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RAPPORTO CICLICO DI RIESAME 2016 

 

Denominazione del Corso di Studio: Biologia e tecnologie cellulari 

Classe:  LM6 

Sede: Roma (Dipartimento Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”)  

Primo anno accademico di attivazione: 2012-2013 

 

Gruppo di Riesame.  

Componenti obbligatori 
Prof.ssa Daniela Bellincampi (Presidente del CdS e Responsabile del Riesame) 
Sig.ra Eleonora Ventola (Rappresentante gli studenti)  
 
Altri componenti 
Prof.ssa Fiorentina Ascenzioni (altro Docente del CdS e componente  Team qualità)  
Prof.ssa Carlotta Maffei (altro Docente del CdS e componente  Team qualità)  
Prof.ssa Maria Carmela Bonaccorsi (altro Docente del CdS e componente  Team qualità)  
Dr.ssa Claudia Marchionne (Tecnico Amministrativo referente per attività di management didattico del Dipartimento) 

 

Sono stati consultati inoltre:   

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

15/10/2015-Oggetti della discussione: Stato di avanzamento delle azioni correttive 

18/11/2015- Coordinamento ed analisi dei dati 

26 /11/2015- verifica complessiva del documento elaborato e discussione finale 

Presentato, discusso e approvato dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di Studio di 
Studio in data: 11/01/2016 

 

Sintesi dell’esito della discussione dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di 
Studio: 

Il Presidente del CdS nonché responsabile del Riesame  Prof.ssa D. Bellincampi presenta al Consiglio il RdR 2016 sulla 
laurea magistrale Biologia e Tecnologie Cellulari. I principali punti di discussione includono: 1- uscita dei laureati in 
corso; 2-attività integrative e tirocini; 3- Efficienza dei siti web della LMBTC e piattaforme e-learning per la didattica; 4- 
competenze e professionalità per l’inserimento nel mondo del lavoro; 5- interazioni con il mondo del lavoro. Dopo attenta 
analisi ed ampia discussione il rapporto di riesame è stato approvato all’unanimità. 
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 II - RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO 

1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo n. 1/2015: rafforzamento delle relazioni università/mondo del lavoro 
Azioni intraprese: organizzazione di incontri docenti/rappresentanti del mondo del lavoro e studenti/rappresentanti 
del mondo del lavoro. Sono stati effettuati viaggi di istruzione con seminari sulle tecniche e procedure produttive 
presso la Monsanto Italia e la ACS DOBFAR Spa (Anagni). E’ stato stabilito un accordo con la Ferticlinic per tirocini 
sulle procedure di fecondazione assistita che si svolgeranno al secondo anno del CdS ed interesseranno studenti 
iscritti all’AA 2014-15. 

Interazioni sono state anche instaurate con psicologi del lavoro ed è stato effettuato un seminario dal Prof. Cascioli, 
presidente della Scuola Romana di Psicologia del Lavoro “Gestione della complessità del passaggio dal mondo dello 
studio al mondo del lavoro”  
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: conclusa. Tale azione sarà riproposta per garantire a tutti gli studenti 
l’opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro durante il corso di studi e aiutarli a riflettere sul modo di 
effettuare scelte consapevoli. 

Le azioni intraprese hanno coinvolto una larga parte degli studenti iscritti al corso di studio che hanno seguito con 
entusiasmo e interesse i seminari e i viaggi di istruzione. Nei prossimi anni si spera di ampliare il numero delle realta’ 
lavorative coinvolte, in modo da ampliare l’offerta di contatti con il mondo del lavoro. 
Evidenze a supporto: calendari delle visite e tirocini (https://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=2181) 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Fonti delle informazioni: 

- Schede descrittive di tutti gli insegnamenti 
- Quadri A1, A2-a della SUA-CdS 

La formazione che si consegue sulla base dell’offerta formativa di questo CdS sembra adeguata a formare, nei tempi 
previsti, un laureato con un ampio spettro di competenze nei settori biologico cellulare animale, vegetale, microbico. 
Questo permette ai laureati LMBTC di trovare occupazione in ambiti diversificati. Inoltre le convenzioni ed accordi con 
centri di ricerca ed aziende danno la possibilità agli studenti di svolgere attività pratiche per acquisire competenze 
professionali richiesti nel mondo del lavoro. La maggior parte dei laureati trova occupazione in settori diversificati 
come: chimica/energia, commercio, sanità, istruzione e ricerca, dimostrando che competenze acquisite vengono 
realmente utilizzate nella realtà lavorativa. Questo è un importante punto di forza che contraddistingue questo Corso 
di studi dagli altri corsi della stessa classe. 

Le interazioni docenti-mondo del lavoro, ulteriormente stimolate da convenzioni ed accordi con le diverse realtà 
lavorative presenti sul territorio, contribuiscono ad un continuo aggiornamento dei  programmi degli insegnamenti 
presentati nelle schede descrittive.  

I giudizi degli studenti e interviste effettuale a laureati confermano che i contenuti degli insegnamenti sono spendibili 
adeguatamente nel mondo del lavoro.  

Si ritiene che la gamma degli enti e delle organizzazioni consultate direttamente sia adeguatamente rappresentativa a 
livello regionale, nazionale e/o internazionale; i modi e i tempi delle consultazioni costituiscono canali efficaci per 
raccogliere opinioni dal mondo del lavoro perché consentono di avere informazioni utili e aggiornate sulle competenze 
attese nei laureati. Non è stato possibile prendere in considerazione studi di settore di livello regionale, nazionale o 
internazionale in quanto non abbiamo a disposizione studi di settore specifici per laureati LMBTC. Per ampliare e 
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migliorare i requisiti e le competenze dei laureati LMBTC richieste dal mondo del lavoro e identificare nuovi sbocchi 
occupazionali si ritiene comunque opportuno consultare altri enti o organizzazioni per meglio identificare la domanda 
di formazione e gli sbocchi occupazionali. L'analisi di benchmarking, a livello nazionale, dell’offerta formativa delle 
lauree di classe LM-6 evidenzia un dato di rilievo ovvero la peculiarità del percorso formativo della LM BTC ( 
http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/show_form/p/miur). Infatti, mentre sono presenti diverse LM (inserendo la parole 
biologia cellulare) non esiste una LM intitolata esplicitamente alla Biologia e  tecnologie cellulari (inserendo la parola 
chiave: tecnologie cellulari) su un totale di circa 10  Università italiane che presentano una offerta formativa 
confrontabile. La LM BTC è l’unica che permette di acquisire competenze specifiche nell’ambito delle tecnologie 
cellulari per le quali negli ultimi anni si è assistito ad un enorme sviluppo e applicazioni in settori come la 
microbiologia, virologia e tecnologie cellulari  animali e vegetali. Le funzioni e le competenze che caratterizzano 
ciascuna figura professionale sono descritte in modo completo, e costituiscono quindi una base utile per definire i 
risultati di apprendimento attesi, come si evince chiaramente dal quadro OF1 del regolamento didattico della LMBTC. 

1-c INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1: Potenziamento dei contatti studenti-mondo del lavoro  

Azioni da intraprendere: a) Partecipazione a iniziative che promuovono l’interazione degli studenti con varie figure 
professionali del Biologo. b) Organizzazione di una tavola rotonda per incontro domanda-offerta. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità. 

1a) Organizzazione della giornata “Career day” delle LM di Biologia” per presentare agli studenti delle varie magistrali 
(BTC, Neurobiologia, GBMRBB ed Ecobiologia) le diverse realtà lavorative. In particolare questa azione ha lo scopo  di 
far conoscere agli studenti e offrire agli stessi opportunità di contatti diretti con figure rappresentative  di specifiche 
professionalità a cui fanno riferimento le varie LM nel mondo del lavoro, sia autonomo che dipendente, pubblico e 
privato. Tale evento ha cadenza annuale, la LMBTC vi partecipa per la prima volta nel 2016 con la partecipazione di 
figure professionali specifiche. 

1b) Come strumento dell’incontro domanda-offerta verrà organizzata  una tavola rotonda tra presidente della LM BTC, 
componenti del gruppo di riesame e aperta a tutti i docenti della LMBTC  con i “portatori di interesse (stakeholders)” 
specifici. Le conclusioni dell’incontro con gli “stakeholders” potrebbero fornire spunti per la verifica della offerta 
formativa. Questo per fornire  ai laureati  conoscenze e competenze mirate alle mutevoli esigenze del mondo del lavoro 
e per identificare nuovi orizzonti professionali. Questa piattaforma di interazione  avrà cadenza  annuale.  

http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/show_form/p/miur
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2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo n. 1/2015: Rafforzamento delle relazioni internazionali 
Azioni intraprese: Rafforzamento delle relazioni con Università straniere per lo svolgimento di tirocini, tesi di laurea 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Avviata. La commissione apposita del CdS, in collaborazione con la 
Commissione Erasmus plus della Facoltà, si è occupata di avviare, sulla base di un accordo quadro già stabilito con 
l’università AIX-Marseille Université (Fr) le procedure per la definizione di un percorso didattico bilaterale che porterà lo 
studente ad acquisire il doppio titolo Italiano (Laurea Magistrale in Biologia e Tecnologie Cellulari) e Francese (Master  
in Microbiologie, Biologie Végétale et Biotechnologies). Tale procedura, che ha visto impegnata una commissione con 
docenti del CdS BTC (Daniela Bellincampi, Maria Lina Bernardini, Fiorentina Ascenzioni, Paola Del Porto), il presidente 
del CdS Biologia (Bianca Colonna) ed una del master Microbiologie, Biologie végétale et Biotechnologies- MBVB 
(Chantal Tardif, Frederic Barras, Christophe Robaglia), ha terminato i lavori in Giungo 2015. Il risultante accordo è 
stato approvato dal Dipartimento e Facoltà di entrambe le Università e si stanno ultimando le procedure burocratiche a 
AIX-Marseille Université. È ragionevole prevedere la fine del percorso per Novembre/Dicembre 2015. 
 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Fonti dei dati: 

- Schede descrittive di tutti gli insegnamenti 
- Quadri A4-a, A4-b, A5 della SUA-CdS 
- Segnalazioni o osservazioni sulla corrispondenza con la didattica effettiva 

Le conoscenze/competenze dei laureati triennali che si immatricolano alla magistrale risultano congrue ed adeguate 
alla preparazione richiesta in entrata come risulta dalle OPIS e colloqui  di tutoraggio. La formazione che si consegue 
studiando in questo CdS sembra adeguata a formare, nei tempi previsti, un laureato con molte potenzialità 
occupazionali. La riprova di queste affermazioni è che a 3 anni dalla laurea (indagine condotta sui laureati 2011) il 64% 
lavora o ha lavorato (il 58% è occupato a 1 anno dalla laurea). La maggior parte dei laureati lavora nei seguenti ambiti: 
chimica/energia, commercio, sanità, consulenze, a dimostrazione del fatto che l’occupazione post laurea avviene in 
settori molto vicini a quelli in cui si è studiato.  Ciò è rafforzato dal fatto che l’83% dei laureati dichiara che la laurea è 
efficace per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Questo è un importante punto di forza del Corso di studi, che deve 
essere potenziato con la continua attenzione all’evoluzione delle richieste del mondo del lavoro. 

Tutti i docenti del CdS compilano le schede descrittive dei corsi, che vengono raccolte dalla commissione programmi 
del CdS e successivamente presentate, discusse, ed eventualmente modificate, in assemblea di CdS. Infine vengono 
inserite nella scheda SUA e rese disponibili nei tempi definiti dall’Ateneo.  

I questionari OPIS confermano che gli insegnamenti sono svolti in modo coerente con quanto dichiarato nelle schede 
descrittive, comprese le modalità di esame.  

Le valutazioni degli apprendimenti degli studenti (esami orali, scritti e seminari) sono concepite in modo da costituire 
una verifica affidabile dell’apprendimento consentendo anche di discriminare i diversi livelli di apprendimento raggiunti 
dagli studenti e di riflettere tali livelli nel giudizio finale. 

Non avendo dati ufficiali sull’occupazione all’estero dei laureati BTC,  da quanto riportato da studenti che proseguono 
gli studi all’estero o che vi cercano occupazione, appare che i risultati sono confrontabili con le altre lauree magistrali di 
Biologia o, in qualche caso, migliori. 

L’intero percorso formativo, come indicato nell’ordinamento, è effettivamente mirato a far raggiungere agli studenti le 
competenze individuate dai descrittori di Dublino (conoscenze e capacità di comprensione, capacità di applicare le 
conoscenze e gestire la complessità, autonomia di giudizio, capacità comunicative). Tali capacità appaiono coerenti 
con la domanda di formazione. 
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2-c INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1/2016: Rafforzamento delle relazioni internazionali 
Azioni da intraprendere: Rafforzamento delle relazioni con Università straniere per lo svolgimento di tirocini, tesi di 
laurea 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: completamento del percorso per l’istituzione della doppia 
laurea con l’Università AIX-Marseille Université (Fr) avviato nel 2015.  
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3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

3-a  AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo 1/2015: Miglioramento degli strumenti informatici per migliorare le interazioni docenti-studenti (gestione sito 
web) 

Azioni intraprese: Potenziamento e aggiornamento del sito di ateneo del CdS http://corsidilaurea.uniroma1.it/biologia-
e-tecnologie-cellulari, creazione del sito Forum LMBTC  https://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=2181  che 
include come amministratori i docenti della LMBTC e maggiormente interattivo docenti-studenti, e aggiornamento  del 
sito dedicato alla offerta formativa e didattica http://elearning2.uniroma1.it/course/index.php?categoryid=640 
contenente i supporti didattici e avvisi inerenti ai corsi dei docenti della magistrale.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: conclusa e sarà riproposta. Dato che l’aggiornamento dei siti web è 
fondamentale per la gestione del CdS e visto l’evolversi continuo di tali siti e delle procedure di utilizzo, si ritiene 
opportuno mantenere attiva questa attività, in attesa che diventi una prassi consolidata. 

Obiettivo n. 2/2015: Miglioramento delle interazioni docenti-studenti: Istituzione di una commissione paritetica 
studenti/docenti 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Sono stati eletti i rappresentanti degli studenti. I rappresentanti si sono 
rivelati molto attivi nelle interazioni con i docenti sia durante le assemblee di Corso di Studi che durante le varie riunioni 
organizzate con docenti e studenti (Es. riunioni con il presidente di CdS e in un incontro programmato per orientamento 
nell’ambito dell’evento “Porte aperte”). Per facilitare il flusso di informazioni rappresentanti- studenti  è stato attivato il 
sito facebook https://www.facebook.com/groups/biocelllasapienza/ anch’esso molto attivo. Si sta quindi valutando 
l’esito di queste azioni  prima di stabilire le modalità di istituzione della commissione paritetica anche in considerando 
che la commissione paritetica di Facoltà è comunque un organo di consultazione diretta della componente studentesca 
che si mostrata attiva ed attenta verso questo CdS. 
 
Evidenze a supporto: Verbali del CdS, relazione della commissione paritetica di facoltà. 
 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE 

L’attuale organizzazione del CdS, comprende le seguenti commissioni: orientamento accessi e gestione didattica; 
Erasmus e doppio diploma; pratiche studenti; gestione sito web; programmi dei corsi; team qualità. Il continuo 
monitoraggio dell’attività dei docenti, il rafforzamento dell’uso degli strumenti informatici per l’informazione e la 
condivisione di lezioni, materiale didattico ecc., sotto la supervisione del Presidente di CdS, appaiono adeguate ad un 
funzionamento agile e efficace del corso di studio.  

Il sistema di gestione del CdS si basa prevalentemente sull’attività volontaria dei docenti del CdS, che pur essendo 
abbastanza gravosa anche in considerazione dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno, risulta efficace. 
L’assicurazione della qualità è garantita da una Commissione di Gestione dell’Assicurazione Qualità (CGAQ) che 
redige i Rapporti di Riesame annuali e ciclici valutando le relazioni tra le azioni correttive proposte anno per anno e i 
loro esiti. La commissione si fa carico anche della presentazione del rapporto in seno al collegio dei docenti che 
comprende anche rappresentanze studentesche.  

La trasparenza è garantita dalla presentazione e discussione dei rapporti di riesame in CdS in presenza delle 
rappresentanze studentesche.  

Il dossier sulla LM BTC, redatto lo scorso anno, ha risvegliato un notevole interesse nella componente studentesca e di 
docenza, e si è rivelato un ottimo strumento, sia per fare il punto sugli obiettivi raggiunti, sia di informazione verso 
l’esterno. Pertanto tale documento verrà opportunamente aggiornato e pubblicato sui siti della LMBTC.  

 

  

http://corsidilaurea.uniroma1.it/biologia-e-tecnologie-cellulari
http://corsidilaurea.uniroma1.it/biologia-e-tecnologie-cellulari
https://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=2181
http://elearning2.uniroma1.it/course/index.php?categoryid=640
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3-c INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1/2016: Miglioramento degli strumenti informatici per migliorare le interazioni docenti-studenti (gestione 
sito web) e per potenziare  la visibilità della LMBTC 
Azioni da intraprendere: Potenziamento e aggiornamento dei siti informatici del CdS 
(http://corsidilaurea.uniroma1.it/biologia-e-tecnologie-cellulari; 
http://elearning2.uniroma1.it/course/index.php?categoryid=640) 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: si ripropone questa azione, con le stesse modalità 
(commissione web ed eventuale consultazione di esperti del settore) vista la necessità continua di monitoraggio ed 
intervento sui siti istituzionali della LMBTC.  
Obiettivo n. 2/2016: Miglioramento della visibilità della LMBTC.  
Azioni da intraprendere:  Estrazione dei dati della scheda SUA dal GOMP 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: pubblicazione della scheda SUA nei siti della LMBTC. 
 

 


