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Il giorno 18 novembre 2020, alle ore 17 inizia il collegamento in videoconferenza con 

la seconda audizione della giornata con il Coordinatore del CdS di Biotecnologie, Prof. 

Rodolfo Iuliano, il gruppo di qualità costituito dal Prof. Trapasso, Palmieri, dalla 

Dott.ssa Oliverio e dalla sig. Crapella. 

Ha partecipato il Prof. Costanzo, Coordinatore del NdV, il Prof.Ortuso Coordinatore 

del Presidio di Qualità e la Dott.ssa Leo in qualità di Segretario del NdV. 

Anche in questa riunione il Prof. Costanzo mette in evidenza l’importanza di visionare 

la Relazione annuale del Nucleo relativa ai CdS ed all’opinione degli studenti che 

sicuramente agevolano il lavoro di revisione delle criticità del Corso evidenti nella 

scheda SUA e nella SMA. 

Le criticità sottolineate sono in relazione all’indicatore che pone in evidenza la 

percentuale di tasso di abbandono al secondo, terzo anno e a quello che indica la bassa 

percentuale di studenti che riescono a laurearsi nella durata regolare del Corso. 

E’ evidente a tutti che molti degli studenti che si iscrivono al CdS in Biotecnologie 

sono studenti mancati del Corso di Medicina e Chirurgia e pertanto almeno per due 

anni consecutivi proveranno a ritentare i test di accesso al suddetto Corso. 

Inoltre si evidenzia che la graduatoria del CdS di Medicina può scorrere anche oltre 

l’anno di iscrizione mentre quella del CdS in Biotecnologie può scorrere fino a 

dicembre dello stesso anno. 

Ciò comporta grossi problemi sugli obblighi formativi degli studenti che dovrebbero 

essere organizzati, prima che inizi l’A.A., in corsi sulle materie la cui preparazione è 

più lacunosa ma che a causa del continuo scorrimento delle graduatorie non vi è la 

partecipazione totale degli studenti con conseguenze negative nel sostenere gli esami. 

Il Prof. Iuliano chiede se i corsi relativi agli obblighi formativi debbano essere 

organizzati direttamente dal Coordinatore del CdS, il Prof. Costanzo suggerisce di 

organizzare i corsi chiedendo la disponibilità ai docenti dell’Ateneo e solo in caso di 
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insegnamenti per i quali vengono utilizzati docenti a contratto chiedere l’intervento 

dell’Amministrazione per il reclutamento di docenti ad hoc.  

Il Prof. Costanzo sollecita il superamento di questa criticità che influisce poi tra l’altro 

sull’indicatore relativo al raggiungimento, dopo il primo anno, dei 40 CFU da parte 

degli studenti. 

E’ necessario avere un costante confronto con gli studenti, verificare i dati relativi alla 

loro opinione sulla didattica e benchè esprimano complessivamente un parere positivo 

sarebbe utile entrare maggiormente nei dettagli per capire per esempio le motivazioni 

delle risposte in percentuale “più si che no” anziché decisamente “si”. 

Ancora una volta viene sollecitato periodicamente l’incontro con gli stake holder e 

ordini professionali per garantire che il corso esprima effettivamente le richieste del 

territorio, incontri che devono essere verbalizzati ed allegati alla scheda SUA. 

Si è infine discusso della richiesta degli studenti di avere il primo appello dell’A.A. già 

nel mese di febbraio per avere la possibilità di sostenere tutti gli esami previsti al primo 

anno. 

Il Prof. Costanzo conclude la riunione sollecitando a trovare soluzioni nell’ambito del 

gruppo di qualità del CdS e nei confronti continui con gli attori del medesimo corso 

verbalizzando tutti gli incontri. 
Alle ore 18.30 termina il collegamento. 
 

         Il Segretario Verbalizzante 

          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 

 

_____________________________ 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 
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