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Non è presente il Rappresentante degli studenti in quanto già laureato ma gli studenti del 2° 
anno hanno partecipato alla stesura del RAR ciclico. 

Sono stati consultati inoltre: il Prof. Cesare Cuccuru, Presidente del corso di laurea a ciclo 
unico in Medicina Veterinaria, il Dott. Antonio Francesco Piana, Responsabile del Presidio di 
Qualità dell’Ateneo, la Dott.ssa Gabriella Dore, personale tecnico - amministrativo del 
Presidio Qualità dell’Ateneo e componenti  del mondo del lavoro e delle professioni. 

Documenti consultati

- Linee guida per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio, pubblicate 
dall’ANVUR il 10 agosto 2017; 

: 

- Rapporti di Riesame annuali degli ultimi 3 anni, sostituiti nell’ultimo anno dalla Scheda di 
Monitoraggio 

- SUA degli ultimi 3 anni 

- Database Pentaho 

- Dati Alma Laurea sul profilo dei laureati e condizione occupazionale 

- Verbali della commissione paritetica docenti/studenti 

-- Schede di valutazione della didattica da parte degli studenti 

- Schede di valutazione degli studenti tirocinanti da parte dei tutor 

- Documento del Presidio di Qualità contenente suggerimenti e considerazioni sul Rapporto di 



Riesame Ciclico 
 

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: 

5/07/2017: Incontro con il Nucleo di valutazione Ateneo 

Analisi indicatori di performance corso di laurea periodo 2015-2017 

28/05/2018: Incontro con il Presidio di qualità 

Valutazione  delle indicazioni relative all’ analisi indicatori di performance del corso 
di laurea nel periodo 2015-2017 evidenziati dal Nucleo di Valutazione  

4/07/2018: Incontro Presidio di qualità. Rettore e delegata alla didattica 

Analisi e revisione offerta formativa. Meeting tematici: Veterinaria, Chimica, Agraria 

discutere sulle eventuali proposte di modifica e rinnovamento dell'offerta formativa e 
per raccogliere eventuali criticità e proposte 

10/07/2018  Incontro gruppo del riesame 

              Rapporti con i Rappresentati del territorio, domanda di formazione  ed efficacia 

              esterna 

- Andamento del corso di laurea: esame dei risultati di apprendimento attesi ed 

accertati 

- Valutazione degli aspetti gestionali ed  organizzativi del corso 

13/07/2018 -Incontro con il Presidio di qualità dell’Ateneo 

                 Incontro sulla rilevazione dell’opinione degli Studenti e sulla scheda di rilevazione 

                 delle attività della ricerca. 

18/09/2018  incontro con la Delegata alla Didattica, Presidio di Qualità ed i Presidenti dei 
corsi di studio delle materie scientifiche  

                Risorse finanziarie per la didattica, organizzazione e sicurezza dei laboratori  
                Didattica innovativa, presentazione di progetti e/o buone pratiche 
         .      Analisi di eventuali proposte per il miglioramento della didattica erogata e   
                Funzione tutor per la didattica del primo anno 
 
19/10/2018  riunione telematica Consiglio di Corso di Studio 

Illustrazione e approvazione Rapporto di Riesame Ciclico 

 

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 

Durante la discussione, tenutasi il giorno 19/10/2018, relativamente alle problematiche del 
corso di studio si è proceduto a: 

1) un’ analisi degli aspetti relativi alla selezione, immatricolazione e abbandoni degli studenti, 



andamento delle carriere analizzando le possibili cause  di eventuali ritardi nella progressione 
degli studi e  pianificazione di interventi da porre in essere; 

2) si è discusso circa la mancanza di risorse e di spazi specifici per le attività di tipo pratico; 

3) si è discusso dell’andamento delle carriere degli studenti, evidenziando un progressivo 
miglioramento, ma registrando ancora problematiche relative all’eccessivo carico didattico e 
sulla distribuzione nei relativi semestri; 

4) una attenta considerazione dei giudizi forniti dagli studenti nelle procedure di valutazione, 
evidenziandone una riduzione delle criticità che permangono per alcuni quesiti; 

5) una verifica delle percentuali dei laureati nel tempo medio di percorso di studio; 

6) valutazioni sui dati delle prospettive di inserimento nel mondo del lavoro dopo la laurea e 
le eventuali strategie da porre in essere per favorire la pubblicizzazione delle figure 
professionali che si vanno formando in contesti lavorativi pubblici e privati. 

Il Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nella seduta telematica del 
Consiglio di Corso di Studio del: 19/10/2018 

 

 
 
DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E ARCHITETTURA 
DEL CDS (R3.A) 
 
Il corso di Biotecnologie Sanitarie Mediche e Veterinarie dell’Università degli Studi di Sassari 
nasce come corso magistrale della classe LM 9 unico in Sardegna in risposta alla richiesta di 
formazione specifica in ambito biotecnologico di studenti laureati nella laurea di primo livello in 
Biotecnologie, Biologie e Tecnico di laboratorio biomedico. Inoltre la sua istituzione e 
attivazione ha preso spunto dalla crescita costante di contenuti  e applicazione di tecniche biotech 
nelle strutture di ricerca pubbliche e private dislocate nel territorio regionale, nazionale e 
internazionale. I temi della crescita nel settore biotecnologico, soprattutto quello di tipo sanitario 
(biotecnologie rosse), sono sempre più presenti nell’agenda di programma dei governi regionali 
(Smart specialization), programma nazionale della ricerca (PNR) e programmi Europei (Horizon 
2020, Cosme, Programmi strutturali ecc.). Il corso ha una durata biennale e si articola in 120 
crediti formativi. Attività frontale ed esercitazioni pratico dimostrative costituiscono la 
formazione dei primi tre semestri, mentre l’ultimo semestre è dedicato alle attività di tirocinio e 
preparazione di una tesi sperimentale.  Il corso è stato progettato con l’idea di formare una 
comunità di professionisti in grado di favorire ed accompagnare il settore dell’innovazione  e 
ricerca in ambito biosanitario. Il profilo culturale e professionale formulato risponde ad un 
disegno pedagogico che, partendo dalla implementazione delle conoscenze delle scienze di base, 
progressivamente si è focalizzata verso l’apprendimento di discipline a forte carattere innovativo, 
con prospettive economico applicative. Oltre  alle competenze specifiche dedicate 
all’apprendimento di conoscenze di tipo caratterizzante,  sono fornite attività formative 
indirizzate verso l’acquisizione di competenze di tipo trasversale che variano dalla capacità di 
lavoro in gruppo e di problem solving, all’apprendimento di tecniche di comunicazione e di 
nuove forme di autoapprendimento, nonché all’incremento delle abilità informatiche e della 
conoscenza dell’inglese scientifico.   
Nella progettazione ed erogazione del percorso formativo, dettagliatamente descritto nella 
Sezione A della SUA_CdS, si è tenuto conto delle indicazioni del Presidio di Qualità di Ateneo   
e della Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti.  



 Nella SUA CdS si riportano gli obiettivi formativi e le competenze associate. La metodologia 
utilizzata per controllare la coerenza logica tra la domanda, gli obiettivi e i risultati di 
apprendimento è di tipo qualitativo, consentendo di individuare una buona corrispondenza tra gli 
obiettivi e i risultati attesi. 
 
Le figure professionali formate sono sempre più presenti nell’ambito lavorativo. Studi di settore 
evidenziano una crescita esponenziale del numero di addetti e del fatturato nel settore delle 
biotecnologie sanitarie. La figura del biotecnologo può partecipare attivamente alla risoluzione di 
nuove sfide della società nell’ambito della nanodiagnostica e dei nanodispositivi, 
dell’invecchiamento attivo, nello sviluppo di nuovi dispositivi terapeutici e nella  gestione dei 
big-data. 
Sulla base delle categorie ISTAT e sulla base dei riscontri di placement dei laureati, si indicano le 
diverse forme di impiego professionale dei laureati in Biotecnologie Sanitarie Mediche e 
Veterinarie 
Il corso fornisce diversi sbocchi professionali di seguito elencati:  
- Laboratori di Ricerca Italiani e stranieri; 
- Libera Professione previa iscrizione all’Albo Nazionale dei Biologi (consulenza nei Laboratori 
di Analisi, nell’ambito delle Scienze della Nutrizione); 
- Settore privato (Industria Farmaceutica e affini). 
L’informatore scientifico del farmaco 
Nutrizionista(previo superamento esame di stato per Biologi) 
Venditore per apparecchiature elettromedicali, nel settore tricologico e per rappresentanza di 
prodotti erboristici 
- Settore pubblico: 
- Accesso ad alcune Scuole di Specializzazione 
- Accesso alle Scuole di Dottorato 
- Master di secondo livello 
- Insegnamento presso le scuole di secondo grado e superiori 
Clinical Research Associate (CRA) - La principale funzione di un Clinical Research Associate è 
di monitorare gli studi clinici 
Clinical Monitor (CM) - È la figura professionale che gestisce il monitoraggio degli studi clinici 
di fase II, III, IV per diverse aree terapeutiche in conformità con le procedure/GCP di riferimento. 
Product Specialist per aziende biotecnologiche e sanitarie 
Concorsi nei RIS dei Carabinieri 
Concorsi nella Polizia scientifica 
Concorsi per ruoli dirigenziali nel SSN 
Concorsi per la Marina militare 
 

 

1-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 
Nell’ultimo Riesame relativo al corso di studio in Biotecnologie Sanitarie Mediche e Veterinarie 
(2015-2017), il gruppo del Riesame e successivamente la discussione in seno al Consiglio di corso 
di laurea aveva evidenziato la necessità di incrementare le consultazioni con le principali parti 
interessate alla proposta formativa. L’analisi dei dati effettuata nel precedete Riesame aveva 
evidenziato come, pur in presenza di un crescente interesse per la presenza di figure professionali 
in ambito tecnologico, il settore privato nell’ambito regionale appare ancora fragile e quindi con 
una domanda modesta. Maggiormente rilevante appare la richiesta di figure professionali coerenti 
con l’ attività di formazione del corso di laurea presso Enti pubblici. Per questa ragione è stata 
incrementata la consultazione con strutture di ricerca post laurea quali quelle afferenti al sistema 
universitario (Dottorato di ricerca, Scuole di specializzazione e Master post laurea di secondo 



livello).  Il dato che emerge è che i laureati in Biotecnologie Sanitarie Mediche e Veterinarie hanno 
un buon inserimento presso i diversi corsi di Dottorato di ricerca  in ambito scientifico presenti 
nell’Ateneo di Sassari e concorrono con successo anche per posizioni simili in altre sedi 
universitarie. Le competenze formative acquisite sono inoltre idonee a ricoprire ruoli di ricerca 
presso Enti ospedalieri (borse di studio e ricerca) e Istituzioni di Servizio Sanitario quali Istituti 
Zooprofilattici. Al fine di meglio rispondere alle esigenze manifestate dai Rappresentati degli Enti 
su menzionati, con una certa frequenza si svolgono interlocuzioni con i Coordinatori dei corsi di 
Dottorato ed i Responsabili di strutture e laboratori di ricerca per acquisire suggerimenti e consigli 
che permettano di indirizzare la proposta formativa verso le esigenze specifiche. Rimane 
comunque l’obiettivo di implementare le azioni che indirizzino verso forme di occupazione nel 
settore privato, magari anche sottoforma di auto-occupazione (spin off e start up). In questo 
ambito, frequenti sono i  contatti con gli Uffici per il trasferimento tecnologico che istituiscono 
seminari di formazione specifica per la preparazione di iniziative di innovazione pre-commercial in 
ambito biotecnologico. 
Al fine di meglio sviluppare le abilità pratiche (hands on) sono in corso modifiche del percorso 
formativo con un incremento delle attività di laboratorio e di tirocinio da svolgersi in sede e in 
laboratori pubblici e privati nel territorio regionale, nazionale ed internazionale. Queste ultime sedi 
sono oggetto di nuovo impulso e fortemente suggerite per il completamento del percorso formativo 
professionale e, grazie a contatti con Responsabili di strutture all’estero, stanno trovando 
compimento. Grazie alla a richiesta di feedback da parte delle strutture ospitanti gli studenti in 
formazione (questionari), si sta operando per modificare il corso in maniera da renderlo sempre più 
adeguato alle richieste del mercato. 
Appare senza dubbio necessario ampliare ed intensificare il livello di consultazione sia con il 
settore pubblico che con il settore privato. Quest’ultimo è maggiormente costituito da forme 
aziendali di micro o piccole dimensioni. Pertanto si stanno calendarizzando incontri con le 
Associazioni di categoria che meglio possono valutare la valenza della proposta formativa e il 
possibile impatto nel sistema produttivo locale, nazionale ed internazionale.  

 

 
 

Azione Correttiva n. Miglioramento dei parametri di internazionalizzazione  e  regolare 
acquisizione competenze nei tempi prefissati 

Azioni intraprese Revisione parziale del piano formativo con un aumento dei crediti 
destinati alle attività di tirocinio. Riduzione del numero di corsi integrati 

Stato di 
avanzamento 
dell’Azione 
Correttiva 

Revisione effettuata in attesa di approvazione definitiva. Troverà 
esecuzione nell’anno accademico 2019-2021 

 
1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Il corso di Biotecnologie Sanitarie Mediche e Veterinarie (classe LM9) risponde sempre più alle 
richieste di innovazione del sistema sanitario e può effettivamente contribuire alla risoluzione di 
nuove sfide in tale ambito. Questo aspetto è testimoniato dal crescente numero di Aziende di nuova 
istituzione in questo settore, dal’aumento degli addetti e dalla crescita del fatturato in ambito 
nazionale, ma soprattutto internazionale.  
Le figure professionali che si vanno formando, inoltre, hanno solide basi per  affrontare studi post 
laurea di approfondimento e specializzazione che aumentano il potenziale innovativo delle 
professionalità richieste. 



In questo ambito, una crescente richiesta di figure professionali con tali competenze è pervenuta 
dal settore pubblico e privato, grazie al dialogo instaurato con diversi attori  del mondo della 
ricerca  (Coordinatori di corsi di Dottorato e Direttori di Scuole di specializzazione, Responsabili 
di laboratori di ricerca pubblici e privati) e, in  alcuni casi, del settore privato. Quest’ultimo ambito 
appare ancora non sufficientemente esplorato e richiede sforzi maggiori perché la figura 
professionale sia apprezzata appieno e utilizzata nei percorsi e processi di innovazione aziendale. 
Sono comunque frequenti le interlocuzioni tra studenti,  docenti e organizzazioni scientifiche  a 
livello locale, nazionale ed internazionale e le occasioni di confronto con realtà formative simili 
nel territorio nazionale ed internazionale. 
Il settore delle Biotecnologie in ambito sanitario è un mondo in grande crescita, ma anche in 
intensa evoluzione. Dalle riflessioni che emergono a seguito di contatti con gli attori istituzionali e 
privati emerge la necessità di coniugare le competenze formative di base con gli aspetti a carattere 
applicativo, nonché di cogliere gli scenari innovativi relativi ai nuovi materiali, la microelettronica, 
i processi di digitalizzazione, sino all’applicazione di programmi di intelligenza artificiale.  
Lo sforzo che la proposta formativa intende compiere è quello di formare una comunità di 
professionisti con un bagaglio di conoscenze e competenze adeguato in ambito biotecnologico che 
possa intercettare a diversi livelli la crescente domanda di sviluppo di sistemi innovativi in ambito 
bio-sanitario. Il fine ultimo è contribuire a migliorare lo stato sanitario di pazienti in ambito 
medico e veterinario. 
Il corso attualmente vede un numero di studenti immatricolato medio di circa 20-22 
immatricolazioni per anno accademico con oscillazione tra 17 -26. Gli studenti provengono per 
una parte consistente dal territorio regionale, con una distribuzione più o meno bilanciata tra le 
diverse province della Sardegna. Negli ultimi tre anni si è assistito all’immatricolazione di studenti 
provenienti da Paesi extra comunitari (Marocco). La presenza è  contenuta, ma in tendenziale 
aumento, in quanto si è partiti da un unico studente per l’anno accademico 2015/2016 ai tre 
studenti dell’anno accademico 2018/2019. Gli studenti sono rappresentati in larga maggioranza da 
laureati di primo livello in lauree di Biotecnologie (L2) e di tecnico di laboratorio biomedico 
(SNT/3). Sono anche presenti, seppur in minor numero, laureati in materie scientifiche di tipo 
specialistico o magistrale. 
Gli aspetti di orientamento degli studenti, in questi anni, sono stati compiuti sia mediante azioni su 
larga scala di Ateneo (giornate di orientamento) sia con incontri one-to-one con studenti 
interessati. Le consultazioni telematiche hanno ugualmente avuto un ruolo di rilievo. Azioni 
specifiche di orientamento e comunicazioni sono state inoltre portate avanti di concerto con 
Unimed per le attività di internazionalizzazione nei paesi del Nord Africa. Nonostante i recenti 
progressi, le attività di orientamento devono  essere senz’altro implementate   per migliorare gli 
obiettivi di reclutamento degli studenti, soprattutto  al di fuori della Regione e dal contesto 
nazionale. 
Il percorso degli studenti del corso di laurea appare abbastanza costante e il numero di laureati in 
corso oscilla dal 70% al 100% degli studenti regolari. Per il momento, nonostante la presenza di 
studenti saltuariamente impegnati in attività lavorative, non si è reso necessario predisporre 
programmi individualizzati. 
Prima dell’ammissione, gli studenti effettuano un test (70 domande a risposta multipla) volto a 
verificare il livello delle loro competenze. La valutazione dei risultati  evidenzia una opportuna 
preparazione degli studenti. Non è mai stato necessario determinare azioni specifiche per il 
recupero dei debiti formativi. 
L’andamento delle carriere degli studenti, sulla base degli indicatori prefissati dall’Ateneo (40 
CFU studente iscritto al secondo anno nell’anno solare precedente  e 40 crediti studenti iscritti 
regolari totali), è abbastanza in linea con quanto rilevato in corsi simili nella stessa sede e 



leggermente inferiori a quelli registrati in corsi simili su base nazionale. Comunque, si ritiene che 
gli  indicatori siano sottostimati a seguito di ritardi nel caricamento dei crediti acquisiti durante i 
processi di dematerializzazione. Sono in atto correttivi rapidi che potranno meglio rappresentare il 
vero percorso effettuato dagli iscritti.  
I programmi e i risultati di apprendimento sono stati valutati dalla CPDS e dal Gruppo di Riesame 
(anno 2015) e risultano  coerenti con gli obiettivi del corso e con i descrittori di Dublino per quanto 
riguarda conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, 
autonomia di giudizio ed abilità comunicative. Tuttavia rimane da valutare meglio la presenza di 
sovrapposizioni di contenuti negli argomenti delle lezioni. 
Durante il corso, i docenti verificano il raggiungimento degli obiettivi formativi dell’insegnamento 
fornito  mediante diverse forme di valutazione (prove valutative in itinere, esame finale). Ulteriori 
indicatori del livello di conseguimento dei risultati di apprendimento sono la comparazione dei 
crediti nei diversi anni, la valutazione degli esami e la percorrenza media per il conseguimento del 
titolo finale. Questi indicatori sono inoltre considerati per giudicare se i  risultati di apprendimento 
attesi ai termine degli studi sono coerenti con la domanda di formazione identificata. 
Anche gli indicatori di internazionalizzazione (espressi come il conseguimento di 12 CFU 
all’estero) non sono pienamente soddisfacenti e non rappresentano realmente la situazione di fatto. 
La precedente strutturazione del  corso infatti prevedeva 10 CFU dedicati al tirocinio e 13 CFU per 
l’esame finale. E’ capitato frequentemente che gli studenti trascorressero all’estero un periodo 
corrispondente ai crediti su menzionati (circa 6 mesi). Di fatto, però, nel loro Learning Agreement 
veniva solo tracciato il periodo relativo ai 10 CFU del tirocinio, mentre i crediti relativi alla tesi 
comparivano nella carriera studenti solo alla fine del conseguimento titolo. Le variazioni apportate 
indicano un periodo tirocinio di 12 CFU e una suddivisione dei crediti per l’esame finale meglio 
rappresentativa della attività realmente compiuta all’estero. 
I laureati in Biotecnologie Sanitarie Mediche e Veterinarie hanno dichiarato per buona percentuale 
il loro interesse al corso effettuato e la loro volontà ad iscriversi allo stesso corso di laurea (> del 
50%). Hanno altresì evidenziato la volontà di proseguire le attività di studio in altre forme 
didattiche quali Master, Dottorati e Scuole di Specializzazione. 
In sintesi i punti di forza sono rappresentati da: 

Buon andamento della carriere degli studenti, testimoniata da acquisizione di CFU per anno e 
conseguimento titolo nei tempi prefissati. 
Buon giudizio  sulla offerta formativa, docenti e strutture- 
Popolazione di immatricolati per anno non elevata e quindi buone possibilità di 
organizzazione didattica  e attività di tutoraggio 

I punti di debolezza sono: 
Livelli di internazionalizzazione ancora bassi 
Prevalente provenienza di studenti dal territorio locale e regionale e in misura ridotta da 
contesti nazionali e transnazionali 

 
 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Mentre in ambito internazionale si assiste  ad uno sviluppo in larga scala delle  Biotecnologie con 
riflessi applicativi e vi è una crescente creazione di aziende Biotech, in ambito regionale e 
nazionale la crescita è decisamente inferiore. 
La capacità di declinare in forma economico applicativa i bagagli di conoscenza acquisiti è ancora 
scarsa in quanto manca una formazione specifica, e nel nostro sistema nazione il concetto di 



rischio aziendale e potenziale fallimento è ancora fortemente presente. Questo limita 
significativamente la capacità propositiva e soffoca le traslazioni applicative di diversi filoni di 
ricerca e sviluppo. In quest’ambito, si intende predisporre dei piani di informazione per gli 
studenti, possibilmente tramite dei cicli di seminari, che illustrino “the best practices”, nonché 
informazioni tecnico commerciali che mostrino il valore di una linea di ricerca e la potenziale 
futura commercializzazione.  
 

c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n.1 Incrementare il numero di studenti immatricolati 
  
Azioni da 
intraprendere 

Implementare le azioni i di comunicazione e divulgazione circa l’offerta 
formativa mediante una più ampia platea di mezzi di informazione e  
pubblicizzazione presso i corsi di studio potenzialmente interessati 

Indicatore di 
riferimento 

Numero contatti e numero studenti che si registrano per le prove di 
accertamento delle competenze 

Responsabilità  Presidente del corso di studi 

Risorse necessarie 
Sia per la pubblicità sui mezzi stampa, televisioni e social è necessario 
aumentare la dotazione finanziaria. Contributo tempo docenti per le 
presentazioni presso i corsi di laurea triennali 

Tempi di esecuzione 
e scadenze  Giugno-0ttobre 2019 
Obiettivo n.2 Incrementare i livelli di internazionalizzazione 

  
Azioni da 
intraprendere 

Implementare le azioni di comunicazione e divulgazione circa l’offerta 
formativa mediante una più ampia platea di mezzi di informazione 
presso Università estere interessate e Ambasciate 

Indicatore di 
riferimento 

Numero contatti e numero studenti che si registrano per le prove di 
accertamento delle competenze 

Responsabilità  Presidente del corso di studi 
Risorse necessarie Sia per la pubblicità sui mezzi stampa, televisioni e social è necessario 

aumentare la dotazione finanziaria. Saranno inoltre necessari contributi 
per viaggi presso le diverse Università target dell’azione. Contributo 
tempo docenti per le presentazioni presso i corsi di laurea triennali 

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

 Giugno-0ttobre 2019 

2 L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE (R3.B) 

 
Le attività di orientamento in ingresso e in itinere hanno cercato di favorire sempre più la 
consapevolezza delle scelte da parte degli studenti . Le informazioni sul  corso di laurea sono 
pubblicizzate mediante la pubblicazione del Manifesto degli studi dell'Università di Sassari e 
mediante l'utilizzazione del portale di Uniss e del Dipartimento di Medicina Veterinaria, sede 
referente del corso. A questo proposito,  l'Università di Sassari organizza annualmente, nel mese 
di Aprile, una serie di giornate di orientamento per illustrare agli studenti le opportunità 
formative dei corsi impartiti dall’Ateneo. Inoltre, numerose informazioni a carattere orientativo 
sono fornite dai docenti del corso e dal Presidente del corso di laurea attraverso contatti telematici 
e colloqui. Spesso il Presidente del corso di studio, i docenti tutor e il Manager per la didattica del 
Dipartimento sono chiamati ad illustrare l'organizzazione e gestione del percorso formativo, e a 
rispondere a richieste specifiche. In queste occasioni vengono illustrati e puntualizzati gli aspetti 
maggiormente rilevanti del corso di studio. 



Inoltre, sulla base dell’andamento delle carriere degli studenti degli anni precedenti, vengono 
consigliati agli studenti i percorsi didattici e le metodologie più consone al raggiungimento degli 
obiettivi formativi 
Le azioni messe in atto in questo senso prevedono lo svolgimento all’inizio dell’anno accademico 
e durante il corso, di incontri pianificati nel Corso di Laurea ( 1 o 2 incontri) volti alla verifica 
dell'andamento del percorso formativo, a evidenziare eventuali difficoltà e considerare potenziali 
soluzioni e suggerimenti per la loro risoluzione. Numerosi sono inoltre i colloqui individuali o 
con piccoli gruppi di studenti per affrontare problematiche maggiormente circoscritte. Questi 
incontri si svolgono spesso con il Presidente del corso (circa 30 incontri l'anno) e con i docenti 
coinvolti nell'attività di tutoraggio. Inoltre, durante l'anno accademico, si valuta l’andamento del 
percorso formativo degli studenti tramite verifica dell'acquisizione dei crediti formativi 
(piattaforma Pentaho – U-GOV, Scheda indicatori) e , nei casi dove questa acquisizione appaia 
non confacente, si promuovono contatti specifici per la ricerca di soluzioni compensative. 
La possibilità di effettuare il tirocinio, durante lo svolgimento del corso di studio, presso strutture 
pubbliche e private (Istituto Zooprofilattico, Porto Conte Ricerche, AGRIS, ASL, CNR e 
Università) rappresenta una prima forma di accompagnamento al mondo del lavoro. L’efficacia 
di questa azione sembra confermarsi dal buon numero di laureati presso le strutture 
summenzionate. L'attivazione di percorsi di formazione post-laurea (dottorati e master, scuole 
specializzazioni ad indirizzo biomedico) sono oggetto d'interesse dei laureati in Biotecnologie 
Sanitarie, Mediche e Veterinarie e, in questi sedi, la competenza e la professionalità fornite dal 
corso di studi potranno permettere di trovare diversi sbocchi occupazionali. Ovviamente le forme 
di indirizzo tengono conto dei risultati del monitoraggio, degli esiti e delle prospettive 
occupazionali Attualmente non è presente nel Dipartimento di Medicina Veterinaria un servizio 
specifico per l'accompagnamento al mondo del lavoro. Parte di questa attività, tuttavia, viene 
svolta dal servizio orientamento e Job Placement dell'Ateneo. L’azione in questo senso viene 
inoltre effettuata, per quanto possibile, anche dal Presidente e dai docenti del corso che segnalano 
ai laureati con colloqui individuali, opportunità di lavoro nell'ambito della ricerca ed innovazione. 
Le  conoscenze richieste o raccomandate in ingresso (titolo di studio laurea di primo livello 
conseguita) sono indicate  nel Manifesto per gli studi proposto ogni anno e nella piattaforma del 
Dipartimento, in cui è riportata l’ offerta formativa nella sua articolazione. 

Le conoscenze  iniziali indispensabili per intraprendere il corso sono verificate mediante un test 
composto da 70 domande a risposta multipla su argomenti di Citologia, Biochimica, Biologia e 
Citogenetica. I risultati dei test evidenziano il grado di preparazione in ingresso e indicano 
eventuali debiti formativi.  

Durante il corso,  i singoli docenti effettuano prove in itinere che evidenziano il mantenimento di 
standard adeguati di apprendimento, nonché l’efficacia della didattica. Le modalità di verifica 
adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati 
attesi di apprendimento. 
Le modalità di verifica sono chiaramente descritte e espressamente comunicate agli studenti dai 
singoli docenti  all’inizio di ogni modulo di insegnamento. Ad oggi non è stato necessario 
attivare forme di sostegno strutturato sia in ingresso che in itinere, per quanto durante il corso i 
docenti singolarmente offrono la propria disponibilità per integrazioni didattiche e chiarimenti sui 
contenuti formativi impartiti. 

Oltre ai contenuti formativi di base e caratterizzanti del corso, il percorso formativo prevede 
attività che rafforzino l’autonomia dello studente (nelle scelte, nell'apprendimento critico, 
nell'organizzazione dello studio) con azioni suggerite e sostenute dal corpo docente. Tra queste, 
analisi e presentazioni di articoli scientifici pubblicati su riviste indicizzate, lavoro di gruppo su 
problematiche di carattere biotecnologico, azioni di co-responsabilizzazione nella definizione di 



piani di lavoro sperimentali per lo sviluppo della tesi finale  

Il corso si trova talvolta ad affrontare la problematica degli studenti fuori sede che vengono 
agevolati fornendo i materiali didattici mediante la piattaforma e-learning. Questi sono inoltre 
coadiuvati, grazie alla flessibilità dei docenti, per la esecuzione dei momenti di verifica. 

Gli studenti sono incoraggiati a trascorrere periodi di studio all’estero prevalentemente per lo 
svolgimento di attività formative in forma di tirocinio o stage, grazie alla azione dei docenti tutor, 
del Presidente del corso di Laurea e del Docente coordinatore delle attività Erasmus e Ulisse . 
Inoltre, grazie al programma Visiting Professor dell’Ateneo e alle iniziative dei docenti che 
tengono i singoli corsi, gli studenti partecipano con una certa frequenza ad attività seminariali 
svolte da qualificati Professori provenienti da prestigiose Università internazionali. La 
partecipazione a tali attività permette agli studenti l’acquisizione di crediti liberi che 
compariranno nella carriere dello studente. 
 
 
 
2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO 
RIESAME  
 
Per quanto attiene gli aspetti dell’orientamento in ingresso, si è potuto assistere ad un incremento 
degli studenti che hanno scelto di immatricolarsi nel corso di Biotecnologie Sanitarie Mediche e 
Veterinarie. Si è infatti passati da 17 a 26 studenti. Questo potrebbe essere il risultato di una più 
incisiva azione di comunicazione e divulgazione rispetto agli anni precedenti. 
Sostanzialmente immutata la provenienza degli studenti che risulta in netta prevalenza dal contesto 
regionale. In positivo aumento il numero di studenti di provenienza extra europea. 
Le carriere degli studenti, intese come CFU acquisiti e esami sostenuti, si mostrano regolari nel 
tempo, così come la percentuale dei laureati che rappresenta un punto di forza del corso, avendo 
spesso raggiunto il 100% degli iscritti regolari. In tendenziale riduzione la percentuale di 
abbandoni. 
 
 
Azione Correttiva n.  Miglioramento dei numeri di studenti immatricolati per anno 

Azioni intraprese Implementazione della comunicazione e divulgazioni informazioni del 
corso 

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva In  progressiva definizione e sviluppo 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Le azioni di orientamento in ingresso evidenziano come i livelli di interesse per il corso di 
Biotecnologie Sanitarie Mediche e Veterinarie si mantengano pressoché costanti se considerati in 
un arco di tempo medio lungo (5-8 anni), mentre evidenziano fluttuazioni sostanziali nei diversi 
anni. Relativamente ai dati di ingresso, nell'a.a 2017/2018 il numero di immatricolazioni (26, 18 
femmine +8 maschi, di cui 1 immatricolato provvisorio) è risultato in aumento rispetto all'a.a 
2016/2017 (17 immatricolati) e si è riallineato con quello dell' a.a 2015/2016 (25 immatricolati). 
Gli iscritti passano da 38 nell’a.a 15/16 a 41 nell'a.a.16/17 e a  50 nell'a.a 2017/2018.  
La provenienza geografica della maggior parte degli studenti è stata regionale. Infatti, 13 
immatricolati provenivano dalla provincia di Sassari, 2 da Oristano, 3 Olbia-Tempio, 1 Ogliastra, 
1 Nuoro, 1 Medio Campidano, 3 Carbonia/Cagliari. Come per l'anno 2016/2017, il corso ha 
registrato l'immatricolazione di 2 studenti provenienti da altre nazioni (Marocco). 24 



immatricolati provengono da corsi di studio triennali (13 Biotecnologie, 4 Biotecnologie 
industriali, 3 Tecnico di Laboratorio biomedico, 1 Biologia Sperimentale, 1 Tossicologia , 2 
Scienze della vita dell'Università di Rabat), 2 studenti della laurea magistrale rispettivamente di 
Scienze Biologiche e Medicina Veterinaria. Nell' a.a 2017/2018 la percentuale di iscritti laureati 
in altro Ateneo (9 studenti, 34,6%, 7 dell' Università di Cagliari, 2 Università di Rabat) è risultata 
superiore rispetto a quella degli a.a 2015/2016 (20%) e 2016/2017 (23,5%) e a quella media di 
area geografica (24,6%).  
La valutazione del gradimento del corso impartito viene effettuata tramite i questionari sulla 
qualità della didattica compilati dagli studenti. L'indagine viene effettuata online e riguarda i 
singoli insegnamenti. Gli studenti compilano tra i 2/3 e il termine della durata dell'insegnamento 
(https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do ). Il questionario anonimo consta di una serie di sedici 
quesiti orientati a rilevare le conoscenze precedenti, l'organizzazione del corso nel suo insieme, il 
carico didattico, la sua distribuzione e le dotazioni logistiche. Alcune domande vertono sulla 
qualità didattica dei singoli insegnamenti, sia per quanto riguarda le attività frontali che quelle di 
tipo didattico - pratico. Ulteriori informazioni su questa indagine sono reperibili al seguente link: 
https://www.uniss.it/questionari-online-didattica . I risultati dell'indagine vengono resi disponibili 
al singolo Docente, ai Coordinatori dei Corso di Studio, al Manager didattico ed al Direttore di 
Dipartimento tramite la piattaforma U-GOV. 
Le analisi dei dati medi relativi alle rilevazioni dell'a.a 2017/2018 evidenziano risposte positive 
per la maggior parte dei quesiti, con valori >7. Valori particolarmente positivi (>8) sono stati 
registrati per il maggior numero dei quesiti (12 /16 quesiti)e riguardano le conoscenze preliminari 
possedute, l'organizzazione del corso nel suo insieme (carico didattico, materiale didattico, 
modalità d'esame, orario di svolgimento delle lezioni -  range 8,06-9,02 ), la qualità della 
didattica impartita dai docenti e la loro reperibilità per chiarimenti (range 8,47-8,68),l'interesse 
della materia da parte del docente e la qualità dei docenti del corso (range 8,37-8,63),l'efficacia 
delle attività didattiche integrative (8.4). Tali valutazioni positive sono in linea con quelle 
registrate negli a.a 2016/2017.  
Le valutazioni relative alle aule (7,23) e i locali e le attrezzature delle attività didattiche (7,25) si 
attestano su valori soddisfacenti (>7).Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel semestre 
(6.88) e l'organizzazione complessiva degli insegnamenti nel semestre (7,04), anche se al di 
sopra della sufficienza, non risultano ancora pienamente soddisfacenti. Il confronto delle 
valutazioni medie degli studenti del corso di Biotecnologie sanitarie mediche e veterinarie sono 
abbastanza sovrapponibili con quelle del corso di laurea in Medicina Veterinaria e più in generale 
con le valutazioni di Ateneo, con piccoli scostamenti nelle singole voci. 
La modalità che permette maggiormente di verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi 
è la progressione delle carriere degli studenti contrassegnata dal superamento delle prove di 
esame e acquisizione dei CFU, nonché il tempo impiegato per conseguire il titolo finale. Di non 
minore importanza sono le prove intermedie e le forme che evidenziano l’acquisizione delle 
competenze trasversali. 
La carriera degli studenti iscritti attivi nell'a.a 2017/2018 riporta il conseguimento di 3,2 esami e 
27,16 CFU con voto medio di 29,11. Tale andamento risulta leggermente inferiore per quanto 
riguarda il numero di esami e CFU rispetto a quello dell'.a. a. 2016/2017 (3,7 esami/studente; 
30,48 CFU) dell'a.a 2015/2016 (4,3 esami/ studente, 6,51 CFU).Il numero di studenti laureati per 
gli anni 2016/2017 e 2017/2018 (non ancora concluso) è stato complessivamente di 17 studenti 
tutti in corso con votazione media 110/110. 
Nell'a.a 2017/2018 la percentuale di laureati relativi alla coorte di immatricolazione 2015/2016 
(25 immatricolati) è del 72% (15 studenti laureati nell'a.a 2016/2017; 3 studenti nell'a.a 
2017/2018). Tale valore risulta superiore rispetto a quello riscontrato per l'anno 2016/2017 
(65.2%) e della media dell'area geografica (64.3%). 
Di non minore importanza, ai fini della pianificazione di iniziative di modifica dell’offerta 
formativa sono le opinioni dei laureati. Tale indagine viene svolta dal Consorzio 

https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do�
https://www.uniss.it/questionari-online-didattica�


Interuniversitario “Alma Laurea” (www.almalaurea.it) che mette a disposizione un questionario 
online che tutti gli studenti, in procinto di laurearsi, sono tenuti a compilare. Il Gruppo di 
Gestione per l'Assicurazione della qualità del CdS analizza i principali problemi evidenziati 
dall'opinione degli studenti mediante l'analisi dei dati Alma Laurea e tramite interviste e incontri 
tenuti dai docenti con gli studenti laureati. 
Le informazioni riguardanti le opinioni degli studenti (banche dati Alma Laurea 2017) si 
riferiscono ai questionari compilati da 11 studenti laureati.  L'analisi dei dati indica che il titolo di 
laurea è stato conseguito mediamente in tempi regolari (2,0 anni) e che le medie degli esami 
(28.5/30) e della votazione finale (113.0, ponendo 110 e lode uguale a 113 ) sono particolarmente 
elevate. Altro dato da evidenziare è l'elevata percentuale di studenti che hanno risposto 
positivamente al quesito di generale soddisfazione del corso e del rapporto con i docenti 
(decisamente si: 45%; più si che no:45%) e a una possibile nuova scelta dello stesso nella sede 
dell'Università di Sassari (81.3%). Soddisfacenti anche i giudizi relativi alla valutazione delle 
aule (sempre o quasi sempre adeguate: 27.3 %; spesso adeguate:63,3%), delle attrezzature 
(laboratori e attività pratiche) > 60% e per le altre attività didattiche. Inoltre, il 97.0 % dei laureati 
giudica il carico didattico degli insegnamenti adeguato alla durata del corso studio. Le 
valutazioni complessive relative al carico di studio rilevate al termine del percorso didattico in 
Alma Laurea risultano superiori rispetto ai giudizi delle schede di valutazione degli studenti 
compilate durante i vari semestri. I contatti con gli studenti laureati, mantenuto dai docenti del 
corso mediante interviste e incontri con i neolaureandi, riportano i medesimi giudizi positivi sul 
corso espressi nella compilazione dei questionari di Almalaurea. 
Le informazioni riguardanti le statistiche di ingresso nel mondo del lavoro (banche dati Alma 
Laurea 2016) si riferiscono a 14 laureati nel 2017 con 13 interviste. Le percentuali di 
partecipazione ad attività di formazione post laurea (Dottorati di ricerca, Scuole di 
Specializzazione e Master ) dei laureati nel rilevamento del 2017 sono risultate rispettivamente 
del 53% mentre il 30.8% svolge attività lavorativa differente presso strutture pubbliche e private, 
il 33% circa dei 14 laureati (quindi a 1 anno dal conseguimento del titolo di studio) non svolge 
attività lavorativa. L'area geografica di lavoro è prevalentemente quella regionale. Secondo le 
valutazioni ISTAT il tasso di occupazione (def. Istat - Forze di lavoro) si attesta intorno al 70% 
mentre quello di disoccupazione è del 30%. La comparazione con le statistiche occupazionali 
riferite a corsi nazionali di Laurea della stessa classe evidenzia, analogamente a quanto 
riscontrato nel Corso di Sassari, alte percentuali di partecipazione ad attività di formazione post 
laurea. Le risposte degli occupati relative all'efficacia del percorso di studio per il proprio lavoro, 
nei cinque livelli di efficacia individuati (molto efficace, efficace, abbastanza efficace, poco e per 
nulla efficace) riporta valori del 75% circa; l'indice di efficacia della laurea combina le domande 
inerenti l'utilizzo delle competenze acquisite all'Università e la richiesta del titolo per l'attività 
lavorativa.  
 
  



2-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. Aggiungere campi per ciascun obiettivo.  
 

Obiettivo n. 
Miglioramento del numero di studenti immatricolati per anno attraverso 
la predisposizione di attività di divulgazione regionale, nazionale ed 
internazionale 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

La proposta dell’offerta formativa appare ancora debole e non sembra 
raggiungere in modo capillare tutti i possibili fruitori 

Azioni da 
intraprendere 

Più intensa utilizzazione dei nuovi mezzi di comunicazione e 
divulgazione, con particolare riguardo al target  dei giovani. 
Informazione capillare presso strutture aziendali dove sono presenti 
laureati di primo livello in materie scientifiche, così da intercettare la 
richiesta di attività formativa continua e di tipo specialistico 

Indicatore di 
riferimento 

Numero richiedenti informazioni specifiche. Numero studenti pre-
iscritti 

Responsabilità  Presidente del Corso di Studi 
Risorse necessarie Risorse finanziarie. Più risorse umane individuate in specialisti di 

comunicazione e marketing 
Tempi di esecuzione 
e scadenze Anno 2020 

 
  



3 RISORSE DEL CDS (R3.C) 

3-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Nel breve tempo intercorso tra il precedente riesame ciclico (2017)  non vi sono state rilevanti 
variazioni per quanto attiene le risorse del CDS. Infatti aule attrezzature sono pressoché quelle già 
presenti nel Dipartimento. 
Alcune piccole variazioni riguardano la centralizzazione dei servizi della Biblioteca che 
attualmente offre agli studenti spazi più ampi e servizi migliori. 
Anche le risorse umane rimangono invariate rispetto a quelle già coinvolte negli anni precedenti. 
E’ da sottolineare una sempre più qualificata attività scientifica dei docenti che trova logica 
esplicitazione nel miglioramento delle didattica impartita nei singoli corsi. 
 
 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 
Il CdLM in Biotecnologie Sanitarie Mediche e Veterinarie  dispone di n. 6 aule didattiche per le 
lezioni teoriche e n. 7 aule all’interno delle sezioni. Tutte le aule sono dotate di videoproiettori e 
connessione WIFI. Sono inoltre presenti: 1 aula esami ed 1 aula microscopi nella sezione di 
Anatomia; 8 laboratori scientifici ed 1 laboratorio di Informatica con 25 postazioni.  Sono inoltre 
presenti aule e laboratori presso i Dipartimenti di Scienze Biomediche e Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Sperimentali. Il numero delle aule soddisfa ampiamente le esigenze degli 
iscritti al CdLM in Biotecnologie Sanitarie Mediche e Veterinarie;inoltre, nel 2018 la Biblioteca è 
stata ampliata in seguito all’accorpamento con la Biblioteca di Chimica e Farmacia. 

Nel complesso, le strutture rappresentano un punto di forza del CdLM in Biotecnologie Sanitarie 
Mediche e Veterinarie, per quanto vada evidenziata la necessita di potenziare i laboratori didattici  
per lo svolgimento di esercitazioni a carattere biotecnologico. Per compensare a questa si spera 
momentanea carenza, si utilizzano laboratori di ricerca dove si effettuano a piccoli gruppi attività 
dimostrative e attività pratiche da parte degli studenti(hands on). 

L’organizzazione didattica può senza dubbio migliorare; come punti di debolezza si evidenziano la 
mancanza di risorse finanziarie e umane per lo svolgimento di attività di esercitazione pratica e lo 
svolgimento delle attività didattiche frontali talvolta in sedi talvolta distanti (il corso coinvolge 
docenti di tre Dipartimenti) con problemi di spostamento durante la frequenza delle lezioni. 

Ogni anno il CdS riceve dagli studenti un feedback sull’adeguatezza delle aule e dei laboratori 
tramite i questionari per la valutazione della didattica. I questionari presentano 16 quesiti; nello 
specifico i punti D15 e D16 prendono in esame l’adeguatezza delle aule in cui si svolgono le 
lezioni e dei locali e delle attrezzature per le attività didattiche integrative (es. esercitazioni, 
laboratorio, seminari). 

Complessivamente, i risultati per il corso di studio sono positivi ed in miglioramento. Le aule 
registrano nel 2017/2018 (peraltro ancora in corso) un punteggio medio (parziale) di 8.25, 
punteggio più alto rispetto ai 3 anni precedenti. Buono anche il punteggio medio (parziale) 8.29 
relativo all’adeguatezza dei locali e delle attrezzature per le attività didattiche integrative, più alto 
rispetto al 2015/2016 (7.83) ed al 2016/2017 (8.22) ma in calo rispetto al 2014/2015 (8.39). I 
punteggi medi del corso di studio, nel periodo considerato, sono comunque più alti dei punteggi 
medi di Dipartimento e Ateneo.  



RISORSE UMANE 

DOCENTI L’organico del Dipartimento consta di 58 docenti, di cui 12 Professori di I fascia, 24 
Professori di II fascia e 22 Ricercatori. Nonostante il problema legato al blocco del turnover, 
l’organico assicura la copertura didattica nel CdS, anche grazie al supporto dei Ricercatori a tempo 
indeterminato impegnati nella copertura di insegnamenti curricolari fondamentali; 

Tra i punti di forza si segnala un buon rapporto docente-studente che registra nel 2017/2018 un 
valore medio di 3.88; la copertura di quasi tutti gli insegnamenti del CdS da parte di docenti 
afferenti al SSD e l’adeguato livello scientifico di tutti i docenti, particolarmente elevato per alcuni 
SSD. La qualificazione particolarmente elevata dei docenti è testimoniata dalla loro attività nel 
campo della ricerca, continua sotto l’aspetto temporale e frutto di numerose pubblicazioni su 
riviste indicizzate. Anche gli indicatori, internazionalmente riconosciuti, evidenziano l’elevato 
livello di preparazione dei docenti, diversi dei quali si distinguono per avere H index  > di 20 ed 
elevati livelli di citazioni complessive. 

TECNICO AMMINISTRATIVO Il personale tecnico, amministrativo e gestionale è costituito da 
31 unità, distribuite in diverse aree e servizi del Dipartimento. Tra i punti di forza vi è 
indubbiamente la competenza ed esperienza del personale tecnico. I punti debolezza sono 
individuabili nel settore gestionale amministrativo al momento sotto organico, con rispettivamente 
2 unità nella Segreteria didattica e 4 unità nella Segreteria amministrava. Le difficoltà maggiori si 
riscontrano nella gestione della didattica, soprattutto per le attività pratiche ripetute.  

GRUPPI DI GESTIONE DEL CDS  

Molti docenti contribuiscono direttamente alla gestione del CdS in Biotecnologie Sanitarie 
Mediche e Veterinarie attraverso le seguenti Commissioni: 

- Consiglio del CdS: che sovrintende alle attività del CdS; è costituito dai docenti, da una 

rappresentanza del personale tecnico amministrativo ed una rappresentanza studentesca; 

- Commissione paritetica docenti-studenti: è formata da un numero uguale di docenti e studenti e si 
occupa di monitorare l’offerta formativa e la qualità della didattica con valutazioni e verifiche dei 
vari aspetti delle attività e attenzione alle performance degli studenti; acquisisce proposte e 
suggerimenti da parte degli studenti e dei docenti che vengono successivamente discusse e votate 
nel Consiglio del Corso di Laurea; 

- Commissione didattica: gestisce prevalentemente le pratiche studenti del CdS (es. 

convalida esami, trasferimenti e passaggi); 

- Commissione internazionalizzazione: gestisce i programmi internazionali (Erasmus + e 

Ulisse) e contribuisce alla promozione dell’internazionalizzazione all’interno del Dipartimento 

- Commissione tirocinio: si occupa dell’organizzazione e regolamentazione del tirocinio del CdLM 
a ciclo unico in Medicina veterinaria 

- Commissione RAR: gestisce il processo di qualità del CdS; si occupa di monitorare l’andamento 
del CdS, analizzare i dati e gli indicatori e stilare il rapporto di Riesame ciclico e la Scheda di 
monitoraggio annuale 

Tutte le Commissioni concorrono al processo di qualità messo in atto dal Dipartimento e 

attuano politiche di monitoraggio e verifica delle attività del CdS.  



3-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n.1 Raggiungere più elevati di livello conseguimento crediti studenti/anno 

Azioni da 
intraprendere 

 Effettuare verifica sul conseguimento crediti nei corsi integrati e loro 
eventuale riorganizzazione. 
Favorire l’accesso ai materiali didattici e implementazione delle prove 
in itinere 

Indicatore di 
riferimento N. crediti/anno studente) 
Responsabilità Presidente del Corso e gruppo RAR 
Risorse necessarie Presenza di una figura, anche part- time , del settore amministrativo che 

agevoli il monitoraggio delle carriere studente 
Tempi di esecuzione 
e scadenze  Anno 2020 
Obiettivo n.2 Implementazione dei laboratori didattici per incrementare l’attività di 

tipo pratico 
Azioni da 
intraprendere 

 Verifica delle strutture presenti, loro implementazione nelle dotazioni 
strumentali e maggiore coordinamento tra i docenti per il loro  
 

Indicatore di 
riferimento 

N. ore impiego/per singolo studente 

Responsabilità Presidente del Corso di studio  
Risorse necessarie Prevalentemente sono necessarie risorse economiche per comprare 

nuova ed aggiuntiva dotazione strumentale  
Tempi di esecuzione 
e scadenze 

 Anno 2020 

  



4 MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS (R3.D) 

4-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO 
RIESAME  
 
Le opere di revisione del corso tengono conto degli esiti della rilevazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati nonché dei i dati relativi all’andamento delle carriere degli studenti 
verificando l’andamento degli indicatori più significativi, come numero di crediti, numero esami, 
votazioni e conseguimento del titolo nei tempi previsti. Il riconoscimento di alcune criticità ha 
portato alla introduzione di alcune modifiche nel piano formativo essenzialmente focalizzate verso:  
 

a) Ridefinizione dell’organizzazione didattica con modifiche parziali  sulla ripartizione dei 
CFU relativamente al tirocinio, all’esame finale e per qualche corso integrato 

b) Implementazione delle comunicazioni Presidente corso e Tutor per  verificare le 
problematiche relative alla acquisizione di CFU tra il primo e secondo anno e 
pianificazione azioni di miglioramento; 

c) Maggiore coinvolgimento degli attori interessati al processo formativo (personale tecnico 
amministrativo, aziende figure di coordinazione cicli post laurea). 

 

4-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 
Il corso di Biotecnologie Sanitarie Mediche e Veterinarie,  almeno due volte l’anno, discute di 
eventuali revisioni  da apportare al corso promuovendo incontri collegiali o singoli con i docenti 
del corso di studi nonché raccogliendo informazioni  da parte degli studenti. Argomento di 
discussione sono anche la razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e 
delle attività di supporto riguardanti soprattutto le attività di tirocinio e svolgimento della tesi 
sperimentale. I problemi di maggiore evidenza vengono analizzati con il contributo dei docenti, del 
personale di supporto tecnico amministrativo e degli studenti. Uno dei problemi cardine è quello di 
armonizzare i contenuti impartiti al fine di favorire una fluida acquisizione delle competenze. 
Anche la strutturazione dei corsi integrati è stata oggetto di analisi che ha portato ad una prima 
opera di manutenzione.  

Le opere di revisione del corso tengono conto degli esiti della rilevazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati. In questo ambito le strategie più recentemente intraprese si 
focalizzano, compatibilmente con la penuria di risorse finanziarie, verso l’implementazione delle 
attività pratiche nell’incremento con strutture pubbliche e private dove i laureati possano svolgere 
attività lavorativa post-laurea. 

Quest’ultimo aspetto , pur registrando dei progressi, necessità di un lavoro di implementazione che 
favorisca interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di programmazione del 
CdS o con nuovi interlocutori, cosi da meglio soddisfare le diverse esigenze di aggiornamento 
periodico dei profili formativi. Appare indubbiamente necessario aumentare la platea degli  
interlocutori interessati alla figura professionale che si va formando. 
Una attività in uno stato abbastanza avanzato è l’ interazione con interlocutori coinvolti in cicli di 
studio successivi, ivi compreso il Dottorato di Ricerca. Poiché abbiamo potuto rilevare una buona 
situazione occupazionale dei laureati in questo contesto formativo post laurea si è deciso di 
intensificare i contatti con i coordinatori e docenti guida presenti nei collegi dei dottorati di ricerca, 
anche al fine di eventualmente aggiornare e fornire  le conoscenze disciplinari più avanzate. 



Come prima menzionato, sono stati  analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli 
esami e gli esiti occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, 
confrontandoli con i dati  della medesima classe su base nazionale. Non è possibile fare un 
confronto su base regionale in quanto il corso è l’unico presente nel territorio regionale 
I dati evidenziano dei buoni parametri relativi alla durata del corso di studio degli studenti e la 
votazione media conseguita nel titolo finale. tali dati sono superiori alla media nazionale. Meno 
soddisfacenti sono gli andamenti delle carriere degli studenti nella transizione primo secondo anno. 
E’ su questa parte dell’organizzazione di studio che si sta concentrando l’opera di revisione del 
corso. 
Nell’attuazione dei programmi di revisione si cerca di dare seguito alle proposte di azioni 
migliorative provenienti da docenti, studenti e personale di supporto, dopo averne considerata la 
loro plausibilità e realizzabilità. Ad esempio, si sta procedendo ad una differente denominazione 
dei singoli insegnamenti; al coinvolgimento di figure tecnico laureate di elevato profilo scientifico 
per lo svolgimento di esercitazioni e approfondimenti pratico applicativi, adeguamento dei 
programmi e dei Syllabus 
I riscontri delle attività di revisione sono essenzialmente legati alle analisi degli  esiti della 
rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati e dal monitoraggio della carriere degli 
studenti e Placement dei laureati  
 
 
 
 

4-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 
Obiettivo n. Miglioramento carriere studenti 
Azioni da 
intraprendere Migliore rilevamento dati con azione tutor/ studente individualizzata 
Indicatore di 
riferimento Andamento carriere rispetto a i tempi regolari corso di studio 

Responsabilità Presidente del CDS, Gruppo qualità, Commissione paritetica, docenti 
tutor 

Tempi di esecuzione 
e scadenze 2020-2021 
Obiettivo n.2 Miglioramento e diversificazione Placement laureati 
Azioni da 
intraprendere Implementare la platea degli interlocutori 
Indicatore di 
riferimento Andamento Placement dei laureati  

Responsabilità Presidente del CDS, Gruppo qualità, Commissione paritetica, docenti 
tutor 

  
Tempi di esecuzione 
e scadenze 2020-2021 

 
 
  



5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

Le considerazioni di cui sopra, fanno riferimento ai dati aggiornati al 30/06/2018.5-a 

SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Le azioni pianificate sono senza dubbio destinate a produrre gli effetti in tempi maggiori rispetto  al 
breve tempo di un solo anno trascorso dal precedente Rapporto del riesame ciclico. .  
Le azioni relative al conseguimento crediti per anno studente(tra primo e secondo e tra gli iscritti 
regolari) fanno già intravedere buone prospettive. In ogni caso, le revisioni dell’offerta formativa, 
indirizzate al miglioramento di questi parametri, che verrà attuata a partire dall’a.a. 2019/2020, 
mostrerà i risultati negli successivi. Solo un monitoraggio per almeno 3-5 anni  successivi alle 
modifiche permetterà di valutare la solidità della azione pianificata. 
Ugualmente, le modifiche apportate per incrementare le attività di internazionalizzazione 
evidenzieranno gli effetti negli prossimi. Positivi sono comunque i riscontri relativi all’aumento di  
immatricolati provenienti da paesi extraeuropei. 
Le opinioni degli studenti evidenziano la necessita di migliorare le attività di tipo pratico che 
necessiteranno di  nuove risorse finanziarie per la predisposizione e massima operatività di 
laboratori didattici e di ricerca 
 

5-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che 
emergono dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente 

L’analisi degli indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016), mostra 
complessivamente un ottimo livello di regolarità delle carriere evidenziando, in particolare, una 
elevata percentuale di studenti che conseguono il titolo di studio negli regolari di corso( tra il 70-
100% negli ultimi tre anni di valutazione). Questo dato è superiore agli stessi corsi di studio 
nell’area geografica e a livello nazionale. e senza dubbio rappresenta un punto di forza del CdS in 
Biotecnologie Sanitarie Mediche e Veterinarie di Sassari. Da evidenziare, inoltre, il dato positivo 
relativo alla votazione di laurea, ugualmente  superiore agli stessi corsi di studio nell’area 
geografica e a livello nazionale. 

Comparativamente risultano leggermente inferiori i valori relativi alla acquisizione di almeno 40 
CFU nell’a.a di corso di studio,  sia per gli studenti in transizione tra il primo e secondo anno 
(indicatore A 1.1.), che per gli studenti regolarmente iscritti (indicatore D2.1), sia quando vengono 
raffrontati con gli stessi corsi di studio nell’area geografica e a livello nazionale. Come già 
riportato, i dati potranno migliorare grazie alla revisione apportata alla organizzazione del piano di 
studio e per una maggiore azione di sensibilizzazione nei confronti degli studenti nel finalizzare in 
tempi brevi i corsi integrati. 

Per quanto riguarda gli indicatori di internazionalizzazione i dati sono inferiore a quelli registrati in 
corsi simili a livello nazionale. Anche in questo caso, quanto registrato non corrisponde alla reale 
attività di internazionalizzazione che coinvolge gli studenti. Vi è senza dubbio una sottostima 
dovuta al fatto che gli studenti, pur trascorrendo un periodo di mino tre mesi all’estero hanno potuto 
caricare nella propria carriera solo 10 crediti di tirocinio previsti nel piano formativo. Nonostante 



parte del periodo trascorso all’estero veniva e viene utilizzato per la realizzazione della tesi 
sperimentale per l’esame finale, tale attività non poteva essere registrata. L’opera di revisione del 
corso potrà in futuro riportare integralmente le attività svolte all’estero. 

Positiva è invece la crescente presenza di studenti extraeuropei, prevalentemente provenienti dal 
Nord Africa. Questi nell’ultime rilevazione si attestano  circa 15% degli iscritti totali 

Il dato relativo al rapporto studenti regolari/docenti appare leggermente sotto la media nazionale e 
di area geografica . Ciò è dovuto alla bassa densità abitativa della Sardegna, aggravata da un 
progressivo spopolamento e una netta diminuzione della natalità che comporta una inferiore 
potenziale popolazione interessata al corso. L’annosa problematica dei trasporto interni e soprattutto 
transnazionali non agevola il reclutamento di studenti provenienti dal territorio nazionale ed 
internazionale. Per quanto attiene i laureati, particolarmente soddisfacenti sono i dati relativi 
all’interesse per corso di studio, effettuato, testimoniato dal fatto che circa l’80% dei laureati negli 
anni 2015-2017 si iscriverebbe di nuovo allo stesso CdS. Il dato è comparabile con quello registrato 
per l’area geografica a livello nazionale 

Gli indici di occupabilità  appaiono non particolarmente rilevanti soprattutto in attività gestite dal 
settore privato(<20%). Le forme di occupazioni maggiormente presenti sono nel settore pubblico, in 
ambito bio-sanitario e con attività formativa in cicli post laurea quale Dottorato e Scuole di 
specializzazione(50%).  

Particolarmente elevato è il livello di qualificazione del corpo docente costituito interamente da 
docenti attivi sotto il profilo scientifico. I docenti del corso sono attivamente impegnati in ricerche a 
carattere biotecnologico esitanti in pubblicazioni scientifiche in riviste di prestigio. In molti casi 
hanno un fattore H superiore a 20 e posseggono numerose citazioni. Inoltre collaborano con 
numerose Istituzioni di ricerca in campo internazionale. Ciò ha permesso che diversi studenti del 
corso siano stati ospitati presso tali prestigiose istituzioni per svolgere il periodo di tirocinio e il 
lavoro sperimentale per la elaborazione della tesi di laurea. 
 
 

5-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
Con quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. Aggiungere campi per ciascun 
obiettivo.  
 

Obiettivo n.1 Miglioramento della progressione carriera studente (transizione primo 
secondo anno) 

Azioni da 
intraprendere Implementazione dell’azione di tutoraggio e resivisone piano formativo 
Indicatore di 
riferimento N° CFU conseguiti, N°  esami sostenuti nell’anno solare 
Responsabilità Presidente del CDS e Gruppo del Riesame 
Risorse necessarie Aumento del tempo dedicato da parte dei docenti corso e figure tutor 
Tempi di esecuzione 
e scadenze Anno 2020-2021 
Obiettivo n.2 Miglioramento degli indici di internazionalizzazione 
  
Azioni da 
intraprendere 

Revisione piano formativo con incremento CFU da svolgersi all’estero 
per il tirocinio. Azione di sensibilizzazione con gli studenti per 



incrementare il numero di studenti presso strutture di ricerca e sviluppo 
all’estero. Creazione di un portafoglio di strutture da convenzionare con 
il corso di studio 

Indicatore di 
riferimento 

N° CFU conseguiti all’estero. Riscontri e parerei positivi strutture di 
accoglienza studenti all’estero 

Responsabilità Presidente del CDS e G ruppo  Qualità 
  
Tempi di esecuzione 
e scadenze Anno 2020-2021 

 


