
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE 
Viale Andrea Doria, 6 – I-95125 Catania 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Direzione e Amministrazione : Tel. +39 095 7385117/5056; Fax: +39 095 580014  
Sede legale: Università degli Studi di Catania – Piazza Università, 2 – I 95124 Catania  
Partita IVA: 02772010878 

Corso di Studio in Chimica Organica e Bioorganica 
(Classe LM 54) 

 
Report Annuale di 

Assicurazione della Qualità 
2019 

 
 

Approvazione in Consiglio di CdS: 20.06.2019  
 
Approvazione in Consiglio di Dipartimento: 10.06.2019 
 
Gruppo di Gestione dell’AQ del CdS:  
Prof. Corrado Tringali (Presidente) 
Prof. Vincenzo Cunsolo 
Prof. Nunzio Tuccitto 
Sig.ra Giuseppina Marino (Responsabile, Ufficio della didattica e dei servizi agli 
studenti) 
  



 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE 
Viale Andrea Doria, 6 – I-95125 Catania 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Direzione e Amministrazione : Tel. +39 095 7385117/5056; Fax: +39 095 580014  
Sede legale: Università degli Studi di Catania – Piazza Università, 2 – I 95124 Catania  
Partita IVA: 02772010878 

Sezione 1 
 
Analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti (OPIS), delle 
osservazioni del Nucleo di Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti di riferimento. 
Dall’analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti (OPIS), delle osservazioni del 
Nucleo di Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) di riferimento emerge 
un generale ed elevato apprezzamento da parte degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in 
Chimica organica e Bioorganica (nel seguito: LM COB). I dati relativi alle opinioni degli studenti e dei 
docenti sull'attività didattica (schede OPIS) per l'A.A 2017/18 mostrano come la percentuale di 
studenti che risponde positivamente (“decisamente sì” o “più sì che no”) a tutte le 12 domande varia 
dal 91% al 100%, con una media che supera il 96%. In particolare, molto apprezzati risultano le 
attività integrative, il rispetto degli orari di svolgimento delle attività didattiche, la reperibilità dei 
docenti, nonché lo stimolo che suscitano per la disciplina. Percentuali comunque estremamente 
positive (> 90 %), riguardano il materiale didattico fornito dal docente, le conoscenze preliminari 
dello studente e il carico di studio rispetto ai CFU dei singoli corsi. Inoltre il corso di LM COB 
raggiunge per tutte le risposte percentuali di giudizi positivi superiori ai valori medi di Ateneo e alla 
media dei corsi afferenti al Dipartimento di Scienze Chimiche. D’altra parte, un confronto dei risultati 
dei questionari relativi all’A.A. 2017/18 con quelli relativi all’A.A. 2016/17 evidenzia chiaramente, 
per tutte le risposte, un aumento delle percentuali di giudizi positivi. 
 
La relazione del Nucleo di valutazione dell’Ateneo cita una sola volta la LM COB, riguardo al 
numero limitato di iscritti negli ultimi anni. Anche la relazione del NuVal sui dati OPIS 2019 cita la 
LM COB una sola volta, in relazione al fatto che il CdS ha ottenuto la valutazione positiva più alta 
dell’Ateneo per il quesito I2 (Il materiale didattico è adeguato per lo studio della materia?) 
 
 
Il report della commissione paritetica dipartimentale docenti-studenti (CPDS, ultima relazione 
del 2018) conferma l’ottima valutazione degli studenti sul CdS, con particolare apprezzamento sulla 
qualità della formazione impartita e sulla disponibilità ed impegno dei docenti. La relazione della 
CPDS dell’A.A. 2017/18 inoltre rileva che:   
sulla base dei dati di AlmaLaurea per gli studenti laureati, un generale apprezzamento del Corso di 
LM COB, con una soddisfazione complessiva sul corso di studio pari al 100%, e una percentuale pari 
all’88.9% dei laureati che si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso di studi.  
- le azioni messe in atto dal CdS (es. miglioramento dell’organizzazione didattica, con un maggiore 
coordinamento dei programmi didattici e un maggior numero di ore di laboratorio o di esercitazioni) 
hanno consentito di migliorare negli ultimi anni la percentuale di laureati entro la durata normale del 
corso (parametro strategico per l’Ateneo).  
- che la scheda di monitoraggio del CdS COB è completa in tutte le sue parti e riporta in modo 
dettagliato i dati relativi agli avvii di carriera e agli indicatori di interesse.  
 
D’altra parte, la CPDS segnala che il CdS dovrebbe metter in atto delle azioni per limitare 
ulteriormente il ritardo negli studi, migliorare i parametri riguardanti l’internazionalizzazione e 
razionalizzare il processo formativo con particolare riguardo agli studenti provenienti da CdS non 
afferenti al Dipartimento di Scienze Chimiche (DSC). 
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La CPDS segnala infine che non sono presenti evidenze documentali da cui si possa evincere se il CdS 
abbia preso in considerazione i risultati OPIS: questa segnalazione è adeguatamente commentata più 
avanti (Sezione 3). 
 
 
Aspetto critico individuato n. 1 
Si rileva un certo ritardo nella durata media degli studi. 
 
Aspetto critico individuato n. 2 
Si rileva una problematica relativa ai parametri riguardanti l’internazionalizzazione. 
 
Aspetto critico individuato n. 3 
La CPDS rileva una problematica relativa ad aule, biblioteca e strumenti informatici.  
 
Aspetto critico individuato n. 4  
La CPDS segnala che non sono presenti evidenze documentali da cui si possa evincere se il CdS abbia 
preso in considerazione i risultati OPIS.  
 
Aspetto critico individuato n. 5  
Si rileva la necessità di incrementare il numero degli iscritti al CdS. 
 
 
Sezione 2 
Monitoraggio delle azioni correttive previste nel rapporto di riesame ciclico (RRC) 
 
Non è richiesta la compilazione di questa sezione in quanto il CdS in Chimica Organica e Bioorganica 
ha redatto il Rapporto di Riesame Ciclico nel 2018 (RRC). 
 
 

Sezione 3 
Sintesi delle azioni di miglioramento/correzione da adottare 
 
Azione di miglioramento /correzione individuata n. 1 (aspetto critico 1) 
Il ritardo negli studi è da imputare principalmente al ritardato ingresso di una parte degli studenti 
che hanno la possibilità di iscriversi sino ad aprile dell’anno corrente. E’ in atto una profonda 
ristrutturazione del CdS, che modificherà la denominazione in ‘LM in Scienze Chimiche’ con la 
previsione di curricula e un gruppo di insegnamenti comuni di base per compensare eventuali 
difficoltà di studenti non provenienti dai corsi di Chimica e Chimica Industriale. 
 
Attività da svolgere  
La CdS attiverà, anche in maniera informale, un tavolo di confronto con gli studenti al fine di 
affrontare i problemi e le criticità responsabili del ritardo negli studi; si cercherà inoltre di verificare 
che il carico di studio degli insegnamenti sia proporzionato ai crediti assegnati.  
  
Attività svolta  
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Rispetto ai dati rilevati, il CdS ha già messo in atto azioni migliorative dell’organizzazione didattica, 
fra le quali la riduzione del carico didattico, una parziale revisione e un maggiore coordinamento dei 
programmi didattici. Gli appelli di esame delle singole materie inoltre sono stati pianificati 
temporalmente, per evitare sovrapposizioni in esami degli stessi anni, e pubblicati online sul sito del 
dipartimento all’inizio dell’anno accademico, in modo da dare agli studenti la possibilità di pianificare 
per tempo e per il meglio l’attività di studio e gli esami da affrontare.  
 
 
Azione di miglioramento /correzione individuata n. 2 (aspetto critico 2) 
Il CdS sta cercando, di concerto con il Dipartimento di Scienze Chimiche (DSC), di incrementare il 
livello di internazionalizzazione sia ingresso che in uscita attraverso l’avvio di nuovi accordi-quadro 
con istituzioni straniere e una più intensa attività di divulgazione delle iniziative Erasmus.  
Si rileva comunque la presenza di una studentessa che ha conseguito il titolo precedente nella 
Federazione Russa, il che porta la percentuale di studenti che hanno conseguito il precedente titolo di 
studio all’estero molto al di sopra del valore-obiettivo di Ateneo.  
 
Attività svolta 
Il CdS al fine di incrementare il livello di internazionalizzazione ha nominato un componente del 
GGAQ quale responsabile dell’internazionalizzazione. Inoltre il CdS ha programmato per il mese di  
maggio 2019 un incontro-dibattito con gli studenti allo scopo di illustrare agli studenti le opportunità 
Erasmus per intraprendere un’esperienza di mobilità internazionale. Per rendere più attrattivo il CdS 
a studenti stranieri due corsi vengono erogati in lingua inglese. 

Attività da svolgere  
Attualmente un certo numero di studenti svolge parte dell’attività di tesi all’estero, ma questo dato 
non viene considerato tra i parametri di internazionalizzazione. Si sta cercando di superare questo 
ostacolo, che appare soprattutto di tipo formale, utilizzando la prevista riorganizzazione del CdS. 
 
 
Azione di miglioramento /correzione individuata n. 3 (aspetto critico 3)  
Il CdS ha richiesto un intervento del DSC per il miglioramento delle strutture didattiche. L’ateneo e il 
DSC si sono già impegnati in questa direzione, come descritto qui di seguito. 
 
Attività svolta e da svolgere 
Sono in corso interventi di ristrutturazione di aule e laboratori ed è previsto anche l’incremento delle 
postazioni informatiche. Di notevole rilievo è la recente inaugurazione della nuova aula studio e della 
nuova biblioteca del DSC.  
 
Azione di miglioramento /correzione individuata n. 4 (aspetto critico 4) 
Riteniamo che la segnalazione riguardo alla assenza di evidenze documentali da cui si possa evincere 
se il CdS abbia preso in considerazione i risultati OPIS sia frutto di un involontario errore nel corso 
della compilazione della relazione della CPDS; infatti sia il Consiglio di CdS che il GGAQ ha più volte 
discusso i dati OPIS, per la verità quasi tutti positivi, e gli stessi dati (così come quelli AlmaLaurea) 
sono più volte citati in documenti ufficiali come il Rapporto di Riesame Ciclico e il Commento alla 
Scheda di Monitoraggio Annuale. Tali dati sono stati anche citati in una lettera che il Presidente del 
CdS ha inviato alla presidente della CPDS. 
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