UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA

Commissione per l’Assicurazione della Qualità della Didattica del Dipartimento di Biologia,
Università di Tor Vergata.
Verbale della Riunione del 5 marzo 2020
La Commissione si è riunita alle ore 15:30 nei locali della Direzione del Dipartimento di Biologia.
Presiede la riunione la Prof.ssa Luisa Rossi. Il Prof. Maurizio Fraziano funge da Segretario. Sono
presenti la Prof.ssa Olga Rickards e la Prof.ssa Maria Felicita Fuciarelli.
Punto 1 dell’OdG: Comunicazioni del Presidente sull’analisi delle SUA dei CdS del
Dipartimento di Biologia e raccomandazioni sulle prossime scadenza della compilazione.
Si ravvedono alcune incongruenze a riguardo della composizione dei Gruppi di AQ di alcuni
CdS del Dipartimento di Biologia. Il Presidente comunicherà le inesattezze rilevate per la
correzione ai Coordinatori di ciascun CdS tramite e-mail, e solleciterà, ove fosse necessario,
la compilazione/aggiornamento dei quadri della SUA in scadenza il 30 marzo 2020.
La composizione dei Gruppi di AQ sarà approvata nel Consiglio di Dipartimento del 16
marzo 2020.
Punto 2 dell’OdG: Analisi della numerosità delle iscrizioni alle lauree triennali e magistrali
e a ciclo unico del Dipartimento di Biologia per l’AA 2019-20.
Si rileva che, mentre il numero di iscrizioni alle LT è in linea con il numero programmato e
con le iscrizioni degli anni precedenti, è in atto una flessione nelle iscrizioni alle LM. Dopo
ampia discussione sulle possibili motivazioni (scarsa attività di orientamento al termine
delle LT verso le LM, scarsa attrattività degli insegnamenti proposti, denominazione delle
LM troppo vaga), si decide di proporre preliminarmente agli studenti del III anno del CdL
triennale dei seminari sulle attività di ricerca dei docenti del Dipartimento.
Inoltre, la Commissione decide di approntare dei questionari anonimi da proporre agli
studenti del terzo anno delle LT, tesi a conoscere il livello di soddisfazione sul CdS
frequentato e gli orientamenti culturali maturati in vista di una eventuale iscrizione alla LM.
Un questionario analogo sarà poi rivolto anche agli studenti del II anno delle attuali LM per
cogliere eventuali criticità nella rispondenza tra quanto era nelle loro aspettative e quanto è
stato loro proposto.
La Commissine si fa quindi promotrice di una riflessione con tutti i coordinatori su una
rimodulazione delle LM, volta a renderle più attrattive per gli studenti, sia nei contenuti che
nella denominazione.
Punto 3 dell’OdG: Verifica sulle procedure di ingresso e uscita e durata dai tirocini LT e
LM.
Si ribadisce la ottemperanza da parte degli studenti e la verifica da parte dei docenti della
compilazione dei moduli per l’ingresso in tirocinio, soprattutto per quanto riguarda le LM. Il
Coordinatore, coadiuvato dalla Segreteria Didattica, dovrà verificare che la durata della
permanenza degli studenti nei laboratori per il tirocinio sia corrispondente al numero di CFU
previsti per ciascun CdS.

Via della Ricerca Scientifica – 00173 Roma – Tel. 39-6-72594391-392 – Telefax 2023500
www.uniroma2.it/biologia e-mail: dip.biologia@uniroma2.it

Punto 4 dell’OdG: Programmazione degli incontri con le parti sociali.
Si ravvede l’importanza della consultazione delle parti sociali a breve. Si lavorerà per
individuare i rappresentanti da convocare per i diversi CdS.
Per quanto emerso nei punti 2, 3 e 4 dell’OdG, la Commissione per l’AQ decide di
convocare una riunione della Commissione di AQ con i Coordinatori di tutti i CdS in tempi
e modalità compatibili con le restrizioni e le indicazioni fornite dal governo in materia di
assemblee/riunioni/consigli nel contesto dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da
Covid-19.
Punto 5 dell’OdG: Varie ed eventuali
La Commissione manifesta preoccupazione per le ripercussioni sullo svolgimento
dell’attività didattica del secondo semestre della crisi sanitaria generata dalla diffusione del
Covid-19. In questo contesto, la Commissione fa proprie le indicazioni di Ateneo in materia
di didattica a distanza e, tramite il gruppo di docenti di Bioinformatica, si è attivata per
rendere fruibile, e adatta alle necessità dei docenti che insegnano nei propri CdS, la
piattaforma Teams di Office 365 e auspica di utilizzare questa modalità di didattica a partire
dal 16 marzo.
La riunione viene sciolta alle ore 18.

Il Presidente
Prof.ssa Luisa Rossi

Il Segretario
Prof. Maurizio Fraziano
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