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Attività del gruppo:
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:

Date incontri: oggetti della discussione:  
20-10-2015, 23-10-2015, 26-10-2015, 29-10-2015: riunioni preliminari dott.ssa Castellano – Di Paola
29-10-2015: riunioni preliminari prof. Camussi – Di Paola
30-10-2015: stesura finale della Bozza, riunione con Docenti e Studenti.
Docenti: proff. Montrucchio,  Granata, Castellano 
Studenti: dott.sse Lutomska, Giannachi
26-11-2015: revisione della prima stesura del Rapporto di Riesame revisionato dal Presidio ad opera del prof.
Camussi - Di Paola con concertazione telematica degli altri componenti del Gruppo del Riesame

Data di approvazione del Consiglio di CdS:
30/11/2015

1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Titolo obiettivo: Rendere possibile agli studenti del II anno di corso di potersi laureare nella sessione
estiva. 

Azioni intraprese: Il Consiglio del CdLM nel giugno 2015 ha approvato lo slittamento della data di



consegna tesi alla data dell'ultimo appello utile. Entro tale data si intende che l'esame
dovrà essere stato registrato oltre che sostenuto.

Stato di avanzamento: L’obiettivo è stato raggiunto

Titolo obiettivo: Consentire la composizione del Piano Carriera già da inizio ottobre.
Azioni intraprese: E’ stata accolta favorevolmente la richiesta presentata alla Segreteria Studenti. La

compilazione del Piano Carriera è ora possibile fin da ottobre
Stato di avanzamento: L’obiettivo è stato raggiunto

Titolo obiettivo: Migliorare la coordinazione dei Docenti.
Azioni intraprese: Non sono state intraprese azioni specifiche poiché è cambiato il Presidente del CdLM

(prof. Montrucchio) che, al momento, sta revisionando i Programmi dei Corsi e la
valutazioni Edumeter.

Stato di avanzamento: Il nuovo Presidente del CdLM si  ripropone  di convocare i Coordinatori dei Corsi
Integrati e successivamente un Consiglio di Corso di Laurea frontale per discutere i
contenuti dei Programmi dei Corsi al fine di evidenziare eventuali sovrapposizioni

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Ingresso:
Gli studenti iscritti al I anno risultano 33 (link - tabella studenti iscritti al primo anno 2014/15).
13 (39,39%) sono gli immatricolati provenienti da altri Atenei, mentre 20 (60,61%) risultano  provenienti
dall'Università di Torino. (link - tabella di provenienza aa 2014/15)
In funzione della laurea di provenienza: provenienti da Biotecnologie: 13; da Biologia /  Scienze Biologiche: 9 + 6=
15; da Farmacia: 1; da Medicina e Chirurgia: 1; da Magistrale Biotecnologie Industriali: 1; da (triennale)
Biotecnologie industriali: 1; da laureati esteri: 1. 
Il numero e provenienza dei Laureati in discipline diverse dalla triennale di Biotecnologie (accesso diretto) sono
stati ottenuti dalle tabelle delle Commissioni Didattica e Colloquio Verifica Requisiti.
Percorso:
n° 32 studenti risultano essere iscritti full time,  1 studente part-time  e 14 fuori corso (link - tabella iscritti fuori
corso aa 2014/15//tabella iscritti aa 2014/15 in Report Dinamici)
n° 3 Studenti hanno abbandonato il corso di Studi, tasso di abbandono  pari a 9,09%, non si sono registrati nè
passaggi, nè trasferimenti (link - Riesame 2015 tabella tasso di abbandono LS LM aa 2014/15//tabella CFU medi
anno coorte aa 2014/15 tasso di abbandono)
La quantità di CFU maturati dalle coorti è pari a 1036; media CFU sostenuti per aa 31;  tasso superamento esami
previsti dal Piano degli Studi: al primo anno: 63,03; al secondo anno: 73,45. Entrambi i tassi sono stati ottenuti
facendo la media dei tassi di superamento dei singoli esami (link - tabella ALTRI aa 2014/15 in Report
Dinamici//Altri-Monitoraggio crediti DIP-CDS//Piani di Studio-esami sostenibili ed esami sostenuti).
La percentuale di iscritti al secondo anno con 40 CFU per coorte è pari a 64,29% (link - crediti >=40).
La percentuale di Studenti inattivi risulta essere pari a 11,63% link - Studenti inattivi)
Il CdLM prevede un Tirocinio curriculare obbligatorio di 12 CFU finalizzato alla preparazione di una tesi
sperimentale. Le disponibilità di Tirocinio sono pubblicate sul sito
http://biotecmed.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Tirocini.html e hanno coperto tutte le richieste.
Tuttavia alcuni Studenti del I anno hanno segnalato una certa difficoltà ad identificare le effettive disponibilità in
entrata dei laboratori in cui svolgere il Tirocinio.
Uscita
I laureati in corso nel 2014 nel risultano essere il 78.38%. Il tempo medio di conseguimento della laurea
magistrale risulta lievemente diminuito passando da 2,6 a 2,23 tra le coorti 2012/13 e 2013/14 (link - Laureati in
corso, Riesame 2015, tempo medio titolo).
Il tasso di laurea per coorte aa 2012/2013 risulta pari a 73,53% (link - tasso di Laurea)
Internazionalizzazione 



Non sono presenti studenti in mobilità internazionale in ingresso e in uscita (Erasmus, Atlante, etc) e in tirocini
Erasmus (cfr. Sito del CdLM)

I dati sono disponibili al seguente link:
http://www.unito.bi.u-gov.it/bi-unito/Home 

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

Titolo obiettivo: Revisione del numero dei posti disponibili nei Tirocini attivati in Offerta Formativa
Azioni da intraprendere: Nomina di un Responsabile con il compito di monitorare il rapporto fra il numero dei

posti disponibili e le richieste da parte degli Studenti
Modalità previste: Entro l’anno accademico in corso, a.a. 2015/16, sarà reso noto agli Studenti il numero

dei posti per il tirocinio libero ancora disponibile. Sarà inoltre rivista l’offerta dei Tirocini
disponibili in base al numero degli Studenti iscritti/anno; Responsabile: Presidente del
CdLM e Responsabie Tirocini che verrà nominato

2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Titolo obiettivo: Nei corsi d’insegnamento, approfondire gli aspetti riguardanti il lavoro svolto nei
laboratori, le  relative problematiche e soluzioni  

Azioni intraprese: Sono stati alternati momenti di attività didattica a momenti di discussione su
problematiche riscontrabili in pratiche di laboratorio, con organizzazione di gruppi di
lavoro ed individuazione di tematiche di maggior interesse per gli studenti, sviluppando
piani di lavoro trasversali a più corsi integrati

Stato di avanzamento: Sono stati organizzati incontri con gli Studenti dove sono state discusse in modo critico
tematiche di ricerca specifiche nei diversi corsi. Queste azioni sono state intraprese
individualmente dai Docenti della maggior parte dei corsi. E’ in corso una analisi basata
su un questionario inviato ai Docenti per identificare le attività svolte al di fuori delle
lezioni frontali e dei laboratori al fine di individuare tematiche di maggiore interesse per
gli Studenti. Sulla base di queste ricognizioni ci proponiamo di sviluppare dei piani di
lavoro trasversali tra i diversi corsi.

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Risposte ai singoli punti di attenzione raccomandati
1. E’ stato attivato il Servizio di Reportistica.
2. I Docenti del Corso possono prendere visione dei dati del rilevamento di opinione Studenti che sono presenti
su Edumeter https://fire.rettorato.unito.it/edumeter2/statistiche/cds e pubblicati su CampusNet
http://biotecmed.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Edumeter.html ; l'indice di soddisfazione (IS)
complessivo riportato da Edumeter è passato dallo 0,51 (aa 2013/14) a 0,53 (aa 2014/15, grafici V periodo).
3. I canali per richiedere e ottenere le segnalazioni/osservazioni sono efficaci.
4. Le segnalazioni/osservazioni su organizzazione, servizi o soggetti sono state recepite dal Responsabile del
CdLM.
5. Sono stati programmati interventi correttivi e le criticità sono state in parte risolte in seguito agli interventi
correttivi.

http://www.unito.bi.u-gov.it/bi-unito/Home


6. I contenuti e gli effettivi metodi degli insegnamenti sono risultati efficaci al fine di sviluppare le conoscenze e la
capacità di applicarle.
7. Le risorse e i servizi sono risultati adeguati al fine di supportare efficacemente gli insegnamenti nel raggiungere
i risultati di apprendimento previsti.  
8. Secondo gli studenti le modalità di esame possono essere migliorate. 
L’analisi dei Corsi utilizzando i dati Edumeter riporta un elevato IS, con le seguenti considerazioni:
Anatomia e Fisiologia Umana: il corso presenta aspetti di miglioramento per quanto riguarda il  materiale didattico
fornito (IS 77,3+-18,3%). 
Biologia e Genetica: il corso presenta aspetti di miglioramento per quanto riguarda il materiale didattico (IS
81,7+-9,4%) e le modalità d’esame (IS 88,9+-6,4%).
Diagnostiche Biotecnologiche: il corso presenta aspetti di miglioramento per quanto riguarda il carico didattico di
studio dell’insegnamento in rapporto ai CFU assegnati (IS 89,4+-11,4%); il materiale didattico (IS 86,1+-14,8%);
le modalità d’esame (IS 87,5+-6,7%); la chiarezza di esposizione degli argomenti (IS 88,3+-15,2%).
Farmacologia e Biologia Molecolare: il corso presenta potenziali aspetti di miglioramento per quanto riguarda le
conoscenze preliminari possedute (IS 81,5+- 15,6%); la soddisfazione del carico di studio proporzionato ai crediti
assegnati (IS 76,8+-4,4%); la soddisfazione relativa al materiale didattico (IS 78,1+-18,6%); le modalità d’esame
(IS 63+-11,8%) e la chiarezza di esposizione (IS 71,4+-19,1%).
Microbiologia: l'IS di questo corso risulta essere praticamente pari al 100%.
Patologia Umana I: il corso presenta potenziali aspetti di miglioramento per quanto riguarda l’ adeguamento del
carico di studio dell’insegnamento in rapporto ai crediti assegnati (IS 72,7%). 
Patologia Umana II: il corso presenta potenziali aspetti di miglioramento per quanto riguarda: le conoscenze
preliminari (IS 86,8+-5,6%); il materiale didattico (IS 89,6+-9,6%); le modalità d’esame (IS 77,8+-11,6%).
Patologia Umana III: l'IS di questo corso è risultata essere oltre il il 90%.
Terapie Biotecnologiche: il corso presenta aspetti di miglioramento per quanto riguarda il materiale didattico (IS
81,4 +-9,8%) e le modalità d’esame (IS 82,6 +-14%).
Nel complesso la valutazione del CdLM da parte degli Studenti è stata positiva.

Profilo laureati: nel 2014: 37, di cui 35 hanno compilato il questionario:

 18 studenti lavoratori, 17 senza alcuna esperienza 

I dati sono disponibili al seguente link:
http://biotecmed.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=ProfiloLaureati.html

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

Titolo obiettivo:    Individuazione  nell’ambito del CdLM di aree di specializzazione orientate alle
esigenze delle Biotecnologie nelle Aziende pubbliche e private ad indirizzo bio-medico

Azioni da intraprendere: Sviluppare collaborazione tra i laboratori sede di Tirocinio e le Aziende 
Modalità previste: A carico dei Responsabili dei Laboratori oggetto di Tirocinio; scadenze previste entro la

conclusione del corso di studi

Titolo obiettivo: Incontro laureandi, Docenti e esponenti del mondo delle industrie biotecnologiche
Azioni da intraprendere: I Docenti interessati prenderanno contatto con le principali industrie del territorio

nazionale
Modalità previste: A carico dei Responsabili dei Laboratori oggetto di Tirocinio; scadenze previste entro la

conclusione del corso di studi

3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

http://biotecmed.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=ProfiloLaureati.html


3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Titolo obiettivo: Aumentare gli stages formativi nell’industria 
Azioni intraprese: E’ attivo presso la Struttura Didattica Speciale di Biotecnologie un servizio di Job

Placemet 
Stato di avanzamento: Il Servizio di Job Placement ha provveduto a segnalare le opportunità lavorative

inserendole sul sito ove è stato attivato uno spazio riservato alle Aziende 
(http://biotec.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=job_placement/spazio_aziende.h
tm) 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Il corso prevede un tirocinio in laboratorio obbligatori. Il tirocinio è finalizzato allo svolgimento di una tesi
sperimentale ed i risultati sono valutati sull’effettivo contributo dello Studente sotto gli aspetti tecnologici e
scientifici inerenti alla tesi stessa. Nel complesso la qualità delle tesi svolte nel 2015 è stata eccellente.
Nei tirocini si forniscono agli Studenti gli strumenti per acquisire una professionalità nell’ambito delle
Biotecnologie. I tirocini sono inoltre finalizzati all’ apprendimento di tecnologie  innovative e a rendere lo studente
indipendente nella gestione di tali tecnologie. Inoltre, nel 2015 sono inoltre stati effettuati numerosi seminari su
tematiche scientifiche e tecnologiche aperte anche agli studenti. Sono stati tenuti anche alcuni incontri formativi
da ricercatori che operano nell’industria. Le statistiche sull’entrata dei laureati nel mondo del lavoro, ad un anno
dalla Laurea, ottenuta da AlmaLaurea per l’anno 2014 indicano che la maggior parte dei Laureati continua
l’attività formativa in ambito universitario in qualità di dottorandi o assegnisti di ricerca; il 7,7% lavora. Il 100% di
coloro che lavorano ritengono efficace la laurea ottenuta.

I dati sono disponibili al seguente link:
http://biotecmed.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Almalaurea.html

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Titolo obiettivo: Migliorare le conoscenze degli Studenti sulle finalità e le modalità della ricerca
industriale 

Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere:  incrementare le attività formative che coinvolgono ricercatori
che operano nell’ambito delle industrie biotecnologiche al fine  di migliorare le
conoscenze degli studenti relativamente alle tematiche che hanno un impatto in ambito
industriale

Modalità previste: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il Gruppo del Riesame si propone
di attivare contatti con settori dell’industria biotecnologica quali quelli operanti nel Bio
Industry Park Silvano Fumero SpA

Titolo obiettivo: Aumentare gli stages formativi nell’industria 
Azioni da intraprendere: Attivare delle convenzioni con industrie biotecnologiche per lo svolgimento di tirocini

curriculari esterni o extracurriculari, attivare nel secondo anno dei seminari formativi
all’introduzione degli Studenti al mondo del lavoro ed infine fornire informazioni sulle
opportunità che l’Università di Torino offre per favorire l’inserimento dei laureati nel
mondo del lavoro quali il progetto eportfolio 
(http://www.sme.unito.it/it/notizie/progetto-unitoportfolio-unip-un-e-portfolio-il-lavoro ) di
Ateneo.

Modalità previste: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: le modalità e i contatti con
l’industria devono essere definite dall’Ufficio del Job Placement della struttura didattica

http://biotecmed.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Almalaurea.html


Speciale delle Biotecnologie


