dei coloranti, degli adesivi, della depurazione,
dell'industria galvanica e dei trattamenti superficiali, dei materiali per l'edilizia, ecc..
Le laureate e i laureati potranno inserirsi nel settore commerciale per una corretta informazione scientifica, per la vendita di
prodotti chimici e/o farmaceutici e per l'assistenza tecnica ai clienti, sia per prodotti chimici che per strumentazione scientifica; nel
settore ospedaliero e dei laboratori di analisi e controllo in genere.
Un'ulteriore possibilità di inserimento per i laureati con le caratteristiche e competenze fornite dalla Laurea in Chimica e Tecnologie
Sostenibili è quella fornita nel pubblico impiego e, in particolare, negli assessorati all'ambiente e alla protezione civile delle
amministrazioni comunali, provinciali e regionali.
Il laureato triennale può inoltre iscriversi all'albo dei Chimici - sez. B, previo superamento dell'esame di stato ed esercitare così la
libera professione.
Art. 5 – Requisiti di accesso
Titolo di accesso
L'accesso al corso di laurea in Chimica e Tecnologie Sostenibili è subordinato al possesso dei seguenti titoli:
 diploma di maturità quinquennale;
 diploma di maturità quadriennale con anno integrativo (il Collegio didattico può valutare l’ammissione anche senza il possesso
dell’anno integrativo);
 diploma di maturità quadriennale, rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore presso i quali non sia più attivo l'anno
integrativo (istituti magistrali). In questo caso l'accesso al corso di laurea è subordinato alla valutazione del Collegio didattico;
 titolo di studio conseguito all'estero, purché il titolo ammetta a studi di pari livello nel paese in cui è stato conseguito. Anche in
questo caso può essere richiesta la valutazione del Collegio didattico.
Requisiti di accesso
Perché uno studente possa seguire e superare efficacemente gli insegnamenti del corso di studio deve possedere: un'adeguata
conoscenza di matematica di base, capacità di astrazione e di rigore metodologico e una conoscenza della lingua inglese a livello
almeno B1.
Il corso di laurea in Chimica e tecnologie sostenibili è ad accesso programmato e prevede il superamento di una prova, TOLC-I, che,
oltre ad accertare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale, è anche selettiva
Il test è composto da 40 quesiti (20 quesiti di matematica, 5 quesiti di logica, 10 quesiti di scienze, 5 quesiti di comprensione
verbale). Sono previsti, inoltre, 30 quesiti di inglese il cui esito non incide sulla determinazione del punteggio necessario per
l'ammissione. Le domande hanno un peso uguale a 1 per tutti i quesiti, ad eccezione di quelli di scienze che hanno un peso 0,1.
L'immatricolazione è condizionata dalla posizione occupata nella graduatoria. I candidati in posizione utile per l'iscrizione, ma che
abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 11 potranno iscriversi, tuttavia ad essi verrà assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo
(OFA) che consiste nel seguire un corso iniziale di matematica di base e superare un nuovo test riguardante le stesse materie. Tale
test potrà essere superato dopo l’immatricolazione, comunque entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di
immatricolazione. Dopo questa data non sarà possibile sostenere alcuna attività formativa (tale disposizione si applica anche agli
studenti part time). Lo studente che si iscrive a un anno successivo e non ha assolto l’OFA al momento dell’iscrizione non può
sostenere esami fino al suo assolvimento. Il blocco scatta in fase di iscrizione agli appelli d’esame.
La conoscenza certificata della lingua inglese viene verificata al momento dell’immatricolazione: le modalità di verifica, le casistiche
di esonero e le certificazioni riconosciute sono riportate alla pagina del sito web di Ateneo: www.unive.it/conoscenze-linguistiche.
Art. 6 – Programmazione degli accessi
Modalità di accesso
Il corso di studio è ad accesso programmato; il numero dei posti messi a concorso e le modalità di accesso vengono annualmente
definiti dagli organi di Ateneo e riportati nel bando di ammissione.
Studenti non comunitari residenti all’estero
È ammessa l’iscrizione di studenti stranieri non comunitari residenti all’estero nella misura stabilita dagli organi di Ateneo.
Titolo III – Organizzazione didattica
Art. 7 – Informazioni generali
L'anno accademico ha inizio formale il 1° ottobre ma le lezioni avranno inizio nel mese di settembre, come definito dagli organi
accademici di anno in anno.
Il corso di laurea viene svolto nella sede di Via Torino, Mestre, e sarà articolato in semestri e, di norma, ogni insegnamento verrà
erogato in un semestre.

La maggioranza degli insegnamenti verrà erogata in lingua italiana, solo alcuni verranno erogati in lingua inglese e tale specificità
verrà inserita nel syllabus degli insegnamenti.
La maggioranza degli insegnamenti sarà erogata con didattica frontale, accompagnata, ove richiesto e specificato nel syllabus, da
ore di esercitazione numerica e/o laboratorio.
Art. 8 – Curricula e percorsi
Gli eventuali curricula e percorsi attivati sono riportati nell’Allegato A.
Art. 9 – Piani di studio
L’Allegato A del presente Regolamento riporta lo schema del piano di studio del corso, articolato negli eventuali curricula e
percorsi, comprensivo dell’elenco degli insegnamenti previsti, con l'indicazione, per ciascuno di essi dei settori scientificodisciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli, l’anno di corso, i crediti formativi universitari (CFU) attribuiti a
ciascun insegnamento, i CFU a libera scelta dello studente, i CFU previsti per il tirocinio e la prova finale.
Le attività a libera scelta possono essere individuate tra tutti gli insegnamenti attivati per le lauree triennali dell’Ateneo o altre
attività formative (quali tirocini o stage), purché coerenti con il progetto formativo dello studente.
Previo parere positivo del Collegio didattico, tra le attività a libera scelta potranno inoltre rientrare insegnamenti offerti da altri
Atenei, purché coerenti con il percorso formativo e con contenuti non disponibili nell'offerta di Ca' Foscari; eventuali oneri richiesti
dall'Ateneo erogante saranno a carico dello studente.
Sono considerati coerenti senza ulteriori verifiche tutte le attività formative, compresi gli insegnamenti, triennali offerte
dall’Ateneo.
Lo studente può inserire nel proprio piano fino ad un massimo di 12 CFU in sovrannumero, oltre a 1 CFU di Competenze di
sostenibilità.
Lo studente iscritto ad un corso di laurea triennale non può sostenere esami di livello magistrale.
Non è consentito l’inserimento nel piano di studio di due esami equivalenti tra loro.
Art. 10 – Percorso di formazione
In generale si consiglia la partecipazione alle attività didattiche erogate, in particolare per la parte laboratoriale degli insegnamenti
che la prevedono, si richiede una costante frequenza.
Il mancato assolvimento degli OFA impedisce l'iscrizione agli esami degli anni successivi al primo.
Non sono previste propedeuticità che impediscano l'espletamento degli esami successivi tuttavia si consiglia di rispettare la
progressione stabilita e i prerequisiti necessari riportati nei syllabus degli insegnamenti.
Il riconoscimento di attività formative, svolte in Italia o all’estero, esperienze lavorative, conoscenze ed abilità certificate compete
al Collegio didattico, nel rispetto della normativa vigente, dei Regolamenti di Ateneo e delle Linee guida sul riconoscimento crediti.
Il tirocinio può essere riconosciuto solo a fronte di una attività lavorativa svolta (non a fronte di un esame). In generale l'attività di
tirocinio è correlata alla prova finale e consiste nello svolgimento di attività sperimentali su un argomento specifico presso
laboratori dell'Ateneo o di Enti esterni. Il periodo di attività sperimentale sarà di circa due mesi.
Il Collegio didattico può approvare:
 riconoscimento di CFU per attività formative precedentemente svolte in percorsi universitari, italiani o esteri;
 riconoscimento di CFU conseguiti all’estero nell’ambito di programmi di mobilità (studio o stage);
 riconoscimento di CFU di esperienze e abilità maturate in attività lavorative/professionali fino a un massimo di 12 CFU per tutto
il percorso universitario;
 riconoscimento di CFU di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e
realizzazione abbia concorso l'Università;
 riconoscimento di conoscenze e abilità certificate;
 riconoscimento di percorsi formativi di integrazione ai corsi di studio;
 eventuali vincoli per il sostenimento di esami degli anni successivi a quello di iscrizione;
 eventuali obblighi per la frequenza di laboratori scientifici o di altre attività;
 eventuali indicazioni relative ad esercitazioni, seminari, esercitazioni linguistiche, corsi sulla sicurezza etc.
Art. 11 – Esami di profitto
Gli esami di profitto potranno svolgersi in forma scritta, orale o prova pratica e/o con una combinazione di queste modalità. La
definizione delle prove sarà indicato nel syllabus dell'insegnamento.
Alcuni esami prevedono delle prove parziali. Queste prove non vengono verbalizzate in carriera degli studenti, non possono essere
certificate come CFU acquisiti, non vengono conteggiate per l’attribuzione delle agevolazioni e delle borse per il diritto allo studio.
In caso di riconoscimento crediti non concorrono alla determinazione dell’anno di corso.
Gli studenti neoimmatricolati possono sostenere esami nella sessione di settembre previa autorizzazione del Collegio didattico del
corso di studio.
I laureandi della sessione estiva potranno usufruire soltanto del primo appello nella sessione estiva d'esami.
In caso di riconoscimento crediti, se l’esame sostenuto in una precedente carriera corrisponde parzialmente all’esame da
riconoscere nella nuova carriera, è possibile assegnare delle integrazioni da svolgere. In questo caso l’esame verrà verbalizzato
direttamente dal docente calcolando la media ponderata tra il voto preso in passato e quello attuale.
Art. 12 – Prova finale e conseguimento del titolo
Lo studente, dopo aver conseguito tutti i CFU previsti nell'ordinamento del corso di laurea, compresi quelli previsti per l'attività di
tirocinio (che sono in ogni caso correlati alla prova finale), può sostenere la prova finale stessa (3 CFU).
Tale prova, di norma, consiste nella discussione di una tesi sotto forma di relazione scritta dell'attività svolta dal candidato durante
il periodo di tirocinio. Nel caso di laureandi provenienti da altri corsi di studio cui vengano riconosciuti i crediti di tirocinio la prova
finale consiste solamente nella discussione di una relazione scritta.

La valutazione della prova finale viene effettuata tenendo in considerazione l'intera carriera dello studente.
Le modalità di ammissione alla prova finale e di presentazione della domanda sono quelle previste dalle deliberazioni degli organi di
Ateneo e sono riportate alla pagina web del corso di laurea http://www.unive.it/pag/1606/
Art. 13 – Ulteriori disposizioni
Per l'iscrizione e la carriera degli studenti a tempo parziale ci si attiene al regolamento di Ateneo.
Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie
Art. 14 – Modifiche al presente Regolamento
Le modifiche alle parti ordinamentali del presente Regolamento devono essere approvate dagli organi di governo e trasmesse per
la definitiva approvazione al MIUR, secondo le tempistiche e modalità da esso definite.
L’eventuale programmazione degli accessi, di cui all’art. 6, deve essere deliberata dagli organi di governo dell’Ateneo, previo parere
positivo del Nucleo di valutazione, ed è subordinata all’approvazione da parte del MIUR.
I contenuti dei seguenti articoli, ove non richiedano una modifica all’ordinamento didattico del corso di studio, potranno essere
aggiornati annualmente dalla struttura didattica di riferimento, in occasione della programmazione didattica e in vista della
compilazione delle Schede uniche annuali del corso di studio: artt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le eventuali modifiche saranno
adottate con Decreto Rettorale.
Le informazioni di cui all’Allegato A vengono aggiornate annualmente, in occasione della programmazione didattica, e sono
sottoposte agli organi di governo con l’approvazione annuale dell’offerta formativa; il loro aggiornamento non richiede l’adozione
con decreto rettorale.
Ove si renda necessario, le seguenti informazioni possono essere aggiornate in corso d’anno con delibera della struttura didattica di
riferimento, senza che si renda necessario un decreto rettorale di adozione:

composizione del Collegio didattico del Corso di studio;

composizione del Gruppo AQ del Corso di studio.
Art. 15 – Efficacia del presente Regolamento
Ove non diversamente specificato, le disposizioni del presente Regolamento hanno valore per tutti gli studenti iscritti, a partire
dall’a.a. 2016/2017.
Le versioni precedenti del presente Regolamento sono reperibili sul sito del corso di studio, alla pagina
http://www.unive.it/pag/1293/.
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Titolo I – Informazioni generali
Art. 1 – Scopo del presente Regolamento
Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art.12 del DM 22 ottobre 2004, n. 270 disciplina, in conformità ai Regolamenti e alle
delibere degli organi di Ateneo, l'organizzazione didattica del Corso di Laurea magistrale in Chimica e Tecnologie Sostenibili, per
quanto in esse non definito.
L’uso del genere maschile per indicare i soggetti destinatari del presente Regolamento è da intendersi riferito a entrambi i generi e
risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.
Art. 2 – Informazioni generali sul corso di studio
Denominazione: Chimica e Tecnologie Sostenibili
Classe: LM-54 Scienze Chimiche
Codice interno: CM7
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Ultima modifica all’Ordinamento: 2017
Composizione del Collegio didattico : http://www.unive.it/data/2225/
Gruppo AQ del corso di studio: http://www.unive.it/pag/16755/
Link alla pagina web del corso di studio: http://www.unive.it/cdl/cm7
Link dove è reperibile il presente Regolamento: http://www.unive.it/pag/2234/
Titolo II – Obiettivi della Formazione
Art. 3 – Obiettivi formativi del corso
Obiettivo del Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Sostenibili di Venezia è formare laureati magistrali che possiedano
un'approfondita formazione scientifica con conoscenze degli aspetti avanzati, sia sperimentali che teorici, dei principali settori della
Chimica. Particolare attenzione è rivolta all'utilizzo di metodologie disciplinari di indagine e alle tecnologie dei processi di
produzione industriale, con speciale riferimento alle connessioni prodotto-processo e all'utilizzo ottimale delle risorse naturali ed
energetiche nel pieno rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema, di interesse per le attività produttive del territorio. Per questo oltre
ai numerosi insegnamenti caratterizzanti dei principali settori della chimica (CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04 e CHIM/06),
indispensabili per formare un chimico altamente qualificato, vengono offerti insegnamenti dedicati alle problematiche connesse al
concetto di chimica eco-compatibile, capaci di fornire al laureato magistrale di Venezia un'approfondita conoscenza e un'adeguata
coscienza ambientale, particolarmente sentita nel territorio.
Il Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Sostenibili intende sviluppare la capacità di elaborare e applicare idee
originali, sia in un contesto di ricerca sia in ambito applicativo/industriale. I laureati magistrali dovranno essere in grado di applicare
le loro conoscenze per risolvere problemi chimici complessi e formulare giudizi o proposte su argomenti chimici. Dovranno inoltre
essere in grado di progettare e caratterizzare gli aspetti chimico-fisici di nuove reazioni, di realizzare la sintesi di nuovi composti o di
nuovi materiali, di eseguire l'analisi dei prodotti chimici e dei materiali - sia mediante le più avanzate tecniche strumentali, sia
mettendo a punto metodi analitici innovativi e complessi, e di produrre risultati utilizzando criticamente gli strumenti adeguati di
elaborazione dei dati raccolti e di quelli presenti in letteratura. Saranno in grado di applicare le conoscenze nei differenti campi
industriali e merceologici, di travasare concetti e conoscenze, di mettere in atto iniziative atte alla salvaguardia della salute e
dell'ambiente.
L'impostazione fortemente interdisciplinare si pone l'obiettivo di formare laureati magistrali capaci di interagire efficacemente con
le diverse professionalità dell'area scientifica e tecnica, svolgendo funzioni di coordinamento e di direzione di gruppi multi
professionali, e di operare con ampia autonomia anche assumendo responsabilità di gestione di strutture e processi di produzione
ai livelli più elevati.
I laureati magistrali sapranno non solo padroneggiare i concetti chimici ma sapranno usare con competenza e efficacia il linguaggio
scientifico al fine di comunicare risultati e idee sia a specialisti che a soggetti non competenti. Inoltre, dovranno conoscere i principi
della chimica eco-compatibile e saperli applicare a processi chimici di produzione, sia di prodotti di base che specifici, con alto
contenuto di innovazione. La stretta relazione tra le proprietà chimiche dei composti e il loro impatto ambientale dovrà costituire
una parte fondamentale delle conoscenze finali. Il percorso formativo prevede una solida base di conoscenze caratterizzanti
comuni e trasversali riguardanti i vari aspetti della Chimica Inorganica, della Chimica Organica, della Chimica Analitica, della Chimica
Fisica e della Chimica Industriale, con adeguati laboratori sperimentali. Gli studenti completano poi la loro formazione
frequentando insegnamenti caratterizzanti di indirizzo chimico-ecocompatibile e tecnologico, con possibilità di scelte
personalizzate che consentano loro di scegliere l'approfondimento di materie più consone ai loro interessi e propensioni,
permettendo anche di poter presentare un curriculum peculiare. Infine ampio spazio verrà dato al tirocinio e alla tesi di laurea, che
permetterà agli studenti di elaborare un progetto teorico e sperimentale in un contesto di ricerca scientifica o industriale.
Art. 4 – Sbocchi occupazionali
I laureati magistrali in Scienze Chimiche potranno ricoprire ruoli prevalentemente tecnico – dirigenziali, lavorando con ampia
autonomia decisionale, anche assumendo elevata responsabilità di progetti e strutture, sia come dipendente che come libero
professionista. In particolare, potranno svolgere mansioni inerenti a attività di ricerca e sviluppo, assicurazione qualità e controllo
produzione
L'acquisizione, durante il suo intero ciclo di studi, di ottime competenze di base nei principali settori della chimica e di capacità
applicative per la risoluzione di problemi permettono alle laureate e ai laureati magistrali in Chimica e Tecnologie Sostenibili di
fornire un apporto rilevante nell'ambito lavorativo nel quale sarà chiamato a operare producendo referti di prova, relazioni
scientifico-tecniche, pubblicazioni. In particolare essi:
- Conoscono i moderni metodi di analisi strumentale e sanno gestire la strumentazione di laboratorio.
- Sanno progettare e condurre attività di caratterizzazione qualitativa e quantitativa di prodotti e materiali incluse le attività
correlate alla preparazione dei campioni.
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Sono in grado di sviluppare e progettare percorsi di reazione, inclusa la fase di scale-up, per la sintesi di sostanze chimiche e
nuovi materiali di natura organica o inorganica.
- Hanno capacità di elaborazione dei dati e sa utilizzare un approccio modellistico sia per lo sviluppo di modelli composizioneproprietà o struttura-proprietà che per la previsione del comportamento di sistemi complessi facendo uso di metodi chimicocomputazionali.
- Sono capaci di coniugare una rigorosa e moderna preparazione scientifico-tecnologica con la necessaria sensibilità ambientale
che consenta di affrontare e risolvere i problemi con sistemi, metodologie e prodotti ecocompatibili
Le laureate e i laureati magistrali in Chimica e Tecnologie Sostenibili trovano occupazione nell'industria chimica, chimicofarmaceutica, alimentare, tessile, cartaria, conciaria, galvanica, dei trattamenti superficiali innovativi, dei coloranti, degli adesivi,
delle biotecnologie, del risanamento ambientale, dello sfruttamento e gestione delle risorse energetiche, dei materiali avanzati e
nell'industria manifatturiera in genere, comprese quella meccanica, elettrica ed elettronica.
Ulteriori possibilità di occupazione sono rappresentate da:
- attività di consulenza industriale, anche come libero professionista, inclusa quella sulla sicurezza ed igiene nell'ambiente di
lavoro;
- attività in laboratori di analisi che si occupano di alimenti, di ambiente, di beni culturali, di sanità e di produzione industriale in
genere.
Nel settore servizi pubblico e privato: laboratori di analisi e controllo di Enti Pubblici (Regioni, AUSL, ARPA, dogane, Ispettorato
Repressione Frodi); laboratori per il controllo ambientale, merceologico; laboratori di analisi chimico-cliniche.
Libera Professione (DPR 5 giugno 2001, n. 328) – laureati in Chimica iscritti alla Sezione A dell'Albo Professionale.
Art. 5 – Requisiti di accesso
Titolo di accesso
L'accesso al corso di laurea in Chimica e Tecnologie Sostenibili è subordinato al possesso dei seguenti titoli:
 laurea;
 laurea del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/1999) o diploma universitario, previa valutazione degli studi compiuti da parte
del Collegio didattico;
 per gli studenti con titolo conseguito all'estero: laurea almeno triennale; in questo caso è necessaria la prevalutazione degli
studi compiuti da parte del Collegio didattico, secondo le modalità indicate sul sito di Ateneo.
Requisiti curriculari e personale preparazione
L’ammissione al corso di studio è subordinata al possesso dei requisiti curriculari minimi, corrispondenti a un congruo numero di
CFU acquisiti in determinati settori scientifico-disciplinari (SSD), e alla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione, come
di seguito indicato:


requisiti curriculari:
Laurea nella classe L-27, Scienze e Tecnologie Chimiche, o nella classe 21 ai sensi del DM 509/99.
Laurea in altra classe con almeno 12 crediti nei SSD in ambito fisico-matematico:
FIS/01 Fisica sperimentale
FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici
FIS/03 Fisica della materia
FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare
FIS/05 Astronomia e astrofisica
FIS/06 Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre
FIS/07 Fisica applicata
FIS/08 Didattica e storia della fisica
MAT/01 Logica matematica
MAT/02 Algebra
MAT/03 Geometria
MAT/04 Matematiche complementari
MAT/05 Analisi matematica
MAT/06 Probabilità e statistica matematica
MAT/07 Fisica matematica
MAT/08 Analisi numerica
MAT/09 Ricerca operativa
e almeno 90 crediti negli SSD di ambito chimico e dei materiali:
BIO/10 Biochimica
CHIM/01 Chimica analitica
CHIM/02 Chimica fisica
CHIM/03 Chimica generale e inorganica
CHIM/04 Chimica industriale
CHIM/06 Chimica organica
CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
ING-IND/21 Metallurgia
ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali
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ING-IND/25 Impianti chimici.


personale preparazione:
La personale preparazione richiesta consiste nel possesso di solide conoscenze nelle discipline di base (matematica e fisica), di
approfondite conoscenze dei principi, delle teorie e dei modelli fondamentali della chimica dei sistemi reali e di competenze e
capacità, sia teoriche che sperimentali, in merito ai processi di trasformazione, sintesi e analisi di composti chimici e di
materiali.
Per i laureati e laureate nella classe L-27, Scienze e Tecnologie Chimiche, o nella classe 21 ai sensi del DM 509/99, la personale
preparazione è considerata adeguata se il voto di laurea è maggiore o uguale ai 85/110, negli altri casi il Collegio didattico
procederà ad un colloquio.
Per i laureati e laureate in altre classi la personale preparazione viene verificata attraverso la valutazione del curriculum vitae,
dal Collegio didattico, che si riserva la facoltà di sottoporre il candidato a un colloquio integrativo.
Conoscenze linguistiche in ingresso richieste e modalità di verifica
Oltre al possesso dei requisiti curriculari minimi e della personale preparazione, si richiede la conoscenza certificata della Lingua
inglese a livello almeno B2: tale conoscenza deve essere posseduta necessariamente al momento dell’immatricolazione.
Le modalità di verifica, le casistiche di esonero e le certificazioni riconosciute sono riportate alla pagina del sito web di Ateneo:
www.unive.it/conoscenze-linguistiche.
Art. 6 – Programmazione degli accessi
Modalità di accesso
Il corso di studio è ad accesso libero.
Studenti non comunitari residenti all’estero
È ammessa l’iscrizione di studenti stranieri non comunitari residenti all’estero nella misura stabilita dagli organi di Ateneo.
Titolo III – Organizzazione didattica
Art. 7 – Informazioni generali
L'anno accademico ha inizio formale il 1° ottobre ma le lezioni avranno inizio nel mese di settembre, come definito dagli organi
accademici di anno in anno.
Il corso di laurea viene svolto nella sede di Via Torino, Mestre, e sarà articolato in semestri e, di norma, ogni insegnamento verrà
erogato in un semestre.
La maggioranza degli insegnamenti verrà erogata in lingua italiana, solo alcuni verranno erogati in lingua inglese e tale specificità
verrà inserita nel syllabus degli insegnamenti.
La maggioranza degli insegnamenti sarà erogata con didattica frontale, accompagnata, ove richiesto e specificato nel syllabus, da
ore di esercitazione numerica e/o laboratorio.
Art. 8 – Curricula e percorsi
Gli eventuali curricula e percorsi attivati sono riportati nell’Allegato A.
Art. 9 – Piani di studio
L’Allegato A del presente Regolamento riporta lo schema del piano di studio del corso, articolato negli eventuali curricula e
percorsi, comprensivo dell’elenco degli insegnamenti previsti, con l'indicazione, per ciascuno di essi dei settori scientificodisciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli, l’anno di corso, i crediti formativi universitari (CFU) attribuiti a
ciascun insegnamento, i CFU a libera scelta dello studente, i CFU previsti per il tirocinio e la prova finale.
Le attività a libera scelta possono essere individuate tra tutti gli insegnamenti attivati per le lauree magistrali dell’Ateneo o altre
attività formative (quali tirocini o stage), purché coerenti con il progetto formativo dello studente.
Previo parere positivo del Collegio didattico, tra le attività a libera scelta potranno inoltre rientrare insegnamenti offerti da altri
Atenei, purché coerenti con il percorso formativo e con contenuti non disponibili nell'offerta di Ca' Foscari; eventuali oneri richiesti
dall'Ateneo erogante saranno a carico dello studente.
Sono considerati coerenti senza ulteriori verifiche tutte le attività formative, compresi gli insegnamenti, magistrali offerte
dall’Ateneo.
Per l'inserimento di insegnamenti o attività formative diversi da quelli sopra descritti (quali tirocini o stage), la coerenza sarà
valutata dal Collegio didattico.
Lo studente può inserire nel proprio piano fino ad un massimo di 12 CFU in sovrannumero, oltre a 1 CFU di Competenze di
sostenibilità e 3 CFU di Competency Lab.
Lo studente iscritto ad un corso di laurea magistrale non può sostenere esami di livello triennale, ad eccezione degli esami inseriti in
piano di studio in sovrannumero o a libera scelta, previa valutazione del Collegio didattico.
Non è consentito l’inserimento nel piano di studio di due esami equivalenti tra loro.
Art. 10 – Percorso di formazione
In generale si consiglia la partecipazione alle attività didattiche erogate, in particolare per la parte laboratoriale degli insegnamenti
che la prevedono, si richiede una costante frequenza.
Non sono invece previste propedeuticità che impediscano l'espletamento degli esami successivi, tuttavia si consiglia di rispettare la
progressione indicata e i prerequisiti necessari riportati nei syllabi.
In generale l'attività di tirocinio è correlata alla tesi, consiste nello svolgimento di attività sperimentali, presso laboratori
dell'Ateneo o di Enti esterni, su un argomento specifico, e verrà verificata insieme alla prova finale.
Il riconoscimento di attività formative, svolte in Italia o all’estero, esperienze lavorative, conoscenze ed abilità certificate compete
al Collegio didattico, nel rispetto della normativa vigente, dei Regolamenti di Ateneo e delle Linee guida sul riconoscimento crediti.
Il Collegio didattico può approvare:
 riconoscimento di CFU per attività formative precedentemente svolte in percorsi universitari, italiani o esteri;
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riconoscimento di CFU conseguiti all’estero nell’ambito di programmi di mobilità (studio o stage);
riconoscimento di CFU di esperienze e abilità maturate in attività lavorative/professionali fino a un massimo di 12 CFU per tutto
il percorso universitario;
 riconoscimento di CFU di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e
realizzazione abbia concorso l'Università;
 riconoscimento di conoscenze e abilità certificate;
 riconoscimento di percorsi formativi di integrazione ai corsi di studio;
 eventuali vincoli per il sostenimento di esami degli anni successivi a quello di iscrizione;
 eventuali obblighi per la frequenza di laboratori scientifici o di altre attività;
 eventuali indicazioni relative ad esercitazioni, seminari, esercitazioni linguistiche, corsi sulla sicurezza etc.
Art. 11 – Esami di profitto
Gli esami di profitto potranno svolgersi in forma scritta, orale o prova pratica e/o con una combinazione di queste modalità. La
definizione delle prove sarà indicato nel syllabus dell'insegnamento.
Alcuni esami prevedono delle prove parziali. Queste prove non vengono verbalizzate in carriera degli studenti, non possono essere
certificate come CFU acquisiti, non vengono conteggiate per l’attribuzione delle agevolazioni e delle borse per il diritto allo studio.
In caso di riconoscimento crediti non concorrono alla determinazione dell’anno di corso.
Gli studenti neoimmatricolati possono sostenere esami nella sessione di settembre previa autorizzazione del Collegio didattico del
corso di studio.
I laureandi della sessione estiva potranno usufruire soltanto del primo appello nella sessione estiva d’esami.
In caso di riconoscimento crediti, se l’esame sostenuto in una precedente carriera corrisponde parzialmente all’esame da
riconoscere nella nuova carriera, è possibile assegnare delle integrazioni da svolgere. In questo caso l’esame verrà verbalizzato
direttamente dal docente calcolando la media ponderata tra il voto preso in passato e quello attuale.
Art. 12 – Prova finale e conseguimento del titolo
La prova finale è correlata all'attività di tirocinio e consiste nello svolgimento di attività sperimentali, presso laboratori dell'Ateneo
o di Enti esterni, su un argomento specifico, sotto la guida di un relatore interno e, eventualmente, di un relatore esterno. Il
periodo di attività sperimentale sarà di circa sei mesi e l'acquisizione dei crediti, opportunamente certificati, avverrà con la
discussione della tesi.
Per ogni laureando, il Collegio Didattico designa una Commissione di Tesi che deve comprendere il/i relatore/i, due Docenti di ruolo
o Ricercatori anche non confermati e un Commissario supplente che subentrerà ai titolari solo in caso di impedimento degli stessi.
In caso di Tesi “esterna”, il relatore esterno ha il diritto di partecipare alla Commissione di Tesi.
La Commissione di tesi ha il compito di valutare collegialmente il lavoro svolto dal candidato mediante un colloquio. L'oggetto del
colloquio è la presentazione e la discussione dell'attività svolta dal candidato durante il periodo di Tesi.
La valutazione della Tesi viene effettuata tenendo in considerazione i risultati raggiunti e la loro discussione. A conclusione del
colloquio, la Commissione di Tesi esprime una valutazione sintetica sul lavoro svolto dal candidato riportandola su apposito
modulo. La Commissione di Tesi può assegnare un punteggio non superiore a 10 punti, di cui fino ad un massimo di 3 punti a
disposizione del Relatore e i rimanenti punti, sottratti i 3 di competenza del Relatore, a disposizione della Commissione.
Per sostenere la Prova Finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti previsti nell'ordinamento del Corso di Laurea
Magistrale (96), a eccezione di quelli attribuiti per la Prova Finale stessa (24).
Le modalità di ammissione alla prova finale e di presentazione della domanda sono quelle previste dalle deliberazioni degli organi di
Ateneo e sono riportate alla pagina web del corso di laurea:
http://www.unive.it/pag/2197/
Art. 13 – Ulteriori disposizioni
Per l'iscrizione e la carriera degli studenti a tempo parziale ci si attiene ai regolamenti di Ateneo.
Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie
Art. 14 – Modifiche al presente Regolamento
Le modifiche alle parti ordinamentali del presente Regolamento devono essere approvate dagli organi di governo e trasmesse per
la definitiva approvazione al MIUR, secondo le tempistiche e modalità da esso definite.
L’eventuale programmazione degli accessi, di cui all’art. 6, deve essere deliberata dagli organi di governo dell’Ateneo, previo parere
positivo del Nucleo di valutazione, ed è subordinata all’approvazione da parte del MIUR.
I contenuti dei seguenti articoli, ove non richiedano una modifica all’ordinamento didattico del corso di studio, potranno essere
aggiornati annualmente dalla struttura didattica di riferimento, in occasione della programmazione didattica e in vista della
compilazione delle Schede uniche annuali del corso di studio: artt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le eventuali modifiche saranno
adottate con Decreto Rettorale.
Le informazioni di cui all’Allegato A vengono aggiornate annualmente, in occasione della programmazione didattica, e sono
sottoposte agli organi di governo con l’approvazione annuale dell’offerta formativa; il loro aggiornamento non richiede l’adozione
con decreto rettorale.
Ove si renda necessario, le seguenti informazioni possono essere aggiornate in corso d’anno con delibera della struttura didattica di
riferimento, senza che si renda necessario un decreto rettorale di adozione:
 composizione del Collegio didattico del Corso di studio;
 composizione del Gruppo AQ del Corso di studio.
Art. 15 – Efficacia del presente Regolamento
Ove non diversamente specificato, le disposizioni del presente Regolamento hanno valore per tutti gli studenti iscritti, a partire
dall’a.a. 2016/2017.
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Le versioni precedenti del presente
http://www.unive.it/pag/2234/.
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Titolo I – Informazioni generali
Art. 1 – Scopo del presente Regolamento
Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art.12 del DM 22 ottobre 2004, n. 270 disciplina, in conformità ai Regolamenti e alle
delibere degli organi di Ateneo, l'organizzazione didattica del Corso di Laurea magistrale in Science and Technology of Bio and
Nanomaterials, per quanto in esse non definito.
L’uso del genere maschile per indicare i soggetti destinatari del presente Regolamento è da intendersi riferito a entrambi i generi e
risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.
Art. 2 – Informazioni generali sul corso di studio
Denominazione: Science and Technology of Bio and Nanomaterials
Classe: LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
Codice interno: CM12
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Ultima modifica all’Ordinamento: 2017
Composizione del Collegio didattico: http://www.unive.it/data/24112/
Gruppo AQ del corso di studio http://www.unive.it/pag/16755/
Link alla pagina web del corso di studio: http://www.unive.it/pag/24109/
Link dove è reperibile il presente Regolamento: http://www.unive.it/pag/24137/
Titolo II – Obiettivi della Formazione
Art. 3 – Obiettivi formativi del corso
Il corso di laurea ha l'obiettivo di far acquisire allo studente un'approfondita conoscenza dei metodi e contenuti scientifici in campo
chimico, fisico e biologico finalizzati allo studio, progettazione e gestione di processi di sintesi, caratterizzazione e applicazione di
nano e biomateriali a partire dalle strutture atomiche e molecolari che li compongono. Alla fine del corso di studi, i laureati avranno
acquisito una cultura avanzata multidisciplinare nell'ambito della scienza e dell'ingegneria dei materiali, una padronanza del
metodo scientifico d'indagine e delle strumentazioni più avanzate di laboratorio per lo studio dei materiali e, in particolare, dei BioNanomateriali. Avranno inoltre acquisito l'abilità di formulare e affrontare problemi complessi in modo innovativo, di progettare e
gestire esperimenti complessi che richiedono competenze multi e interdisciplinari. In particolare, lo studente dovrà acquisire la
capacità di svolgere ruoli di responsabilità e le conoscenze necessarie per promuovere e organizzare gruppi di lavoro. Infine, il
laureato avrà capacità di comunicare in forma scritta o orale informazioni scientifiche e idee a interlocutori, specialisti e non, in una
lingua dell'Unione Europea, anche diversa dall'Italiano.
In merito alla descrizione del percorso formativo, nel corso del 1° anno verranno impartiti insegnamenti di tipo teorico relativi alla
matematica, alla fisica, alla chimica e alla biologia. In particolare, 24 CFU saranno proposti sotto forma di percorsi ottimizzati per il
singolo studente al fine di omogeneizzare le sue conoscenze teoriche con quelle degli altri studenti provenienti da lauree triennali
diverse. Questa impostazione è in accordo con quanto affermato nel D.M. 16 marzo 2007 (Art.6 comma 3), dove si evidenzia di
favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, garantendo comunque a tutti il raggiungimento degli obiettivi
formativi del corso di laurea magistrale. Già nel 1° semestre di studi, gli studenti inizieranno anche le attività di laboratorio, che
proseguiranno durante l'intero corso di studi, e che sono configurate per fornire conoscenze sui fondamenti delle tecniche di sintesi
dei nanomateriali e dei biomateriali nonché della loro caratterizzazione strutturale, micro/nanoscopica e spettroscopica. Ai corsi di
laboratorio saranno affiancati corsi di approfondimento avanzato di metodi computazionali, struttura della materia, biologia
molecolare e biochimica, allo scopo di creare una conoscenza multidisciplinare in linea con le più moderne figure di laureato in
scienze e ingegneria dei materiali a livello internazionale.
Nel corso del secondo anno si approfondiranno, in particolare, le conoscenze relative alle caratteristiche chimico-fisiche, alle
proprietà
e
ai
metodi
di
preparazione
di
materiali
nanostrutturati,
nonché
al
loro
utilizzo.
In questo anno si svolgerà anche l'attività di Tesi, che potrà essere sviluppata presso le strutture dei Dipartimenti dei due Atenei,
presso i Laboratori del Consorzio Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie (CIVEN), o presso aziende convenzionate.
Il Collegio didattico propone la programmazione annuale del corso in coerenza con gli obiettivi sopra descritti e verifica
l’armonizzazione di contenuti, pesi in crediti, propedeuticità dell’offerta formativa. La Commissione Paritetica docenti-studenti è
chiamata ad esprimere il proprio parere in merito, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del DM 22 ottobre 2004, n. 270.
Art. 4 – Sbocchi occupazionali
Il laureato magistrale possiede competenze tecniche e dirigenziali in aziende che trattano la produzione, il commercio, la
trasformazione e lo sviluppo di materiali. Pertanto esso si può inserire in tutti i settori tecnici, compresi i ruoli dirigenziali, di
aziende che trattano la produzione, la commercializzazione, la trasformazione e lo sviluppo di materiali. Adeguati sbocchi
professionali potranno essere trovati anche in laboratori di ricerca e sviluppo, pubblici e privati, attivi nel campo dello studio e
certificazione dei materiali.
Art. 5 – Requisiti di accesso
Titolo di accesso
 L'accesso al corso di laurea in Science and Technology of bio and nanomaterials è subordinato al possesso dei seguenti titoli:
 laurea;
 laurea del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/1999) o diploma universitario, previa valutazione degli studi compiuti da parte
del Collegio didattico;
 per gli studenti con titolo conseguito all'estero: laurea almeno triennale; in questo caso è necessaria la prevalutazione degli
studi compiuti da parte del Collegio didattico, secondo le modalità indicate sul sito di Ateneo.
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Requisiti curriculari e personale preparazione
L’ammissione al corso di studio è subordinata al possesso dei requisiti curriculari minimi, corrispondenti a un congruo numero di
CFU acquisiti in determinati settori scientifico – disciplinari, e alla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione, come di
seguito indicato:




requisiti curriculari:
qualsiasi laurea triennale, o titolo ad essa equiparato, con almeno 50 CFU posseduti nei seguenti settori scientifico - disciplinari:
BIO/01 Botanica generale
BIO/04 Fisiologia vegetale
BIO/07 Ecologia
BIO/09 Fisiologia
BIO/10 Biochimica
BIO/11 Biologia molecolare
BIO/18 Genetica
BIO/19 Microbiologia generale
CHIM/01 Chimica analitica
CHIM/02 Chimica fisica
CHIM/03 Chimica generale e inorganica
CHIM/04 Chimica industriale
CHIM/05 Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
CHIM/06 Chimica organica
CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
FIS/01 Fisica sperimentale
FIS/03 Fisica della materia
ING-IND/21 Metallurgia
ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali
MAT/02 Algebra
MAT/05 Analisi matematica
MAT/06 Probabilità e statistica matematica

Personale preparazione:
sono considerate in possesso della personale preparazione le persone che abbiano conseguito una laurea triennale con un voto
minimo di 85/110. In caso di punteggio inferiore, il collegio verificherà l’adeguata preparazione personale mediante un
colloquio, da sostenere anche in modalità telematica.
Conoscenze linguistiche in ingresso richieste e modalità di verifica
Oltre al possesso dei requisiti curriculari minimi e della personale preparazione, si richiede la conoscenza certificata della Lingua
inglese a livello almeno B2. Le modalità di verifica e le certificazioni riconosciute sono riportate alla pagina del sito web di Ateneo:
www.unive.it/conoscenze-linguistiche.
Art. 6 – Programmazione degli accessi
Modalità di accesso
Il corso di studio è ad accesso libero.
Studenti non comunitari residenti all’estero
È ammessa l’iscrizione di studenti stranieri non comunitari residenti all’estero nella misura stabilita dagli organi di Ateneo.
Titolo III – Organizzazione didattica
Art. 7 – Informazioni generali
L'anno accademico ha inizio formale il 1° ottobre ma le lezioni avranno inizio nel mese di settembre, come definito dagli organi
accademici di anno in anno.
Gli insegnamenti del corso saranno erogati in lingua inglese con l’eventuale esclusione delle attività a libera scelta.
L'erogazione degli insegnamenti avverrà con modalità frontale e, a seconda dei casi, con annessa attività di laboratorio. Quasi tutte
le lezioni e i laboratori saranno svolti presso il campus in via Torino. Alcune lezioni si terranno in connessione telematica con
l'ateneo consorziato di Verona. Solo alcuni laboratori saranno svolti presso l'ateneo Veronese e l'organizzazione del calendario
cercherà di ridurre e ottimizzare la mobilità.
Il corso è organizzato in semestri.
Art. 8 – Curricula e percorsi
Il corso non è articolato in curriculum.
Art. 9 – Piani di studio
L’Allegato A del presente Regolamento riporta lo schema del piano di studio del corso, comprensivo dell’elenco degli insegnamenti
previsti, con l'indicazione, per ciascuno di essi dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in
moduli, l’anno di corso, i crediti formativi universitari (CFU) attribuiti a ciascun insegnamento, i CFU a libera scelta dello studente, i
CFU previsti per il tirocinio e la prova finale.
Le attività a libera scelta possono essere individuate tra tutti gli insegnamenti attivati per le lauree magistrali dell’Ateneo o altre
attività formative (quali tirocini o stage), purché coerenti con il progetto formativo dello studente.
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Previo parere positivo del Collegio didattico, tra le attività a libera scelta potranno inoltre rientrare insegnamenti offerti da altri
Atenei, purché coerenti con il percorso formativo e con contenuti non disponibili nell'offerta di Ca' Foscari; eventuali oneri richiesti
dall'Ateneo erogante saranno a carico dello studente.
Sono considerati coerenti senza ulteriori verifiche tutte le attività formative, compresi gli insegnamenti, magistrali offerte
dall’Ateneo.
Per l'inserimento di insegnamenti o attività formative diversi da quelli sopra descritti (quali tirocini o stage), la coerenza sarà
valutata dal Collegio didattico.
Lo studente può inserire nel proprio piano fino ad un massimo di 12 CFU in sovrannumero, oltre a 1 CFU di Competenze di
sostenibilità e 3 CFU di Competency Lab.
Lo studente iscritto al corso di laurea magistrale non può sostenere esami di livello triennale, ad eccezione degli esami inseriti in
piano di studio in sovrannumero o a libera scelta
Non è consentito l’inserimento nel piano di studio di due esami definiti equivalenti per contenuti didattici ovvero mutuati.
Art. 10 – Percorso di formazione
In generale si consiglia la partecipazione alle attività didattiche erogate, in particolare, per la parte laboratoriale degli insegnamenti
che la prevedono, si richiede una costante frequenza.
Non sono previste propedeuticità che impediscano l'espletamento degli esami successivi tuttavia si consiglia di rispettare la
progressione indicata nell'offerta formativa e i prerequisiti necessari riportati nei syllabi degli insegnamenti.
In generale l'attività di tirocinio è correlata alla tesi, consiste nello svolgimento di attività sperimentali, presso laboratori
dell'Ateneo o di Enti esterni, su un argomento specifico, e la sua efficacia verrà verificata contestualmente alla prova finale.
Possono essere riconosciuti CFU di tirocinio svolti in sovrannumero durante la triennale.
Il riconoscimento di attività formative, svolte in Italia o all’estero, esperienze lavorative, conoscenze ed abilità certificate compete
al Collegio didattico, nel rispetto della normativa vigente, dei Regolamenti di Ateneo e delle Linee guida sul riconoscimento crediti.
Il Collegio didattico può approvare:
 riconoscimento di CFU per attività formative precedentemente svolte in percorsi universitari, italiani o esteri;
 riconoscimento di CFU conseguiti all’estero nell’ambito di programmi di mobilità (studio o stage);
 riconoscimento di CFU di esperienze e abilità maturate in attività lavorative/professionali fino a un massimo di 12 CFU per tutto
il percorso universitario;
 riconoscimento di CFU di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e
realizzazione abbia concorso l'Università;
 riconoscimento di conoscenze e abilità certificate;
 riconoscimento di percorsi formativi di integrazione ai corsi di studio;
 eventuali vincoli per il sostenimento di esami degli anni successivi a quello di iscrizione;
 eventuali obblighi per la frequenza di laboratori scientifici o di altre attività;
 eventuali indicazioni relative ad esercitazioni, seminari, esercitazioni linguistiche, corsi sulla sicurezza etc.
Art. 11 – Esami di profitto
Gli esami di profitto potranno svolgersi in forma scritta, orale o prova pratica e/o con una combinazione di queste modalità. La
definizione delle prove sarà indicato nel syllabus dell'insegnamento.
Alcuni esami prevedono delle prove parziali. Queste prove non vengono verbalizzate in carriera degli studenti, non possono essere
certificate come CFU acquisiti, non vengono conteggiate per l’attribuzione delle agevolazioni e delle borse per il diritto allo studio.
In caso di riconoscimento crediti non concorrono alla determinazione dell’anno di corso.
Gli studenti neoimmatricolati possono sostenere esami nella sessione di settembre previa autorizzazione del Collegio didattico del
corso di studio.
I laureandi della sessione estiva potranno usufruire soltanto del primo appello nella sessione estiva d’esami.
In caso di riconoscimento crediti, se l’esame sostenuto in una precedente carriera corrisponde parzialmente all’esame da
riconoscere nella nuova carriera, è possibile assegnare delle integrazioni da svolgere. In questo caso l’esame verrà verbalizzato
direttamente dal docente calcolando la media ponderata tra il voto preso in passato e quello attuale.
Art. 12 – Prova finale e conseguimento del titolo
La Tesi consiste nello svolgimento di attività sperimentali su un argomento specifico, assegnato al candidato dal relatore ed
approvato dal Collegio Didattico. L'attività di tesi prevede una Prova finale (18 CFU) e potrà comprendere l’attività di Tirocinio (6
CFU).
Per ogni laureando, il Collegio didattico designa una Commissione di tesi che deve comprendere il/i relatore/i, due docenti di ruolo
o ricercatori, anche non confermati, e un Commissario supplente che subentrerà ai titolari solo in caso di impedimento degli stessi.
In caso di tesi curata da un relatore esterno, questi ha il diritto di partecipare alla Commissione di tesi.
La Commissione di tesi ha il compito di valutare collegialmente il lavoro svolto dal candidato mediante un colloquio. L'oggetto del
colloquio è la presentazione e la discussione dell'attività svolta dal candidato durante il periodo di tesi.
La valutazione della tesi viene effettuata tenendo in considerazione i risultati raggiunti e la loro discussione. A conclusione del
colloquio, la Commissione di tesi esprime una valutazione sintetica sul lavoro svolto dal candidato riportandola su apposito modulo.
La Commissione di tesi può assegnare un punteggio non superiore a 10 punti, di cui fino ad un massimo di 3 punti a disposizione del
Relatore e i rimanenti punti, sottratti i 3 di competenza del Relatore, a disposizione della Commissione.
Per sostenere la Prova Finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti previsti nell'ordinamento del Corso di Laurea
Magistrale (102), a eccezione di quelli attribuiti per la Prova Finale stessa (18).
Le modalità di ammissione alla prova finale e di presentazione della domanda sono quelle previste dalle deliberazioni degli organi di
Ateneo e sono riportate alla pagina web del corso di laurea: http://www.unive.it/pag/4104/.
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Art. 13 – Ulteriori disposizioni
Per l'iscrizione e la carriera degli studenti a tempo parziale ci si attiene al regolamento di Ateneo.
Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie
Art. 14 – Modifiche al presente Regolamento
Le modifiche alle parti ordinamentali del presente Regolamento devono essere approvate dagli organi di governo e trasmesse per
la definitiva approvazione al MIUR, secondo le tempistiche e modalità da esso definite.
L’eventuale programmazione degli accessi, di cui all’art. 6, deve essere deliberata dagli organi di governo dell’Ateneo, previo parere
positivo del Nucleo di valutazione, ed è subordinata all’approvazione da parte del MIUR.
I contenuti dei seguenti articoli, ove non richiedano una modifica all’ordinamento didattico del corso di studio, potranno essere
aggiornati annualmente dalla struttura didattica di riferimento, in occasione della programmazione didattica e in vista della
compilazione delle Schede uniche annuali del corso di studio: artt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le eventuali modifiche saranno
adottate con Decreto Rettorale.
Le informazioni di cui all’Allegato A vengono aggiornate annualmente, in occasione della programmazione didattica, e sono
sottoposte agli organi di governo con l’approvazione annuale dell’offerta formativa; il loro aggiornamento non richiede l’adozione
con decreto rettorale.
Ove si renda necessario, le seguenti informazioni possono essere aggiornate in corso d’anno con delibera della struttura didattica di
riferimento, senza che si renda necessario un decreto rettorale di adozione:

composizione del Collegio didattico del Corso di studio;

composizione del Gruppo AQ del Corso di studio.
Art. 15 – Efficacia del presente Regolamento
Ove non diversamente specificato, le disposizioni del presente Regolamento hanno valore per tutti gli studenti iscritti, a partire
dall’a.a. 2016/2017.
Le versioni precedenti del presente Regolamento sono reperibili sul sito del corso di studio, alla pagina
http://www.unive.it/pag/24137/.
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