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Università degli studi di Sassari 

Nucleo di Valutazione 

 

Resoconto audizione del Corso di laurea magistrale  in Biologia sperimentale ed 

applicata 

7 novembre 2016 - ore 15.00 

(approvato dal Nucleo il 9/12/2016) 

Per il Nucleo di Valutazione sono presenti il Presidente Pietro Pulina, Bruno Bertaccini e Paolo Silvestri. 

Sono presenti inoltre il Direttore del Dipartimento Andrea Montella, la Presidente del corso di laurea Maria 

Dolores Masia, il Referente di dipartimento per la qualità Pasquale Bandiera, vari componenti del Gruppo 

del riesame, della Commissione Paritetica e del Presidio della Qualità, dell’Ufficio Supporto alla Valutazione 

e dell’Ufficio Qualità, come da elenco delle presenze allegato. 

Il Presidente del Nucleo prof. Pulina illustra il ruolo del Nucleo, gli obiettivi e il carattere operativo di questo 

incontro. Il Nucleo è organo di valutazione sia interna, ma con requisiti di terzietà, sia esterna in 

collegamento con l’Anvur. Il Nucleo non entra  nel merito degli aspetti disciplinari dei corsi ma valuta lo 

stato di implementazione e il funzionamento del sistema di AQ, senza alcun obiettivo di produrre pagelle o 

classifiche, ma con il fine ultimo di contribuire al miglioramento. Il Nucleo opera come organismo 

indipendente, ed è sempre a disposizione per il confronto. Nella relazione annuale ha analizzato il sistema 

di AQ su un campione di corsi sulla base dell’analisi documentale. La metodologia usata prevede tre fasi: 

1. l’analisi documentale (SUA-cds, RAR ecc) 

2. l’audizione 

3. la restituzione dei risultati dell’audizione. 

Nella Relazione del prossimo anno si darà conto anche delle audizioni.  

Il Nucleo ha inviato al corso una Scheda di valutazione come traccia di lavoro, al fine di fornire indicazioni 

chiare e concrete sugli aspetti da migliorare in previsione della visita della CEV, secondo un approccio 

collaborativo. 

Di seguito si riportano i contenuti del confronto, in particolare con riferimento ad alcuni aspetti critici 

evidenziati dal Nucleo. 
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Caratteristiche generali del corso 

Il corso di laurea in Biologia sperimentale e applicata si colloca all’interno dell’offerta formativa del 

dipartimento di scienze biomediche, il quale oltre ad avere un’identità ben precisa definita nell’area 

biologica, concorre con i propri docenti all’offerta formativa di area medica.  

Il principale punto di debolezza del corso è rappresentato dalla logistica a causa dall’inadeguatezza delle 

strutture e della condivisione con altri corsi.  

I punti di forza risiedono nella qualità degli studenti, nella dedizione del corpo docente e nella stretta 

sintonia con il management didattico. 

 

Dati / indicatori 

L’analisi dei dati del corso mostra una situazione di deterioramento del numero di immatricolati, di iscritti e 

di alcuni indicatori di performance. Tuttavia si registrano risultati migliori rispetto alla media nazionale su 

laureati stabili regolari e su internazionalizzazione.  

Dalla discussione emerge quanto segue. L’analisi dei dati risente dei bassi numeri del corso e del fatto che 

Pentaho è uno strumento ancora non utilizzato in tutte le sue potenzialità. A tal proposito si suggeriscono 

dei corsi di formazione sull’uso di tale strumento. Il PQA chiarisce che nell’uso della reportistica di Pentaho 

occorre fare attenzione alle definizioni dei dati per una corretta lettura degli stessi. In alcuni casi alcuni dati 

risentono ancora dei problemi di migrazione dei dati dal vecchio sistema GISS all’attuale ESSE3. 

L’insularità impedisce l’attrattività da fuori regione. Il basso numero di immatricolati è fisiologico, il bacino 

di utenza è rappresentato in particolare dai laureati di Scienze Biologiche.  

Riguardo i dati sugli sbocchi occupazionali dei laureati, ad integrazione dei dati Almalaurea, il corso ha 

effettuato una indagine interna contattando i laureati degli ultimi sei anni.  Su 180 laureati si è avuta  

riposta da 33, concentrati negli ultimi anni. I risultati dicono che 1/3 di essi fa il dottorato o è in attesa di 

superare il concorso di ammissione a dottorato/scuola di specializzazione; 1/3 ha un’occupazione (in alcuni 

casi anche all’estero), ma non sempre coerente con il titolo; 1/3 non lavora.  

 

SUA – cds 

Il Nucleo rileva l’opportunità di rendere il corso più attraente e invita a riflettere sulle strategie possibili per 

intercettare nuovi studenti e rafforzare la sua dimensione. Ad esempio la possibilità di caratterizzare 

diversamente l’offerta formativa. Si rileva che dal confronto con gli stakeholders sono pervenute delle 

indicazioni non sempre recepite nella costruzione del corso. Si potrebbe verificare la possibilità di 

intercettare una domanda latente da parte degli stakeholders. 

Dalla discussione emerge che quella del biologo è una professione in crisi, anche a livello nazionale, in 

quanto le competenze fino a poco tempo fa riconosciute al biologo come proprie e peculiari sono rinvenibili 

oggi in altri corsi di laurea e altre professioni. Occorrerebbe, in altri termini, andare oltre la professione del 

biologo, ampliando la gamma delle parti sociali attraverso contatti con aziende o enti di ricerca presenti 

anche in Sardegna. Inoltre si potrebbe esplorare un’ipotesi di internazionalizzazione del corso. 
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Il corso, a seguito delle indicazioni avute dal PQA, sta verbalizzando regolarmente gli incontri con le parti 

sociali. Il Nucleo raccomanda di rendere disponibile tutta la documentazione all’interno della SUA-cds. 

Il Nucleo rileva delle imprecisioni nella compilazione della SUA, in particolare nel quadro A dove si parla di 

sbocchi anziché di competenze. I descrittori di Dublino sono declinati abbastanza bene. Tuttavia si 

suggerisce di prestare maggiore attenzione nella redazione della SUA in particolare riguardo i quadri A e B. 

Il Nucleo approfitta della presenza del PQA per sollecitare l’emanazione di linee guida per la compilazione 

della SUA-cds, anche al fine di far comprendere come vanno declinati i Descrittori di Dublino anche a livello 

di insegnamento.  

 

L’internazionalizzazione 

La mobilità degli studenti è in crescita. Le destinazioni prevalenti sono la Spagna (sia in uscita che in 

entrata), ma anche i paesi dell’Europa dell’est, Turchia, Vietnam, Australia e India. Molti studenti del corso 

fanno tutto l’internato della tesi all’estero. I rappresentanti degli studenti evidenziano la necessità di nuovi 

accordi si scambio, che allo stato attuale sono limitati. Dalla discussione emerge la difficoltà di creare nuovi 

accordi anche a causa delle carenze evidenziate di laboratori, le quali limitano la possibilità di ospitare 

tirocinanti stranieri. 

 

Strutture 

Una delle criticità del corso è rappresentata dalla inadeguatezza delle strutture a disposizione del corso, in 

particolare per quel che riguarda laboratori. Tale criticità necessita di un intervento da parte della 

governance dell’Ateneo. 

Viene precisato che il laboratorio didattico è stato trasferito al polo di Piandanna, dove è condiviso con altri 

cinque corsi di laurea, con evidenti ricadute sul piano gestionale e delle disponibilità. Riguardo al 

laboratorio informatico, viene utilizzato quello di via Vienna, mentre sarebbe più comodo usufruire di 

quello presente a Piandanna, del quale tuttavia non si hanno notizie. Le carenze relative ai laboratori 

impongono uno sbilanciamento della didattica a favore della parte teorica; questo aspetto viene rilevato in 

particolare  dagli studenti stranieri incoming e dai nostri studenti che effettuano esperienze all’estero, dove 

trovano maggiori disponibilità di laboratori e strumentazioni, peraltro aggiornate. Pertanto è necessario il 

potenziamento dei laboratori e conseguentemente del personale tecnico addetto. Peraltro la disponibilità 

di laboratori adeguati permetterebbe di ospitare un maggior numero di studenti stranieri, e di conseguenza 

ampliare la gamma di accordi con partner stranieri ai fini di scambio della mobilità.  

 

Raccomandazioni finali del Nucleo 

Il Nucleo, considerato l’esito dell’analisi documentale e dell’audizione svolta il 7 novembre, ribadisce in 

sintesi i seguenti suggerimenti / raccomandazioni (per il dettaglio si rimanda alla Scheda già inviata al 

corso): 

• accentuare l’uso della reportistica e il monitoraggio continuo e ragionato dei dati; 
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• documentare all’interno della SUA-cds le relazioni con gli stakeholders; 

• prestare maggior attenzione nella compilazione della SUA, in particolare con riferimento ai quadri A 

e B; 

Il Nucleo inoltre raccomanda un intervento da parte dell’Ateneo per la soluzione dei problemi logistici legati 

alle strutture e ai laboratori. 
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