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Verbale riunione Commissione AQ del Corso di Studi Magistrale in Biotecnologie Mediche e 
Medicina Molecolare - (LM-9) dell’ 8 Ottobre 2020 
 
 
 Il giorno 8 ottobre 2020, alle ore 15:00, si è riunita, per via telematica utilizzando la piattaforma Microsoft 
Teams, la Commissione AQ del Corso di studi, a seguito della convocazione, inviata via mail dal 
Coordinatore, il giorno 7 ottobre 2020, con il seguente ordine del giorno:  
 
- Comunicazioni del Coordinatore del CdL 
- Analisi della Scheda di Monitoraggio Annuale  
- Varie ed Eventuali 
 
Sono presenti i professori Riccardo Alessandro (che assume il ruolo di Presidente della Commissione), Paolo 
Aridon, Sonia Emanuele, e la Dott.ssa Maria Anna Callari; 
Assente giustificato, lo studente Marco Loria; 
La Dott.ssa Maria Anna Callari assume l’incarico di Segretario verbalizzante. 
  
La riunione ha inizio alle ore 15:00.  
 
1. Comunicazioni del Coordinatore del CdL 
Il Coordinatore riferisce dell’inizio delle lezioni del CdL in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare e 
dei problemi di connessione, in Aula Zagami presso la Sezione di Fisiologia del Bi.N.D., che hanno reso 
difficoltoso lo svolgimento dell’attività didattica.  
Lunedì 5 ottobre u.s., hanno avuto inizio le lezioni del I anno, con la presenza in aula di n. 27 studenti 
immatricolati. 
 
2. Analisi della Scheda di Monitoraggio Annuale  
Il Coordinatore introduce la discussione in ordine alla relazione sui risultati emersi dall’analisi degli indicatori 
della SMA relativi all’anno 2018.  
Dopo breve dibattito, la Commissione AQ didattica delibera di trasmettere le osservazioni che seguono, nel 
commento di seguito riportato: 
 
 
 
 Nell’AA 2018-2019 abbiamo saturato i posti a disposizione per le iscrizioni al CdL e si prevede 
che queste raggiungeranno il massimo di 33 + 2 unità nel prossimo Anno Accademico. Gli iscritti regolari 
sono al di sopra dei valori relativi all’Area geografica di riferimento. I laureati entro la durata normale del 
corso hanno fatto osservare una flessione rispetto l’AA precedente e generalmente si osserva un trend 
negativo dal 2016; il CDS ha già effettuato diversi modifiche al piano di studi come: 1) riduzione dei 
corsi integrati, 2) riduzione dei moduli all’interno dei CI ed infine 3) eliminazione degli insegnamenti 
frontali nel secondo semestre del II anno, lasciando più spazio alle attività in laboratorio per la tesi.  
Pertanto nell’AA 2019-2020 ci aspettiamo una risalita nel numero dei laureati in corso.  
 
GRUPPO A: indicatori della didattica 
 
Gli indicatori alla didattica vedono un trend crescente in quasi tutti gli items. La percentuale di studenti 
che ha acquisito 40 CFU (78,9%) è superiore sia a quella dell'area geografica (52,1%) che a quella 
nazionale (57,7%). La bassa percentuale di laureati provenienti da altro Ateneo riflette l'andamento degli 
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altri CdS. Relativamente al rapporto docenti studenti, in linea con i dati nazionali, prevediamo un 
miglioramento nei prossimi anni a seguito delle riforme introdotte nel CdS e in via di attuazione. La 
percentuale di laureati che a tre anni dalla Laurea dichiara di svolgere un'attività lavorativa regolamentata 
da contratto o un'attività di formazione retribuita è notevolmente incrementata rispetto agli anni 
precedenti e superiore rispetto quella di area e da quest’anno anche rispetto quella nazionale. Questo dato 
testimonia il livello della preparazione teorico-pratica degli studenti. Il valore della ricerca della docenza 
(0,9) è di poco inferiore al dato di area (1)  ed al dato nazionale (1) evidenziando la qualità delle attività di 
ricerca nei laboratori dove vengono svolti i tirocini e le tesi sperimentali gli studenti. 

 
GRUPPO B - Indicatori internazionalizzazione. �La negatività della internazionalizzazione è di fatto non 
veritiera, in quanto almeno tre studenti/anno svolgono progetti di Erasmus studio e 1-2/anno svolgono 
progetti di Erasmus+ traineeship. Durante questi periodi all'estero però gli studenti non sostengono esami 
con l'acquisizione di un corrispondente numero di CFU ma piuttosto svolgono attività di tirocinio, spesso 
finalizzato alla stesura della tesi per il quale, fino all'AA precedente, il Piano di Studio del CdS non 
prevedeva acquisizione di CFU. Dall'AA 2017-2018 il Piano di Studio è però stato modificato 
prevedendo l'attribuzione di 15 CFU alle attività di tirocinio svolte all'estero. Questa modifica, insieme a 
nuove direttive di Ateneo relative al Progetto Erasmus, potranno consentire agli studenti del CdS di 
acquisire fino a 15 CFU per le attività di tirocinio svolte all'estero. Si dovrebbe quindi avere un'utile 
ricaduta nell'ambito della valutazione del livello di internalizzazione del CdS. Si anticipa che nonostante 
queste variazioni effettuate, non ci aspettiamo miglioramenti il prossimo Anno Accademico vista 
l’emergenza sanitaria mondiale che a partire da Marzo 2020 ha bloccato tutti gli studenti. 

GRUPPO E - Ulteriori indicatori della didattica �. Tutti gli indicatori degli ulteriori indici della didattica 
sono risultati al di sopra dei valori sia dell'area geografica che nazionali. Tale risultato testimonia uno 
stato di buona organizzazione del CdS nella didattica e formazione pratica. Si evidenzia solo che 
relativamente all’item “Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio” 
solo il 50% ha risposto positivamente con un trend in decrescita. Il dato sorprende considerato che: 1) 
come sottolineato nel paragrafo precedente, i laureati trovano un’adeguata collocazione lavorativa a tre 
anni dalla conclusione del percorso formativo e 2) i laureandi dichiarano per il 91,7% di essere 
complessivamente soddisfatti del CdS. Si propone di effettuare un’indagine conoscitiva. 

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione� Percorso di studio e regolarità delle carriere. 

�I dati riflettono quelli della didattica e sono migliori sia dei dati di area geografica che nazionali.� 

 

Soddisfazione e occupabilità 

�I valori dell'indice di soddisfazione e occupabilità evidenziano una buona crescita del CdS negli anni e 
sono in linea con quelli dell'area geografica ma ancora un po' al di sotto di quelli nazionali. 

�Consistenza e qualificazione del corpo docenti 

�I due indicatori sono risaliti rispetto gli AA precedenti ed ora sono superiori rispetto quelli nazionali e di 
area evidenziando che le modifiche del CdS hanno ottenuto i risultati sperati. 
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3. Varie ed eventuali  
Nessuna discussione. 
 
La Commissione chiude i lavori alle ore 15:30.  
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
Il Presidente 
F.to Prof. Riccardo Alessandro        

   Il Segretario 
         F.to Dott.ssa Maria Anna Callari 

 


