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Premessa 
Questa relazione annuale è stata redatta sulla base dei dati disponibili nel Rapporto del Riesame Annuale 
2017, nonché nelle schede dei questionari relativi alle opinioni degli studenti sulla didattica, relativamente 
ai corsi attivi nell’a.a. 2017/2018. Le opinioni riportate dai rappresentanti degli studenti sono altresì prese in 
considerazione nella valutazione. 
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A. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 
 
La commissione ritiene che i questionari proposti agli studenti forniscano una buona base di partenza come 
indicatori per la valutazione della didattica. Tuttavia, si ritiene che alcune domande non sembrino 
particolarmente pertinenti o ben poste e non vengono prese in considerazione nella valutazione. In 
particolare, il quesito:  
“Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti 
nel programma d'esame?” non è preso in considerazione perché spesso relativo a una preparazione pre-
universitaria. 
 
Dall’analisi dei questionari emerge un generale buon livello di soddisfazione da parte degli studenti nei 
confronti del corso di laurea. Infatti, le valutazioni delle unità didattiche, fatte dagli studenti frequentanti e non 
frequentanti del Corso di Laurea in “Scienze geologiche” hanno una media di 8.27.  
 
La maggior parte delle problematiche emerse è relativa alle conoscenze preliminari nel quesito “Le 
conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel 
programma d'esame?”  che spesso sono ritenute insufficienti. Questo in particolare nei corsi del primo anno. 
La commissione ritiene che ciò non possa essere messo in relazione alla qualità della didattica. Tuttavia, 
sono state previste attività di sostegno in ingresso e in itinere in particolare per quanto attiene alle discipline 
di base.  
 
Una problematica emersa con minore frequenza riguarda il carico didattico con i quesiti, “Il carico di studio 
degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è risultato accettabile?” e “Il carico di studio 
dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?”. La commissione visti i programmi degli 
insegnamenti rileva che essi non siano particolarmente gravosi e ritiene che le risposte siano da mettere in 
relazione all’impegno degli studenti. 
 
In generale ci sembra di potere riassumere che la maggior parte dei giudizi non pienamente positivi o 
insufficienti sia da attribuire agli studenti non frequentanti e che spesso ciò riguardi problemi di conoscenze 
preliminari.  La commissione auspica che i giudizi non completamente positivi possano essere di stimolo per 
i docenti per un miglioramento della didattica. 
 
Gli studenti ritengono che i questionari siano generalmente utili come strumento di valutazione. 
 
La commissione ricorda di sensibilizzare gli studenti affinché sia riservata la massima attenzione alla 
valutazione del corso di studio e delle singole materie e affinché la compilazione della scheda di valutazione 
avvenga immediatamente dopo la fine del corso. 
 

 

 
B. Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 
 
Oltre alle lezioni frontali, la maggior parte dei corsi etichettati GEO prevede esercitazioni pratiche in 
laboratorio (cartografia, fotogeologia, microscopia, riconoscimento di minerali e rocce, analisi geotecniche), 
escursioni sul terreno e indagini in sito in cantiere.  Nei confronti delle esercitazioni e delle attività didattiche 
integrative (quesito “Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.…) sono utili 
all'apprendimento della materia?”) la totalità degli studenti di Scienze Geologiche esprime un parere 
positivo. 
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Gli studenti esprimono comunque il desiderio di incrementare il numero delle escursioni sul terreno durante il 
primo anno di corso, organizzandole in modo coerente con la didattica ed evitando ripetizioni. Si 
suggeriscono escursioni di didattiche per i corsi di Stratigrafia, Sedimentologia e Litologia. 
 
Viene sottolineato l’apprezzamento per la presenza, all’interno degli spazi del Dipartimento, nel Campus 
scientifico Enrico Mattei di pertinenza della Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali, di due aule-studio 
che vengono utilizzate dagli studenti per esigenze di studio e/o confronto didattico. 
 
La commissione valuta positivamente il servizio di Blended Learning che consente una efficace distribuzione 
del materiale didattico di tutti gli insegnamenti del Corso di Studi e che è attivo dall’A.A. 2015/16. 
 
 
 

 
C. Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 
 
Non emergono problematiche significative sulle modalità e sui metodi di accertamento della preparazione 
raggiunta. Nella voce relativa del quesito “Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?” viene 
segnalato solamente un giudizio insufficiente. Invece, nella maggior parte dei casi i motivi di insoddisfazione 
degli studenti sono riconducibili al quesito “Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per 
la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame?” (7 insufficienze su 19) e 
subordinatamente al quesito “Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?” (3 
insufficienze su 19). Nel primo caso, per gli anni successivi al primo, la commissione ritiene che ciò possa in 
parte essere conseguenza della tendenza degli studenti a rimandare gli esami di base. Non si rilevano 
cambiamenti significativi dalla relazione del 2018. 
 
Come nella relazione annuale del 2018, la maggior parte degli insegnamenti prevede un esame orale e solo 
una minoranza di essi comporta anche una prova scritta, quest’ultima comunque non è considerata un 
problema per gli studenti. Gli studenti manifestano un generale apprezzamento per la disponibilità dei 
docenti a venire incontro alle loro esigenze organizzative. Al fine di migliorare l’esito degli esami, 
propongono l’inserimento di simulazioni di esame non valutate durante il corso. 
 
Per contrastare l'abbandono degli studenti, peraltro molto basso, è stato attivato già dal l’A.A. 2016/17 e 
ribandito per l’A.A: 2017/18, un servizio di tutorato a sostegno di una miglior preparazione ai corsi di base, 
selezionando due Tutor tra gli studenti meritevoli iscritti agli anni successivi al primo. Gli studenti 
confermano l’efficacia di tale sostegno. 
 
 
D. Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 
 
Poiché il corso è stato istituito nell’A.A.  2014/15, l’ultimo Rapporto di Riesame Annuale 2017 rappresenta il 
primo riesame ciclico e non sono presenti documenti di riesame ciclico precedenti cui fare riferimento.   
 
I principali punti di debolezza emersi dal Rapporto di Riesame Annuale 2017 riguardano le attività di 
internazionalizzazione con una percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei 
CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso di circa il 10% nell’anno 2015 e il numero 
degli iscritti che risulta essere la metà della media per CdS della stessa classe nell’area geografica di 
appartenenza. A fronte di ciò il corso ha diversi punti di forza, in particolare in una buona fruizione della 
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didattica erogata e percentuali molto basse di abbandoni, confrontate con le medie nazionali per CdS della 
stessa classe di laurea. 
Gli obiettivi e le azioni di miglioramento proposte dal Rapporto di Riesame Annuale 2017 appaiono coerenti 
con i problemi emersi. 
 
 
E. Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA-CdS 
 
La Commissione non rileva problematiche in merito alla correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA.  
 
F. Ulteriori proposte di miglioramento 
 
Le proposte di miglioramento avanzate dagli studenti riguardano gli insegnamenti a libera scelta. Gli studenti 
evidenziano come l’attuale piano degli studi proponga, per l’anno in esame, solo 3 corsi i cui contenuti sono 
ritenuti non completamente attinenti al corso di studi.  Gli studenti esprimono il desiderio di poter scegliere tra 
un maggior numero di materie possibilmente con contenuti inerenti all’ambito geologico (per es. Tettonica e 
Geologia regionale). 
 
Si auspica, inoltre, una migliore coordinazione tra gli insegnanti dei corsi per fornire agli studenti una 
sufficiente preparazione didattica di base. 
 
Gli studenti, infine, chiedono che il trasferimento della didattica nelle sedi del centro storico di Urbino 
avvenga senza eccessivi disagi anche logistici, che vengano fornite chiare e tempestive informazioni sulla 
organizzazione e collocazione dei corsi e degli esami e che siano previsti adeguati spazi di studio.  
 

 


