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

• 28 ottobre 2013: 
- discussione, da parte dei componenti il gruppo, degli argomenti riportati nelle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, tenendo in considerazione quanto presente nel Rapporto del Riesame predisposto in data 21 
febbraio 2013, presentato e discusso nella riunione del Consiglio dei Corsi di Studio in Chimica del 27 
febbraio 2013. 

               
  Presentata in Consiglio del Corso di Studio Congiunto dei Corsi di Laurea e laurea Magistrale di Area Chimica 
il: 19 novembre 2013 
 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio1 
Il Consiglio del Corso di Laurea (CCL), consultato per via telematica, ha approvato all’unanimità il presente 
documento il 2/12/2013. 

 

                                        
1 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 
 

 
 2

 

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 
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.        

Obiettivo n. 1: Miglioramento della proposta dell’offerta formativa della LM CCFS agli studenti dell’Ateneo  
Azioni intraprese: in data 24 aprile 2013, presentazione del corso di LM CCFS, unitamente alle altre LM di area 
Chimica afferenti al Dipartimento, agli studenti del II e III anno dei corsi di Laurea di I livello di area Chimica 
dell’Ateneo  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: l’efficacia dell’azione intrapresa verrà verificata sulla base dei dati 
finali delle immatricolazioni per l’a.a. 2013-2014, disponibili a gennaio 2014. 
Obiettivo n. 2:  Conoscenza dei motivi degli abbandoni 
Azioni Intraprese:   inserimento sul sito di una scheda (e relative modalità di utilizzo e consegna) da utilizzare 
per segnalare (in forma anonima) il/i motivo/i dell’abbandono 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: al momento non e’ pervenuta nessuna scheda. L’efficacia 
dell’azione verrà valutata sulla base dei risultati finali delle iscrizioni agli anni successivi al primo (disponibili a 
partire da gennaio 2014), verificando l’effettiva presenza di abbandoni, e, nel caso, della ricezione o meno di 
schede informative. 

 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 
INGRESSO NEL CDS:  gli immatricolati per l’anno accademico 2012-2013 sono stati 37, con un calo di una 
dozzina di unità circa rispetto alle coorti dei due anni accademici precedenti. La numerosità risulta ancora 
essere più elevata rispetto alle altre LM in classe LM-54 dell’Ateneo, e più compatibile con le strutture a 
disposizione e della gestione dei progetti di tesi sperimentale. Un elemento che potrebbe aver influito sul calo 
di immatricolati potrebbe essere individuato nella nuova modalità di verifica delle preparazione personale per 
l’autorizzazione all’iscrizione, pensata per consentire una migliore autovalutazione degli studenti in caso di 
esito negativo, ma anche più impegnativa. Infatti, 4 candidati non sono risultati sufficientemente preparati, e 
la maggiore difficoltà della prova potrebbe aver svolto un’azione deterrente.  
Il cambiamento dell’offerta formativa di I livello del Dipartimento di Chimica, con l’esaurimento delle coorti 
della Laurea in Chimica Industriale e l’attivazione del curriculum di Chimica Industriale nell’ambito della 
Laurea in Chimica e Tecnologie Chimiche, ed il mantenimento, invece, della LM in Chimica Industriale (Classe 
LM-71),  che a questo punto si pone come quarta LM presente nell’offerta formativa del dipartimento di 
chimica dopo un solo percorso di I livello, ha fatto si che le modalità di verifica della preparazione personale ai 
fini dell’iscrizione alle LM sia uno degli  attuali ambiti di lavoro della Commissione Didattica del Dipartimento, 
per predisporre una prova che non sia solo più comune alle tre LM in classe LM-54, ma anche alla LM in 
Classe LM-71.  La nuova modalità verrà adottata a partire dalla sessione  di verifica della preparazione 
personale per i candidati alle LM  prevista per Luglio 2014.  
PERCORSO NEL CDS:  il tasso di studenti che si iscrivono agli anni successivi al I e’ stato del 90% per la coorte 
’10-’11, ed e’ salito al 98% per l’a.a. ’11-‘12. Ovviamente, non sono ancora disponibili i dati per la coorte ’12-
’13.   Per tale coorte il tasso risulta quindi essere leggermente superiore (ca. + 25) rispetto alle altre LM in 
classe LM-54 dell’Ateneo. In termini di esiti didattici, il numero medio annuo di CFU/studente  risulta 
diminuito passando dalla coorte ’10-’11 a quella ’11-’12, e la tendenza sembra mantenersi anche per i dati 
parziali, riferiti al solo I anno di corso, della coorte ’12-’13. Il tasso di Laurea per la coorte ’10-’11 e’ stato di 
ca. 50%, mentre e’ prematuro esprimersi su quello relativo alla coorte ’11-’12 (ca. 4%), in quanto i dati a 
disposizione non contengono gli esiti delle sessioni di Laurea magistrale del 18/10/2013 (in cui si sono 
laureati 15 studenti) e di quella del 10/12/2013, per la quale sono previsti una ventina di laureandi. 
Comunque, risultano aumentati i fuori corso dal 7 al 20% ca, ed il tempo di laurea mostra un trend in crescita 
da 2.0 a 2.86 anni passando dalla dall’a.a. ’10-’11 all’ a.a. ’12-’13.  Una certa componente in queste 
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limitazioni degli esiti didattici e’ legata al fatto che una percentuale significativa di studenti svolge un’attività 
lavorativa durante gli studi (ca. 70%, dati Alma Laurea).  Un’altra possibile causa può risiedere nella 
organizzazione degli appelli d’esame, e a questo proposito viene riportata una proposta operativa nella 
sezione seguente.  Come riportato nella precedente occasione del Riesame, le votazioni medie sono piuttosto  
elevate, intorno a 27/30, dimostrando l’interesse e la preparazione degli studenti che si laureano. La 
valutazione del  sito web della LM da parte del NdV e’ stata pienamente soddisfacente.  
USCITA DAL CDL: i dati in uscita sono stati elaborati a partire dei dati Alma Laurea. Per la condizione 
occupazionale, i dati disponibili sono gli stessi (anno di indagine 2011) utilizzati per il Riesame precedente. 
Nel caso del giudizio sull’esperienza universitaria,  e’ invece disponibile l’aggiornamento all’anno di laurea 
2012, in cui il 94% ca. dei laureati che hanno fornito informazioni  (18)  si è dichiarato complessivamente 
soddisfatto del corso di Laurea Magistrale (61.1% decisamente soddisfatti; 33.3% più soddisfatti che non). Per 
l’anno di laurea 2011 (laureati che hanno fornito informazioni: 7) la percentuale di studenti complessivamente 
soddisfatta era stata del 100% , ma con proporzioni diverse tra i due livelli di soddisfazione: 57% decisamente 
soddisfatti; 43% più soddisfatti che non.  
Nell’a.a. 2012-13 una studentessa si è recata presso l’Università di Aberdeen per svolgere la tesi. L’attività 
svolta dalla studentessa non rientra però nell’ambito del progetto Erasmus. Non si registrano invece studenti 
in mobilità Erasmus per studio nell'a.a. 2012-13. 

 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1: dare la possibilità agli studenti di ottimizzare la programmazione del cronoprogramma 
personale della presentazione agli appelli per il superamento degli esami 
Azioni da intraprendere:  definizione del calendario degli appelli per tutto l’a.a., all’inizio delle lezioni del I 
semestre 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: in ottemperanza a quanto previsto dal passaggio alla 
piattaforma ESSE3, pubblicazione in prima battuta sul sito campusnet (a livello informativo) del corso e poi 
inserimento dei dati nella procedura (per consentire l’operatività a docenti e studenti). Responsabilità: 1) di 
ciascun docente nel fornire le informazioni richieste nei tempi indicati; 2) Presidente della LM, Prof. 
Gianmario Martra, nel verificare il rispetto di tali tempi e la presenza dei dati sul sito campusnet; 3) Manager 
didattico, Dott. Lorenzo Pisani, per il caricamento dei dati sulla piattaforma ESSE3. tempi: per 1), 2) e 3) 
ottobre 2013.  
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.      

 Obiettivo n. 1: incentivare la partecipazione alla valutazione Edumeter 
Azioni intraprese: avvisi sul sito Campusnet e messaggi agli studenti; organizzazione di una sessione dedicata 
in un’aula informatica (maggio 2013; purtroppo fallita per problemi di connessione durante le ore di 
prenotazione dell’aula stessa); sensibilizzazione degli studenti da parte della componente Studentesca della 
commissione del Riesame  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: tra fine I semestre e fine secondo semestre 2013 il tasso di 

partecipazione alla valutazione Edumeter e’ cresciuta da meno del 50% a più del 70%.   
Obiettivo n. 2: rispondere alla segnalazione di difficoltà di collegamento a Campusnet dall’esterno del dominio 
UniTO 
Azioni intraprese: nessuna, visto l’assenza di un documento richiesto agli studenti che esplicitasse in un 
qualche dettaglio le tipologie e caratteristiche di tali difficoltà 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: nel corso della riunione di questo Riesame la componente 
studentesca ha comunicato che il problema non sussiste più.    
Obiettivo n. 3: Rispondere alla segnalazione delle difficoltà derivanti dalla limitatezza della dimensione dei file 
per il caricamento del materiale didattico, che si traduce nella necessità di utilizzare canali diversi rispetto al 
sito per il reperimento dello stesso.  
Azioni intraprese: verifica, con esito negativo, presso la Divisione Servizi Informativi dell’Ateneo, che però ha 
indicato che il sistema può essere forzato facendo caricare i dati dall’amministratore del sito campusnet..  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: completato, il caricamento di materiale didattico di grandi 
dimensioni viene svolto dal Presidente della LM, Prof. Gianmario Martra, e dal Manager Didattico, Dott. 
Lorenzo Pisani, che possono entrambi accedere al sito campusnet configurandosi come amministratori   
Obiettivo n. 4: Miglioramento della “redditività” del tempo lasciato per lo studio individuale.  
Azioni intraprese: collocazione di lezioni al mattino (precedentemente  solo al pomeriggio), come richiesto 
dagli studenti  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: completato, l’orario delle lezioni del I e II semestre e’ stato 
predisposto collocando delle lezioni al mattino, nei limiti del possibile di una turnazione delle occupazioni 
delle aule tra mattino e pomeriggio con altri corsi di Laurea e di Laurea Magistrale 
Obiettivo n. 5: miglioramento della gestione dei cambiamenti puntuali di orario che si possono rendere 
necessarie da parte dei singoli docenti.  
Azioni intraprese: Invio di messaggi specifici ai docenti prima dell’inizio delle lezioni, con invito a segnalare 
appena possibile tali necessità al presidente della LM, Prof. Gianmario Martra 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: sulla base dell’assenza di ulteriori segnalazioni da parte degli 
studenti, l’azione intrapresa risulta essere stata efficace.  

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI2 

 
Complessivamente, per l’a.a. 2012-2013 sono stati valutati 19 moduli-insegnamento, 14 di questi sono 
risultati privi di criticità (74%). I giudizi sull’organizzazione degli insegnamenti sono molto positivi (domande 
6, 7, 8 medie  0.63, 0.67, 0.67  rispettivamente),  ma per tutte le domande la valutazione media supera 0.36. 
Per quanto riguarda le valutazioni degli studenti che hanno dichiarato di aver frequentato meno del 40% delle 
lezioni le motivazioni per la mancata frequenza sono distribuite ad ampio ventaglio: Il 27% e 20% 

                                        
2  Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò predisposti; le 

osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del Responsabile del CdS durante il 
tutto l’anno accademico. 
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rispettivamente nel I e II semestre ha addotto come motivazione per la mancata frequenza l’inadeguatezza 
delle strutture; il 15 % e 30% rispettivamente nel I e II semestre la sovrapposizione con altri corsi (corsi a 
libera scelta inseriti nel piano carriera da studenti del II anno), con impegni di lavoro ed infine il 23% (I 
semestre) dichiara non utile la frequenza per l’apprendimento. 

Durante i lavori della commissione del riesame la componente studentesca non ha segnalato particolari 
problemi o criticità. E’ stata tuttavia segnalata l’opportunità di verificare possibili ampliamenti delle attività di 
laboratorio. E’ stata poi valutata in modo molto positivo la collocazione di una frazione delle ore di lezione al 
mattino.  

 
 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1: ampliamento delle attività di laboratorio 
Azioni da intraprendere: richiesta ai docenti di considerare la possibilità di introdurre o ampliare, ove già 
presenti, attività di laboratorio 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: dopo l’approvazione di questo documento del riesame 
da parte del Consiglio del Corso di Studio Congiunto dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale di Area Chimica, 
invio da parte del presidente del Corso di LM CCFS, prof. Gianmario Martra, di un messaggio ai docenti 
relativo al punto in questione, per una eventuale programmazione di ulteriori attività di laboratorio per l’a.a. 
2014-2015. 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

 Obiettivo n. 1: ed aumentare le occasioni di confronto ed informazione rispetto al mondo del lavoro al di fuori 
dell’Università e con la realtà industriale 
Azioni intraprese:  a) inserire sul sito link ad organizzazioni professionali ed imprenditoriali (ad esempio, 
Ordine dei Chimici, Società Chimica, Unione Industriale, Federchimica)  (a cura del Manager Didattico); b)  
incentivare gli studenti ad utilizzare i CFU liberi fino al massimo consentito per lo svolgimento di stage 
formativi presso le aziende, fatta salva la necessità di verifica dell'attività svolta (a cura della Commissione 
Didattica) 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: svolto quanto indicato al punto a), per il punto b), su mandato 

della Commissione Didattica  il Presidente della LM CCFS, prof. Gianmario Martra, ha illustrato agli studenti 
l’opportunità di  utilizzare i CFU a libera scelta per svolgere degli stage in un incontro che si e’ svolto nel 
mese di luglio 2013, dedicato alla predisposizione del Piano carriera per l’a.a. 2013-2014.    

 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 
Considerato il perdurare della sfavorevole situazione congiunturale rispetto al Riesame precedente, anche in 
sede di questo riesame si valuta soddisfacente la percentuale di laureati che trova occupazione entro 3 anni 
dalla Laurea Magistrale. Si ritiene comunque importante ampliare le possibilità di comunicazione e contatto 
con aziende ed attori del mondo del lavoro, sia durante i due anni del corso di LM, che nei primi tempi dopo 
l’acquisizione del titolo di LM.  
 

 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 
descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1: aumentare le possibilità di contatti tra studenti ed aziende  
Azioni da intraprendere: organizzazione presso il Dipartimento di Chimica di un momento di incontro fra 
studenti (triennali e magistrali) e le Aziende, nel quale siano prospettate le possibilità di stage e 
occupazionali da parte delle Aziende, ma nel contempo gli studenti possano presentare il proprio 
curriculum, in vista di una futura assunzione.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il CdL incaricherà i docenti responsabili nella 
Commissione Orientamento, Tutorato e Placement della Scuola di Scienze della Natura di prendere contatti 
con le aziende e di organizzare l’incontro entro la prima metà di maggio 2014, periodo nel quale gli studenti 
sono ancora presenti in Ateneo per la frequenza ai corsi di insegnamento.  
Obiettivo n. 2: aumentare le possibilità di informazione per i laureati su opportunità di lavoro  
Azioni da intraprendere: creazione di una mailing-list dei laureati di ciascun anno accademico, per la 
diffusione di bandi, richieste da parte di aziende etc 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: raccolta degli indirizzi e-mail personali dei laureandi 
(quelli istituzionali vengono disattivati poco dopo il conseguimento della LM) da parte del manager Didattico 
al momento della raccolta di documentazione interna della LM CCFS per l’organizzazione delle sessioni di 
Laurea. Trasmissione dei dati all’Ufficio di Job Placement (responsabile, Dott. Giovanni Cagna), per la 
formazione della mailing-list dei laureati in ciascun anno solare. Tali mailing list rimarranno fino al termine 
dell’anno solare successivo a quello di Laurea. Docenti e Manager Didattico invieranno quindi le informazioni 
su opportunità di lavoro all’Ufficio di Job Placement, per la diffusione tramite la mailing list dei laureati.   

 


