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RAPPORTO ANNUALE DI RIESAME 2016 

 

Denominazione del Corso di Studio: Biologia e tecnologie cellulari 

Classe:  LM6 

Sede: Roma (Dipartimento Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”)  

Primo anno accademico di attivazione: 2012-2013 

 

Gruppo di Riesame.  

Componenti obbligatori 
Prof.ssa Daniela Bellincampi (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame) 
Sig.ra Eleonora Ventola (Rappresentante gli studenti)  
 
Altri componenti 
Prof.ssa Fiorentina Ascenzioni (altro Docente del CdS e componente  Team qualità)  
Prof.ssa Carlotta Maffei (altro Docente del CdS e componente  Team qualità)  
Prof.ssa Maria Carmela Bonaccorsi (altro Docente del CdS e componente  Team qualità)  
Dr.ssa Claudia Marchionne (Tecnico Amministrativo referente per attività di management didattico del Dipartimento) 

 

Sono stati consultati inoltre:   

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, i giorni:  

15/10/2015-Oggetti della discussione: Stato di avanzamento delle azioni correttive 

18/11/2015- Coordinamento ed analisi dei dati 

26 /11/2015- verifica complessiva del documento elaborato e discussione finale 

Presentato, discusso e approvato dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di Studio di 
Studio in data: 11/01/2016 

 

Sintesi dell’esito della discussione dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di 
Studio: 

Il Presidente del CdS nonché responsabile del Riesame  Prof.ssa D. Bellincampi presenta al Consiglio il RdR 2016 sulla 
laurea magistrale Biologia e Tecnologie Cellulari. I principali punti di discussione includono: 1- uscita dei laureati in 
corso; 2-attività integrative e tirocini; 3- Efficienza dei siti web della LMBTC e piattaforme e-learning per la didattica; 4- 
competenze e professionalità per l’inserimento nel mondo del lavoro; 5- interazioni con il mondo del lavoro. Dopo attenta 
analisi ed ampia discussione il rapporto di riesame è stato approvato all’unanimità. 
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I - RAPPORTO DI RIESAME ANNUALE SUL CORSO DI STUDIO 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo n. 1/2015 Abbattimento del numero di laureati fuori corso.   

Azioni intraprese: Posticipo dell’inizio dei corsi della LMBTC del primo semestre al 1 novembre in modo da 
permettere ai numerosi laureati L3 nella sessione di ottobre di iniziare a seguire le lezioni senza ritardi. 
Sensibilizzazione degli studenti di Sc. Biologiche, maggiore bacino di utenza di questa LM, intenzionati ad iscriversi a 
questa LM (in particolare gli iscritti al curriculum cellulare-applicativo) ad utilizzare le sedute di laurea di novembre e 
dicembre solo in casi eccezionali. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: conclusa. Tale azione sarà riproposta. 

Efficacia delle azioni intraprese:  
L’analisi del numero dei laureati dell’A.A. 2014/15 (dati parziali) evidenzia che il problema del ritardo in uscita persiste 
ancora. Considerando l’A.A.2013/14, ultimo AA con dati di riferimento consolidati, il 50% degli iscritti ha completato il 
percorso nel tempo previsto. Tuttavia dai dati relativi alla coorte 2013/2014 e 2014/2015 risulta che la percentuale dei 
laureati potrebbe essere ancora più elevata. Inoltre, l’analisi dei curricula della coorte 2013/2014 evidenzia che solo un 
terzo degli stessi ha completato il percorso triennale entro la sessione estiva ed ha quindi iniziato una regolare 
frequentazione del percorso di studi magistrale. Poiché risulta che circa il 50% degli studenti si laurea in corso, se ne 
deduce che le azioni intraprese permettono il recupero di una quota pari al 20% dei “ritardatari”.   
L’approccio adottato per arginare il problema (ritardare l’inizio delle lezioni, sensibilizzare ed informare i laureandi della 
triennale) sembra quindi corretto visto, in particolare, che dall’A.A. 2013/14 la frequenza alle lezioni del primo semestre 
è aumentata (rilevazione fatte dai singoli docenti).  
Evidenze a supporto: dati pubblicati dal Team Qualità di Ateneo; dati della commissione accessi alla LMBTC; dati 
della segreteria studenti. 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Il numero degli studenti in entrata nel corso di studio si è stabilizzato infatti il numero di immatricolati nel 2013-14 è 
stato di 29 unità, di cui 1 part time, mentre nel 2014-15 è stato di 27 unità, di cui 1 part time. Gli studenti iscritti 
provengono per la massima parte dal corso di laurea triennale in Sc. Biologiche di questa Università e quasi tutti 
frequentano regolarmente. Gli studenti laureati nell’anno solare 2014 sono stati 31 di cui 11 in corso (35%), 16 di un 
anno fuori corso (51%) e  4 con più di un anno fuori corso (13%). Si registra pertanto un aumento della percentuale dei 
laureati in corso del 22%. Il numero degli abbandoni è assente o estremamente ridotto (0 nel 2013-14 ed 1 studente 
nel 2014-15). Il numero dei CFU conseguiti, in aumento negli anni, mostra che gli studenti superano senza troppa 
difficoltà gli esami previsti dal percorso di studio. Anche la votazione media ottenuta negli esami è in costante aumento 
e questo indica che gli studenti, una volta iscritti, si inseriscono bene nel percorso di studio, che il carico didattico è ben 
distribuito nel tempo e che gli studenti sono in grado di concludere il percorso a due anni dall’inizio. La soddisfazione 
degli studenti per il corso di studio e la sua organizzazione è, d’altra parte, riscontrabile anche dalle rilevazioni delle 
schede OPIS che mostrano come gli studenti siano soddisfatti, più della media degli studenti della Facoltà, della 
disponibilità del materiale didattico e dell’organizzazione del corso di studio. Anche l’interazione con i docenti è ritenuta 
dagli studenti ottima, così come molto apprezzata è la qualità dell’insegnamento e i contenuti dei corsi. Gli studenti 
richiedono un incremento delle attività integrative: le visite e gli stages nelle aziende, gli incontri con rappresentanti 
della Scuola Romana di Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione hanno proprio lo scopo di aumentare il più 
possibile la consapevolezza degli studenti sulle prospettive della loro vita futura e di attrezzarli a scegliere con 
tranquillità il settore lavorativo. Come detto in altra parte, persiste il problema di un lieve ritardo in uscita, dovuto al gran 
numero di entrate che avvengono a semestre iniziato. I dati indicano però che il ritardo è lieve (un semestre circa) 
infatti la maggior parte degli iscritti si laurea nel I anno fuori corso.  
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1-c INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1/2016: Abbattimento del numero di laureati fuori corso.   

Azioni da intraprendere: Mantenimento del posticipo dell’inizio dei corsi della LMBTC del primo semestre al 1 
novembre. Azioni di sensibilizzazione degli studenti di Sc. Biologiche, maggiore bacino di utenza di questa LM, 
intenzionati ad iscriversi a questa LM ad utilizzare le sedute di laurea di novembre e dicembre solo in casi eccezionali. 
Maggiore informazione agli studenti della triennale nelle varie presentazioni della laurea magistrale e attraverso i canali 
informatici 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Istituzione di un canale di contatto stabile con i laureandi della 
triennale con particolare attenzione a quelli del curriculum cellulare–applicativo, attraverso contatti con il coordinatore 
del curriculum Cellulare Applicativo al fine di monitorare il loro percorso di studio, soprattutto nella fase finale. A questo 
riguardo si organizzeranno riunioni con coordinatori del curriculum. Particolare attenzione verrà inoltre posta in incontri 
con i rappresentanti degli studenti (rappresentanti in commissione paritetica della L3), incontri che saranno organizzati 
nel primo semestre con l’obiettivo di responsabilizzare gli studenti per concludere il percorso triennale entro il mese di 
ottobre. 

Obiettivo n. 2/2016: aumento delle attività integrative 

Azioni da intraprendere: Organizzazione di esercitazioni pratiche di laboratorio, seminari didattici presso centri di 
ricerca esterni ed aziende.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: I docenti interessati ad incrementare la didattica mediante 
esercitazioni di laboratorio organizzeranno tali attività utilizzando fondi per la didattica dedicati, alla fine  del periodo di 
svolgimento del corso. La pubblicizzazione avverrà tramite il forum della magistrale e gli usuali canali (sito elearning, 
avvisi ecc.). 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo n. 1/2015: Miglioramento delle relazioni interattive tra docenti e studenti.  
Azioni intraprese: Sono stati eletti i rappresentanti degli studenti. I rappresentanti si sono rivelati molto attivi nelle 
interazioni con i docenti sia durante le assemblee di Corso di Studi che durante le varie riunioni organizzate con 
docenti e studenti (Es. riunioni con il presidente di CdS e in un incontro programmato per l’orientamento nell’ambito 
dell’evento “Porte aperte”). Per facilitare il flusso di informazioni rappresentanti-studenti  è stato da loro attivato il sito 
facebook https://www.facebook.com/groups/biocelllasapienza/ anch’esso molto attivo. Si sta quindi valutando l’esito di 
queste azioni prima di stabilire le modalità di istituzione della commissione paritetica. 
 
Obiettivo n. 2/2015: Facilitazione della disponibilità del materiale didattico 
Azioni intraprese: Potenziamento e continuo aggiornamento dell’utilizzo della piattaforma Elearning2. E’ stato inoltre 
attivato il sito Forum LMBTC (https://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=2181) per facilitare il flusso delle 
informazioni relative al corso di studio con ad esempio avvisi di seminari, corsi, borse di studio, tirocini . E’ stata istituita 
una commissione di docenti per la efficiente gestione del sito istituzionale della LMBTC 
(http://corsidilaurea.uniroma1.it/biologia-e-tecnologie-cellulari) in stretto collegamento con il WEB master. 
 
Obiettivo n. 3/2015: Miglioramento della qualità delle infrastrutture didattiche a disposizione. 
Azioni intraprese: Le varie aule sono continuamente monitorate per individuare le carenze non ancora risolte o quelle 
nuove, stabilire un elenco di priorità, anche in base alla fattibilità e la disponibilità economica del Dipartimento. In 
particolare viene continuamente valutata l’adeguatezza delle aule e laboratori relativamente all’accessibilità a studenti 
disabili informando i direttori dei dipartimenti di competenza.  

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

 

Per l’analisi della situazione sono stati valutati i seguenti elementi:  
a) OPIS dei singoli insegnamenti (con almeno 8 questionari compilati), pervenute dalla Presidenza e dal Comitato di 
monitoraggio della Facoltà, tempestivamente fornite al Gruppo del riesame a ottobre 2015 e rese note e condivise con i 
docenti del corso mediante invio telematico; segnalazioni pervenute nei Consigli di CdS dai singoli docenti e dalla 
componente studentesca e dal personale amministrativo;  
b) relazione del Comitato di monitoraggio della Facoltà-OPIS 2014-15 (dati estratti al 30 settembre 2015)  
( http://www.scienzemfn.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=608:relazione-comitato-di-
monitoraggio-opinioni-degli-studenti-aa-2012-13&catid=1:ultime)  
c) dati dell’indagine AlmaLaurea ‘Profilo laureati’ 
d) relazione della commissione paritetica di facoltà.  
Dalla analisi delle OPIS si rilevano i seguenti risultati: 
Gli studenti di questa LM hanno risposto alle domande del questionario con valutazioni positive paragonabili alla media 
della Facoltà o decisamente superiori. In particolare per le domande 6 e 7 riguardanti la capacità dei docenti di 
stimolare l’interesse per la materia ed esporre gli argomenti con chiarezza si rileva un incremento del 12-13% circa 
rispetto alle medie della Facoltà (considerando solo la risposta ‘decisamente sì’). Il coordinamento tra gli insegnamenti 
è buono (solo il 5% degli studenti chiede di migliorarlo); il carico didattico è adeguato per l’83% degli studenti (anche se 
il 23% chiede di alleggerirlo) e il 96% ritiene che il corso sia stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul 
sito Web del CdS. Nel complesso, il grado di soddisfazione degli studenti per questo CdS è molto alto e in particolare il 
migliore rispetto alle LM della stessa classe. Le criticità segnalate, seppur limitate, riguardano: 1) la qualità del 
materiale didattico e 2) la richiesta di aumentare l’attività di supporto didattico. Le segnalazioni degli studenti relative 
alle criticità indicate sono oggetto degli interventi correttivi esposti nel punto 2-c. 

Sono state analizzate anche le opinioni dei laureati. I laureati 2014 si dichiarano complessivamente soddisfatti del 
corso di laurea (93%) e vi si iscriverebbero di nuovo (76%), mantenendo l’alto grado di soddisfazione riscontrato per i 
laureati 2013. Dato l’elevato grado di soddisfazione dei laureati e poiché l’analisi dei dati relativi al percorso (punto 1-b 

https://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=2181
http://www.scienzemfn.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=608:relazione-comitato-di-monitoraggio-opinioni-degli-studenti-aa-2012-13&catid=1:ultime
http://www.scienzemfn.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=608:relazione-comitato-di-monitoraggio-opinioni-degli-studenti-aa-2012-13&catid=1:ultime
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del rapporto) non mostra particolari criticità, si ritiene che i contenuti e gli effettivi metodi degli insegnamenti siano 
efficaci al fine di sviluppare le conoscenze e la capacità di applicarle. In questo senso, anche le modalità di esame 
consentono di accertare efficacemente il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti. L’efficacia dei servizi di 
contesto (orientamento in ingresso, tutorato in itinere, assistenza mobilità internazionale, assistenza tirocini e stage, job 
placement) è confermata dalle OPIS, dalle opinioni dei laureati e dai risultati occupazionali ottenuti dalla LMBTC. 

Anche la relazione della commissione paritetica di facoltà conclude l’esame di questo corso di studi con un giudizio 
positivo “Nel suo insieme, la valutazione mostra un gradimento per il corso superiore alla media di Facoltà̀. Si consiglia 
un potenziamento/miglioramento delle attivita ̀ integrative, un problema comune a molti corsi di laurea in discipline 

biologiche”. 

Quanto sopra esposto ci permette di affermare che l’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e 
tempestivo al Responsabile del CdS i dati indicati dal Presidio Qualità. I risultati della rilevazione delle opinioni studenti 
vengono resi noti tra tutti i docenti del CdS e gli esiti delle loro analisi vengono condivisi mediante discussione in 
Consiglio. Le schede OPIS indicano che: 1) i canali previsti per richiedere e ottenere le segnalazioni/osservazioni sono 
efficaci, 2) i contenuti e gli effettivi metodi degli insegnamenti sono efficaci al fine di sviluppare le conoscenze e la 
capacità di applicarle, 3) le modalità di esame sono efficaci al fine di accertare il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento previsti, 4) gli studenti percepiscono le modalità previste di esame e la loro effettiva messa in atto come 
adeguate al fine di valutare il grado di raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti  

Le segnalazioni/osservazioni su organizzazione, servizi o soggetti sono state recepite dal Responsabile del CdS, che 
ha programmato interventi correttivi che hanno permesso di risolvere le criticità. Ad esempio è stata istituita una 
commissione di docenti adibita alla revisione dei programmi dei corsi sulla base delle OPIS. 

Le risorse e i servizi sono adeguati al fine di supportare efficacemente gli insegnamenti nel raggiungere i risultati di 
apprendimento previsti e sono stati migliorati attraverso l’uso della piattaforma interattiva Elearning2  
(http://elearning2.uniroma1.it/course/index.php?categoryid=640)  

2-c INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1/2016: Facilitazione della disponibilità del materiale didattico 

Azioni da intraprendere: Potenziamento e continuo aggiornamento dell’utilizzo della piattaforma Elearning2 e  del sito 
Forum LMBTC (https://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=2181) per facilitare il percorso formativo degli 
studenti (avvisi di seminari, corsi, borse di studio, tirocini) e gestione del sito istituzionale della LMBTC 
(http://corsidilaurea.uniroma1.it/biologia-e-tecnologie-cellulari). Una ulteriore azione prevede il miglioramento della 
efficienza di fruizione dei libri di  testo acquistati per il corso di studi  mediante specifici accordi con la biblioteca del 
dipartimento BBCD. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Visto che i docenti della LM utilizzano con regolarità la 
piattaforma Elearning2 per il materiale didattico e che questa prassi è ormai consolidata  si prevede un monitoraggio 
periodico di verifica dell’efficacia di questa azione. È prevista una verifica semestrale dell’azione. Accordi specifici con il 
responsabile della biblioteca del dipartimento BBCD. 

http://elearning2.uniroma1.it/course/index.php?categoryid=640
https://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=2181
http://corsidilaurea.uniroma1.it/biologia-e-tecnologie-cellulari).%20Una
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo n. 1/2015: Acquisire, attraverso la LMBTC, competenze e professionalità rispondenti alle esigenze del 
mondo del lavoro (pubblico e privato, imprese, enti di ricerca). 
Azioni intraprese: Conclusa e in parte (B) riproposta. A) sono stati stabiliti contatti con rappresentanti del mondo del 
lavoro in particolare Monsanto Italia, Novartis, Ferticlinic, Mavisud, ACS DOBFAR Spa, CREA e sono state chieste 
osservazioni e suggerimenti su eventuali competenze tecnico-scientifiche da inserire e/o potenziare. Questo CdS ha 
partecipato all’istituzione di un accordo quadro  tra  “Sapienza” e CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria) e sta seguendo il rinnovo della convenzione Sapienza-ENEA. 
B) I programmi di alcuni corsi sono stati aggiornati per fornire agli studenti maggiori requisiti e le competenze per 
l’immissione nel mondo del lavoro. Sono stati stabiliti contatti con il prof. Alfio Cascioli Presidente della Scuola Romana 
di Psicologia del Lavoro e sono state organizzate esercitazioni didattiche  su test attitudinali.   
 
Obiettivo n. 2/2015: Potenziamento dei contatti studenti-mondo del lavoro  
Azioni intraprese: Conclusa. Tale azione sarà riproposta. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Sono stati effettuati viaggi di istruzione con seminari sulle tecniche e 
procedure produttive di vari enti ed imprese (Monsanto Italia e la ACS DOBFAR Spa, Anagni). E’ stato stabilito un 
accordo con la Ferticlinic per tirocini sulle procedure di fecondazione assistita, i tirocini si svolgeranno al secondo anno 
del CdS ed interesseranno studenti iscritti all’AA 2014-15.  
Sia i tirocini che le visite di istruzione hanno avuto molto successo e la partecipazione degli studenti è stata molto 
ampia. Vista l’alta richiesta di partecipazione, alcune visite sono state ripetute. Ovviamente una maggior disponibilità di 
fondi destinati a questo scopo permetterebbe sia di aumentare il numero di visite presso le aziende sia di ampliare il 
numero delle realta’ coinvolte. 

 
Evidenze a supporto: calendari delle visite con elenco partecipanti 
(https://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=2181) e rilascio di dichiarazione di avvenuta partecipazione.  

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 
Informazioni e dati considerati: 
I dati sulle statistiche sull’ingresso dei laureati nel mercato del lavoro Indagine AlmaLaurea “Condizione occupazionale 
dei laureati ad un anno dal conseguimento del titolo” sono stati analizzati consultando la  pagina: 
 http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016 
 
Altri dati sono stati estratti da Alma Laurea alla pagina http://www.almalaurea.it/universita/occupazione 
L’analisi dei dati relativi allo stato occupazionale ad un anno dalla laurea (laureati 2013 intervistati nel 2014) indica una 
percentuale di laureati che lavora/ha lavorato del 58 % (47% lavora, 11% ha lavorato), tale valore aumenta al 64% se 
si considerano i laureati a tre anni dal conseguimento della laurea (laureati 2011 intervistati nel 2014). I dati relativi alle 
altre LM della stessa classe che presentano profili più direttamente confrontabili con quello della LMBTC (LM GBMRBB 
e Neurobiologia) sono 25% e 33% ad 1 anno e 27% e 63% a 3 anni dalla laurea, rispettivamente. A livello di facoltà il 
tasso di occupazione ad 1 anno è del 48%, 57% se consideriamo solo i corsi di 2° livello, e quello a tre anni del 61%. 
Pur avendo contatti diretti con il mondo del lavoro non sono pervenute  evidenze di una non adeguata preparazione dei 
laureati della magistrale. Il 50% del campione analizzato dichiara che utilizza nel lavoro  le  competenze acquisite nella 
laurea  magistrale. Questo dato aumenta al 66% tra i laureati a tre anni dalla laurea. Inoltre l’83% dei laureati a tre anni 
dichiara che la laurea acquisita è efficace ai fini del lavoro svolto.  L’analisi dei dati indica che il tasso di occupazione, 
definito come la percentuale di laureati che lavora/ha lavorato ad 1 e 3 anni dalla laurea, appare il più elevato tra i 
laureati della stessa classe di laurea con profili più paragonabili, suggerendo che il percorso formativo della LMBTC, 
per la sua multidisciplinarietà e peculiarità di abbracciare campi diversi della biologia cellulare quali l’animale, il 
vegetale ed il microbico, meglio si adatta alle molteplici richieste del mondo del lavoro. 

https://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=2181
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione
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Questo dato trova anche riscontro nell’elevato grado di soddisfazione dei laureati. Dall’ultima indagine Alma Laurea 
(2015, laureati 2014) risulta che il 93% (41%, decisamente si; 53%, più si che no) degli intervistati si dichiara 
soddisfatto del corso di Laurea. Inoltre il 76% dei laureati si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso di questo 
ateneo, (il 10% dichiara che si iscriverebbe ad un altro corso dello stesso ateneo; un altro 10% ad una altro corso di un 
altro Ateneo). 

1. Il CdS favorisce l’occupazione dei propri laureati attraverso la messa in atto di: contatti con il mondo del lavoro che 
si svolgono annualmente nella giornata di presentazione della LM BTC (17 luglio 2014; 7 luglio 2015); stage presso 
aziende (Ferticlinic anno 2014, accordo per stage di 5 gg in azienda); seminari di Psicologia del lavoro con test 
attitudinali (Prof. Cascioli, 19 giugno 2015). Questo CdS ha promosso l’attivazione della convenzione dell’Ateneo 
con il CREA e sta operando per il rinnovo convenzione tra Ateneo ed ENEA. 

2. Non abbiamo indicazioni sulla mancanza di specifiche competenze, o di competenze non adeguate, da parte dei 
laureati LMBTC 

3. È previsto un tirocinio di 3 CFU, per permettere agli studenti di acquisire competenze per lo svolgimento di attività 
sperimentali.  L’esito del tirocinio viene valutato con un giudizio di idoneità.  

4. L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del CdS i dati indicati 
dal Presidio. 

 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: Potenziamento dei contatti studenti-mondo del lavoro  

Azioni da intraprendere: a) Partecipazione a iniziativa per far interagire gli  studenti con varie figure professionali del 
Biologo. b) Organizzazione di una tavola rotonda per incontro domanda-offerta. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità. 

 1a) Organizzazione della giornata “Career day” delle LM di Biologia” per presentare agli studenti delle varie magistrali ( 
BTC, Neurobiologia, GBMRBB ed Ecobiologia) le diverse realtà lavorative. In particolare questa azione ha lo scopo  di 
far conoscere agli studenti e offrire agli stessi opportunità di contatti diretti con figure rappresentative  di specifiche 
professionalità a cui fanno riferimento le varie LM nel mondo del lavoro, sia autonomo che dipendente, pubblico e 
privato. Tale evento ha cadenza annuale, la LMBTC vi partecipa per la prima volta nel 2016 con la partecipazione di 
figure professionali  specifiche. 

1b) Come strumento dell’incontro domanda-offerta verrà organizzata una tavola rotonda tra presidente della LM BTC, 
componenti del gruppo di riesame e aperta a tutti i docenti della LMBTC  con i “portatori di interesse (stakeholders)” 
specifici. Le conclusioni dell’incontro con gli “stakeholders” potrebbero fornire spunti per la verifica della offerta 
formativa. Questo per fornire ai laureati conoscenze e competenze mirate alle mutevoli esigenze del mondo del lavoro 
e per identificare nuovi orizzonti professionali. Questa piattaforma di interazione  avrà cadenza  annuale.  
 
Obiettivo n. 2: offerta stage e/o tesi presso aziende  

Azioni da intraprendere: promuovere il contatto tra studenti ed impresa attraverso la stipula di accordi per lo 
svolgimento di stage e tesi sperimentali.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità. Il gruppo di lavoro del CdS prende contatti con aziende ed 
istituti di ricerca e stipula accordi per lo svolgimento di stage in azienda. Lo stage avrà una durata pari ad 1 settimana, 
in modo da  coprire i 3 CF previsti dal tirocinio, e si svolgerà nei periodi in cui è prevista la sospensione della didattica 
frontale. Verrà istituita una commissione Uni-Impresa per la stipula dei contratti con istituti ed Imprese e per redigere  
un elenco di tirocini disponibili, per i quali si chiede l’iscrizione da parte degli studenti. Se le iscrizioni superano l’offerta 
si procederà con la valutazione dei CV dando priorità agli studenti con media degli esami più alta ed in corso con gli 
esami.  

Comunicazione tempestiva della disponibilità tesi e tirocini esterni; le comunicazioni raccolte dai singoli docenti 
saranno trasmesse ai responsabili del sito LMBTC che provvederanno alla loro pubblicazione. 
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