
Verbale riunione Commissioni AQ del CISNAM del 26 aprile 2017 
 

Le Commissioni AQ del CdS in Scienze della Natura e dell’Ambiente, Scienze della Natura ed 

Analisi e Gestione Ambientale si sono riunite, in seduta congiunta, il 26/04/2017 alle ore 15.00 

presso l’Aula Bruno di Via Archirafi 28 per valutare lo stato dell’arte degli obiettivi previsti nel 

Riesame 2017. 

Il Coordinatore, verificato che le Commissioni sono state regolarmente convocate e che per il numero 

dei presenti possono validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Dr.ssa S. Bartolo. 

 

La prima criticità che emerge e che coinvolge i tre CdS afferenti al CISNAM riguarda il programma 

ERASMUS. 

Il Coordinatore riferisce che gli accordi con Atenei esteri sono da incrementare in numero, per 

aumentare la mobilità da e verso i paesi esteri.. 

Invita, quindi, i colleghi a incrementare i contatti con gli Atenei stranieri così da poter stipulare 

ulteriori accordi e, allo stesso tempo, chiede di prendere visione degli accordi esistenti per verificarne 

l’efficacia. Per fare ciò propone la nomina di commissioni, una per ogni CdS, composta da un Docente 

e da uno studente. 

Pertanto, vengono nominate le seguenti commissioni:  

- L-32: Prof. M. Cammarata e studente D. Oliva 

- LM 60: Dr. P. Gianguzza e studente A. Sanguinetti 

- LM-75: Prof. V. Bagarello e studente Ponzio 

 

Altra criticità, sempre riguardante tutti i CdS riguarda quello relativo alla valutazione dei questionari 

RIDO fatta dagli studenti.  

Dall'analisi dei dati forniti dall'Ateneo, che riassumono l'opinione degli studenti, si evidenzia che nel 

complesso i programmi dei corsi, le metodologie di trasmissione della conoscenza e le modalità di 

valutazione impiegate dai docenti sembrano adeguate al livello di apprendimento che lo studente deve 

raggiungere e alla sue aspettative. 

Uno dei punti negativi che gli studenti lamentano sistematicamente è la carenza di materiale didattico 

fornito dai Docenti. 

Si apre una ampia discussione dalla quale emerge che non è chiaro cosa intendano gli studenti con 

“carenza di materiale didattico”, tenuto conto che sulle schede di trasparenza sono riportati i testi e i 

materiali didattici suggeriti dai Docenti. 

Si invitano, pertanto, i rappresentanti degli studenti a farsi portavoce presso gli altri studenti per 

fissare una riunione con il Coordinatore in cui chiarire questo punto. 

 

Altro punto da approfondire riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro dei laureati a vari anni di 

distanza dal titolo conseguito. 

Per i laureati triennali non ci sono dati significativi in quanto la quasi totalità dei laureati prosegue 

con una Laurea Magistrale. 

Per i laureati magistrali l’Ateneo ha fornito pochi dati e pertanto non è possibile fare un quadro della 

situazione. 

Il Coordinatore, pertanto, propone ai componenti dell’AQ di contattare i laureati a distanza di 1-3-5 

anni dal conseguimento del titolo finale per avere notizie sul loro inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Infine, il Coordinatore riferisce che, presso il Dpt. DiSTeM si sta procedendo alla stesura di un elenco 

delle parti sociali, e che ci sarà un incontro con gli stessi intorno a metà maggio; si invitano i docenti 

presenti a proporre nuovi portatori di interesse, disponibili a collaborare con il CdS negli ambiti di 

pertinenza, nel più breve tempo possibile, in modo da coinvolgerli sin da questo prossimo incontro. 

 



Inoltre, viste le difficoltà per gli studenti nello svolgimento dell’attività di tirocinio presso alcuni enti, 

si ritiene opportuno “selezionare” un gruppo di portatori di interesse con i quali interagire per definire 

meglio le aspettative degli enti e meglio indirizzare gli studenti. 

Si invita, pertanto, il Prof. Censi, che per diversi anni ha svolto il compito di referente dei tirocini per 

il CISNAM, a selezionare un gruppo di Enti per fissare degli incontri e definire meglio il percorso 

formativo. 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene chiusa alle ore 16.45. 

 

 
 


