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Premessa editoriale
Al documento sono allegati i seguenti file: Legenda_PS_2018-2020 e indice_PSF_2018-2020
Il primo contiene due fogli che permettono di identificare, rispettivamente, i riferimenti sul web
nella pertinente pagina ed il significato degli acronimi usati nel testo.
Il secondo è l’indice del documento.
Il prefisso \web indica una pagina dedicata, il suffisso \PS_ indica la presenza sul web di una
sezione denominata Piano Strategico 2018-2020, localizzata all’interno di una pagina dedicata alle
attività di una commissione di Facoltà. Sono presenti anche riferimenti all’interno del documento
\numerosezione che rimandano a sezioni precedentemente trattate.
Alla redazione di parti diverse del documento hanno partecipato i componenti di un’ampia
Commissione. Per ogni componente, il contributo è citato nella sezione corrispondente. Per il
controllo editoriale finale si ringraziano la Coordinatrice, Dott.ssa Stefania Morfea e la Sig.ra
Donatella Martucci. Si ringraziano la dott.ssa Valentina Palma e il sig. Michele Boni per aver curato
gli aspetti informatici.
Infine, sebbene sul piano normativo la responsabilità della redazione del documento ricada sul
Preside l’ultima sezione del documento, la \4.6, segnala il livello di condivisione constatato fra i
componenti della Commissione, la Giunta e l’Assemblea di Facoltà.
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1. Contesto

1.1 Obiettivi del Piano Strategico della Sapienza (identico per tutte le facoltà)
Con il Piano Strategico 2016-2021 La Sapienza ha stabilito i suoi obiettivi e le azioni che mirano a
elevare la qualità complessiva dell’Ateneo attraverso processi di miglioramento continuo,
partecipando in tal modo da protagonista al percorso di rinnovamento del sistema universitario
nazionale.
La didattica, che ha già ottenuto diversi riconoscimenti nelle maggiori graduatorie nazionali e
internazionali, costituisce uno degli ambiti di maggiore impegno dell’Ateneo. Sostenere la didattica
e la terza missione ad essa collegata con azioni concrete, per favorirne il miglioramento continuo,
è un obiettivo strategico, da realizzarsi anche attraverso il monitoraggio continuo degli esiti anche
in termini di attrattività e di collocamento delle figure formate. L’Ateneo ha individuato a tal fine i
seguenti obiettivi:
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Obiettivi dell'Ateneo Piano strategico 2016-2021
Favorire la regolarità delle carriere degli studenti
Ridurre la dispersione studentesca, anche mediante mirate politiche di orientamento e
tutorato
Riequilibrare il rapporto docenti/studenti dove necessario
Assicurare un’offerta formativa interdisciplinare e flessibile, con attenzione ai progetti di
formazione continua
Definire in modo chiaro gli obiettivi di apprendimento
Ampliare l’offerta formativa a distanza o con metodologie innovative
Monitorare i percorsi formativi attraverso la rilevazione della soddisfazione degli studenti
e il monitoraggio e il controllo dei risultati dei processi formativi
Migliorare l’attrattività nazionale e internazionale di studenti e docenti
Aumentare l’offerta formativa in lingua inglese
Migliorare le conoscenze linguistiche degli studenti
Aumentare la mobilità globale degli studenti e dei docenti.

Le Facoltà, strutture preposte a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e
l’organizzazione della didattica, nonché alla gestione dei servizi comuni ai Dipartimenti ad esse
afferenti, sono chiamate a contribuire all’attuazione delle politiche strategiche dell’ateneo
attraverso un proprio Piano Strategico per la Didattica e la III missione ad essa collegata, per il
periodo 2018-2020, coerente con la pianificazione dell’Ateneo.
1.2 Presentazione della Facoltà
1.2.0 Introduzione
La Facoltà di Scienze, negli ultimi cinque anni, ha modificato il suo assetto organizzativo in maniera
molto sensibile. Circa una cinquantina di processi, precedentemente delegati ai Dipartimenti,
oppure non attivi, sono stati, con decisioni unanimemente assunte dagli organi collegiali, riportate,
oppure portate per la prima volta, nella sfera di competenze della Facoltà. Gli organi, incluse le
Commissioni previste dallo Statuto, sono trattati nelle sezioni 3.2 e 3.3. Nella prossima sezione
descriviamo il lavoro di alcune commissioni.
1.2.1 Commissioni non statutarie e referente disabilità, referente DSA
1.2.1.1 Commissione Elettorale (a cura del Prof. Enrico Casadio Tarabusi)
La Commissione si è occupata della manutenzione dei regolamenti e di azioni per favorire la
partecipazione studentesca alle elezioni delle rappresentanze.
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1.2.1.1.1 Manutenzione regolamenti
Documentazione disponibile su \PS_CE_1.2.1.1.1.1
1.2.1.1.2 Azioni per favorire la partecipazione studentesca alle elezioni delle
rappresentanze
Documentazione disponibile su \PS_CE_1.2.1.1.1.2
1.2.1.2 Commissione Spazi e Referenti Aule (a cura dei Proff. Cesare Bini e Andrea Lapi)
Il lavoro della Commissione s'inserisce nell’ambito della missione didattica, in particolare del
coordinamento relativo ai Corsi di Studio.
La definizione degli orari delle lezioni e della distribuzione delle classi nelle aule a disposizione
della Facoltà costituisce un passaggio di estrema importanza nella programmazione di ogni anno
accademico. L’obiettivo che ci si deve proporre è quello di mettere gli studenti nella migliore
condizione possibile per fruire dell’offerta didattica. Ciò significa che devono essere evitate
situazioni di stress particolari per gli studenti, quali ad esempio spostamenti tra molte aule diverse
nella stessa giornata, orari troppo concentrati in pochi giorni o troppo sparsi in momenti diversi
di giornate diverse. Valutare se la dislocazione di una classe sia o meno razionale è cosa piuttosto
facile da farsi, ma è chiaro che per raggiungere una razionalità accettabile è fondamentale avere gli
strumenti adeguati.
Negli ultimi anni la Facoltà si è dotata di una struttura, la Commissione Aule di Facoltà guidata dai
due Delegati del Preside, che ha il compito di sovrintendere alla gestione delle aule. La
commissione si avvale degli strumenti forniti dall’Ateneo (sistema Gomp – Aule e orari) e si
interfaccia con il Delegato di Ateneo e con gli altri delegati delle varie Facoltà nelle riunioni che
periodicamente vengono convocate a livello di Ateneo.
In circa quattro anni di attività, siamo passati da una situazione nella quale ogni singolo
dipartimento definiva in modo autonomo gli orari dei corsi ad esso afferenti, in taluni casi
privilegiando gli interessi particolari di singoli docenti piuttosto che il criterio generale di
razionalità verso gli studenti sopra descritto, ad una situazione in cui tale definizione è
centralizzata a livello di Facoltà. Questo ha permesso di migliorare la fruibilità da parte degli
studenti ed anche utilizzare meglio le singole aule e in molti casi anche di consentirne l’utilizzo a
corsi di altre Facoltà che si trovavano e si trovano in sofferenza.
1.2.1.3 Commissione strutture didattiche e scientifiche (a cura del Prof. Antonio di Domenico,
del Prof. Domenico Fiorenza e della Dott.ssa Maria Blaiotta)
La commissione strutture scientifiche e didattiche della Facoltà (costituita da un membro in
rappresentanza di ogni dipartimento più la RAD di Facoltà in rappresentanza della Facoltà stessa)
ha funzioni consultive e di proposta nella gestione dei fondi che pervengono annualmente alla
Facoltà dall'amministrazione centrale dell'Ateneo, in particolare dall'ufficio AROF (Area Offerta
Formativa e Diritto allo Studio dell'Ateneo).
Questi possono essere suddivisi in tre principali tipologie:
1) fondi per il funzionamento dei laboratori didattici e delle biblioteche;
2) fondi destinati al finanziamento di assegni per attività di tutoraggio;
3) fondi per le attività̀ formative sul terreno previste dai manifesti degli studi secondo quanto
indicato nel GOMP (la responsabilità̀ organizzativa per i corsi che prevedono tali attività̀ è in capo
ai Dipartimenti di Biologia Ambientale e Scienze della Terra).
Per i dipartimenti questi fondi rivestono una importanza cruciale per il mantenimento, il
funzionamento e l'eventuale miglioramento delle attività didattiche a cui sono connessi
(esercitazioni pratiche di laboratorio, biblioteche, esercitazioni pratiche sul terreno, tutoraggio ed
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assistenza principalmente per gli insegnamenti con esercitazioni di laboratorio). Talvolta essi
costituiscono l'unica fonte di finanziamento per queste attività.
Con la progressiva riduzione delle risorse messe a disposizione dall'ateneo negli ultimi anni, si è
reso assolutamente necessario ottimizzare i criteri di ripartizione al fine di formulare una proposta
che sia la più equilibrata e corretta possibile, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di
uguaglianza dei diritti di tutti gli studenti di accedere alle risorse, nel contempo analizzando e
cercando di soddisfare le varie e differenti esigenze dei dipartimenti.
Con questo spirito la commissione, la quale ha rinnovato recentemente la maggioranza dei suoi
membri, ha svolto negli ultimi anni un intensissimo lavoro di razionalizzazione dei criteri su cui
basare la suddivisione dei fondi, sforzandosi di trovare dei criteri il più possibile oggettivi che
tenessero conto della numerosità degli studenti iscritti e del numero e della tipologia delle singole
esercitazioni. Sono state inoltre migliorate e regolarizzate le modalità e le procedure operative di
attribuzione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse. Le proposte di ripartizione delle
risorse risultano così essere sufficientemente dettagliate da rendere agevole la rendicontazione e
la valutazione a posteriori dell'utilizzo dei fondi.
Alcuni documenti, particolarmente significativi, sono disponibili su \PS_CSDS_1.2.1.3
1.2.1.4 Commissione Placement (a cura del Vicepreside Prof. R. Faccini e del Prof. Cesare
Manetti)
La commissione, di fresca nomina, ha la finalità di favorire la valorizzazione delle competenze dei
nostri laureati nel mondo del lavoro e di pubblicizzare le opportunità presso gli studenti stessi. Nel
breve tempo della sua esistenza ha lavorato alla condivisione delle iniziative prese dalle singole
commissioni placement nei dipartimenti e alla definizione più accurata delle iniziative da prendere
in futuro, quali: un monitoraggio della situazione occupazionale degli studenti della facoltà, tramite
i dati AlmaLaurea, il monitoraggio della composizione e l’efficacia dei comitati di indirizzo dei CdS,
la valutazione dell’utilizzo dello strumento del tirocinio.
1.2.1.5 Coordinatori accademici della mobilità (a cura della Vicepreside, Prof.ssa Donatella
Magri e della Dott.ssa Simona Romano)
I Coordinatori Accademici per la Mobilità, uno per Dipartimento in ottemperanza al Regolamento
di Ateneo per la mobilità studentesca e il riconoscimento di periodi di studio e formazione
all’estero (nomina nell’AdF del 10/12/2015), coadiuvati dall’Ufficio Erasmus di Facoltà, hanno
posto un particolare impegno per aumentare il numero di Accordi Bilaterali Erasmus+, cresciuti
quasi del 50% nell’ultimo quinquennio, al fine di dare maggiore visibilità ai corsi della Facoltà e
attrarre docenti e studenti di altre università europee. Questa azione ha prodotto un aumento del
61,54% di studenti incoming in quattro anni, dovuto anche al consistente aumento dell’offerta
formativa in inglese della facoltà.
1.2.1.6 Referente disabilità e per DSA (a cura della Prof.ssa Anita Scipioni)
In seguito alla nota del Rettore prot. 32049 del 30 aprile 2015, in cui si richiedeva la nomina di un
docente come Referente di Facoltà per gli studenti disabili e con disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA), la Prof.ssa Anita Scipioni è stata nominata Referente della Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nell’Assemblea di Facoltà che si è riunita il 27 gennaio
2016. La pagina web è in allestimento \web_20
La Prof.ssa Scipioni non ha competenze specifiche nel campo.
I compiti del Referente di Facoltà per gli studenti disabili e con DSA sono stati definiti nella riunione
dei Referenti di Facoltà tenutasi il 3 aprile 2017, alla presenza della Prof.ssa Anna Paola
Mitterhofer, Delegata del Rettore per gli studenti disabili e con DSA, del Dott. Fabio Mollicone, Capo
Settore Relazioni con studenti disabili e con DSA, delle Dott.sse Francesca Treglia e Assunta
Marano, Sett. Relaz. Studenti disabili/DSA (Servizio Counseling DSA) e della Dott.ssa Alessandra
Nemola, Sett. Relaz. Studenti disabili/DSA (Sportello per le relazioni con gli studenti disabili e con
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DSA).
In
questa
riunione
sono
state
stabilite
le
modalità
comunicative
Sportello/Referente/Studente/Docente per il servizio agli studenti disabili e con DSA.
1.2.1.6.1 Disabilità
Non è noto il numero gli studenti con disabilità, perché non è stato comunicato dagli uffici
competenti. Il compito della Referente di Facoltà è limitato perché questi studenti hanno necessità
di un tutor che viene chiesto allo Sportello Disabili, di cui è responsabile la Dott.ssa Germana
Lancia. Studenti disabili (due) che hanno richiesto l’assegnazione di un tutor alla Prof.ssa Scipioni
sono stati indirizzati allo sportello competente. In un solo caso è stato richiesto dal Dott. Mollicone
l’intervento del Referente per sensibilizzare un docente della Facoltà che non aveva applicato le
misure compensative richieste da uno studente disabile.
1.2.1.6.2 Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) (a cura della Prof.ssa Anita Scipioni)
I compiti della Referente di Facoltà per gli studenti disabili e con DSA, quindi, sono quasi
esclusivamente rivolti agli studenti con DSA. La referente svolge un ruolo di comunicazione
studente con DSA-docente, come figura di supporto, e di garanzia per gli studenti. Ha, inoltre, un
ruolo di sensibilizzazione nei confronti dei docenti della Facoltà. Per ogni studente con DSA viene
compilata una scheda operativa, dove sono riportati i disturbi specifici dell’apprendimento e le
misure dispensative e compensative ritenute più idonee dal Servizio Counseling. La Referente di
Facoltà fa da garante della certificazione dello studente in base alle procedure e comunicazioni
ricevute dallo Sportello e dal servizio Counseling. Sulla base della propria scheda operativa lo
studente si accorda con il Referente per formulare un piano didattico e un progetto individuale in
relazione alle esigenze personali. La richiesta al singolo docente, da parte dello studente, di
strumenti e misure compensative, deve essere fatta attraverso la referente che così svolge il suo
ruolo di garanzia.
Alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali sono iscritti 38 studenti con DSA. Di questi,
una metà circa ha avuto un colloquio con la Referente, Prof.ssa Anita Scipioni per formulare il
proprio piano didattico. Si è avuto dal 2016 ad oggi un costante aumento degli studenti che
richiedono l’intervento della Referente, anche per effetto dell’azione di recupero che viene attuata
da parte del Settore Relazioni con studenti disabili e con DSA.
Negli AA 2016/2017 e 2017/2018, le richieste di intervento da parte della Referente sono state un
centinaio, circa. Sono state prevalentemente richieste di misure compensative e/o dispensative
per sostenere le prove di esame, da inoltrare al docente di interesse. Pochissime le richieste di
misure compensative da adottare durante le lezioni per migliorare la fase di apprendimento.
Per due studenti con DSA, è stata fatta richiesta di tutor. In un caso, è stato chiesto un tutor per un
sostegno alla fase di lettura e scrittura sia per le lezioni, sia per le prove di esame scritte. Nell’altro
caso, la Referente, sollecitata dal docente coinvolto, ha chiesto un tutor allo Sportello per le
relazioni con gli studenti disabili e con DSA per supportare lo studente durante le esercitazioni di
laboratorio. A questo stesso studente, lo Sportello per le relazioni con gli studenti disabili e con
DSA ha assegnato per l’AA 2017/2018 due tutor, di cui uno con competenze specifiche per un
supporto nella preparazione di esami di fisica e matematica.
1.2.2 Origine, caratteristiche, tradizione, vocazione e ruolo nell’Ateneo (a cura del Prof.
Enrico Rogora)
Il “gruppo di lavoro sulla storia della Facoltà”, è stato costituito all’inizio del 2014 allo scopo di
“studiare le ragioni che resero possibile ed auspicabile la creazione di una Facoltà ad indirizzo
scientifico”. Il gruppo ha organizzato tra il 2014 e il 2018 numerosi seminari e due giornate di
lavoro sulla Storia della Facoltà e ha pubblicato il volume "La Facoltà di Scienze dell'Università di
Roma dall'Unità alla Prima guerra mondiale”. È in corso di preparazione un secondo volume "sulla
Storia della Facoltà di Scienze della Sapienza dal 1915 al 1944”. Si lavora affinché questo lavoro
venga completato nei prossimi anni con una riflessione ampia e documentata sulla storia della
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Facoltà nel dopoguerra che contribuisca a mettere in rilievo il contributo che la cultura scientifica
e gli scienziati hanno dato e devono continuare a dare nel progettare il futuro della società civile.
Attraverso la promozione di un approccio scientifico e interdisciplinare ai problemi, la Facoltà di
Scienze è stata e rimane un baluardo di coesione culturale che riteniamo indispensabile per vincere
questa sfida. All’indirizzo \GdLSF_1.2.2 è disponibile una descrizione storica che parte dal 12
maggio 1872, quando con l'estensione a Roma della Legge Casati, l'antica e benemerita Facoltà di
Matematica e Filosofia dell'Archigymnasium Pontificium Urbis, veniva sostituita dalla Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e si estende al 1943.
1.2.3 Rapporti con il territorio
L’università come luogo di formazione delle nuove generazioni e di ricerca libera e indipendente
non può essere isolata dal resto del territorio. Questo si applica in modo particolare alla facoltà di
scienze, dal momento che la ricerca scientifica può avere ricadute innovative sul mondo
dell’industria, che la diffusione della cultura scientifica ha bisogno del coinvolgimento anche dei
ricercatori, oltre che a divulgatori scientifici di professione e che è cruciale che gli studenti che si
affacciano allo studio di una disciplina scientifica siano coscienti del percorso che si trovano a
intraprendere.
Pertanto, come sarà dettagliato nel seguito, la Facoltà ha messo in atto molte azioni riguardo
all’orientamento degli studenti in ingresso, prime fra tutte il Piano Nazionale Lauree Scientifiche e
iniziative di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO). Ha inoltre creato un coordinamento delle
iniziative di diffusione della cultura scientifica e ha aderito al coordinamento di Università e enti
di ricerca, Scienza Insieme(https://www.scienzainsieme.it/). Ha infine cominciato un percorso di
interazione con il mondo dell’industria per quel che riguarda il placement e la ricerca collaborativa
tramite l’incontro delle parti interessate ed il progetto ShareScience, descritti successivamente.
1.2.4 Apertura verso la società e mondo del lavoro
Trattato nella terza missione.

2 Missione (a cura del Preside)

2.0 Introduzione
La missione della Facoltà, parte della più generale missione dell’Università Pubblica, si ispira ai
principi della Carta Costituzionale e ne promuove la diffusione. Alcuni articoli dettale azioni da
intraprendere nel contesto universitario. Ad essi, o parte di essi, maggiormente ci si può ispirare.
Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3 È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana.
Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.
Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 33 L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
Art. 34 I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed
altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Articolo 54 Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle
con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
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Le attività della Facoltà sono riassunte nel presente documento che descrive analiticamente attori
e attrici. Parte qualificante del compito è coinvolgere l’intera comunità nello sforzo collettivo di
onorare questi principi. In particolare, la Presidenza utilizza l’istituto dell’Assemblea di Facoltà per
diffondere presso tutte le componenti il senso di appartenenza alla comunità universitaria. Per
questo motivo, alcuni passaggi sono stati meticolosamente presentati, e quando pertinente
approvati, in tale consesso. Indicati con \AdF.
2.1 Missione didattica
L’obiettivo è quello di accogliere il maggior numero possibile di immatricolati, limitando a casi
eccezionalmente ben motivati gli utilizzi di restrizioni all’accesso. Le azioni di orientamento non
hanno come fine quello di scoraggiare l’intrapresa di studi “troppo difficili”, né mirano ad
un’inopportuna selezione preventiva sulla base della preparazione in entrata. Sono invece tese ad
aumentare la consapevolezza delle scelte operate nell’immatricolarsi e a fornire strumenti
indipendenti per affrontare e superare eventuali debolezze formative con il sostegno di
diversificate azioni. Esse includono incontri che ogni anno attirano la presenza di potenziali
immatricolati o matricole: approssimativamente 1000 con il Progetto Ponte, \web_1, 1200 per le
Giornate dell’accoglienza\web_2, 4000 per il Piano Lauree Scientifiche \web_3 in allestimento, 400
mediante i progetti Alternanza Scuola Lavoro \web_4 e 1000 per Porte Aperte \web_5.
Il test d’ingresso è strumento cruciale e su di esso si investono qualificate risorse. L’aumento
considerevole di immatricolazioni in Facoltà, molto consistente se confrontato nei tempi medio
lunghi con il resto di Sapienza \AdF_1 p22-25 è stato affrontato, nel rispetto delle norme
ministeriali, primariamente aumentando il numero di canali in parallelo. A titolo di esempio
l’aumento da 2 a 4 canali per il primo semestre e da 2 a 3 per il secondo semestre nella laurea di
Chimica triennale e l’aumento da 1 a 2 canali per BAI. E la soppressione di alcuni numeri
programmati, (sez. 3.1.1).
Le difficoltà in ingresso sono affrontate sia con azioni introdotte, con particolare energia dal 2014,
specificatamente tese al recupero dei debiti formativi sulle triennali sia, più recentemente, con il
rafforzamento del coordinamento orizzontale fra gli insegnamenti di base e un potenziamento
delle attività di accoglienza culturale, oltre che logistica. Si menzionano il lavoro dei delegati per
gli OFA, \AdF_1 p28-30, del gruppo ofasmfn \web_6, le analisi tese ad identificare con precisione
gli insegnamenti che risultano creare maggiori difficoltà attraverso un’analisi quantitativa che
coinvolge gli insegnamenti obbligatori di tutti i CdS triennali della Facoltà \web_7. Enfasi
particolare viene data ad un accurato studio, filtrato su base statistica, delle OPIS \web_8 e alle
azioni obbligatorie recentemente deliberate dalla Giunta di Facoltà. Su base volontaria, sono state
sperimentate soluzioni, “progetti pilota” per intervenire su situazioni che lo studio sulle criticità
degli insegnamenti indicava come particolarmente ostici con risultati incoraggianti. Vedi 3.4.1.3.1
Il numero dei laureati con meno di un anno di ritardo rispetto alla durata legale del titolo, è in
costante aumento. È passato da circa 400 nel 2008 a circa 800 nel 2012 e quasi 1200 nel 2017
\AdF_1 p26. Sono stati drasticamente rivisti gli orari delle lezioni, cercando di limitare spostamenti
di studentesse e studenti nella stessa giornata fra aule distanti sez. 3.3.4.1. Al momento, la
maggioranza degli iscritti lavora su poche aule. Il coordinamento resosi necessario ha
rappresentato una profonda svolta rispetto ad una prassi trentennale centrata sulle
programmazioni dei CdS, invece che sul coordinamento della Facoltà. Il numero di postazioni per
lo studio individuale è cresciuto, anche se in maniera ancora drasticamente insufficiente. È stato
attivato un utile strumento di rilevazione dei luoghi atti a tale scopo \web_9. Il Garante di
Studentesse e Studenti ha giocato un ruolo decisivo nell’affrontare difficoltà, spesso di pertinenza
di altri organi, permettendo di aumentare la consapevolezza dei propri diritti da parte della
componente studentesca. Ad esempio, le pratiche di elusione del dovere di fare 5 appelli sono
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essenzialmente scomparse. La piccolissima percentuale di docenti per i quali le OPIS segnalavano
scarsa attenzione al rispetto degli orari, è scesa quasi a zero, sotto l’1%. Le segnalazioni di
comportamenti scorretti da parte di alcuni docenti hanno trovato un attento ascolto e, in qualche
caso, i docenti della Facoltà sono stati segnalati al Rettore. L’introduzione di una visione proattiva
del ruolo ha rappresentato uno dei consolidamenti più validi del rapporto di fiducia fra la
componente studentesca e gli Organi della Facoltà.
\web_10.
Molta cura è stata posta nel veicolare meglio l’informazione, in particolare attraverso il web, la
posta elettronica e i socials. La strada è ancora lunga, ma due anni fa il nostro sito era povero di
informazioni ed inaffidabile. La nostra stima è che circa il 20% degli iscritti frequenti il sito della
Facoltà abitualmente. Percentuale non soddisfacente, ma circa triplicata negli ultimi tre anni. Il
recente raddoppio della percentuale dei votanti per le elezioni delle rappresentanze studentesche
è un segnale positivo. Molto impegno è stato profuso per raggiungere questo risultato \web_11 che
pure rimane del tutto insoddisfacente.
Si opera per valorizzare l’impegno dei docenti sulla formazione universitaria. Innanzitutto, sul
piano della reputazione, con l’introduzione di un apprezzato “Riconoscimento per l’eccellente
insegnamento universitario” arrivato alla sua quinta edizione. L’intera platea studentesca della
Facoltà riceve l’invito a segnalare i docenti che si sono maggiormente distinti. Nel 2017 hanno
partecipato circa 1500 persone. La Commissione Paritetica premia il 5% dei docenti ogni anno.
Non si può vincere due volte di seguito \web_12.
La partecipazione di tutte le componenti agli organi collegiali è incoraggiata. Una menzione va
dedicata ai lavori della Giunta e dell’Assemblea di Facoltà, a cominciare dalla modalità di
registrazione delle presenze, per passare all’approvazione di molti principi guida. I principali temi
trattati sono stati di tipo etico e comportamentale, perequativo e organizzativo. Principi etici: lotta
alle molestie sessuali, \AdF_2 contrasto di atteggiamenti non impeccabili in riferimento al rispetto
degli orari di lezione. Perequativi: più equa ripartizione dei compiti didattici fra diversi SSD,
tipologie di docenti \AdF_3 e, più recentemente, nella scelta collegiale dei “docenti di riferimento”.
La Giunta ha deliberato tenacemente a favore di attribuzioni di risorse di docenza ai dipartimenti
del 20% che transita per le Giunte, quasi esclusivamente a SSD che venivano, su base algoritmica,
considerati in sofferenza. Scelte che hanno trovato riscontro nelle recenti deliberazioni del CdA.
2.2 Missione Ricerca
Per quel che riguarda il monitoraggio dell’attività di Ricerca, fino al 2018, l’unica azione su cui la
Facoltà ha svolto una profonda azione di coordinamento, è stata quella di stimolare candidature di
chiamate dirette. Al fine di garantire un altissimo livello delle candidature, il Comitato di
Monitoraggio ha enunciato dei principi che sono stati fatti propri dall’AdF \AdF_5 ed applicati dalla
Giunta di Facoltà. Complessivamente, l’impulso è stato efficace anche se maggiormente
concentrato su due dipartimenti. Degno di menzione il fatto che nel 2017 ci sono state due
chiamate di Professori responsabili di un ERC provenienti da università straniere, PS_CdM_3.2.3.2
Nel 2019, su impulso del Nucleo di Valutazione di Facoltà (NVA), la Facoltà ha svolto alcune azioni
più generali. In primo luogo, si è ricercato un modo per poter più facilmente mettere a confronto i
piani strategici dei sei dipartimenti della Facoltà. Questa azione è stata realizzata attraverso la
richiesta della compilazione di una scheda (“Scheda 1”) che elencasse gli obiettivi strategici e li
mettesse in relazione con quelli dell’Ateneo e, quando possibile ed appropriato, con quello della
Facoltà. \RAF_scheda_1
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In secondo luogo, attraverso la scheda 2 \RAF_scheda_2
si è cercato di isolare una decina di azioni ritenute in buona parte sovrapponibili, pur nella
specificità dei dipartimenti.
Infine, ci si è concentrati su una analisi delle modalità con le quali il Ministero e Sapienza valutano
la ricerca dei dipartimenti della Facoltà giungendo ad alcune interessanti osservazioni che
sembrano mostrare una eccessiva differenza di valutazione la cui genesi appare di difficile lettura,
ma che merita un approfondimento.
Mentre le ricerche su tematiche più focheggiate hanno come posto naturale di crescita il
dipartimento, esiste una categoria di ricerche interdisciplinari che richiedono competenze che
sono diffuse all’interno della facoltà. Inoltre, buona parte delle attività di ricerca richiedono
interazioni o hanno implicazioni su aree di ricerca diverse dalla propria. In questi casi, che
genericamente indicheremo come “multidisciplinare” la facoltà deve avere un ruolo di
coordinamento e facilitazione delle comunicazioni. È da notare infatti come in questi casi gli
ostacoli alla nascita di una linea di ricerca sono l’ignoranza delle opportunità negli altri
dipartimenti e la comprensione del linguaggio dell’altra disciplina.
Su questo tema è pertanto cruciale l’intervento della facoltà, che ha quindi, nel 2019 su iniziativa
del Vicepreside Vicario Prof. Riccardo Faccini, iniziato il progetto ShareScience, lanciato nel 2019,
e descritto nella sessione 4.3.3 in quanto progetto che avrà il suo sviluppo concreto nel futuro. Uno
dei suoi obiettivi è far conoscere le strumentazioni e le competenze già presenti nella Facoltà, che
una volta messe a sistema aumenterebbero l’attività di ricerca interdisciplinare e la produttività
scientifica di alcune aree.
2.3 Terza missione
L’attività si interseca inestricabilmente con la didattica. L’orientamento è stato oggetto di un
investimento senza precedenti. L’introduzione del test di ingresso unificato, le attività del Piano
Lauree Scientifiche, l’Alternanza Scuola Lavoro, il Tirocinio Formativo Attivo, il Master 24 CFU,
hanno impegnato molte decine di docenti, tutti i borsisti e tutto il personale della Presidenza.
Assolutamente deficitaria l’attività di “Placement” che viene individuata come una delle criticità da
affrontare nei prossimi anni. Si segnalano due iniziative promettenti. La istituzione di una
Commissione di Facoltà e la ricerca di un luogo fisico dove poter coltivare questa attività. Il
rapporto con le Parti interessate va letto in maniera duplice. Su stimolo del Comitato di
Monitoraggio, la Facoltà ha organizzato un incontro molto partecipato \web_13 ma i dipartimenti
sono rimasti quasi silenti, depotenziando in parte il riscontro di quella giornata.
Il rapporto con il mondo della cultura e la società in genere, è stato coltivato con iniziative stabili
ed altre episodiche. Spicca l’istituzione di un sito “Questione di Genere”, interamente dedicato alla
problematica del riconoscimento del lungo cammino da intraprendere per combattere le
discriminazioni e le disparità di trattamento fra uomini e donne, le varie forme di omofobia, il
disprezzo dell’utilizzo equilibrato del linguaggio. Senza cedere ad estremismi che rallentino la
funzionalità della lingua parlata e scritta, è necessario dare una rappresentazione delle istituzioni
nella quale le disuguaglianze possano essere prontamente colte. Ad esempio, la diffusione delle
statistiche sulla presenza, specialmente in ruoli apicali, delle donne nei dipartimenti, \web_14.
Dopo moltissimi incontri preparatori, è stata organizzata una giornata interamente dedicata a
questo tema con un reportage della giornalista Lidia Campagnano \web_ 16. Molta attenzione
viene posta nella redazione dei documenti per evitare che il linguaggio amministrativo, in quanto
figlio di quello giuridico, ne assorba la natura e che dietro un linguaggio cosiddetto “neutro”, ma
oggettivamente edificato storicamente con un lessico redatto solo da uomini, finisca per
nascondere, più o meno consapevolmente, la presenza femminile. Il personale della Presidenza, in
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prevalenza femminile, ha adottato un protocollo, basato sulle molte pubblicazioni condivise
nell’Ufficio, per redigere bandi dove, ad esempio, non si insistesse tenacemente sulle parole
“candidato”, vincitore”, coniugate rigidamente al maschile. Un particolare ringraziamento va al
Prof. Luca Serianni che ci ha assistito in questo cammino \web_17. Il Preside è intervenuto su
questo tema in tutte le occasioni di orientamento, ricordando i diritti sul tema e invitando ad
utilizzare senza alcun timore gli organi di garanzia preposti. Cosa che è avvenuta in un certo
numero di casi. Il Preside ha illustrato il punto di vista della Facoltà anche in occasioni pubbliche.
La Facoltà collabora all’attività del Polo Museale e agli eventi legati alla Settimana Europea della
Ricerca. In particolare, i Dipartimenti della Facoltà hanno sempre offerto attività per studenti e per
il pubblico generico sia nella settimana che precede la Notte della Ricerca, sia nel corso della stessa
Notte. Solitamente gli eventi della Notte si svolgono all’esterno della Città Universitaria per ragioni
organizzative. Solo nel 2014 è stato organizzato un evento interno che ha visto la partecipazione
di circa 150 persone.
L’attività di divulgazione ha visto la Facoltà partecipare a moltissimi progetti ed essere
organizzatrice e promotrice di altri, fra i quali spicca la Mostra della Luce. Tale evento si è svolto
nel 2015 (Anno Internazionale della Luce) e ha visto la partecipazione di quasi tutti i Dipartimenti
della Facoltà che hanno collaborato a una mostra multidisciplinare sulla luce, nella quale si
mescolavano gli aspetti fisici (ottica geometrica, ottica fisica e meccanica quantistica), quelli
applicativi (analisi delle rocce in Scienze della Terra, studio di proteine e dei meccanismi di
trasmissione neurologica nel caso della Microbiologia), quelli più prettamente tecnici (gli schermi
LCD) e quelli biologici (effetti della luce su organismi animali e vegetali). Non sono mancati aspetti
legati alla matematica (ricostruzione d’immagini con tecniche di ray tracing) e artistici (erano
presenti numerose riproduzioni di opere nelle quali per la tecnica o il soggetto si richiamavano i
principi fisici illustrati nella mostra). La mostra è stata visitata da circa 6000 persone in due mesi
ed è stata poi richiesta dalla Città della Scienza di Napoli presso cui è stata riallestita per circa sei
mesi. Una parte dei manufatti è stata infine concessa in comodato d’uso gratuito a Città della
Scienza per contribuire alla sua ricostruzione.

3 Monitoraggio e analisi dei risultati conseguiti

3.1 Dati generali della didattica erogata
3.1.1 Didattica
3.1.1.1 Corsi di Studio (CdS) e Didattica III livello (a cura della Dott.ssa Loredana De Ieso)
L’offerta formativa della Facoltà è costituita da 28 corsi di studio di diretta responsabilità
amministrativa dei dipartimenti afferenti ad essa. Di questi 10 sono lauree e 18 lauree magistrali.
Inoltre, a sottolineare la vocazione e l’apertura all’ interdisciplinarità contribuiscono all’offerta 3
lauree interfacoltà 2 lauree interateneo.
Oltre ai corsi di studio, sono attivi presso la nostra Facoltà 8 master, di cui 7 di secondo livello ed
uno di primo livello. Negli ultimi anni, l’offerta formativa ha subito significative trasformazioni.
Nell’a.a 2013/2014 la facoltà attivò 8 corsi ad accesso programmato (4 triennali e 4 magistrali),
mentre l’attuale offerta formativa prevede solo 5 corsi di laurea ad accesso programmato (2
triennali e 3 magistrali). La crescita delle immatricolazioni e iscrizioni ha reso necessario, in
particolare in alcuni corsi di laurea triennale, un aumento del numero dei canali. La crescita
sostenuta degli iscritti sottolinea l’attrattività che hanno i corsi di laurea presenti in offerta
formativa, che in alcuni casi prevedono più curricula, o interi curricula in lingua inglese, gruppi
opzionali di esami all’interno dei quali studentesse e studenti possono “creare” un percorso che
rispecchi maggiormente i propri interessi. A seguire alcune tabelle riepilogative
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Lauree triennali con prove di ingresso per la verifica delle conoscenze
Classe
Denominazione Corso
L-27
Chimica
L-27
Chimica Industriale
L-30
Fisica
L-32
Scienze Ambientali
L-32
Scienze Naturali
L-34
Scienze Geologiche
L-35
Matematica
L-43
Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali
Lauree triennali ad accesso programmato
Classe
Denominazione Corso
L-2
Biotecnologie Agro Industriali
L-13
Scienze Biologiche
Lauree magistrali con immatricolazione subordinata alla verifica del possesso dei
requisiti di accesso e della personale preparazione
Classe
Denominazione Corso
LM-6
Biologia e tecnologie cellulari
LM-8
Biotecnologie Genomiche, Industriali e Ambientali
LM-11 Scienze e Tecnologie per la Conservazione dei Beni Culturali
LM-17 Fisica
LM-40 Matematica
LM-40 Matematica per le applicazioni
LM-54 Chimica
LM-54 Chimica Analitica
LM-58 Astronomia e Astrofisica
LM-60 Scienze della Natura
LM-70 Scienze e Tecnologie Alimentari
LM-71 Chimica Industriale
LM-74 Geologia Applicata all'Ingegneria, al Territorio e ai Rischi
LM-74 Geologia di esplorazione
LM-75 Monitoraggio e Riqualificazione Ambientale
Lauree magistrali ad accesso programmato
Classe Denominazione Corso
LM-6
Genetica e Biologia Molecolare
LM-6
Ecobiologia
LM-6
Neurobiologia
LM-70
LM-17

Corso di Laurea Interateneo
Scienze e tecnologie alimentari
Atmospheric Science and Technology

Università della Tuscia
Università dell'Aquila
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Master
Livello
I
II
II
II
II
II

La Scienza nella pratica giornalistica
Analisi e mitigazione del rischio idrogeologico
Calcolo scientifico
Caratterizzazione e tecnologie per la bonifica dei siti inquinati
Sostanze organiche naturali
Metodologie Analitiche Forensi
Master Interfacoltà

I
I

Stem cells and genome editing (u-stem) In memoriam of Paolo Bianco

Farmacia e
Medicina

Master Interateneo
I
I

Joint Postgraduate International Master in "CO2 Geological Storage"

Università di Zagabria

3.1.1.2 Internazionalizzazione dell’offerta didattica (a cura della Vicepreside, Donatella Magri
e della Dott.ssa Loredana De Ieso)
Il processo di internazionalizzazione dei corsi di studio della Facoltà ha precorso gli indirizzi di
sviluppo del piano strategico di Ateneo, con l’istituzione nell’ anno accademico 2012/2013 dell’
Erasmus Mundus Master AtoSIM - Atomic Scale Modelling of Physical, Chemical and Bio-Molecular
Systems (titolo multiplo Sapienza, Università di Amsterdam e ENS-Lyon), seguita nel 2013/2014
dall’Erasmus Mundus Master ARCHMAT-Archaeological Materials Science (titolo multiplo
Sapienza, Università di Evora e Università di Salonicco) e dalla laurea magistrale in Genetica e
biologia molecolare nella ricerca di base e biomedica (titolo multiplo Sapienza e Università di
Parigi 5 e 7). Queste esperienze, estremamente positive e tutt’ora attive con opportuni
aggiornamenti, hanno incoraggiato l’istituzione di nuove lauree magistrali a titolo multiplo
(Biologia e biotecnologie cellulari; doppio titolo con Marsiglia) e la trasformazione progressiva di
corsi con singoli esami in lingua inglese in interi curricula in lingua inglese (Science and
Technology for the Conservation of the Cultural Heritage, Genetics and Molecular Biology e Particle
and Astroparticle Physics). Altri corsi di laurea magistrale hanno iniziato un processo di
progressiva internazionalizzazione, come la laurea magistrale in Neurobiologia. La Facoltà
partecipa inoltre alla laurea triennale in lingua inglese interfacoltà in Bioinformatics.
3.1.2 Grafici della didattica erogata (A cura del Dottore di ricerca Francesco Sebastianelli)
La sezione 3.1.2 è stata elaborata con un’analisi interna. I dati forniti dall’Ateneo, riportati in
\PS_CdM_2016-2017_3.1.2 e \PS_CdM_2017-2018_3.1.2, differiscono leggermente. Tuttavia, il
quadro generale non cambia. Si nota che il carico misurato in CFU crea una sperequazione a danno
dei docenti che sono costretti, a parità di CFU, a ripetere le esperienze di laboratorio che non
possono essere effettuate con classi della stessa numerosità che frequenta le lezioni frontali. Allo
stesso tempo, in assenza di una puntuale ricognizione dei laboratori, è difficile valutare
l’accuratezza della rendicontazione delle ore da un punto di vista formale. Sembra importante
ricordare che, come anche ribadito recentemente dalla apposita Commissione di Senato, sarebbe
auspicabile, dal punto di vista dell’equità, che possa venire correttamente valutata l’effettiva
didattica erogata che non si esaurisce in quella frontale ma include, in particolare, quella relativa
alle varie prove di valutazione, quali esami di profitto, di laurea, di dottorato e le altre attività di
formazione per studentesse e studenti, quali il ricevimento, il tutorato, la preparazione delle
lezioni, l’essere relatori o relatrici di tesi
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3.1.2.1 Grafici della didattica erogata per dipartimento
Si contano, in ore e cfu, i contributi dei CdS, aggregati secondo la responsabilità amministrativa e
indipendentemente da chi eroga la didattica, afferenti al dipartimento, oppure no.
Didattica Erogata 2017-2018 per dipartimento
ORE
CFU
Biologia ambientale
5120,5
552
Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”
8642
939
Chimica
8352
831
Fisica
12288
1245
Matematica
8689
968
Scienze della terra
6578
641
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
49669,5
5176
3.1.2.2 Grafici della didattica erogata per dipartimento per CdS
Nella prossima tabella si contano, in ore e cfu, i contributi dei CdS, indipendentemente da chi eroga
la didattica, afferenti al dipartimento, oppure no, prima per le triennali e poi per le magistrali. Nella
successiva si contano, in ore e cfu, i contributi dei docenti afferenti alla Facoltà di Scienze presso
CdS non incardinati nella Facoltà. Si conclude con una tabella riassuntiva.
Didattica Erogata 2017-2018 per CdS triennali
ORE
CFU
Biotecnologie Agro-Industriali
1668
171
Chimica (Triennale)
3816
324
Chimica Industriale (Triennale)
1160
117
Fisica (Triennale)
5740
565
Matematica (Triennale)
2796
309
Scienze Ambientali
1212
129
Scienze Biologiche
3718
373
Scienze geologiche
2272
209
Scienze Naturali
1888
181
Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali
716
78
Scienze triennali
24986
2456
Didattica Erogata 2017-2018 per CdS magistrali
Astronomia e Astrofisica
Biologia e Tecnologie Cellulari
Biotecnologie Genomiche, Industriali ed Ambientali
Chimica (Magistrale)
Chimica Analitica
Chimica Industriale (Magistrale)
Ecobiologia
Fisica (Magistrale)
Genetica e Biologia Molecolare
Geologia Applicata all'Ingegneria, al Territorio e ai Rischi
Geologia di esplorazione
Matematica (Magistrale)
Matematica per le applicazioni
Monitoraggio e Riqualificazione Ambientale
Neurobiologia
Scienze della natura
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze e Tecnologie per la Conservazione dei Beni Culturali
Scienze Magistrali

1088
700
732
1416
314
1316
944
3092
1260
978
1480
1128
888
716
516
1400
836
804
19608

120
84
90
162
37
147
102
310
150
97
153
141
111
72
63
156
96
84
2175
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CdS dell’Ateneo: contributo docenti afferenti a ScienzeMFN
Archeologia
Architettura
Architettura del paesaggio
Bioinformatics
Biotecnologie
Chimica e tecnologia farmaceutiche
Computer Science - Informatica
Comunicazione Scientifica Biomedica LM-59
Design
Farmacia
Filosofia
Gestione e valorizzazione del territorio
Informatica
Ingegneria Aerospaziale
Ingegneria Civile
Ingegneria delle Nanotecnologie
Ingegneria Elettronica
Ingegneria Elettrotecnica
Ingegneria Energetica
Ingegneria Gestionale
Ingegneria Informatica e Automatica
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Medicina e chirurgia 'A'
Medicina e chirurgia 'C'
Pedagogia e scienze dell'educazione e della formazione
Scienze Archeologiche
Scienze dell'architettura
Scienze dell'educazione e della formazione
Scienze della formazione primaria
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scienze Farmaceutiche Applicate
Statistica, economia e società
Statistica, economia, finanza e assicurazioni
Storia, Antropologia, Religioni
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) - Corso di laurea A - Roma Azienda
Policlinico Umberto I
Carico docenti afferenti a Scienze in CdS fuori Facoltà

Tabella riassuntiva offerta di docenza in termini di CFU
Da docenti afferenti a Scienze su triennali di Scienze
Da docenti afferenti a Scienze su magistrali di Scienze
Da docenti afferenti a Scienze su triennali e magistrali di Scienze
Da personale Sapienza su triennali e magistrali di Scienze
Da personale Sapienza non di Scienze su CdS di Scienze triennale + magistrale
Da personale esterno su triennali e magistrali di Scienze
Totale su triennali e magistrali di Scienze
Da docenti afferenti Scienze per CdS fuori Facoltà
% Da docenti afferenti Scienze per CdS fuori Facoltà, rispetto ai CdS di Facoltà
% Da docenti afferenti non a Scienze per CdS in Facoltà di Scienze
% Offerta docenti esterni per CdS in Facoltà di Scienze rispetto ai CdS di Facoltà

ORE
48
150
32
348
396
368
60
72
48
464
48
48
576
360
30
180
60
120
90
120
60
90
78
12,5
48
48
175
48
192
20
264
140
140
48

CFU
6
12
4
42
41
40
6
9
6
54
6
6
60
36
3
18
6
12
9
12
6
9
6
1
6
6
14
6
23
2
32
15
15
6

94
5075,5

10
545

CFU
2456
2175
4631
5028
397
717
5745
545
11,8
6,9
12,5
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3.1.3 Grafici della Didattica erogata dalle diverse tipologie di docenza (a cura del Dottore di
ricerca Francesco Sebastianelli)
In questa sezione si contano, in ore e cfu, i contributi dei docenti afferenti alla Facoltà
indipendentemente dalla struttura nella quale si eroga, interna alla facoltà, oppure no.
Tipologia docente
ORE
CFU
Docente di ruolo di altro ateneo - corsi interateneo
628
72
Docente in convenzione ente
852
90
Esperto ex Art. 23
84
9
Professore Ordinario
11942,5
1247
Professore Associato
24911
2561
Ricercatore
8214
885
Ricercatore a tempo determinato Legge 240/10
3038
312
TOTALE
49669,5
5176
Di seguito si indica la media del carico didattico per le precedenti tipologie

Il carico di PO e PA appare abbastanza ben equilibrato. Molto sostenuto quello degli RU che non
avrebbero obbligo di didattica frontale. Non disponendo del dettaglio fra RTDa e RTDb non è facile
valutare la gravosità del compito.
3.2 Autovalutazione della didattica (e cenni sulla ricerca)
3.2.1 Organi di autovalutazione della Facoltà
3.2.1.1 Gli aspetti organizzativi del Comitato di Monitoraggio (a cura della Prof.ssa Luisa Maria
Migneco)
Il Comitato ha molto migliorato le sue prassi organizzative nell’ultimo biennio. Per una descrizione
si rimanda al documento \PS_CdM_3.2.1.1
3.2.1.2 La fotografia della Facoltà scattata dal CdM e sua evoluzione (a cura della Prof.ssa
15
Piano strategico 2018-2020 per la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Luisa Maria Migneco)
Essendosi occupato dell’analisi delle schede di valutazione OPIS OnLINE fino al 2015, e della
compilazione della Scheda SUA-CdS e dei Rapporti di Riesame, il CdM ha potuto fotografare la
situazione della didattica della Facoltà, dei suoi cambiamenti e delle sue necessità, nel tempo.
L’analisi quantitativa (https://web.uniroma1.it/fac_smfn/node/6706) delle schede OPIS OnLINE
ha mostrato una valutazione positiva nella stragrande maggioranza dei CdS, con un certo equilibrio
tra CdS triennali e magistrali: le quote di soddisfazione sono risultate alte (> 70%) per quasi tutte
le domande. I casi di inadempienza rilevati con la domanda “deontologica” sulla presenza in aula e
il rispetto degli orari delle lezioni sono risultati scarsi, ma sono stati migliorati scendendo a valori
trascurabili; il Comitato ha sempre sostenuto che la divulgazione e discussione delle schede OPIS
OnLINE all’interno dei CAD/CdS fosse lo strumento migliore per eliminare, adottando opportune
azioni correttive, anche questi punti critici. Va rilevato che su questo particolare aspetto alcuni CdS
hanno mostrato a lungo una certa inerzia: solo l’azione capillare, a livello locale, dei membri del
CdM, combinata con la maggiore pressione sugli adempimenti da parte dell’Ateneo, ha reso in
tempi recenti la discussione delle OPIS OnLINE una prassi consolidata. Altri aspetti meno positivi
rilevati (ad es. l’inadeguatezza del materiale didattico o l’eccessivo carico didattico) sono
comunque migliorati nel tempo, come risultato delle politiche di Facoltà mirate al riguardo, ad es.
tramite sostegni e tutorati e in generale l’alleggerimento delle classi mediante istituzione di più
canali. Complessivamente il numero delle schede OPIS OnLINE compilate è in costante crescita,
\PS_CdM_3.2.1.2.1
\PS_CdM_3.2.1.2.2 dimostrando che la trasmissione delle azioni di
assicurazione di qualità lungo la filiera è anch’essa in miglioramento. Il numero di Schede Docenti
compilate risulta invece negli anni sempre basso, a dimostrazione del fatto che la propensione del
corpo docente ad ottemperare ad alcune semplici procedure di assicurazione di qualità è scarsa:
questo è un aspetto da migliorare. A partire dall’a.a. 2015-16, l’analisi delle schede OPIS OnLINE è
in capo alla Commissione Paritetica, ma il modello quantitativo elaborato dal Preside e diffuso dal
CdM continua ad essere utilizzato per fornire una lettura immediata degli aspetti critici e delle
buone prassi. Poiché le OPIS OnLINE rimandano una fotografia ex post dell’andamento dei CdS,
almeno sul versante degli studenti, il CdM ha fortemente sostenuto la diffusione dell’analisi della
“fluidità” \web_7 parametro che consente di verificare in modo rapido quali esami lungo il
percorso di studio bloccano il procedere fluido –appunto- in avanti delle carriere (i cosiddetti
“esami killer”). L’analisi della fluidità si dimostra valido complemento alla valutazione OPIS
OnLINE nel determinare le azioni correttive da attuare sui percorsi formativi. È stata presentata al
NVA in occasione delle audizioni del giugno 2017, dove è stata apprezzata come utile strumento
valutativo, e ulteriormente descritta nella relazione all’NVA che il CdM ha inviato ad aprile 2018:
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/Relazione%20per%20NVA%202018%20
del%20CdM%20Scienze%20MFN.pdf
Il numero dei laureati entro un anno dalla durata legale del corso è in costante aumento da 11 anni
a oggi, indicando un progressivo ed evidente miglioramento dei percorsi formativi;
contemporaneamente il numero dei corsi di studio della Facoltà auditi dal Nucleo di Valutazione
si è dimezzato (7 nel 2016, 4 nel 2017). Il NVA segnala comunque di mantenere alta la vigilanza sul
numero di crediti acquisiti per anno; questo sarà un compito per il CdM nei prossimi mesi.
Le schede SUA-CdS, che costituiscono il biglietto da visita dei CdS verso il mondo esterno,
presentavano a loro volta degli aspetti critici, in termini di incompletezza e poca comprensibilità.
Un’azione mirata è stata promossa dall’Ateneo; il CdM in una riunione con tutti i
Presidenti/Responsabili dei CdS e la Manager Didattica d’Ateneo alla presenza del Preside e del
Referente di macroarea in Team Qualità, ha avviato un lungo lavoro di ridefinizione, completato
solo nella primavera inoltrata. Di questo miglioramento si sono avvalsi anche i compilatori del
Rapporto di Riesame Ciclico 2018.
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In sintesi, ci sono evidenze che lo stato di salute della didattica della Facoltà nel suo complesso è
buono e che migliora continuamente, per effetto di interventi mirati a risolvere situazioni
organizzative precedentemente carenti (aule, biblioteche, spazi per lo studio ecc.) e di azioni
correttive sulla didattica, che si sono avvalse della stretta e continua collaborazione fra il Preside,
gli organi di AQ a livello centrale e periferico, le commissioni operative di Facoltà e i Referenti delle
varie aree.
3.2.1.3 Compiti e azioni del Comitato di Monitoraggio (a cura della Prof.ssa Luisa Maria
Migneco)
L’attività è descritta in dettaglio su \PS_CdM_3.2.1.3
3.2.2 Gli aspetti organizzativi della Commissione Paritetica (a cura della Prof.ssa Laura Corda)
Il Commissione ha modificato i suoi compiti nell’ultimo biennio. Per una descrizione si rimanda al
documento \PS_CP_3.2.2.1
3.2.2.1 La fotografia della Facoltà scattata dalla CP e sua evoluzione (a cura della Prof.ssa
Laura Corda)
La relazione annuale della CPDS è un importante strumento analitico in grado di valutare e
valorizzare l’offerta formativa dei diversi CdS ma anche di evidenziarne le eventuali criticità
emerse in modo che queste ultime possano essere mitigate o totalmente annullate. In questa ottica
le relazioni della CPDS dovrebbero essere considerate dagli organi di gestione dei CdS e da tutto il
corpo docente come punto di forza della Facoltà e, a ricaduta, dei CdS valutati. Allo stato attuale,
tuttavia, è ancora abbastanza forte in una parte del corpo docente il desiderio/tentazione di
nascondere o, quanto meno, mitigare gli aspetti più critici del CdS per una forma forse di “timore
della concorrenza” da parte di altri CdS.
A tal fine sarebbe auspicabile una maggiore sensibilizzazione nell’intero corpo docente e, in
particolare, negli organi di gestione dei CdS, sul ruolo della relazione che non deve essere visto
come punitivo, ma al contrario come propositivo. La Commissione potrebbe prevedere una
qualche forma di controllo e di “autovalutazione” che verifichi l’impatto esercitato dagli eventuali
suggerimenti proposti dalla Commissione sugli organi di gestione dei CdS.
Un primo passo importante in questo senso è stata l’elaborazione da parte della CPDS, in
collaborazione con la Presidenza, di un “protocollo” di azioni di intervento (anche con
l’individuazione dei possibili “responsabili dell’intervento”), il tutto finalizzato a mitigare e, se
possibile, annullare le criticità più importanti emerse dall’analisi dei dati OPIS e dai commenti
liberi degli studenti (https://web.uniroma1.it/fac_smfn/documenti-CPDS).
3.2.2.2 Limiti all’azione della Commissione Paritetica (a cura della Prof.ssa Laura Corda)
Il continuo e sensibile aumento nella nostra Facoltà del numero di laureati entro un anno dalla
laurea è sicuramente indice che il percorso intrapreso è quello giusto ma appare ancora non del
tutto soddisfacente. È quindi necessario che i singoli CdS e più in generale la CPDS, sia attraverso
la sua componente studentesca, ma anche attraverso contatti con studenti indicati dai CdS come
referenti delle attività dei Corsi di Studio, mettano a fuoco le maggiori criticità ed eventualmente
propongano dei suggerimenti finalizzati a stimolare negli studenti una maggiore fidelizzazione. A
questo proposito è quindi importante stabilire una specie di “filo diretto” con la componente
studentesca (il più informale possibile per evitare prevedibili problemi di “soggezione”) per
conoscere in maniera più approfondita e diretta le attività dei Corsi di Studio. L’indicazione da
parte del Team Qualità che per ogni CdS venga istituita una struttura satellite delle CPDS che avrà
il compito di operare come “Osservatorio della Didattica del CdS”, sembra andare in questa
direzione.
Il sensibile aumento del numero delle schede OPIS, soprattutto a partire dall’A.A. 2015-16 è un
segnale positivo della partecipazione studentesca alla gestione della didattica dei CdS. Sarebbe
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tuttavia utile valutare quanto questa partecipazione sia volontaria e quanto indotta
dall’obbligatorietà della compilazione prima di poter sostenere l’esame.
Ci dovrebbe forse essere una maggiore disponibilità da parte dei CdS ad “ascoltare” le osservazioni
e le criticità sollevate dagli studenti ed una maggiore rapidità sia nel procedere ad una analisi
profonda delle motivazioni e sia nell’individuazione dei possibili rimedi. Una superiore
“sensibilità” da parte dei responsabili dei CdS potrebbe forse evidenziare l’importanza di una
compilazione seria e cosciente delle OPIS ed incrementare negli studenti la consapevolezza del
ruolo delle schede nella guida del percorso migliorativo.
Dovrebbe essere una prassi consolidata che invece non viene quasi mai quella di utilizzare dati
relativi a corsi di studio di altre università, sul numero ad esempio dei laureati e sul numero delle
schede OPIS riempite, per poter fare un confronto e mettere a fuoco i punti di forza e le criticità
dell’offerta formativa della nostra Facoltà.
3.2.2.3 Premio didattica (a cura del Dottore di Ricerca Andrea Gabrielli) Merita una menzione
particolare l’attivazione da parte della Facoltà del “Riconoscimento per l’eccellente insegnamento
universitario” \web_12
3.2.2.4 Aspetti procedurali (a cura del Prof. G. Crasta)
Per una descrizione delle procedure si veda \PS_CP_3.2.2.4.1
3.2.2.4.1 Valutazioni e suggerimenti
Questo riconoscimento è un importante iniziativa della Facoltà per incentivare l’attività didattica
nei docenti all’interno di un contesto universitario nazionale (anche indotto dalle direttive
ministeriali) che privilegia l’attività di ricerca come metodo di valutazione dei docenti, anche in
parte disconoscendo e comunque mettendo in secondo piano, l’importante missione didattica
educativa e di trasmissione delle conoscenze che è invece compito istituzionale del docente
universitario e, più in generale, dell’Università.
È un metodo per fidelizzare gli studenti e avvicinarli al corpo docente riconoscendo loro un ruolo
importante e sicuramente un mezzo per aumentare nella componente studentesca sia la
consapevolezza di far parte di una Comunità, sia l’importanza di poter esprimere il proprio
pensiero contribuendo in questo senso, al costante miglioramento della propria Facoltà.
Al momento, però, la platea dei votanti è distribuita in maniera poco uniforme fra le diverse aree,
risultando ancora troppo bassa in alcuni CdS. Forse ancora insufficiente è il metodo utilizzato per
diffondere le informazioni.
3.2.3 Tabella SWOT della Didattica
3.2.3.1 Valutazioni AlmaLaurea (a cura del Prof. Paramatti e dei seguenti borsisti della
Presidenza: Martina Colicchio, Antonino Cucinotta, Marianna Desiderio, Michele Lentini, Valentina
Mancini, Daniela Martemucci, Edoardo Segatori, Pierfrancesco Siniscalchi e Alessandro Triacca)
I dati sono tratti dal web, dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, https://www2.almalaurea.it/cgiphp/universita/statistiche/tendine.php?config=profilo

che si ringrazia.
I dati che riguardano la didattica devono includere delle forme di valutazione ex-post. La Facoltà è
molto indietro nel tracciamento del percorso alla fine degli studi. Pertanto, ci dobbiamo contentare
di osservare i dati Almalaurea. La seguente tabella \PS_CdM_3.2.3.1 per i corsi triennali, offre molti
spunti di riflessione, con colori verde, giallo e amaranto per indicare situazioni di relativa
soddisfazione fino a giungere a segnalazioni di criticità il superamento delle quali è da inserire
nella programmazione futura. I commenti riguardano l’ultimo quinquennio.
3.2.3.1.1 Lauree triennali
La documentazione si trova nella sezione dedicata alla Commissione Paritetica essendo di grande
interesse per studentesse e studenti.
In sintesi:
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il numero dei laureati della Facoltà di SMFN segna il suo punto più alto, dal 2005 con 1540;
la percentuale dei laureati con oltre 27 anni di età scende dal 43,9% al 22,7% dal 2005;
e scende dal 26,1% al 22,7% dal 2013 al 2017;
La percentuale di soddisfatti del Corso di laurea, aumenta dal 2014 al 2017 fino a superare il 90%.
L’incremento è concentrato nella parte del “decisamente sì”, dal 32 al 40%.
Preoccupa, dal punto di vista sociale, l’inabissamento della percentuale che ha entrambi i genitori
senza laurea, dal 20 al 10% dal 2005 al 2012. Senza segnali di ripresa. Per un’analisi più completa,
si rimanda a \PS_CP_3.2.3.1.1. Appare significativa la diminuzione dell’indice di ritardo che scende
dallo 0,77 allo 0,36 dal 2005 e dallo 0,43 allo 0,36, dato più basso nella serie storica, analogamente
alla durata media degli studi che, nel triennio 2015-2017, scende sotto i 4 anni, dai tragici dati degli
anni precedenti.
Alcune criticità. La % che ha compiuto studi all’estero è bassa e peggiorata nel 2017, dopo un
leggero miglioramento nel triennio precedente. La valutazione delle aule è poco soddisfacente e in
decrescita, come la valutazione delle postazioni informatiche (solo il 60% è soddisfatto).
Meglio le biblioteche che mantengono un distanziato 80%.
3.2.3.1.2 Un confronto sintetico con Sapienza negli ultimi 5 anni (triennali)
È reperibile su \PS_CP_3.2.3.1.2
Molti indici sono simili. Alcuni differiscono drasticamente in meglio, altri in peggio. Un interessante
spunto di riflessione.
3.2.3.1.3 Lauree magistrali
La situazione delle lauree magistrali è diversa, si veda \PS_CP_3.2.3.1.3
In sintesi: il numero dei laureati della Facoltà di SMFN, segna il suo punto più alto di sempre con
727; né l’età media dei laureati, né la percentuale di quelli che si laureano più velocemente
migliorano. La percentuale di soddisfatti del Corso di laurea, aumenta dal 2014 al 2017 fino a
superare il 90%. L’incremento è concentrato nella parte del “decisamente sì”, dal 32 al 46%.
Di difficile lettura la percentuale di coloro che hanno entrambi i genitori senza laurea, che oscilla
con qualche timido segnale di ripresa nel 2017. Appare stazionario l’indice di ritardo che è stabile
intorno allo 0,2, analogamente alla durata media degli studi che, nel triennio 2015-2017, è stabile
fra 2,6 e 2,7.
Alcune criticità. La percentuale che ha compiuto studi all’estero è relativamente bassa e peggiorata
nel 2017. La valutazione delle aule è poco soddisfacente e in decrescita dall’80 al 70%. La
valutazione delle postazioni informatiche è bassa (solo il 54% è soddisfatto).
Meglio le biblioteche che mantengono un distanziato 75%.
3.2.3.1.4 Un confronto sintetico con Sapienza negli ultimi 5 anni (magistrali)
Il confronto con Sapienza è anche molto diverso. Si registra un incremento percentuale del 10%
sul numero dei laureati a SMFN contro un decremento del 23% in Sapienza. Gli altri dati Sapienza
sono essenzialmente stabili. Viceversa, a SMFN alcuni sono in netto miglioramento, con un solo
allarme sull’indice di ritardo che aumenta del 15%.
3.2.3.2 Le schede OpiS
Una particolare attenzione è stata posta a decifrare in maniera il più possibile oggettiva, le
segnalazioni fornite dalle Opinioni di Studentesse e Studenti. Una accurata analisi statistica ha
permesso di leggere informazioni, che sono “depurate” da alcune ovvie distorsioni dovute a numeri
più o meno alti di schede e a schede compilate senza la sufficiente attenzione. Si è quindi prodotta,
per ogni CdS, per ogni insegnamento e per ogni domanda, una valutazione da zero ad uno.
L’intenzione è di concentrarsi su quegli insegnamenti in cui, per qualche domanda, il valore sia,
persistentemente, troppo basso. E di intervenire entrando nel merito del problema riscontrato
(sono necessari interventi diversi a seconda che la critica sia “materiale non reperibile”, o
“eccessivi ritardi a lezione”).
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3.2.4 Autovalutazione della Ricerca, cenni sul monitoraggio (a cura del Preside)
3.2.4.1 La qualità della ricerca
Nelle Giunte di Facoltà e in Assemblea di Facoltà si sono sempre illustrati in dettaglio i metodi che
gli organi collegiali adoperano per stabilire i millesimi che spettano alle varie strutture sulle tre
voci: “storico”, “didattica” e “ricerca”. In questo ambito tutti i membri vengono sensibilizzati a
prendere visioni dei risultati ottenuti. Un indice sintetico che misura la valutazione dei
Dipartimenti operata da Sapienza si può ricavare nella colonna di destra. I millesimi attribuiti della
ricerca dovrebbero essere proporzionali al numero dei docenti. Pertanto, normalizzando a 100 il
valore medio di Sapienza, si deve ricercare un progresso che porti i Dipartimenti con indice
inferiore a 100 a risalire, nel tempo. Preoccupa gravemente il fatto che solo due dipartimenti
superino il valore medio. Sorprende che un dipartimento considerato di “eccellenza” dal Ministero,
quello di Fisica, risulti leggermente sotto la media, nella valutazione Sapienza. Discorso analogo
per il Dipartimento di Matematica, che pur essendo rientrato nella prima lista del MIUR si attesta
ad un modesto 81,2% della media Sapienza. I colori verde, giallo e rosso segnalano rispettivamente
situazioni virtuose, oppure leggermente carenti o ancora gravemente carenti. Il bianco segnala una
situazione di sostanziale parità.
Millesimi dipartimentali in Ateneo CdA
2018
Biologia ambientale
Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin"
Chimica
Fisica
Matematica
Scienze della terra
Scienze

Ricerca

Docenti

15,256
16,103
15,035
30,269
19,762
18,773
115,198

12,91
21,42
21,71
30,81
24,35
13,79
125

Confronto con la
media Sapienza
118,2
75,2
69,3
98,2
81,2
136,1
92,2

Una prospettiva leggermente differente si ricava considerando l’evoluzione nell’ultimo anno. Qui
il colore verde o rosso nel 2018 segnala rispettivamente un progresso o un regresso
Ricerca: confronto con la media Sapienza
BA
BB
C
F
M
SdT

2017
112,6
69,7
64,9
103,5
87,5
135,9

2018
118,2
75,2
69,3
98,2
81,2
136,1

Un elemento sul quale sembra possibile un progresso diffuso è una maggiore interattività fra
docenti di Dipartimenti diversi e all’interno dei Dipartimenti di docenti di SSD diversi. Talvolta,
sorprendentemente, è evidente che sarebbe possibile una maggiore collaborazione anche fra
docenti dello stesso dipartimento, in particolar modo nell’ottica di favorire il recupero di una più
sostenuta attività scientifica da parte di chi risulta meno attivo. I motivi di questa minore attività
scientifica possono essere molteplici. Un maggiore coordinamento, unito ad una maggiore
consapevolezza dell’utilità per tutta la comunità di coinvolgere maggiormente tutti i docenti di un
SSD, potrebbe risultare in un impulso generale.
3.2.4.2 Chiamate dirette (a cura della Dott.ssa Stefania Morfea)
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Nel 2014 la Facoltà ha istituito una prassi per la preselezione dei candidati per le chiamate dirette
proposte dai Dipartimenti. L’Assemblea di Facoltà, nella seduta del 13 ottobre 2014, ha approvato
alcune raccomandazioni, circa i criteri a cui attenersi nell’esaminare le proposte di chiamata
diretta, al fine di dare stabilità e coerenza alle suddette proposte. In particolare si è raccomandato
che i Dipartimenti inquadrino le richieste nell’ambito di una programmazione articolata su un arco
temporale perlomeno triennale e con un’attenta analisi delle aree disciplinari da rafforzare o di
nuove progettualità da attivare, dando priorità ai seguenti principi: svecchiamento o sviluppo di
aree poco rappresentate o divenute obsolete, recepimento di nuove istanze scientifiche di recente
sviluppo, esigenze didattiche provenienti da nuove aree disciplinari ad elevato impatto
scientifico, carriere scientifiche dei candidati ben distinte dai gruppi del Dipartimento ricevente.
Le proposte di chiamate dirette che non riguardino interni (ad esempio ERC che maturino il diritto
ad un avanzamento di carriera), vengono presentate in AdF con il parere preventivo della sezione
ricerca del Comitato di Monitoraggio.
3.3 Organizzazione, Servizi e Terza Missione
3.3.1 Organi della Facoltà
Giunta e AdF sono trattate al punto 3.3.2.2.3
3.3.1.1 Garante delle studentesse e degli studenti (a cura del Garante, Prof. Sergio Caprara)
La Facoltà di Scienze MFN promuove e sostiene l’attività del Garante delle studentesse e degli
studenti, cogliendone e sfruttandone tutte le potenzialità. Alla figura del Garante è stata data ampia
visibilità con un indirizzo e-mail dedicato (garantesmfn@uniroma1.it) e una specifica pagina web
sul sito della Facoltà (https://web.uniroma1.it/fac_smfn/garante-degli-studenti), che ha ricevuto,
dalla sua istituzione il 14 marzo 2016, 2769 visite. Grazie alla fattiva collaborazione della
Presidenza, che mette a disposizione dell’ufficio del Garante alcuni borsisti che possano
supportarne l’attività, è stato possibile dare seguito a numerosissime richieste da parte degli
studenti.
Inoltre, con il valido contributo dei borsisti, sono stati realizzati alcuni documenti (risposte alle
domande frequenti, Galateo delle studentesse e degli studenti, istruzioni sull’uso del Garante),
accessibili direttamente dalla pagina web del Garante, intesi a informare gli studenti sui ruoli e sui
compiti e responsabilità delle diverse figure istituzionali dei CdS, dei Dipartimenti e della Facoltà,
sulle norme di buona condotta da parte di studentesse e studenti, sulle prerogative e i limiti
d’intervento del Garante.
La maggior parte degli interventi del Garante possono definirsi di ordinaria amministrazione. In
materia di contenzioso tra studenti e docenti il tema di gran lunga più diffuso è quello degli esami:
numero e distribuzione degli appelli durante l’anno (spesso gli studenti lamentano il cosiddetto
salto dell’appello), regole di accesso agli esami (in alcuni casi gli studenti lamentano appelli
accessibili soltanto a studenti che, per esempio, abbiano superato le prove in itinere), distanza tra
due appelli successivi, o tra lo scritto e l’orale di uno stesso appello (spesso gli studenti lamentano
appelli troppo ravvicinati), poca chiarezza sulle modalità d’esame, problemi personali con i docenti
in sede d’esame.
Tra gli interventi specifici, i più rilevanti sono stati: la gestione di un ristretto numero di criticità
diffuse, specifiche di alcuni corsi; la fornitura di sedie dotate di tavolino ribaltabile per studenti
mancini, di concerto con la Presidenza e con la collaborazione dei Direttori di Dipartimento
coinvolti; il censimento delle aule di studio e degli altri spazi dedicati alle studentesse e agli
studenti, incluse le sale lettura delle biblioteche, all’interno della Facoltà, con la collaborazione di
un borsista ed il supporto della Presidenza; la gestione del problema del blocco della card degli
studenti fuori corso; la soluzione dei problemi riscontrati dagli studenti del corso di Laurea
Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, interateneo con l’Università della Tuscia, con la
collaborazione del prof. C. Manetti, responsabile del CdS per l’Università di Roma Sapienza; la
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soluzione dei problemi riscontrati dagli studenti di Ecobiologia nel richiedere tesi esterne; la
gestione del problema del sovraffollamento di alcune aule; la risposta alla richiesta d’intervento da
parte di una dottoranda straniera che lamentava difficoltà oggettive con la lingua italiana; la
questione relativa ai problemi riscontrati da alcuni studenti con il passaggio alla gestione delle
lauree da parte di Infostud; la soluzione di alcuni casi di molestie (fortunatamente lievi) tra
studenti e studentesse.
L’attività del Garante gode del fattivo supporto del Difensore Civico degli Studenti d’Ateneo, prof.
G. Familiari, che ha spesso permesso la rapida soluzione dei problemi di più vasta portata, ed è resa
più efficace dalla continua sinergia con la Presidenza della Facoltà, con la quale è instaurato un
clima di totale supporto e collaborazione.
3.3.1.2 Comitato di Monitoraggio (a cura della Prof.ssa Luisa Maria Migneco)
Si veda sezione \3.2.1
3.3.1.3 Commissione Paritetica (a cura della Prof.ssa Laura Corda)
Si veda sezione \3.2.1
3.3.2 Servizi della Facoltà
3.3.2.1 Orientamento (a cura delle Delegata per l’Orientamento, Vicepreside, Prof.ssa Carla Cioni)
Le pratiche di orientamento si sono articolate in diverse fasi temporalmente distinte ma
strettamente correlate.
3.3.2.1.1 Orientamento all’ingresso
Tutte le azioni in questo ambito sono improntate a fornire agli studenti della scuola secondaria di
II grado gli strumenti per effettuare una scelta consapevole e informata del percorso universitario
in ambito scientifico.
3.3.2.1.1.1 Progetto Ponte e Porte Aperte alla Sapienza
La Facoltà di SMFN partecipa alle due principali iniziative coordinate dall’Ateneo per diffondere le
informazioni sull’organizzazione dei corsi di laurea, le modalità di accesso ai corsi, e gli ambiti
lavorativi dei laureati. Dal 2014 in avanti, la Facoltà ha dedicato un particolare impegno
nell’organizzazione di queste manifestazioni, stimolando la partecipazione attiva dei più giovani,
docenti, ricercatori, dottorandi e studenti, in grado di portare una testimonianza diretta delle
proprie esperienze di studio e di lavoro nei Dipartimenti della Facoltà, e rinunciando
contestualmente a fornire una descrizione particolarmente accurata dell’offerta formativa dei
corsi di studio, che è ampiamente presente nelle pagine istituzionali dell’Ateneo. Fanno eccezione
le prove d’ingresso e le modalità del recupero OFA, con le novità introdotte annualmente che
devono essere presentate in maggiore dettaglio. Le manifestazioni sono coordinate personalmente
dal Preside, con la consulenza della Delegata per l’Orientamento e della Manager didattica e con la
collaborazione di tutto il personale amministrativo della Presidenza e dei borsisti SoRT. Le
manifestazioni sono diventate nel tempo il risultato di un proficuo lavoro di squadra che ha
notevolmente contribuito a rinforzare la coesione interna nello stesso ufficio. La partecipazione
agli incontri è molto ampia, sia sul versante universitario sia da parte delle scuole, ulteriormente
incrementata dall’introduzione nel 2018 di un sistema di raccolta delle prenotazioni tramite la
pagina Facebook di SMFN. Per far fronte alle crescenti richieste degli studenti delle scuole, gli
incontri annuali del Progetto Ponte sono aumentati, da uno nel 2014 a tre incontri nel 2018. Segue
il dettaglio delle date del Progetto Ponte con il numero di partecipanti:
- 2014, 25 febbraio, circa 300 partecipanti
- 2015, 18 e 25 febbraio, circa 600 partecipanti in totale
- 2016, 18 e 25 febbraio, circa 600 partecipanti in totale
- 2017, 15 e 23 febbraio, circa 600 partecipanti in totale
- 2018, 8, 15 e 20 febbraio, circa 1000 partecipanti in totale. In questa edizione è stato introdotto
il sistema di prenotazione tramite FB. Attraverso la stessa pagina, gli studenti hanno potuto
inviare in anticipo i quesiti da sottoporre alla discussione pubblica.
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3.3.2.1.1.2 Allestimento di pagine sui network più diffusi (Facebook, Twitter), con l’obiettivo
di conseguire un maggior grado di fidelizzazione degli studenti secondari e delle scuole del
territorio. La comunicazione istituzionale estesa ai social media ha permesso di pubblicizzare
capillarmente le iniziative di orientamento informativo e di raccogliere il feedback degli utenti
registrati. Si è avuto un riscontro molto positivo in termini di numero di partecipanti e livello di
partecipazione attiva agli incontri.
3.3.2.1.1.3 Introduzione di un sistema nazionale di verifica delle conoscenze all’ingresso
Una recente raccomandazione CUN (5/4/2016) sull’orientamento all’ingresso all’Università
riguarda la necessità di “offrire un sistema di verifica delle conoscenze in ingresso (e test a numero
programmato), coordinato a livello nazionale per gruppi affini di corsi di studio, che fornisce ulteriori
informazioni per l'orientamento. La procedura coordinata a livello nazionale, oltre ad assicurare
omogeneità di comportamento e integrazione con il sistema scolastico, rende più semplice e meno
costoso per lo studente l'accesso all'università di sua scelta, con ricaduta positiva a livello di diritto
allo studio”.
La Facoltà di SMFN ha iniziato dal 2013 a perseguire questo obiettivo, partecipando attivamente
ai lavori della Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di
Scienze e Tecnologie (con.Scienze) in collaborazione con il Consorzio CISIA, per la predisposizione
di un sistema di prove nazionali di accesso ai corsi universitari di area scientifica, con prove di
selezione (per i corsi a numero programmato) e di verifica delle conoscenze (per l’iscrizione ai
corsi di studio non a numero programmato).
Il lavoro del coordinamento nazionale ha prodotto i syllabi delle singole materie, che identificano
i requisiti di personale preparazione richiesti per l’iscrizione ai corsi scientifici, in conformità dei
quali sono predisposte le prove nazionali da apposite commissioni di esperti di tutte le discipline.
Tra i vantaggi principali dei test nazionali vi è la validità della stessa prova in tutte le sedi aderenti
e la possibilità di confrontare il livello di preparazione all’ingresso degli studenti con la media
nazionale. Questo aspetto è ritenuto di particolare rilievo per la Facoltà perché consente di mettere
a punto strategie di recupero e sostegno adeguate nei confronti degli studenti con una
preparazione più fragile. La comparazione degli studenti all’ingresso con la media nazionale è un
punto di riferimento per analisi più accurate sulle criticità che ritardano la conclusione degli studi
nei tempi previsti e si rivela di particolare utilità anche in vista dell’introduzione di test nazionali
di valutazione delle competenze generaliste e trasversali dei laureandi (sperimentazioni TECO,
ANVUR).
La Facoltà di SMFN ha introdotto dal 2014-15 le prove di selezione nazionali per l’accesso ai corsi
di laurea a numero programmato (per il corso di laurea in Scienze biologiche e, dal 2018/19 anche
per il corso in Biotecnologie Agro-Industriali). Le prove sono state sempre somministrate in
modalità cartacea, in una singola data del mese di settembre, per la carenza in Ateneo di aule
attrezzate per la modalità on-line di capienza adeguata (i candidati oscillano ogni anno da 1600 a
1800). Per il corso di SB, l’adozione del test nazionale ha prodotto una maggiore attrattività del
corso di laurea, che ha sensibilmente migliorato la percentuale di copertura dei posti disponibili
attestata su valori prossimi al 100%.
La Facoltà di SMFN ha aderito al coordinamento nazionale con.Scienze/CISIA anche per le prove di
verifica delle conoscenze, svolte in modalità cartacea dal 2013/14 al 2017/18. La Facoltà ha
partecipato alla produzione di un Test nazionale unificato per i corsi di studio dell’area di Scienze
(TOLC-S) di cui è stata introdotta, per il 2018/19, la somministrazione in modalità on-line in
diverse date dei mesi di giugno, luglio, settembre e ottobre. L'uso di più date permette agli studenti
di scegliere quella (o quelle) per loro più confacenti, di migliorare i propri risultati in date
successive, e di partecipare alle prove relative a diversi gruppi di corsi di laurea, cosa utile per
l'orientamento.
In generale, l’adozione delle prove nazionali in tutti i corsi di laurea della Facoltà di SMFN permette
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agli studenti di partecipare alle prove nella sede a loro più consona senza che questo pregiudichi
la scelta dell'ateneo a cui iscriversi (ciò è particolarmente vero per i corsi non a numero
programmato), con evidente risparmio di tempo e denaro (tutela del diritto allo studio).
3.3.2.1.1.4 Piano Nazionale Lauree Scientifiche
Il Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PNLS) è nato nel 2004 dalla collaborazione tra MIUR,
con.Scienze e Confindustria, con la motivazione iniziale di incrementare il numero di iscritti ai corsi
di laurea in Matematica, Chimica e Fisica. Progetti locali PLS sono attivi nella Facoltà di SMFN sin
dalla prima emanazione del piano, per i corsi di studio delle classi L-35 (Scienze matematiche), L27 (Scienze e tecnologie chimiche) e L-30 (Scienze e tecnologie fisiche) rispettivamente presso i
Dipartimenti di Matematica, Chimica e Fisica.
Il rinnovo del PNLS nel triennio 2014-2016 ha incluso le classi di laurea L-02 (Biotecnologie), L-13
(Scienze Biologiche) e L-34 (Scienze Geologiche). Di conseguenza, nel periodo di svolgimento
effettivo (2015-2018), ai precedenti si sono aggiunti i progetti PLS di Biologia e Biotecnologie
(Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”) e di Scienze geologiche (Dipartimento
di Scienze della Terra).
Tre delle 4 azioni previste nel piano sono rivolte specificamente alla Scuola Secondaria di II grado:
Azione a) mettere a sistema la pratica del "laboratorio" per l'insegnamento delle scienze di base,
in particolare al fine dell'orientamento formativo degli studenti dell'ultimo triennio;
Azione b) diffondere nelle Scuole e negli Atenei le attività didattiche di autovalutazione e recupero,
finalizzate al miglioramento della preparazione degli studenti relativamente alle conoscenze
richieste all'ingresso dei corsi di laurea scientifici, in collegamento con le verifiche e gli obblighi
formativi aggiuntivi previsti dai corsi di laurea (art. 6, comma 1, DM 270/04);
Azione c) consolidare, sviluppare e mettere a sistema le opportunità di crescita professionale dei
docenti di materie scientifiche in servizio nella Scuola.
Le suddette azioni sono state svolte efficacemente in tutti i PLS di SMFN, che hanno raggiunto
complessivamente circa 4000 studenti e 700 insegnanti per anno, provenienti da 180 scuole di
Roma e provincia. Sono stati svolti numerosi laboratori scientifici dedicati all’approfondimento
della pratica laboratoriale in tutte le materie coinvolte nel progetto. Per quanto riguarda le attività
didattiche di autovalutazione, sono stati somministrati più di 2000 questionari all’anno, con la
collaborazione di oltre 130 insegnanti. Queste attività, insieme all’introduzione delle prove
nazionali, hanno permesso agli studenti di verificare la coerenza di quanto richiesto per l’ingresso
nei corsi di laurea con quanto insegnato nelle scuole e di acquisire strumenti utili per affrontare
serenamente i test di ingresso universitari.
La Presidenza della Facoltà di SMFN ha svolto nel triennio 2015-18 un coordinamento
amministrativo dei progetti PLS, in particolare per quanto riguarda: a) l’espletamento di procedure
unificate per il conferimento degli incarichi di tutoraggio a dottorandi e studenti di laurea
magistrale per il supporto dei laboratori PLS (a cura della Responsabile Amministrativa Delegata,
Dott.ssa Maria Blaiotta); b) la predisposizione di convenzioni ad hoc con gli Istituti scolastici
aderenti ai PLS (a cura della Coordinatrice, Dott.ssa Stefania Morfea). Tali convenzioni hanno
permesso di configurare ufficialmente la partecipazione degli insegnanti delle scuole alle attività
dei PLS. Le convenzioni infatti prevedono la nomina da parte del Dirigente Scolastico di uno o più
referenti PLS per istituto. La stipula di tali convenzioni ha permesso agli insegnanti di avere un
pieno riconoscimento della loro partecipazione alle attività extrascolastiche svolte in ambito
universitario, e di ricevere un piccolo corrispettivo economico per il lavoro svolto, come previsto
dalle linee guida del PNLS. Attraverso la nomina dei tutor referenti PLS, la Facoltà si è dotata di un
gruppo capofila di insegnanti che collaborano fattivamente e continuativamente con le strutture
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universitarie per conseguire obiettivi di orientamento consapevole alla scelta universitaria.
3.3.2.1.1.5 Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) (a cura del Vicepreside Vicario, Prof. Riccardo
Faccini)
3.3.2.1.1.5.1 Descrizione
La figura dello scienziato è molto evocativa nell’immaginario comune, ma anche molto poco nota
nel concreto della realtà italiana. La Facoltà ha pertanto trovato modalità per utilizzare lo
strumento dell’Alternanza Scuola Lavoro (ASL), ora Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento per portare avanti sia l’orientamento a potenziali studenti di materie scientifiche,
che la diffusione della cultura scientifica presso gli studenti delle scuole superiori.
Questo è avvenuto con una duplice azione:
la prima, pone l’accento sul mondo della ricerca. In particolare, singoli gruppi sperimentali hanno
ospitato studenti delle scuole superiori in ASL per vivere esperienze all’interno dei laboratori della
“Sapienza”, in particolare di Biologia Ambientale, Biologia e Biotecnologie e di Scienze della Terra.
Il Dipartimento di Fisica ha invece posto maggiormente l’attenzione sull’utilizzo di software
avanzato per realizzare applicativi utili per la ricerca e la didattica. Infine, tutte le biblioteche,
l’Erbario, l’Orto Botanico ed il Museo di chimica hanno ospitato studenti, che hanno potuto vivere
sia esperienze relative alla gestione di queste strutture, sia la progettazione di iniziative che li
hanno coinvolti nelle discipline specifiche di ogni struttura.
La seconda, pone l’accento sul mondo della scuola e della divulgazione. Il Dipartimento di
Matematica ha infatti ideato un’attività formativa per gli studenti in ASL dei Licei Matematici, da
poco introdotti, sul tema delle coniche. Dopo la formazione gli studenti sono stati guidati nella
realizzazione di presentazioni sul tema per il grande pubblico.
In questo contesto e nell’ambito del PNLS è stato iniziato nel 2016 il progetto LAB2GO
http://www.roma1.infn.it/LAB2GO/ che mira a creare una rete di scuole di istruzione superiore
lavora sulla riqualificazione dei laboratori scolastici e sulla creazione di una documentazione
condivisa sull’utilizzo degli strumenti presenti per fini didattici. In questo progetto l’università e
gli enti di ricerca (in particolare l’INFN) coordinano e garantiscono la qualità dell’intervento e della
documentazione, risultando a tutti gli effetti garanti della pratica laboratoriale nelle scuole
superiori. Per aumentare l’utilizzo dei laboratori presso le scuole, spesso limitato a pochi docenti,
il progetto organizza anche corsi di formazione nelle scuole, per i docenti di ogni singolo istituto,
dove si illustra la pratica laboratoriale e l’utilizzo della documentazione prodotta nel progetto. È
evidente come questo progetto miri a migliorare la capacità della scuola di disseminare cultura
scientifica e abbia come ricaduta anche un notevole orientamento alle scienze, inteso come presa
di coscienza negli studenti potenzialmente interessati alle lauree scientifiche di cosa queste
effettivamente comportino. Per tutte queste caratteristiche il progetto è stato inserito tra le buone
pratiche ASL del MIUR. https://web.infn.it/lab2go/
Il progetto durante il 2016 ha interessato esclusivamente i laboratori di Fisica, mentre dal 2017 la
Facoltà ha lavorato perché si estendesse anche ai laboratori di Biologia, Chimica e Scienze della
Terra, Botanica nonché a esperimenti di Robotica.
3.3.2.1.1.5.2 Alternanza Scuola lavoro – Risultati
I progetti di Alternanza Scuola Lavoro hanno visto un’adesione entusiastica per la maggior parte
dei posti messi a disposizione, rappresentando sicuramente una offerta di qualità. In particolare, i
progetti oltre a LAB2GO hanno accolto 230 studenti con una media di 40 ore a studente.
Meritano invece una menzione a parte i risultati del progetto LAB2GO. Nell’a.a. 2017-18, quando
per la prima volta si è esteso il progetto oltre alla fisica, il progetto ha interessato oltre 600 studenti,
con la riqualificazione di 46 laboratori di cui 27 di fisica, 5 di chimica, 4 di Scienze della Terra, 4 di
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Biologia e con 6 scuole coinvolte in esperienze di robotica. Anche in questo caso il progetto ha visto
una risposta entusiastica da parte degli studenti, che acquisivano competenze reali e ottenevano
un ruolo speciale all’interno della propria scuola, della quale hanno riqualificato i laboratori; dei
docenti, che vedevano la propria disciplina rivalutata; dei dirigenti scolastici, che vedevano le
proprie strutture migliorate; e infine anche dei ricercatori e docenti universitari (più di 40 sono
stati coinvolti su base volontaria) che percepivano un diretto impatto sulla società. Commenti e
esperienze
di
maggior
interesse
si
possono
vedere
nel
video
https://www.youtube.com/watch?v=gvQdmbMu9zE&feature=youtu.be
Durante questo anno scolastico la WIKI condivisa https://lab2go.roma1.infn.it/doku.php si è
riempita di più di 3000 schede relative a strumenti o esperienze (di cui circa 2300 di fisica) e sono
state create più di 150 schede didattiche pronte per l’utilizzo da parte degli studenti.
3.3.2.1.1.5.3 Alternanza Scuola lavoro: Biblioteche (a cura del Dott. Daniele Coltellacci e della
Dott.ssa Maria Luisa Libutti)
Dal 2015 le biblioteche della Facoltà di SMFN hanno avviato nei singoli Dipartimenti progetti di
Alternanza Scuola Lavoro. Dal 2018 è stato presentato un progetto comune per le biblioteche della
Facoltà (BibUP) per valorizzare e promuovere la funzione delle biblioteche scolastiche sul
territorio, permettendo l’ingresso nel catalogo collettivo automatizzato del patrimonio
bibliografico posseduto dagli Istituti scolastici, tramite l’addestramento degli studenti all’utilizzo
del software catalografico SEBINA NEXT \PS_CB_3.3.7.2
3.3.2.2 Organizzazione ed organi collegiali
3.3.2.2.1 Verbali online (a cura del Dottore di Ricerca Andrea Gabrielli)
È stato realizzato un servizio per la pubblicazione dei preverbali e dei verbali delle sedute di giunta
e di assemblea di facoltà. Il servizio, entrato in funzione nel gennaio 2014, è fruibile da parte di
tutti i docenti ed il personale TA tramite il proprio account istituzionale
(nome.cognome@uniroma1.it). Si è così semplificato e standardizzato il metodo di pubblicazione
dei verbali da parte degli uffici della facoltà ed il reperimento e la ricerca degli stessi da parte della
comunità della Facoltà.
3.3.2.2.2 Sistema rilevazione presenze Organi collegiali (a cura del Dottore di Ricerca Andrea
Gabrielli)
È stato realizzato un servizio per la gestione delle presenze nella giunta e nell’assemblea di Facoltà.
Il servizio consente una compilazione automatizzata delle presenze, delle assenze e
delle giustificazioni, fornendo uno strumento semplice e veloce sia al personale della Facoltà che
deve gestire il processo, sia ai membri della giunta e dell’assemblea che vogliono giustificarsi. Si è
così eliminata la notevole macchinosità nel precedente meccanismo di raccolta delle giustificazioni
che rendeva necessario impiegare quasi tutte le unità di personale per molte ore per catalogare
correttamente le giustificazioni e per calcolare il numero legale nelle varie componenti. Lo
strumento consente di verificare in tempo reale il raggiungimento del numero legale per la validità
della seduta, così da velocizzare la gestione della seduta, consentendo di iniziare le sedute nei
tempi previsti, senza dover attendere procedure manuali di conteggio. Inoltre, il servizio consente
la generazione automatica delle tabelle delle presenze da allegare ai verbali e da inviare al servizio
GOMP di ateneo per la verifica delle presenze dei docenti. Tra le funzionalità presenti c’è anche la
possibilità per i docenti di vedere le proprie statistiche riguardo le presenze, le assenze giustificate
e le assenze non giustificate. Entrato in funzione nel 2017, dopo un anno di utilizzo, il servizio è
stato abilitato anche ad un dipartimento pilota per gestire le sedute di giunta e del consiglio di
dipartimento. Successivamente, verrà abilitato ai dipartimenti della Facoltà che ne faranno
richiesta.
3.3.2.2.3 Funzionamento degli Organi Collegiali (a cura della Dott.ssa Stefania Morfea)
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In questi anni si è cercato di valorizzare al massimo il ruolo di indirizzo degli Organi collegiali.
La fase di preparazione delle Assemblee (AdF) e delle Giunte (GdF) di Facoltà è cambiata
profondamente, permettendo di iniziare le AdF e le GdF sempre all’orario stabilito. L’adozione
della prassi di pubblicare tempestivamente il preverbale in rete, che ha richiesto un impegno molto
intenso per la sua realizzazione da parte di tutto l’Ufficio, ha reso molto più esplicito che in passato
il contenuto delle AdF e delle GdF rendendo sempre più trasparenti le ragioni delle scelte che si
compiono.
Ad oggi tutti i verbali delle Giunte e Assemblee di Facoltà sono in rete, consultabili dai Docenti e
dei rappresentanti degli studenti e di tutto il personale TA della Facoltà e dei Dipartimenti. Nel
triennio passato, l’AdF si è riunita 15 volte, e la GdF 26 volte, di cui tre volte (in occasione delle
proposte di criteri per la distribuzione delle risorse di docenza) con partecipazione aperta a tutti i
membri dell’AdF. Si è prestata la massima attenzione, anche mediante elezioni integrative, a
realizzare sempre la piena rappresentanza studentesca e del personale TA.
È stato un impegno del Preside rendere l’Assemblea di Facoltà un “luogo dove formare un terreno
comune che poi possa essere il vero filo conduttore della vita della Facoltà”.
3.3.2.2.4 Funzionamento del sito web (a cura del Sig. Michele Boni e della Dott.ssa Valentina
Palma) si veda \PS_sw_3.3.2.2.4
3.3.2.2.5 Funzionamento della Segreteria Amministrativa (a cura della Sig.ra Elisabetta
Marziali e della Dott.ssa Maria Blaiotta)
3.3.2.2.5.1 Descrizione delle competenze e delle procedure
L’ufficio amministrativo della Facoltà gestiste ed è responsabile, sotto il profilo giuridico, dei
procedimenti concorsuali finalizzati all’attribuzione degli incarichi di insegnamento retribuiti
conferiti dalla Facoltà ex art. 23 comma 2 e della legge n. 240 del 2010 nonché delle procedure
valutative volte all’attribuzione degli incarichi di docenza ex art. 23, comma 1, della legge n. 24 del
2010.
Gestisce ed è responsabile, sotto il profilo giuridico e contabile, dei procedimenti concorsuali
finalizzati all’affidamento di incarichi di tutoraggio a qualunque titolo conferiti dalla Facoltà (OFA,
Tranche ed altre tipologie di incarichi eventualmente finanziati con fondi trasferiti alla Facoltà
dall’amministrazione centrale o dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà stessa), all’assegnazione di
borse collaborazione studenti, all’affidamento di incarichi esterni di consulenza e di collaborazione
coordinata e continuativa. Sotto questo profilo l’Ufficio cura anche tutti gli adempimenti connessi
all’affidamento dei citati incarichi (a titolo puramente esemplificativo: l’inserimento e la
comunicazione dei dati essenziali di ciascuno dei contratti stipulati nel sistema SAOL e
nell’anagrafe delle prestazioni, pubblicazione dei provvedimenti di gara nella sezione Trasparenza
del proprio sito web). L’ufficio effettua il monitoraggio dell’esatto adempimento delle prestazioni
oggetto dei contratti di affidamento dei citati incarichi al fine di autorizzarne il pagamento, tanto
nell’ipotesi in cui alla liquidazione dei compensi provveda l’amministrazione centrale, quanto in
quella in cui la liquidazione degli emolumenti competa direttamente alla Facoltà; a tal fine elabora
su U-GOV le operazioni contabili preliminari all’emissione dei pertinenti ordinativi di pagamento.
L’amministrazione della Facoltà gestisce il processo di richiesta di intervento dell’ufficio tecnico
presso i locali della Presidenza e cura il monitoraggio della situazione relativa alla sicurezza,
prendendo in carico, annualmente, il PMA.
Provvede alla gestione delle procedure di appalto finalizzate all’acquisizione dei beni e dei servizi
di cui necessita il centro di spesa ai fini del suo funzionamento ed elabora sul sistema MEPA, in
qualità di punto ordinante, le richieste di offerta o le trattative private con i fornitori; cura
l’acquisizione della documentazione prevista dalla normativa vigente e tutti gli accertamenti
connessi alla posizione delle ditte partecipanti in funzione di garanzia della regolarità delle singole
gare; effettua, al temine di tale verifica, il pagamento degli importi dovuti alle ditte fornitrici.
L’ufficio elabora inoltre mensilmente le presenze del personale afferente agli uffici della
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Presidenza con relativo studio ed aggiornamento della normativa di riferimento.
Per la parte di sua competenza l’ufficio amministrativo contribuisce ad attuare la funzione
statutaria della Facoltà di organo di coordinamento attraverso la gestione accentrata di singoli
processi e progetti (TFA, PLS) che coinvolgono più Dipartimenti ad essa afferenti su delega di
questi ultimi. Contribuisce ad elaborare il testo di fonti consensuali (convenzioni) che hanno lo
scopo di codificare modelli operativi di tali processi.
Dall’ufficio amministrativo dipende funzionalmente il Referente per l’informatica, figura di
riferimento per quanto riguarda i servizi di accesso alla rete, anche in relazione alla sicurezza degli
accessi al portale ed alla gestione delle autorizzazioni utente. Rappresenta l’interfaccia tecnica
della struttura verso il Centro InfoSapienza in particolare per quanto riguarda la rete dati wired e
wireless dell’Ateneo. Cura, su indicazione del Preside e dei singoli uffici della Facoltà,
l’organizzazione grafica, l’aggiornamento e l’implementazione dei dati presenti sul sito web della
Facoltà, la gestione della sottorete dati, e collabora con i settori specifici per eventuali
malfunzionamenti.
3.3.2.2.5.2 Principi ispiratori del lavoro
È stato promosso dalla Presidenza l'attivo e costante coinvolgimento nelle decisioni politiche e di
indirizzo adottate. Ciò consente di avere una visione ed una consapevolezza dei meccanismi
istituzionali e di funzionamento dei processi trasversali che altrimenti non sarebbe perseguibile. L
’ufficio amministrativo promuove la condivisione delle competenze e delle conoscenze al fine di
favorire la partecipazione attiva del personale alla realizzazione degli obiettivi della struttura; tutte
le attività dell’ufficio si svolgono in stretta sinergia e collaborazione con l’ufficio didattico e di
coordinamento della Facoltà
3.3.2.2.6 Funzionamento della Segreteria Didattica (a cura della Dott.ssa Loredana De Ieso)
si veda \PS_FSD_3.3.2.2.6
3.3.2.2.7 Funzionamento del Progetto Erasmus (a cura della Dott.ssa Simona Romano)
La Facoltà ha messo in atto varie azioni per favorire il funzionamento del Progetto Erasmus+:
organizzazione di giornate informative e Welcome Day, divulgazione di Bandi e opportunità tramite
social networks (facebook, twitter e Instagram) e attribuzione di borse di collaborazione a “buddies di
Facoltà”. Il risultato di questo impegno, unitamente allo sforzo dei Coordinatori Accademici per la
mobilità e della Referente amministrativa per la mobilità (nomina nell’AdF del 24/06/2015
https://drive.google.com/drive/folders/0B0F0jrgqwBWfnd3WV9rdG9idlhDR3VvQVBHQk95a29wVkdIbHY5U1lxam9iX1I1SkNIV2s?ogsrc=3 2),

ha prodotto un costante
aumento della mobilità in uscita degli studenti Erasmus nell’ultimo quinquennio (+17.91%). La
centralizzazione degli angoli Erasmus, realizzata in vista dell’apertura della nuova sede della
Facoltà, ha permesso un servizio più efficace verso gli studenti e le studentesse tramite orari di
sportello più estesi e la costituzione di un punto di riferimento e accoglienza per gli studenti in
entrata.
La partecipazione della Referente Amministrativa per la Mobilità allo staff mobility Erasmus+
(Edimburgo, Amsterdam, Lisbona, Berlino) ha permesso inoltre l’accrescimento delle competenze
del personale TA dedicato in ambito internazionale tramite lo scambio di best practice con i colleghi
stranieri oltre al miglioramento dei rapporti con le sedi Partners.
Nell’ambito delle iniziative per l’Internazionalizzazione deve essere considerata anche l’istituzione
di Accordi Bilaterali Extra-UE con Università del Canada, Argentina, Giappone e Singapore.
Dati Erasmus+
Accordi bilaterali
Outgoing
Incoming

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

96
67
26

110
69
31

125
74
35

138
79
42

143
Non disponibile
41 (parziale)
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Incremento % accordi
bilaterali
Incremento % outgoing
Incremento % incoming

0

14,58

30,21

43,75

48,96

0
0

2,99
19,23

10,45
34,62

17,91
61,54

Nd
Nd

3.3.2.2.8 Il sito “Questione di Genere” (a cura della Sig.ra Donatella Martucci)
La cronistoria della “Questione di Genere” all’interno della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche
e Naturali, individua un momento di origine a partire dal primo intervento su questo tema che il
Preside, Prof. Vincenzo Nesi, ha tenuto nella seduta di Giunta di Facoltà del 20/11/2013 \E_1.
L’intento principale che vorrebbe esprimere l’interessamento alla QdG, così come riportato sulla
pagina del nostro sito di Facoltà, è quello di porre attenzione al contrasto delle discriminazioni e
di ogni forma di molestia, in particolare quelle basate sugli orientamenti sessuali per contribuire a
creare nella comunità universitaria, un clima sereno che permetta di lavorare e studiare in un
ambiente in cui il pieno rispetto delle libertà della persona non siano mai messi a repentaglio. E in
cui chi detiene maggiori responsabilità sia pienamente consapevole dell’importanza di lavorare su
questi temi.
Il Preside ha intravisto la necessità di introdurre questo argomento in un luogo istituzionale come
una Facoltà universitaria e lo ha fatto in particolare promuovendo tre generi di azioni:
1) l’apertura di una sezione dedicata del sito di Facoltà \web_15 creata grazie alla collaborazione
della Dott.ssa Alessandra Seghini, system manager di Matematica, divisa in tre parti:
a) Riferimenti normativi (del nostro ateneo, in Italia e all’estero)
b) Linguaggio
c) Iniziative ed eventi.
Pagine che bene si associano a quella dedicata alla figura del Garante delle studentesse e degli
studenti, una figura che tutela l’ascolto di eventuali loro reclami, osservazioni e proposte.
2) L’adeguamento del linguaggio dei testi scritti, in particolare di quelli amministrativi in uso
nell’ufficio di presidenza della Facoltà, nell'ottica della declinazione del genere. Con il contributo
della Prof.ssa Claudia Malvenuto, docente del Dip.to di Matematica e grazie ai riferimenti
bibliografici che rimandano al parere della più insigne accademia della lingua italiana l ‘”Accademia
della Crusca”, da noi riportati nella sezione linguaggio delle pagine del sito di Facoltà
\PS_QdG_3.3.2.2.8.1, si è individuato l’obiettivo di evidenziare l’importanza del linguaggio che
occulta dietro al genere maschile, che si ritenga “neutro”, l’esistenza stessa delle donne fin nei
documenti ufficiali.
3) L’organizzazione di giornate di approfondimento di cui segue l’elenco, tutte indirizzate alla
partecipazione di docenti, unità di personale TA e studentesse e studenti, volte a sensibilizzare ed
informare anche attraverso la presentazione di dati statistici come ad esempio quelli sulla
presenza delle molestie sessuali all’interno degli ambienti universitari, come l’indagine del 2012
nell’Università “Bicocca” di Milano \PS_QdG_3.3.2.2.8.2; oppure la presentazione di report sulla
presenza e i percorsi di carriera delle docenti nelle Università italiane \PS_QdG_3.3.2.2.8.3
Il primo di questi appuntamenti l’11/09/2014 si è tradotto in una riunione organizzata con il
contributo della docente del Dip.to di Fisica Prof.ssa Maria Grazia Betti, che convenzionalmente
abbiamo chiamato “Donne e Scienza”, tenutasi nella sala riunioni dell’ufficio di Presidenza a cui
hanno preso parte 9 persone tra docenti e personale TA con aggiunta di un’ospite esterna, Flavia
Zucco, biologa Presidente dell’associazione “Donne e scienza”. Riunione in cui la Prof.ssa Betti ha
presentato un documento da lei redatto che registra le presenze di docenti classificate per
genere nella Facoltà di Scienze M.F.N. \PS_QdG_3.3.2.2.8.4, mettendo in evidenza come le
progressioni di carriera siano inversamente proporzionali per le donne, in una mappa delle
fluttuazioni dipartimento per dipartimento. La Prof.ssa Betti ha poi riassunto quella riunione in
un piccolo verbale \PS_QdG_3.3.2.2.8.5
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Il secondo appuntamento tenutosi il 22/09/2014 alle ore 10 nell'Aula di Consiglio (al primo piano)
del Dip.to di Matematica ha visto la partecipazione di una trentina di persone. Durante l’incontro
la Prof.ssa Malvenuto ha presentato delle slides sulla femminilizzazione della lingua italiana
\PS_QdG_3.3.2.2.8.6
il giorno 18/02/2015 alla presenza dei Vicepresidi di Facoltà e di poche altre persone si è svolta
una riunione organizzativa dell’Assemblea della Facoltà che sarebbe seguita nel mese di marzo, in
cui si sarebbe presentato tutto l’interesse all’argomento della QdG;
il giorno 04/03/2015 seduta dell’AdF con interventi a tema;
il giorno 27/05/2015 la prima vera iniziativa della Facoltà aperta a tutti, una giornata seminariale
dal titolo “Donne e uomini in università La Sapienza delle relazioni” \PS_QdG_3.3.2.2.8.7,
organizzata in Aula Picone del Dip.to di Matematica alle ore 14, coordinata da Lidia Campagnano,
filosofa, scrittrice e giornalista, la quale si è poi occupata di redigere delle riflessioni riassuntive
della giornata in un piccolo documento “Un briciolo di Sapienza in più nelle relazioni umane”
\PS_QdG_3.3.2.2.8
il giorno 26/06/2015 alle ore 14.00, nella Sala riunioni della Presidenza ha avuto luogo un’altra
giornata allargata a più persone in cui il Preside ha riferito di un incontro con il CUG Docenti della
Sapienza tenutosi il 18 giugno 2015 \PS_QdG_3.3.2.2.8.9
3.3.2.2.9 Il sito OF@ (a cura del Prof. Eugenio Montefusco)
L'università dovrebbe essere una scuola anzitutto formativa, non selettiva, che fornisca
conoscenze e competenze essenziali per una partecipazione attiva, informata, critica alla vita
pubblica, una scuola che sia sempre più inclusiva e che sostenga lo sviluppo sociale, culturale ed
economico del paese.
La Facoltà di Scienze, con lo scopo di realizzare questo impegno, ha cercato fin
dall'anno accademico 2003/2004 di proporre agli studenti appena immatricolati dei "precorsi"
con lo scopo di livellare le conoscenze di base dei corsi di servizio di matematica. Tali attività,
seppur lodevoli, non sempre si sono svolte in maniera efficace.
Circa 5 anni fa la facoltà ha dato via ad un progetto condiviso che ha impiegato la parte dei fondi
che l'ateneo rende alle facoltà per organizzare un'offerta didattica organica di precorsi tenuti da
assegnisti e dottorandi che, tramite lezioni frontali, esercitazioni e simulazioni, aiutino gli studenti
debitori a prepararsi agli esami OFA.
Tali fondi, che originavano dai contributi degli studenti per sostenere il test d'ingresso,
sono andati via via scemando. Quindi, la facoltà ha deciso di affiancare ai tutor una
piattaforma telematica (basata sul software open source MOODLE) chiamata inizialmente MooMa,
che consentisse di ottimizzare le risorse: gli studenti trovano on-line simulazioni di esame,
spiegazioni (divise per argomento) e un deposito di discussioni in cui i (pochi) tutor rispondono,
dando spiegazioni più dettagliate e risposte a domande precise tramite forum. Questa strategia ha
dato negli ultimi anni dei risultati molto incoraggianti (https://web.uniroma1.it/fac_smfn/ofa).
Lo scorso anno accademico, questa esperienza si è svolta in partnership con UniTelma.
L’esperienza non ha dato buoni frutti anzi, dati alla mano, ha decisamente reso meno proficua e
partecipata l'attività di MooMa e creato anche varie difficoltà tecniche agli studenti debitori.
3.3.2.2.10 Votazione Telematica Conferimento Titolo Professore Emerito/Onorario (a cura
del Prof. Andrea Crisanti)
È stata realizzata una procedura di voto telematico per il conferimento del titolo di
Professore Emerito/Onorario. La procedura permette di votare dal proprio PC, previa
identificazione
mediante
indirizzo
di
posta
elettronica
istituzionale,
utilizzando credenziali di voto “one-shot”. La procedura è resa completamente anonima
dissociando il soggetto votante dal voto espresso. Durante la procedura di voto i contatori sono
criptati e non visibili alla commissione elettorale né al gestore della procedura. Ad "urne aperte"
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la commissione elettorale può accedere solo ad informazioni di tipo statistico, come il numero dei
voti espressi.
3.3.3 Servizi di supporto alla didattica e agli studenti inclusi quelli per la pubblicazione e
divulgazione delle informazioni, Servizi per l’internazionalizzazione, Servizi di Job
Placement
Per i servizi di per l’internazionalizzazione e di Job Placement si rimanda alla sezione delle
Commissioni non previste dallo Statuto 1.2.1.4 e 1.2.1.5.
3.3.3.1 Biblioteche (a cura del Dott. Daniele Coltellacci e della Dott.ssa Maria Luisa Libutti)
3.3.3.1.1 Introduzione
Le 6 biblioteche medio-grandi della Facoltà afferiscono strutturalmente ai 6 Dipartimenti di
Scienze ma da oltre 10 anni (prima con l’AST e poi con la Facoltà) hanno avviato attività di
coordinamento nel proporre e migliorare i servizi rivolti agli utenti, soprattutto agli studenti
universitari. A tale scopo è stata realizzata una pagina \web_19 all’interno del sito della Facoltà.
L’istituzione di una Commissione Biblioteca, \PS_CB_3.3.3.1.1.1 rinnovata ed ampliata con la
partecipazione degli studenti nel 2017 \PS_CB_3.3.3.1.1.2 ha favorito i momenti di confronto e di
proposte concrete: prima di tutto l’avvio del prestito automatizzato esteso a tutti gli studenti di
Sapienza, a fronte di un catalogo collettivo informatizzato per le 6 sedi; poi la diffusione del prestito
interbibliotecario e intersistemico con regole comuni e condivise; la razionalizzazione
nell’acquisto dei periodici cartacei/elettronici e la pubblicizzazione del loro uso presso gli utenti;
l’acquisto condiviso e coordinato dei testi per la didattica, grazie allo stanziamento dei fondi
Laboratori e Biblioteche con una % indicata dalla Presidenza destinata proprio alle biblioteche per
tale scopo a partire dal 2012, per favorire il diritto allo studio, \PS_CB_3.3.3.1.1.3
3.3.3.1.2 Sedi delle biblioteche e sale studio
Al fine di fornire una mappa interattiva aggiornata sulla dislocazione delle biblioteche è stato
portato a termine un censimento capillare sugli spazi di consultazione e studio destinati agli
studenti
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1JgHdONNS-

rWmLI3CBB6Z50nKF_g&ll=41.90132024271259%2C12.517662050000013&z=15

corredato dagli orari di apertura e dai

servizi di rete \PS_CB_3.3.3.1.2.1
Per garantire l’apertura prolungata delle biblioteche è stato destinato da parte della Presidenza un
numero congruo di borse di collaborazione assegnate alle biblioteche (nel 2017 attestatosi per
ogni biblioteca a non meno di 15 borsisti),
\PS_CB_3.3.3.1.2.2
3.3.3.1.3 Orientamento in ambito bibliotecario
Ai fini dell’orientamento le biblioteche hanno organizzato le seguenti attività:
Partecipazione alle Giornate “Porte Aperte” – Corsi di Laurea della Facoltà di SMFN con una breve
comunicazione sulle biblioteche, sugli spazi e sui servizi per gli studenti (dal 2012
\PS_CB_3.3.3.1.3.1
Accoglienza delle matricole – dal 2012 sono stati organizzati eventi per le matricole per illustrare
le attività ed i servizi offerti agli studenti nelle biblioteche della Facoltà:
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/didattica/orientamento È stato realizzato materiale
informativo (segnalibro, cartolina, ecc. ) sulle sedi delle biblioteche e la Presidenza ha curato la
loro geolocalizzazione nel campus universitario e nelle sedi esterne. \PS_CB_3.3.3.1.3.2
Le biblioteche contribuiscono alla pagina Facebook Sapienza Smfn (https://itit.facebook.com/sapienza.smfn/ ) con la segnalazione di eventi nelle diverse sedi.
3.3.3.2 Giustificazione delle assenze a lezione (a cura del Dottore di Ricerca Andrea Gabrielli)
(https://web.uniroma1.it/fac_smfn/node/6240)
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È stato creato l’indirizzo mail istituzionale giustificazionismfn@uniroma1.it al quale i docenti
possono segnalare l’impedimento a svolgere lezione. Il servizio ha lo scopo di fornire una
procedura chiara e semplice ai docenti della Facoltà impegnati nella didattica. Allo stesso tempo,
avere una singola procedura prestabilita, è abilitante all’attivazione di eventuali sistemi che
possano informare gli studenti di modifiche al calendario delle lezioni, riducendo così il disservizio
fornito.
3.3.4 Attività di gestione delle aule e comunque preposte alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili e delle attrezzature
3.3.4.1 Il contributo della commissione Spazi e referenti aule (a cura dei Proff. Cesare Bini e
Andrea Lapi)
La Facoltà gestisce, validandone gli impegni inseriti, 85 aule per la didattica di cui 47 con capienza
fino a 50 posti, 17 tra i cinquanta e i 120 posti e 21 con capienza superiore ai 120 posti. Fra le aule
grandi (capienza superiore ai 120 posti), diverse vengono di fatto utilizzate, in parte o interamente
da CdS di altre Facoltà. Per la gestione delle aule della Facoltà il Preside si avvale di due delegati
(Delegati del Preside per la gestione aule) i quali coordinano una commissione, la Commissione
Aule di Facoltà, composta da loro stessi e da due delegati (un docente e un amministrativo) per
ciascun Dipartimento.
Il ruolo dei Delegati del Preside è quello di stabilire, in accordo con il Preside, i criteri generali per
l’assegnazione delle aule di pertinenza della Facoltà ai diversi CdS e, allo stesso tempo, di
coordinare il lavoro di assegnazione delle aule per la didattica che viene svolto dai Dipartimenti e
dai CdS.
A tal fine, prima dell’inizio di ogni semestre, i delegati del Preside stabiliscono uno schema di
assegnazione di massima delle aule più grandi ai diversi corsi di studio, il quale viene comunicato
alla Commissione Aule. A partire da quel momento i delegati dei Dipartimenti cominciano ad
organizzare gli orari delle lezioni nelle aule assegnate e a comunicare ai Delegati del Preside
qualsiasi problema o criticità incontrata.
I criteri adottati per l’assegnazione delle aule sono qui di seguito elencati:
Corrispondenza tra la numerosità della classe e la capienza dell’aula.
Corrispondenza tra le dotazioni delle aule e le esigenze specifiche delle lezioni da svolgere.
Minimizzazione degli spostamenti delle classi di studenti tra un’aula e un’altra.
Evitare occupazioni solo parziali delle aule più grandi cercando di fare in modo che rimangano al
più libere o intere mattinate o interi pomeriggi.
Favorire la continuità degli orari per ogni classe evitando pause tra una lezione e l’altra (con
esclusione della pausa pranzo).
Una menzione particolare è necessaria sulla difficoltà di coordinare i principi di cui sopra con la
necessità di rispettare i vincoli delle esercitazioni di laboratorio o le attività sul territorio. In
assenza di un gestionale che censisca accuratamente i laboratori, i Delegati possono solo prendere
atto delle informazioni fornite dai dipartimenti. Inoltre, specie ai primi anni, le esercitazioni sono
fisiologicamente concentrate in alcuni periodi dell’anno, verso la fine del semestre. Un altro
elemento di complessità.
Una volta definiti gli orari delle lezioni e risolti gli eventuali problemi che dovessero presentarsi, i
delegati del Preside invitano i delegati di ogni Dipartimento a procedere all’inserimento delle
lezioni sul portale di Ateneo Gomp Aule.
Successivamente all’inserimento degli orari delle lezioni su Gomp, i delegati del Preside procedono
a comunicare al delegato del Rettore la disponibilità di aule per un eventuale utilizzo da parte di
altre Facoltà.
3.3.5 Attività di monitoraggio e proposta sulla distribuzione e sul riequilibrio degli spazi tra
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i Dipartimenti coordinati, perseguendo l’identità anche strutturale del singolo
Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche
Il Preside ha presentato al Rettore un documento per il mantenimento dell’attuale configurazione
della Facoltà con sei dipartimenti. Inoltre, il Preside, in collaborazione con la Coordinatrice e la
RAD, hanno stimolato i dipartimenti ad affrontare varie criticità legate ad usi non ottimali degli
spazi, condizione che si ritiene utile per affrontare il problema, molto vivo, di una migliore
distribuzione degli spazi fra i due dipartimenti di area biologica.
3.3.6 Attività di ricerca di sinergie con soggetti pubblici e privati anche ai fini del
reperimento di fondi esterni
Nulla da segnalare
3.3.7 Attività di valorizzazione, divulgazione e trasferimento della conoscenza e dei saperi
anche tramite rapporti con enti e realtà locali e istituzioni
3.3.7.1.1 Inquadramento (a cura del Prof. Fabrizio Rufo)
Nelle odierne “società della conoscenza” (knowledge societies) il sapere, la ricerca e l’innovazione
assumono un ruolo centrale dal punto di vista economico, sociale e politico dando vita a inediti
processi relazionali individuali e collettivi. Si tratta di una nuova conformazione dei rapporti sociali
nella quale la capacità di cercare, elaborare e acquisire il sapere è il parametro che può determinare
i gradi di libertà, autorealizzazione e autonomia di ogni persona. In questo senso, è bene non
dimenticare che la conoscenza è un’elaborazione molto più avanzata e raffinata dell’informazione,
perché richiede la capacità di creare connessioni tra persone e discipline, e questo significa che la
conoscenza si valorizza se si caratterizza come bene relazionale e non come bene statico e
circoscritto. In questo contesto, anche la Facoltà di Scienze è chiamata a svolgere un nuovo ruolo e
deve assumere come obiettivo fondamentale, accanto a quelli tradizionali dell’alta formazione e
della ricerca scientifica, quello del dialogo con la società.
La necessità di configurare il rapporto tra scienza e società in termini più inclusivi e collaborativi
è mostrata dall’evoluzione dei titoli dei Programmi Quadro dell’Unione Europea riferibili a questi
temi: da Science and Society (2000-2006) a Science in Society (2007-2013) fino a Science with and
for Society inserito nel programma Horizon 2020. Questo schema è stato ripreso anche nel nostro
Paese dal recente Piano Nazionale della Ricerca (2015-2020) che lo declina come Ricerca e
Innovazione Responsabile (RRI). Si tratta di un cambiamento che ha interessato le modalità di
ricerca e che va molto oltre la semplice e spesso generica comunicazione e disseminazione dei dati
in quanto implica in primo luogo una valutazione da parte dei ricercatori dell’impatto in termini di
sostenibilità sociale delle proprie ricerche. Accettare questo cambiamento di paradigma significa
non solo analizzare il proprio lavoro in modo quantitativo, e quindi rigoroso e verificabile, ma
anche esporre i meccanismi e i criteri che sottendono la gestione dei possibili rischi, in modo da
riconoscere ai cittadini il ruolo di collaboratori attivi e critici piuttosto che di utilizzatori passivi
delle proprie attività. Una svolta in questa direzione segna l’affermarsi di un insieme di interazioni
che sono svincolate dalle istituzioni formali e che coinvolgono reti di relazioni sempre più
complesse. Questo cambiamento comporta una collaborazione attiva con una varietà di attori
sociali: aziende, decisori politici, mondo della scuola, terzo settore che ha come scopo principale
quello di determinare un innovativo processo di governance.
3.3.7.1.2 Organizzazione eventi, mostre e convegni tematici (a cura del Prof. Fabrizio Rufo)
In questi ultimi anni, la Facoltà di Scienze ha incrementato gli sforzi in questa direzione: diversi
docenti della Facoltà sono stati regolarmente impegnati in attività di disseminazione scientifica e
divulgazione, con la pubblicazione di libri per il grande pubblico, l’assidua collaborazione con
quotidiani nazionali e locali, o con periodici scientifici e generalisti, la partecipazione a trasmissioni
radio e TV, la redazione di siti web, conferenze pubbliche a Roma e in molte altre città italiane e
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all’estero. Il coinvolgimento di docenti della Facoltà nella terza missione si è inoltre concretizzato
in attività esterne come ad esempio quelle condotte presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma,
ovvero: la partecipazione alle esposizioni internazionali “Darwin 1809-2009”, nel 2009; “Homo
sapiens. La grande storia della diversità umana”, dall’aprile 2011 all’aprile 2012 e successive
itineranze; nel 2017, la partecipazione alla cura della mostra "DNA. Il grande libro della vita da
Mendel alla genomica", con circa 90.000 visitatori. Tutte queste esposizioni sono state
accompagnate da incontri tematici di approfondimento, molti dei quali tenuti da docenti della
Facoltà che hanno riscosso un notevole successo di pubblico. Nello stesso tempo queste mostre
hanno consentito la valorizzazione, attraverso i prestiti, di un gran numero di oggetti e reperti
presenti nei Musei dei dipartimenti della Facoltà.
Parallelamente a queste attività di carattere divulgativo rivolte al grande pubblico, la Facoltà ha
promosso una serie di incontri specialistici quali il convegno internazionale “Ripensare il rapporto
tra scienza e democrazia” nel giugno del 2016; il workshop nazionale “Il valore democratico della
conoscenza” tenutosi nell’aprile del 2018 i cui risultati confluiranno in un volume di prossima
pubblicazione.
Si segnalano inoltre due convegni per rivisitare criticamente la Storia della Facoltà di Scienze.
Questi eventi sono stati seguiti dalla pubblicazione di atti \GdLSF_1.2.2
Questo insieme di attività si integra con il forte legame fra didattica, ricerca di base e aspetti
applicativi che da sempre caratterizza la Facoltà, ma nello stesso tempo è rappresentativo del fatto
che quando parliamo di terza missione, non ci riferiamo (soltanto) a una discussione tesa a
implementare gli investimenti per la ricerca scientifica o nella ricerca e sviluppo, ma parliamo
(soprattutto) della capacità di attivare quelle strategie funzionali all’incremento del capitale
intellettuale diffuso.
La ricerca scientifica è oggi uno dei principali strumenti organizzatori di una molteplicità̀ di
soggetti e si pone inevitabilmente all’incrocio dell’influenza esercitata da elementi e forze spesso
tra loro anche contrapposti. Questo insieme di fattori ne amplifica il ruolo e la responsabilità anche
in funzione di una valutazione più̀ ampia della trasparenza, della comunicazione, dell’utilizzo e
della condivisione dei risultati della ricerca scientifica che spesso interessano ambiti
estremamente delicati e socialmente sensibili. La gestione di simili problematiche non può essere
ricondotta nella sola ed esclusiva sfera razionale ed etica, del singolo ricercatore, né può essere
riferita al semplice sistema di norme comportamentali e regolative assunte all’interno di un gruppo
ristretto o di una specifica professione in quanto sarebbe oltremodo riduttivo ridimensionarle e
confonderle con aspetti legati alla deontologia professionale. Per affrontare queste sfide la Facoltà
intende favorire tutte quelle scelte che possano consentire una gestione equa e razionale dei
benefici e dei rischi presenti nelle dinamiche della rivoluzione scientifica in atto. La crescente
consapevolezza che bisogna costruire un senso di appartenenza a una comunità̀ aperta e inclusiva
che sappia non soltanto adattarsi, ma anche gestire la complessità̀ dell’innovazione scientificotecnologica con lo scopo di favorire le interazioni tra i linguaggi di esperti e non esperti ha come
obiettivo finale quello di garantire un più ampio diritto alla “cittadinanza scientifica” un
contenitore in grado di raccordare il diritto ad apprendere, il diritto a comunicare, il diritto di
accreditamento delle proprie esperienze-competenze. In questo senso l’indirizzo di terza missione
della Facoltà di Science dovrà tendere a favorire quelle forme e quei processi in grado di garantire
l’accesso, la comprensione e la possibilità di utilizzare i risultati della ricerca scientifica con lo
scopo finale di costruire nuove reti sociali e nuovi legami comunitari interni ed esterni
all’Università.
3.3.8 Formazione insegnanti (a cura della Vicepreside, Prof.ssa Carla Cioni)
Accanto ai compiti tradizionali di coordinamento delle attività didattiche e monitoraggio delle
attività di ricerca dei Dipartimenti, la Facoltà di SMFN riconosce come sua missione
34
Piano strategico 2018-2020 per la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

imprescindibile la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti, e promuove azioni per il pieno
riconoscimento delle attività di Terza missione rivolte al mondo della scuola nei compiti
istituzionali dei docenti e del personale tecnico-amministrativo.
Le principali attività svolte nel quinquennio 2014-2018 sono state le seguenti:
3.3.8.1 Tirocinio Formativo Attivo (TFA)
La Facoltà ha attivato due cicli consecutivi di TFA, nel 2011 e nel 2014, per le classi di
insegnamento A013-038-047-049-059-060, con 168 iscritti nel 2014. La gestione dei TFA è stata
affidata ad un Comitato Ordinatore coordinato dalla Vicepreside (verbale AdF del 13/10/2014),
che ha predisposto l’offerta formativa e svolto le attività di coordinamento iniziale dei percorsi,
fino all’insediamento del Consiglio di Corso di Tirocinio, previsto dalla legge istitutiva dei TFA (DM
249/2010), ma non attivato nel ciclo precedente.
L’Ufficio di Presidenza è stata la sede amministrativa dei TFA. Accanto alla gestione amministrativa
relativa ai bandi e firma dei contratti (Sig.ra Maria Angela Di Marzio), alla gestione contabile
(Dott.ssa Maria Blaiotta e Sig.ra Elisabetta Marziali), la Presidenza ha coordinato strettamente le
attività con le altre Facoltà coinvolte (Medicina e Psicologia, Lettere) per assicurare la messa in
atto di procedure uniformi nei diversi TFA dello stesso Ateneo (Dott.ssa Stefania Morfea). Molto
importante è stata anche la stesura di verbali delle riunioni del Comitato ordinatore e del Consiglio
di Corso di Tirocinio, che hanno permesso di mettere a sistema le procedure seguite nel TFA, per
le edizioni future dello stesso percorso o di percorsi simili (Dott.ssa Stefania Morfea). Grande cura
è stata dedicata anche ai rapporti con le scuole ospitanti, per la nomina dei tutor dei tirocinanti
(Dott.ssa Stefania Morfea). Sul versante della gestione degli introiti derivanti dai TFA, il Preside
della Facoltà ha promosso e partecipato direttamente alla stesura di un Regolamento per
l'incentivazione del personale docente e tecnico-amministrativo a supporto della gestione dei corsi
di tirocinio formativo attivo (TFA), emanato con D.D. n. 1696/2016 del 13.07.2016
https://www.uniroma1.it/it/node/27101
Il Regolamento è nato per i TFA, ma costituisce ormai un riferimento per l’Ateneo, grazie al quale
le attività aggiuntive svolte dai docenti e dal personale tecnico-amministrativo per il
raggiungimento di obiettivi specifici, potranno essere regolarmente incentivate.
3.3.8.2 Gruppo di lavoro di Ateneo per la Formazione insegnanti
La Facoltà di SMFN partecipa con un docente referente dell’area scientifica al Gruppo di Lavoro
istituito dal Rettore (DR 2284/2015 del 28/07/2015) per il coordinamento delle attività di
formazione iniziale e continua degli insegnanti, con il compito inoltre di promuovere azioni di
adeguamento dell’offerta formativa dei corsi universitari all’evoluzione del quadro legislativo in
tema di requisiti per l’accesso all’insegnamento. Due sono le azioni più rilevanti svolte in questo
contesto.
a) Attivazione della LM-85bis. Attivazione di un corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze
della Formazione Primaria (LM-85bis), interfacoltà tra SMFN, Lettere e Medicina e Psicologia, al 2°
anno di erogazione nel 2018. Il corso assolve ai delicatissimi compiti della formazione dei
professori di scuola primaria e pre-primaria, ai quali si deve il primissimo approccio dei bambini
con la matematica e la scienza in genere. La Facoltà di SMFN è impegnata con entusiasmo e
convinzione nel nuovo percorso formativo, sia come docenza che sotto il profilo organizzativo e
gestionale, con il coinvolgimento di 5 dei 6 dipartimenti della Facoltà. La Presidenza promuove
concretamente il corso, con l’attribuzione di docenti di riferimento e risorse dedicate
all’implementazione del corpo docente della laurea.
b) 24 CFU per l’insegnamento. La Facoltà di SMFN ha risposto molto positivamente alla richiesta
dell’Ateneo per l’attuazione del decreto che ha fissato i requisiti per l’accesso ai concorsi per
l’insegnamento (DM 616/2017). Molti docenti della Facoltà di SMFN sono stati fautori e attori del
percorso 24 CFU per l’insegnamento istituito dall’Ateneo, insieme a diverse unità del personale
tecnico-amministrativo della Presidenza e dei Dipartimenti, che si sono impegnati (e lo saranno
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fino alla fine del 2018) per portare a termine quella che è stata una enorme sfida in termini
numerici. La Facoltà di SMFN partecipa attivamente alla conduzione del Master Interfacoltà di I
livello per la “Formazione insegnanti”, con un contributo gestionale diretto nel Consiglio DidatticoScientifico (Vicepreside) e un notevole supporto dell’Ufficio coordinato dalla Manager Didattica,
Dott.sa Loredana De Ieso.
3.4 Organico e sostenibilità
3.4.1 Docenti
3.4.1.1 Docenti per fascia e dipartimento (a cura del Preside)
Preliminarmente, si raccolgono i dati aggregate del triennio precedente (31/12/2014, 31/12/2017)
Legenda
BA
BB
C
F
M
SdT
SMFN
AS

Biologia ambientale
Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin"
Chimica
Fisica
Matematica
Scienze della terra
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Sapienza (ateneo)

SMFN numerosità per Tipologia docente 31/12/2014
Assistente r.e.
Associato
Associato confermato
Associato non confermato
Incaricato
Ordinario
Ordinario r.e.
Ricercatore
Ricercatore a t.d. - t. defin. (art. 24 c.3-a L. 240/10)
Ricercatore a t.d. (art. 24 comma 3-a L. 240/10)
Ricercatore a t.d. (art. 24 comma 3-b L. 240/10)
Ricercatore a t.d. (art.1 comma 14 L. 230/05)
Ricercatore non confermato
Straordinario
Straordinario tempo determinato
tutte le tipologie

BA BB C
2 8 1
10 20 28
11 16 19
21 40 33
3

2
1
2
1

5
2
1

47 90 89

F

M SdT SMFN AS
0
2
3
1
2
17
112
37 31 19
145
959
0
12
1
1
2
26 27 8
107
793
0
2
31 25 17
167 1617
0
10
7
17
120
1
3
5
3
4
17
1
3
44
1
1
4
15
0
2
109 86 47
468 3712

Dal punto di vista della numerosità, la docenza di SMFN, al 31/12/2014 rappresentava 126
millesimi delle risorse complessivo dell’Ateneo. Dal punto di vista dei punti organico, 129,8
millesimi. Due dipartimenti erano sotto la soglia di 50 prevista dallo Statuto. SdT, tuttavia, ha una
legislazione speciale che la colloca abbondantemente sopra la numerosità minima prevista dalla
legge. In questo caso Sapienza non ha regolamentato la soglia minima da Statuto.
Per quanto riguarda il rapporto fra PO e PA, com’è noto, si deve tendere ad avere un valore minore
di un mezzo o equivalentemente PO diviso PA+PO deve dare un valore minore di un terzo. SMFN
risultava avere un rapporto superiore a quanto richiesto, ma inferiore alla media Sapienza. Solo
SdT rispettava i vincoli.
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31/12/14
BA
BB
C
F
M
SdT
SMFN
A

PO
11
17
20
27
27
9
111
812

PA
12
28
29
40
33
21
163
1087

PO/PA
0,92
0,61
0,69
0,68
0,82
0,43
0,68
0,75

PO/(PA+PO)
0,48
0,38
0,41
0,40
0,45
0,30
0,41
0,43

Al 31/12/2017 la situazione era la seguente con una discesa di un millesimo sia in termini di
numerosità docente che in termini di punti organico rispetto al resto di Sapienza.
SMFN numerosità per Tipologia docente
31/12/2017
Assistente r.e.
Associato
Associato confermato
Associato non confermato
Incaricato
Ordinario
Ordinario r.e.
Ricercatore
Ricercatore a t.d. - t. defin. (art. 24 c.3-a L. 240/10)
Ricercatore a t.d. (art. 24 comma 3-a L. 240/10)
Ricercatore a t.d. (art. 24 comma 3-b L. 240/10)
Ricercatore a t.d. (art.1 comma 14 L. 230/05)
Ricercatore non confermato
Straordinario
Straordinario tempo determinato
tutte le tipologie

BA BB C

F

M SdT SMFN

4
7

12 9 8 8 5
15 22 39 24 15
1
2
1
11 12 9 27 25 9
15 27 24 17 18 13
1
1
3 4 5 6 1 1
5 3 3 8 4 3
1
45 74 74 105 83 47

0
46
122
3
1
93
0
114
2
20
26
0
0
1
0
428

A
2
358
742
24
2
693
1
1252
35
109
170
1
2
20
1
3412

Si registra un miglioramento sensibile del rapporto PO vs PA che mantiene tre dipartimenti sotto
la soglia critica e SMFN appena al di sopra della soglia critica ma ancora sensibilmente migliore
della media Sapienza.
31/12/17 PO PA PO/PA PO/(PA+PO)
BA
11
11
1,00
0,50
BB
13
27
0,48
0,33
C
9
32
0,28
0,22
F
27
47
0,57
0,36
M
25
35
0,71
0,42
SdT
9
20
0,45
0,31
SMFN
94 172 0,55
0,35
Ateneo
715 1128 0,63
0,39
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A SMFN sono presenti 52 SSD. Il più numeroso, FIS/01, conta 42 elementi. La distribuzione della
numerosità degli SSD è la seguente:
# docenti SSD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 20 26 30 42
#SSD
5 5 3 5 6 4 5 5 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Va quindi rimarcato che 18 SSD la cui numerosità è inferiore a 4. In concreto 44 docenti che si
trovano in Dipartimenti dove la loro presenza è numericamente molto contenuta. Il quadro di
dettaglio, si trova in \PS_CdM_3.4.1.1
3.4.1.2 Analisi SWOT e sostenibilità (a cura del Preside)
L’analisi della sostenibilità, in ambito didattico, deve partire dall’analisi dei seguenti dati dove si
confrontano le immatricolazioni degli ultimi 4 anni, misurate alla data del 3 luglio per ogni anno
accademico. I confronti sono sempre riferiti alla colonna più a sinistra (a.a. 2014-2015).
La Sapienza ha mantenuto molto contenuta la flessione, SMFN ha avuto aumenti percentuali
significatici e crescenti.
Dati immatricolazioni + iscrizioni
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Sapienza
Incremento assoluto SMFN
Incremento assoluto Sapienza
Incremento % SMFN
Incremento % Sapienza

a.a. 14-15 alla a.a. 15-16 alla a.a. 16-17 alla a.a. 17-18 alla
data
data
data
data
03/07/15
03/07/16
03/07/17
03/07/18

7.856
107.073
0
0
0
0

8.196
104.170
340
-2903
4,33
-2,71

8.699
105.797
843
-1276
10,73
-1,19

8.788
105.149
932
-1924
11,86
-1,8

3.4.1.3 Punti di forza (ambiente interno) (a cura del Preside)
Senza dubbio l’incremento delle immatricolazioni: si tratta di un elemento di forza.
Questo elemento è particolarmente valorizzato dall’aumento costante del numero di laureati che
conseguono il titolo con un ritardo non superiore ad un anno, che è in costante aumento, come
documentato nella successiva figura che mostra una triplicazione in 12 anni.

725

737

2009

2010

823

866

947

982

2013

2014

1066

1114

1174

2015

2016

2017

599
407

2006

476

2007

2008

2011

2012
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Parimenti si devono considerare elementi di forza l’ulteriore accrescimento della già ampia offerta
e variegata offerta formativa, come documentato al punto 3.1.1 e l’accresciuto livello di
internazionalizzazione, anch’esso documentato al punto 3.1.1.
3.4.1.3.1 Primo strumento originale elaborato dalla Facoltà: la “fluidità” (a cura della Dott.ssa
Silvia Avella e del Preside)
Negli ultimi anni si è accresciuta la consapevolezza delle criticità didattiche, grazie soprattutto a
due strumenti.
Lo studio su base scientifica delle OPIS https://web.uniroma1.it/fac_smfn/node/6706
e della cosiddetta “fluidità” https://web.uniroma1.it/fac_smfn/node/6705
Il primo misura in maniera scientificamente attendibile, attraverso un opportuno filtro, quali sono
gli insegnamenti per i quali una netta maggioranza di studentesse e studenti dichiarano criticità su
specifici aspetti di un insegnamento. Si usa questo algoritmo per individuare, fra i circa 800
insegnamenti tenuti da docenti della Facoltà, quelli dove sembra più opportuno alzare il livello di
attenzione. Il riscontro è stato positivo.
Il secondo, invece, misura per fissato CdS, anno di manifesto, anno di corso, quali siano gli
insegnamenti che oggettivamente ritardano maggiormente, su base statistica, il completamento
del percorso formativo. Non sempre i CdS hanno mostrato sensibilità verso l’uso di questi
strumenti, pur riconoscendone generalmente la validità. Tuttavia in molti casi questi strumenti
hanno permesso un intervento molto efficace. Due esempi sono descritti in dettaglio nel seguito.
Sono quelli che riguardano i Corsi di Studi triennali sui quali il NVA ha deciso di sviluppare azioni
correttive più incisive.
È necessario premettere che Corsi di studio diversi non vanno confrontati direttamente fra loro. Il
confronto più corretto è quello che si può operare nella realtà nazionale o regionale con altri CdS
della stessa classe di laurea. Una delle motivazioni principali risiede nella diversa preparazione in
ingresso. Sebbene non sia possibile un’analisi scientificamente inattaccabile su questo punto, nella
Facoltà di Scienze consideriamo un buon indicatore della preparazione in ingresso, la percentuale
di coloro non superano la soglia prevista nelle prove in ingresso. Questa percentuale è molto
diversa da CdS a CdS come evidenziato dalla Presidenza nelle presentazioni in Giunta ed Assemblea
di Facoltà e sinteticamente riportato nella seguente tabella relativa al 2018-2018 dove i colori, con
la convenzione del semaforo, aiutano ad individuare le situazioni più critiche.
Test d’ingresso 2017-2018
Biotecnologie Agro industriali
Chimica
Chimica Industriale
Fisica
Matematica
Scienze Ambientali
Scienze Biologiche
Scienze Geologiche
Scienze Naturali
Tecnologie per la conservazione e il restauro dei Beni Culturali

% Debitori Iniziali
69.5%
53.5%
56.4%
24.3%
13.4%
77.6%
15.6%
78.9%
80.1%
76.9%

Fatta questa doverosa premessa è evidente che non si può confrontare direttamente le fluidità di
insegnamenti di CdS diversi. Piuttosto è istruttivo confrontare fluidità degli insegnamenti di un
fissato CdS all’interno di uno stesso anno di corso e tutte queste con le analoghe di altre università,
nella stessa tipologia di CdS.
OMISSIS
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Il documento, con i dati completi, viene inviato periodicamente ai Presidenti CdS e CAD e, per il
2018-2019 è disponibile su \PS_CdM_4.1.4.1.1
Attualmente i Presidenti CAD/CdS della Facoltà inseriscono periodicamente le discussioni su
Fluidità e schede OPIS-ONLINE in punti dedicati nell’ordine del giorno delle riunioni dei loro
consigli e corsi di studio. Si segnala che il Preside ha riunito tutti i presidenti CdS triennali per
presentare una versione più recente del report preparato dalla Dott.ssa Silvia Avella. In tale
versione è stata aggiunta la seguente rappresentazione.

Da tale rappresentazione emerge con chiarezza che il “terzo semestre”, ovvero il primo del secondo
anno, costituisce un forte rallentamento nel percorso formativo dello specifico CdS in questione.
L’analisi è coerente con la percezione del pertinente Presidente CAD e ha riscosso un notevole
interesse in quanto “racconta”, selezionando coorti diverse, quanto possa essere utile alleggerire
un semestre rispetto ad un altro, oppure, a volte, dove sono gli insegnamenti che, probabilmente,
hanno un programma distrofico rispetto al numero di CFU assegnati. La successiva
rappresentazione raffina la lettura:
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La tabellina in alto a destra nella precedente rappresentazione, mostra che un insegnamento di
terzo semestre (l’etichetta “3” al primo insegnamento della colonna) mantiene 35 studenti che
ancora non hanno sostenuto l’esame. Questo è calcolato ad un certo tempo stabilito
convenzionalmente come quello del tempo per laurearsi in corso. Si nota inoltre che per ben 8
insegnamenti di semestre erogati successivamente (con indice 4, 5 o 6), il numero di studenti che
non hanno ancora sostenuto l’esame è decisamente più basso).
3.4.1.3.2 Secondo strumento originale elaborato dalla Facoltà: analisi statistica delle schede
OpiS (a cura dei Dottori di Ricerca, Gianluca Sbardella e Francesco Sebastianelli e del Preside)
L’utilizzo delle schede Opi ha incontrato inizialmente molta resistenza da parte di alcuni docenti.
Se ne contestava l’utilizzo per vari motivi. In particolare, la presunta inaffidabilità (effettivamente
una piccola percentuale dei questionari può essere compilata in maniera superficiale) e la
violazione della privacy. La Facoltà utilizza le schede, dopo aver applicato un opportuno filtro
statistico che di fatto, su ogni singola domanda ignora il 25% delle schede più favorevole e il 25%
delle schede più sfavorevoli. Si selezionano, per ogni insegnamento, quelle domande che danno
risultati particolarmente critici. In questi casi si leggono i commenti che accompagnano le schede
e si mettono in atto una serie di provvedimenti che dipendono dalla specifica criticità riscontrata.
Nella scala di misura adottata l’insegnamento e convenzionalmente considerato critico se il valore
misurato “p” è minore di 0,5. La tabella che segue mostra le percentuali degli insegnamenti critici
negli ultimi quattro anni academici e mostra una generale tendenza al ribasso. La striscia verde, ad
esempio, dice che rimostranze sul rispetto degli orari, puntualità agli esami e lezione è sotto l’1%
(colore verde). La striscia gialla mostra che la percentuale di insegnamenti critici sulla domanda
sulla soddisfazione complessiva tende a diminuire. Ad esempio, nel 2013-2014, sulla domanda 12,
vi erano 43 insegnamenti critici su 544 totali. Nel 2016 -2017 avevamo 25 insegnamenti critici su
569. Proporzionalmente meno della metà.
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CdS TRIENNALI
CdS MAGISTRALI
anno accademico 13-14 14-15 15-16 16-17 13-14 14-15 15-16 16-17
% insegnamenti con p < 0.5
% insegnamenti con p < 0.5
domanda_1
5,47% 7,43% 2,84% 4,75% 5,58% 2,34% 4,21% 1,58%
domanda_2
5,79% 6,81% 4,42% 5,06% 7,30% 5,08% 5,36% 4,74%
domanda_3
5,47% 5,88% 2,84% 4,43% 7,73% 6,25% 5,75% 4,35%
domanda_4
2,25% 2,17% 1,26% 2,22% 1,72% 1,95% 1,53% 1,19%
domanda_5
1,29% 0,62% 0,63% 0,32% 1,72% 1,17% 0,38% 0,40%
domanda_6
9,65% 8,36% 5,68% 6,96% 9,01% 5,08% 3,83% 2,37%
domanda_7
10,61% 11,76% 8,52% 8,86% 11,59% 8,59% 6,90% 4,74%
domanda_9
0,32% 0,62% 0,32% 0,32% 0,43% 0,78% 1,92% 0,00%
domanda_10
0,32% 0,00% 0,32% 0,32% 0,86% 0,00% 0,38% 0,00%
domanda_11
0,64% 0,31% 0,00% 0,00% 1,72% 0,39% 1,15% 0,40%
domanda_12
7,07% 8,05% 5,05% 5,70% 9,01% 7,42% 6,13% 2,77%
3.4.1.4 Debolezze (ambiente interno)
La distribuzione della numerosità dei docenti rispetto all’offerta formativa presente alcune
criticità. Come documentato dalle analisi indipendenti che sono la base delle delibere del CdA per
l’assegnazione delle risorse, alcuni insegnamenti sono in grave carenza di docenti.
La situazione dei bandi retribuiti o attribuiti ad esperti di alta qualificazione, si presta ad una
duplice lettura. Da un lato sono state ridotte drasticamente alcune ridondanze riducendo il ricorso
ad un numero eccessivo di insegnamenti rispetto al numero di immatricolati, ma dall’altro il
ricorso agli esperti deve necessariamente tenere conto della necessità di coprire insegnamenti
obbligatori anche di primo semestre primo anno. Sui 239 CFU complessivi, preoccupano in modo
particolare i 63 CFU di area Chimica, tutti su insegnamenti fondamentali, i 42 di area biologica.
Sono devoluti a SSD non presenti in Facoltà, 67 CFU per i
quali spesso non è possibile trovare disponibilità di docenza Sapienza. Una frazione minore è
invece fisiologicamente devoluta ad attirare esperti. Per il dettaglio si veda \PS_CdM_3.4.1.1
Altro elemento di debolezza è la difficoltà a stare al passo con l’accresciuta offerta formativa e
l’aumento di immatricolazioni in termini di:
a) strutture didattiche, in particolare laboratori;
b) convenzioni per favorire tirocini e tesi esterne (questione molto sentita in ambito lauree
magistrali);
c) postazioni e luoghi di studio;
d) spazi dedicati a momenti di aggregazione per studentesse, studenti, ma anche per personale TA
e docenti.
3.4.1.5 Opportunità (ambiente esterno)
Lo spazio, anche fisico, dedicato all’orientamento in uscita, alle opportunità di inserimento del
lavoro per i laureandi, è stato marginale. Diversi dipartimenti hanno fatto meglio della Facoltà. Si
tratta di una enorme opportunità di ampliare gli ambiti in cui far conoscere le potenzialità dei
nostri laureandi. Anche l’orientamento precoce “in sede”, ovvero nelle scuole secondarie, si è
lasciato ad iniziative meritorie, ma poco coordinate e spesso concentrate nelle scuole con migliore
tradizione. Si tratterebbe di estendere e sistematizzare questi interventi puntando a selezionare
anche nelle zone tradizionalmente avare di “vocazioni” per le Scienze, nella convinzione che non
manchino i talenti anche nelle scuole con strutture inadeguate.
3.4.1.6 Minacce (ambiente esterno)
La più solida minaccia è senza dubbio la difficoltà che deriva dalla insufficiente considerazione
concreta che il Ministero assegna alle attività di terza missione che hanno valenza culturale non
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immediatamente riconducibile ad un ritorno economico. Questo rende proibitivo impegnare
qualificati docenti in azioni quali quelle dell’orientamento nelle scuole secondarie, oppure, più in
generale in attività per le quali vi sia scarsissimo riconoscimento in termini di progressione di
carriera. A questo si aggiungono prospettive di reclutamento da parte del Ministero che non
permettono di assicurare un ulteriore adeguato sostegno all’aumento delle immatricolazioni.
Infine, elementi di contraddittorietà fra le richieste dell’ANVUR che tendono a giudicare i percorsi
formativi di studentesse e studenti, soltanto in funzione dei CFU ottenuti, senza tenere in conto il
livello di ingresso. In questo modo, si rischia di premiare chi chiude a studenti con debole
preparazione in ingresso e punire chi invece punta a reclutare in maniera più ampia, prodigandosi
per il recupero dei debiti formativi.

Forza

Debolezza

Opportunità

Minacce

ANALISI SWOT SOSTENIBILITA’
Ambiente interno
Crescita immatricolazioni
Ampliamento offerta formativa
Ampliamento offerta formativa in lingua
Rafforzamento servizi a studentesse e studenti
Rafforzamento servizi ai docenti
Rivitalizzazione organi collegiali
Sofferenza acuta in alcuni SSD disciplinari
Sofferenza in alcuni SSD non disciplinari (ICAR, IUS, lingue)
Laboratori didattici insufficienti
Insufficiente ausilio ai docenti impegnati ai primi anni nelle esercitazioni
di laboratorio
Insufficiente ausilio ai docenti per l'accesso alle dotazioni delle aule
Postazioni di laboratorio, luoghi di studio e di aggregazione per
studentesse e studenti non sufficienti
Insufficiente riscontro alle sollecitazioni della Commissione paritetica e
del Comitato di Monitoraggio da parte di diversi CdS e CAD
Ambiente esterno
Ampliamento dell’attrattività dei nostri laureati, in particolare triennali,
per il mondo produttivo e della cultura
Ulteriore ampliamento delle politiche di orientamento nelle scuole
superiori in condizioni di svantaggio a Roma, nel Lazio e nel centro sud
d’Italia, e più in generale, in Europa e nel mondo
Scarso riconoscimento delle attività di orientamento e delle attività di
terza missione che hanno valenza culturale non immediatamente
riconducibile ad un ritorno economico
Prospettive di reclutamento da parte del Ministero che non permettono di
assicurare un ulteriore adeguato sostegno all’aumento delle
immatricolazioni e crescente difficoltà nell’attirare esperti di alta
qualificazione e docenti in convenzione a causa di norme crescentemente
restrittive
La valutazione ANVUR ignora il livello di preparazione delle studentesse e
degli studenti in ingresso, di fatto rendendo economicamente convenienti
le politiche di limitazione degli ingressi e penalizzando le politiche
inclusive che mirano a reclutare in maniera quanto più possibile ampia e
a puntare a politiche intensive di recupero dei debiti formativi
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3.4.2 Personale tecnico amministrativo che dipende funzionalmente dalla Presidenza di
Facoltà: Organico e tabella spot (a cura delle Dott.sse Maria Blaiotta, Loredana De Ieso, Stefania
Morfea e del Preside)
Il dettaglio della composizione dell’Ufficio di Presidenza è mostrato nelle successive tabelle.
PERSONALE TAB: anno 2014
Amministrazione
Biblioteca
Servizi tecnici
Servizi informatici
Servizi didattici
Servizi generali
TOTALE
PERSONALE TAB: anno 2018
Amministrazione
Biblioteca
Servizi tecnici
Servizi informatici
Servizi didattici
Servizi generali
TOTALE

B

C
1
0
1
0
2
1
5

D
1
0
0
2
2
5

1
1

B

C

0

0
1
1
1
1
4

D
2
0

EP
1
0

1
2
0
5

1
1

0

1
1

1
1

EP
0

TOTALE
2
0
1
0
4
5
12
TOTALE
3
0
1
2
3
3
12

Si registra lo stesso numero di unità di personale a fronte di un aumento ben più sensibile della
attività in capo alla Presidenza. E del generale sentire che alcune ulteriori attività di coordinamento
della didattica, specialmente sui CdS più multidisciplinari, sarebbero più utilmente collocate nella
diretta competenza dell’Ufficio del Manager Didattico di Facoltà che presso i referenti delle
segreterie didattiche dei dipartimenti.

Forza

Debolezza

ANALISI SWOT TAB E SERVIZI
AMBIENTE INTERNO
Incremento dei processi in capo alla Facoltà
Miglioramento del sito web
Innalzamento della qualità dei servizi a studenti, personale tecnico
amministrativo e docenti
Valorizzazione del lavoro di squadra, all’interno degli uffici e
nell’interazione fra uffici diversi
Il passaggio da 12 a 13 unità di personale non compensa l’aumento
nettissimo di funzioni svolte in questo triennio, con ricadute negative
sull’erogazione dei servizi
Non completo riconoscimento da parte di Dipartimenti, CdS e CAD del
ruolo di coordinamento della Facoltà anche quando questo è
esplicitamente previsto da Statuto, regolamenti o delibere degli Organi
Collegiali
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Opportunità

Minacce

AMBIENTE ESTERNO
Incentivazione, anche economica, legata a progetti professionalmente
qualificanti quali, ad esempio, quelli della formazione insegnanti (TFA, 24
CFU)
Attività svolte in stretto contatto con Enti esterni, di ricerca o radicati sul
territorio
Prospettive di reclutamento da parte del Ministero che non permettano di
assicurare un ulteriore adeguato sostegno alle attività della Facoltà
Carenza, in alcuni ambiti, di un inquadramento generale delle numerose
normative prodotte a monte della struttura al fine di indicare un indirizzo
univoco

4. Strategia della Facoltà

4.1 Didattica
4.1.1. Programmazione
La programmazione didattica futura deve tenere conto delle opportunità e delle criticità registrate
in passato. Da un lato si devono valorizzare i risultati ottenuti: crescita delle immatricolazioni, dei
laureati, dei laureati in corso. Dall’altro è necessario aumentare la consapevolezza delle criticità
principali fra cui si elencano le seguenti.
4.1.1.1 Aule e laboratori (a cura dei Proff. Cesare Bini e Andrea Lapi)
Negli ultimi anni i CdS della facoltà hanno registrato una sensibile diminuzione dei posti a sedere,
rispetto ai numeri storicamente in uso. Questo fenomeno si deve a varie cause.
4.1.1.1.1 Obsolescenza
La vetustà di molte aule e di qualche laboratorio ha reso necessario il ridimensionamento delle
capienze per motivi di sicurezza. Allo stesso tempo, probabilmente a causa di normative che sono
via via cambiate nel tempo, in alcuni casi anche la piccola manutenzione non è soddisfacente. Su
questo tema, da quest’anno, la Facoltà sarà chiamata a contribuire grazie ad un apposito fondo
appena attribuito che può essere utilizzato per spese al di sotto dei 500 euro.
4.1.1.1.2 Più equa distribuzione delle risorse disponibili
Le impellenti e motivate necessità di Corsi di Studio di altre facoltà, oppure di Corsi di Studio della
nostra facoltà ai quali storicamente veniva dedicata una minore attenzione, hanno reso necessario
ripartire più equamente le risorse disponibili che, complessivamente, appaiono comunque
insufficienti a garantire una fruizione ottimale delle strutture da parte di studentesse e studenti,
specialmente nelle prime settimane del primo semestre.
4.1.1.1.3 Non intercambiabilità dell’uso delle aule
Si sono riscontrati gravi problemi dovuti al fatto che, pur cercando convintamente di ottemperare
al criterio della migliore redistribuzione delle risorse, aule con dotazioni molto funzionali per certi
insegnamenti, non necessariamente lo sono per altri. Ad esempio, insegnamenti di fisica e
matematica hanno assoluto bisogno di aule con ampie lavagne, mentre altri insegnamenti hanno
bisogno di una efficiente connessione internet e di proiettori con buona definizione.
4.1.1.1.4 Carente catena informativa per prendere atto delle criticità delle aule
Può accadere che ad un insegnamento venga assegnata un’aula situata in un Dipartimento del
quale la docente o il docente titolare ignorino le procedure di consegna delle chiavi di ingresso,
oppure dell’accesso al materiale necessario per tenere la lezione. Un tema molto trasversale ai CdS,
ai dipartimenti ed anche alle Facoltà.
4.1.1.1.5 Possibili azioni sui punti 4.1.1.1.1,2,3,4
Nel complesso, si ravvisa la necessità di un maggiore sostegno ai docenti. Per ridurre al minimo
frustanti peregrinazioni o, peggio, serie difficoltà a fare lezione si potrebbe istituire un servizio
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online per segnalare difficoltà logistiche in maniera tempestiva. Le segnalazioni potrebbero essere
fatte dai docenti stessi, dai referenti individuati dai dipartimenti e dalle rappresentanze
studentesche. In questo modo i fondi per le piccole manutenzioni dati in dotazione alle facoltà
potrebbero essere utilizzati in maniera più efficiente e tempestiva. Si immagina di incaricare la
segreteria amministrativa di stipulare un contratto per la manutenzione che permetta interventi
tempestivi. Si suggerisce di richiedere all’Amministrazione centrale l’aggiunta di una funzionalità
sul GOMP che permetta di segnalare eventuali urgenze. In questo caso sarebbe opportuna una
stringente codifica delle possibili segnalazioni che devono riguardare quelle di effettiva pertinenza
delle Facoltà.
4.1.1.2 Docenti (a cura del Preside)
4.1.1.2.1 Assegnazione alla Giunta di Facoltà secondo il comma 6, Art. 10 dello Statuto
L’assegnazione di risorse di docenza da parte della Giunta di Facoltà, in un contesto di generale
compressione delle risorse disponibili deve necessariamente concentrarsi sul raggiungimento
pieno della sostenibilità dell’attuale offerta formativa. Si intende con raggiungimento pieno che
l’offerta formativa venga sostenuta in maniera da far ricorso a contratti in maniera oculata con la
garanzia di attirare professionalità adeguate e senza fare un ricorso eccessivo a docenti in
quiescenza.
Com’è noto, il Consiglio di Amministrazione approva una lista nella quale appaiono tutti i SSD con
le ore di docenza necessarie al riequilibrio. Tale elemento, pur non potendo assumere valore
sacrale, va reso noto a tutta la comunità in modo che, i dipartimenti che si sentissero non
correttamente valutati possano suggerire eventuali correttivi nelle sedi deputate. In particolare, se
si ravvedessero necessità di correttivi, i Direttori coinvolti dovrebbero investire il Collegio dei
Direttori, sede naturale per proporre modifiche e dibattere una proposta che venga poi analizzata
e deliberata da SA e CdA.
Negli anni passati, la Giunta ha, proceduto ad un calcolo, basato inizialmente su valutazioni autoprodotte e più recentemente sui dati del CdA, in base al quale è possibile estrapolare in maniera
diretta quante risorse, fra quelle assegnate alla Giunta stessa, sono ereditate dalla distribuzione
millesimale deliberata dal CdA. Questo punto di partenza permette di stabilire una assegnazione
nominale in termini di punti organico che sia coerente con le determinazioni del CdA. Anche su
questo tema, si è cercato di ribadire che qualora questi criteri siano considerati perfettibili, la
strategia dovrebbe essere quella di richiederne la correzione a monte e non a valle. Nel secondo
caso, il minore grado di terzietà della Giunta di Facoltà, porta inevitabilmente ad un’alta
conflittualità.
I millesimi di pertinenza della Facoltà riguardano due voci: lo storico e la didattica. Il primo criterio
è essenzialmente proporzionale al numero dei docenti, mentre il secondo rileva la presenza di
richiesta di docenza di un certo SSD in tutto l’ateneo, da parte di studentesse e studenti. Si tratta di
un elemento corretto, ma che non necessariamente coglie la richiesta, eventualmente anche più
marcata, di docenza di un certo SSD all’interno dell’offerta formativa della Facoltà.
Pesando questi due elementi con equilibrio, la Giunta ha speso tutte le sue energie per rafforzare i
SSD più esposti all’incremento delle immatricolazioni e delle iscrizioni. Inizialmente la crescita
della numerosità delle matricole ha richiesto un impegno quasi esclusivo al primo anno, in
particolare al primo semestre, delle triennali. L’onda lunga di questo fenomeno sta portando le
sofferenze didattiche anche agli anni successivi. Di fatto, stabilito in sintonia con le determinazioni
millesimali del CdA l’assegnazione nominale di punti organico per ogni dipartimento, si è
perseguita, se compatibile con la programmazione dipartimentale, la prassi di favorire il SSD più in
sofferenza didattica. Tuttavia, si è ritenuto comunque sempre necessario non innescare una spirale
debiti crediti troppo marcata fra dipartimenti. È importante per la coesione della Facoltà, che
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questo approccio venga condiviso ampiamente anche attraverso raffinamenti delle procedure, di
anno in anno.
4.1.1.2.2 Una riflessione sulla identificazione del SSD di afferenza dei docenti
Accade che alcuni SSD in particolare sofferenza sul piano didattico, quindi in particolare carenza
di docenti, non siano fra i più attivi scientificamente. In conseguenza di questa combinazione di
circostanze, essi attraggono più risorse della media dipartimentale sulla didattica, ma meno della
media sulla ricerca rendendo quindi difficile un recupero in termini di reclutamento che non sia
vissuto come un “aggravio di spesa” di altri SSD dello stesso dipartimento. Una possibilità che
andrebbe esplorata è quella di incoraggiare, lì dove le competenze scientifiche si coniugano con
quelle didattiche, passaggi di docenti fra SSD nella direzione di rimpolpare le fila di quelli in
maggiore sofferenza a spese di quelli in cui la sofferenza didattica è più contenuta. Questo tema
avrebbe ripercussioni molto virtuose per stabilizzare la carenza dei cosiddetti “docenti di
riferimento” il cui SSD è fissato dall’ordinamento e spesso non può essere mutato. Va sottolineato
che l’argomento ha una sua delicatezza sul piano culturale. In altre parole, il cambio di SSD può
avere implicazioni sulla carriera di chi lo opera ed anche dell’intero SSD. È quindi necessario che il
dipartimento o i dipartimenti interessati esprimano con nettezza un parere non solo ovviamente
sulla qualificazione scientifica ma, considerata la finalità, si esprimano anche sulla qualificazione
didattica che si avrebbe nel nuovo SSD.
4.1.1.2.3 Possibili azioni sui punti 4.1.1.2.1 e 4.1.1.2.2
Si ravvedono due possibili azioni.
Primo. L’esposizione in Assemblea di Facoltà dei dati utilizzati dal CdA per le attribuzioni
millesimali ai Dipartimenti nell’ottica di informare e di convogliare eventuali richieste di correttivi
alle sedi istituzionalmente deputate.
Secondo. Una ricognizione fra i dipartimenti di eventuali disponibilità a cambi di SSD con le
prerogative illustrate al punto \4.1.1.2.2.
4.1.1.3 Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario
Il punto h) del Comma 1 dell’Art. 12 dello Statuto richiede che le Facoltà “elaborino un piano sulle
esigenze di personale tecnico-amministrativo”. Il comma 5 dell’Art. 12, “Dotazione di personale”,
recita: “La Facoltà è dotata di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei
professori e ricercatori ed equiparati afferenti ed al numero degli studenti; detta dotazione è
soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti ed alla evoluzione della
popolazione studentesca”.
Lo Statuto dispone quindi i principi sui quali incardinare le decisioni del CdA sull’attribuzione di
personale, fermo restando le prerogative previste dalla legge per la Direzione Generale. La Facoltà
incoraggia, in accordo con il comma 5 dell’Art. 12, una pronta “revisione periodica” operata sulla
base di quei principi.
Gli uffici di Presidenza sono stati sottoposti a cambiamenti molto sensibili, da quando è stato
approvato lo Statuto ed uno studio efficace, comparativo fra facoltà, potrebbe essere approfondito
domandandosi se, ad oggi, la distribuzione di personale, in buona parte frutto di allocazioni legate
a quelle che per il personale docente sarebbe denominato il capitolo dello “storico”, sia ancora
quella più corretta. Per le risorse di docenza il CdA e il SA hanno individuato delle voci, alcune delle
quali, in particolare “storico” e “didattica”, potrebbero fungere da utile paradigma. Se, ad esempio,
l’attività didattica di una facoltà cresce, appare naturale portare più risorse, non solo in termini di
docenza, ma anche in termini di personale TAB.
In ogni caso si ritiene utile distinguere gli indicatori che conducono alle valutazioni delle esigenze
di personale per dipartimenti e facoltà che sono strutture con organizzazioni e finalità diverse. In
modo particolare, bisogna essere cauti per evitare che, a fronte di un evidente maggiore impegno
richiesto alle facoltà sul piano degli adempimenti per l’offerta formativa, si continui a pensare in
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termini di decentramento del personale dalle Facoltà ai Dipartimenti. Sarebbe opportuna, a nostro
avviso, una riflessione generale sul modello che può funzionare in un Ateneo delle nostre
dimensioni. Da più parti, anche in sede di Nucleo di Valutazione di vari Atenei, si sente dire che la
scelta della Sapienza di mantenere le Facoltà sia stata molto felice. Se così è, bisogna prendere atto
nella fase di attribuzione del personale, che questo è vero perché le facoltà sono molto più vitali di
quanto si fosse creduto.
Nel merito, il Piano Strategico 2018-2020, documenta la crescita sostenuta di uno dei due
indicatori previsti dallo Statuto, “il numero degli studenti”. Nella dettatura statutaria dei compiti
della Facoltà, si può leggere una certa opportuna elasticità delle locuzioni adoperate per descrivere
le attività di Dipartimenti e Facoltà quando mutuamente concorrenti. A distanza di diversi anni,
appare delinearsi la necessità di attribuire di fatto con più precisione alcune prerogative, pur
mantenendosi nell’alveo dell’attuale dettato statutario. In particolare, il monitoraggio delle
criticità dei Corsi di Studio sembra trovare collocazione più efficace nell’ambito di un organismo
con un buon livello di terzietà, quale la Facoltà. Un ottimo esempio riguarda il punto \4.1.2 che
segue. È velleitario, di fatto impossibile, delegare alla Manager Didattica di Ateneo tutte le mansioni
previste dall’Art. 12, comma 5, punto c) senza che questa figura apicale sia sostenuta da personale
che le risponda direttamente su questi temi.
La nostra Facoltà ha circa trenta CdS, con organizzazioni molto diversificate perché diversificata è
l’offerta formativa.
Una possibile soluzione potrebbe venire da una indicazione dell’Amministrazione centrale che
assegni almeno una unità di personale che funga da referente per la didattica interamente nella
disponibilità dell’Ufficio della Manager Didattica. In alternativa, la Facoltà non sembra poter
sostenere l’attuale carico di lavoro senza che le unità di personale funzionalmente assegnate ai
Dipartimenti per la segreteria didattica, rispondano, su selezionati temi, direttamente all’Ufficio di
Facoltà. Si tratta di un tema delicato dal punto di vista istituzionale che sarebbe auspicabile venga
discusso negli organi collegiali.
Nella sostanza, si rappresenta una grossa criticità. Si ritiene che alcune attività, quali ad esempio
l’effettivo inserimento dei dati nel GOMP, soffra del seguente problema. I/le referenti della
didattica agiscono in grande autonomia rispetto alle facoltà, qualche volta soggette a pressioni
improprie da parte di docenti interessati come singoli o come presidenti CdS, a realizzazioni di
particolari condizioni.
Nella migliore delle ipotesi, le/i referenti a volte agiscono sulla base di delibere di CdS che, ad un
vaglio successivo non risultano conformi con norme di rango superiore. Riallineare a posteriori
questi dati, si risolve in un doppio lavoro, molto frustante per chi ha già lavorato nei dipartimenti
e si scontra solo a posteriori con la conoscenza di norme che sono state disattese, nonostante a
volte si tratti di norme in vigore essenzialmente “da sempre”.
Si invertono i ruoli e appare che la Facoltà stia creando degli ostacoli. In effetti l’ostacolo è creato
da precedenti provvedimenti non coerenti con le norme in vigore. Un proliferare di prassi
autoctone, non suffragate da un adeguata copertura normativa. Molto scontento e notevole spreco
di tempo di lavoro.
L’esperienza di diversi anni sembra mostrare che sia opportuno un chiarimento sull’effettivo grado
di autonomia che i CdS possono esercitare e di conseguenza sull’autorevolezza e sull’efficacia con
cui le facoltà possono effettivamente “coordinare e monitorare” l’attività didattica.
4.1.1.3.1 Possibili azioni sul punto 4.1.1.3
L’azione più necessaria ed urgente è la condivisione della definizione delle competenze fra Facoltà
e dipartimenti per quanto riguarda le criticità descritte nel punto 4.1.1.3. Sulla base di una presa
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di posizione della Giunta, a valle di una riflessione in Assemblea, la facoltà potrà contribuire alla
definizione di una strategia comune alle presidenze dell’ateneo.
4.1.2. Monitoraggio periodico (a cura delle Prof.sse Laura Corda e Maria Luisa Migneco)
4.1.2.1 Schede OpiS
Le analisi sviluppate dalla Commissione Paritetica, pur molto meritorie, hanno sortito effetti
sensibili in alcuni CdS e meno sensibili in altri. La richiesta di riferire su una discussione in seno ai
CdS è stata quasi unanimemente disattesa sul piano formale anche se, in realtà, in maniera poco
formale diversi CdS hanno intrapreso azioni correttive, senza però stabilire una prassi di
discussione collegiale su questi temi.
4.1.2.2 Fluidità
Il lavoro sulla fluidità, si veda la sezione \3.2.1.2 è giunto ad un’ottima maturazione. È opinione
diffusa che i CdS debbano assumere prontamente la responsabilità di riferire le azioni da
intraprendere.
4.1.2.3 Dati Almalaurea (a cura del Prof. Paramatti, della Manager Didattica, Dott.ssa De Ieso e
del Preside)
I dati presentati nella sezione \3.2.2.1 rivelano zone di ombra in un ambito generalmente positivo.
L’analisi effettuata a livello di singolo CdS è presentata nel documento \PS_CdM_4.1.2.3. È
auspicabile una riflessione collegiale e pubblica, all’interno di ogni singolo CdS, che conduca ad un
documento in cui si delineino specifiche azioni che si intendono intraprendere nel 2020.
4.1.2.4 Possibili azioni sul punto 4.1.2 (a cura del Preside, \obiettivo 4)
I punti 4.1.2.1,2,3 sono stati declinati puntualmente dagli organi della Facoltà aggregando i dati in
questo insieme di CdS. Appare ineludibile declinare gli stessi dati per ogni CdS. La Facoltà potrebbe
mettere a disposizione le risorse derivanti dal contratto attribuito al Comitato di Monitoraggio,
fermo restando che nessuna raccolta di dati può sostituire il compito di informare capillarmente i
docenti di un certo CdS sulle effettive difficoltà. La Facoltà si doterà di uno specifico indicatore.
4.1.3. Autovalutazione
Si vedano la tabella nella sezione \4.1.4.
4.1.4 Azioni (tabella) (a cura del Preside)
La presentazione delle azioni comprende una tabella con la descrizione di ambito strategico,
obiettivo, azione e descrizione qualitativa dell’algoritmo. Azioni interamente nella responsabilità
della Facoltà. Una tabella con la descrizione di azioni per le quali richiedere un sostegno dagli
organi di governo dell’università e che quindi non sono considerate raggiungibili in autonomia.
Nella sezione successiva, gli indicatori qualitativi dove è presente un asterisco (*), vengono
descritti in maniera più precisamente misurabile e quindi verificabili.
n.

Ambito Strategico

1

Organizzazione:
coordinamento
didattica

2

Organizzazione:
monitoraggio
ricerca

3

Servizi:
collocamento

Obiettivo

Azione

Indicatore qualitativo

Armonizzazione delle
procedure seguite dai
CdS
Monitoraggio della
ricerca: accrescere la
capacità di
collaborazioni
interdipartimentali

Approvazione di un
regolamento tipo per i
CdS

Numero dei CdS che
recepisce il
regolamento tipo*

ShareScience

Disegno e creazione
del portale (2020)

Favorire la creazione di
un servizio di Placement
per studentesse e
studenti

Istituzione di una
Commissione di
Facoltà. Creazione di
una pagina dedicata.

Attività verbalizzate
dalla Commissione.
Disegno e creazione
della pagina web.

Sezioni
pertinenti
\3.2.1
\4.3.1.1
\3.2.3
\4.2.1

\1.2.1.4
\4.3.2.1
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4

5

6

7

8

9

Servizi: qualità
della didattica

Creazione di un
meccanismo
automatico di
acquisizione dei dati
relativi alle fluidità da
parte dei singoli CdS,
in sintonia con le
richieste della
Commissione CPDS.

\3.2.2
\4.1.2.4

Incremento dei
partecipanti (2019).

\3.3.2.1
\4.3.3.2.1

Approntare pagine per
tutte le Commissioni
nelle quali archiviare
verbali e documenti di
particolare rilevanza.
Potenziare le aree
informative del sito
web.

Ristrutturazione area
“Governo”.
Ristrutturazione
dell’area “notizie” del
web.

\3.3.2.2.4
\4.3.2.2.2

Centralizzazione
dell’Ufficio Erasmus e
dei suoi sportelli.
Traduzione delle
pagine web in lingua
inglese.

Incremento numero
studenti Erasmus
incoming. Incremento
accessi alla versione
inglese del sito.

\3.3.2.2.4
\3.3.2.2.7
\4.3.2.2.1

Introduzione di una
piattaforma
informatica per la
preparazione ai test
d’ingresso

Incremento numero di
accessi alla
piattaforma

\1.2.5
\3.3.2.2.9
\4.3.2.2.3

Interventi sugli
insegnamenti con
Migliorare la qualità
fluidità molto basse o
della didattica per
con schede OPIS con
favorire l’aumento dei
valutazioni
laureati in corso nei CdS
particolarmente
critiche

Test d’ingresso:
estensione della platea
raggiunta e
Servizi: qualità
miglioramento degli
dell’orientamento
strumenti di accesso
anche come contributo
all’orientamento.
Migliorare
l’archiviazione e la
veicolazione
Servizi: qualità del
dell’informazione
lavoro
attraverso il
organizzativo
miglioramento
dell’accessibilità e della
fruibilità del sito web
Favorire una maggiore
internazionalizzazione
Servizi:
ed un incremento degli
internazionalizzazi
immatricolati stranieri
one
e/o studenti incoming
sul progetto Erasmus

Avvio e
consolidamento dei
test TOLC-S.

Terza missione:
rapporti con le
scuole

Favorire il diritto allo
studio, sostenere la
scelta consapevole del
corso di studio,
diminuzione del numero
di debitori OFA

Terza missione:
rapporti con il
territorio

Creare sinergie con le
Istituzioni sul
territorio.
Promozione di iniziative
Potenziamento delle
di rilevanza sociale
attività di
autovalutazione degli
studenti nelle scuole

10 Servizi

Favorire la conoscenza
interdisciplinare degli
studenti della Facoltà

Attivazione di nuove
attività congiunte con
le istituzioni sul
territorio. Numero di
\4.3.3.1.1
nuove scuole raggiunte \4.3.3.1.2
nel biennio 2019-2020
dalle iniziative di
orientamento.

Creazione di un
Individuazione dei
laboratorio
locali per il LIFS e
interdisciplinare per le
trasferimento risorse.
Scienze

\4.1.4.2

Nel seguito, infine, si indicano tre possibili azioni per le quali non viene individuato un indicatore
in quanto non sono praticabili senza un ausilio diretto da parte degli organi di governo. Sono quindi
suggerimenti di interventi da richiedere in un ambito extra-facoltà.
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AMBITO
STRATEGICO
Servizi

Obiettivo

Azioni che necessitano un coordinamento di Ateneo

Creazione di un
laboratorio
interdisciplinare
per le Scienze

Richiedere la collaborazione, nell’ambito della riorganizzazione degli spazi
richiesta al punto \3.3.5 la allocazione di spazi per creare un laboratorio
multidisciplinare. Tale laboratorio avrebbe diverse valenze e funzioni
descritte nel seguito*.
L’ANVUR, valutando soltanto, ad esempio dopo un semestre dall’inizio degli
studi, il numero dei CFU acquisiti dalla popolazione studentesca, non riconosce
i diversi livello in ingresso. È necessario chiedere che si tenga conto
dell’importanza di valutare anche la preparazione media in ingresso, sia per
sostenere il numero complessivo dei laureati, sia per non incidere
negativamente sulla crescita delle disuguaglianze sociali ed economiche,
impedendo l’accesso a chi proviene da scuole meno attrezzate a valorizzare i
capaci e i meritevoli.

Corretto
riconoscimento
Terza missione del lavoro di
accoglienza
culturale

4.1.4.1 Precisazione della quantificazione degli obiettivi
Obiettivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Indicatore
La definizione di “recepire” il regolamento viene descritta in una apposita delibera
di Giunta di Facoltà.
Disegno e creazione del portale.
Attività verbalizzate dalla Commissione. Disegno e creazione della pagina web.
Creazione di un meccanismo automatico di acquisizione dei dati relativi alle fluidità
da parte dei singoli CdS, in sintonia con le richieste della Commissione CPDS.
Incremento del numero dei partecipanti.
Ristrutturazione area “Governo”. Ristrutturazione dell’area “notizie” del web.
Incremento numero studenti incoming.
Incremento numero di accessi alle pagine in lingua inglese tra gli anni solari 2018 e
2019.
Incremento numero di accessi alla piattaforma.
Rendicontazione di attività congiunte
Delibere dei Dipartimenti che assegnano spazi e delibera di Giunta che dispone il trasferimento
risorse per il LIFS.

4.1.4.2 Precisazione sull’obiettivo 10 del laboratorio interdisciplinare (a cura del Prof.
Antonio Di Domenico e del Preside)
Il laboratorio interdisciplinare potrebbe essere utilizzato per le esercitazioni degli insegnamenti
di primo anno, ad esempio, di Fisica per Scienze Biologiche ed in generale nei CdS non di Fisica. Si
trasformerebbe un CFU da lezione in aula a esercitazione di laboratorio, in questo modo influendo
in maniera minima sul carico didattico dei docenti. Questo CFU verrebbe svolto in questo
laboratorio. Si tratterebbe di esercitazioni dedicate solo al primo modulo di Fisica, Chimica, Scienze
della Terra, Biologia, lì dove sono presenti CFU nell’attuale ordinamento. Il laboratorio diverrebbe
anche un appoggio naturale per le attività con le scuole (ASL, PLS eccetera) in quanto le esperienze
sarebbero tarate per studenti che stanno finendo le superiori o iniziando l’università.
La Facoltà si farà anche promotrice della possibilità di inserire, fra le AAF, almeno un CFU dedicato
a quelle discipline non presenti nell’ordinamento. Ad esempio, una studentessa di matematica
potrebbe seguire un CFU di laboratorio di Scienze della Terra, Biologia, Chimica e così via. Questa
possibilità dovrebbe essere deliberata dai CdS, ma potrebbe essere coordinata dalla Facoltà in
modo da coprire il maggior numero possibile di diverse discipline. Inoltre, un luogo fisico come un
laboratorio interdisciplinare per le Scienze è luogo naturale da frequentare anche per studentesse
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e studenti della LM85-bis, dove si ambisce a formare insegnanti dotati proprio di queste capacità
di presentare diverse discipline scientifiche nelle loro classi.
Questa possibilità contribuirebbe a sviluppare in tutta la comunità studentesca una visione ampia
e consapevole delle diverse discipline sperimentali della Facoltà, anche nell’ottica di favorire una
maggiore capacità di dialogo fra laureati con formazioni diverse.
L’azione di considerare AAF che consentano la partecipazione a questo laboratorio, richiede tempi
relativamente lunghi. Su suggerimento del Presidente CAD di Fisica, Prof. A. Pelissetto, la Facoltà
incoraggerà ad inserire fra le possibili attività che conducano al raggiungimento dei CFU necessari
per l’elaborato finale delle lauree triennali, esperienze di laboratorio “non disciplinari”. Ad
esempio, una laureanda in Fisica che utilizzi il laboratorio interdisciplinare di prossima formazione
per spendere 10-12 ore in laboratorio per familiarizzare con i primi rudimenti dell’utilizzo di un
microscopio di frequente utilizzo in un laboratorio di Chimica. In prospettiva si potrebbero
individuare forme appropriate per garantire il servizio a chi intende acquisire i “24 CFU” in quanto
un’esperienza di questo tipo sarebbe particolarmente formativa per chi volesse intraprendere la
carriera dell’insegnamento, specialmente in ambito scuola secondaria inferiore.
4.2 Ricerca
4.2.1 Strategie di monitoraggio dell’attività di ricerca dei Dipartimenti
Gli elementi sui quali la Facoltà sembra poter avere un ruolo più attivo sono i seguenti.
4.2.1.1 Accrescere la consapevolezza dei meccanismi valutativi (a cura del Preside)
In un clima di grande de finanziamento dell’Università pubblica è inevitabile che molti docenti
ribadiscano con forza in tutte le sedi il livello di difficoltà in cui si opera. Si tratta spesso di
rivendicazioni corrette e pertinenti. Tuttavia, permane in larga parte del corpo docente una
limitata conoscenza dei meccanismi di distribuzione delle risorse da parte del Ministero verso
l’Università e da parte di Sapienza nei confronti dei Dipartimenti e delle Facoltà. Questa limitata
consapevolezza genera a volte aspettative assolutamente irrealistiche che, in qualche caso,
vengono alimentate in sterili contrapposizioni. La Facoltà dispone di un membro, il Preside, che
per Statuto Art. 12, comma 3, punto c) “svolge funzioni di raccordo con il Senato Accademico”.
Questa funzione, a nostro parere, deve essere effettivamente valorizzata attraverso lo svolgimento
di una funzione informativa, non solo presso le strutture apicali, Direttori e Giunta, ma anche con
una obbligatoria azione informativa nel corso della Assemblee di Facoltà.
Un momento che può e deve includere una puntuale rendicontazione delle principali
determinazioni degli Organi di governo.
4.2.1.2 Accrescere la capacità di collaborazioni interdipartimentali (a cura del Vicepreside
Riccardo Faccini, \obiettivo 2)
Si tratta di un obiettivo già abbozzato, si veda la sezione \2.2 che dovrebbe tendere ad aumentare
la consapevolezza della presenza di opportunità di collaborazione, anche sull’utilizzo di
apparecchiature piccole, medie e grandi. Si riscontrano, in alcuni ambiti, lagnanze per un uso se
non proprio esclusivo, certamente molto orientato anche di apparecchiature acquistate con fondi
di ateneo. Un elemento di criticità che, se affrontato, potrebbe aprire nuovi orizzonti a ricercatrici
e ricercatori, anche non giovanissimi, che non sono stabilmente collocati nei gruppi di ricerca più
attivi.
A tal fine ci si ripropone di censire le competenze e le attrezzature presenti all’interno dei singoli
gruppi di ricerca presenti nella facoltà e di creare un database che le contenga (progetto ShareScience). Un opportuno form web permetterebbe di ricercare per parole chiave la competenza o
l’attrezzatura necessaria nel realizzare un progetto. In questo modo si stimolerebbero
collaborazioni all’interno dei dipartimenti e tra di essi, permettendo la crescita dei gruppi di
ricerca più deboli e l’integrazione all’interno dei gruppi più grandi di individui altrimenti spesso
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poco produttivi. Questo potrebbe diventare anche uno strumento per fronteggiare il tema dei
ricercatori meno attivi.
4.2.1.3 Internazionalizzazione e de regionalizzazione (a cura del Preside)
Sebbene le condizioni di lavoro in Italia, nel mondo della ricerca, siano molto meno favorevoli che
in alcuni paesi più avanzati, il numero di docenti della Facoltà che proviene da esperienze durevoli
all’estero è complessivamente molto basso. In alcuni dipartimenti, molti docenti hanno trascorso
un lungo periodo in istituzioni estere. In altri dipartimenti, tale popolazione è estremamente
minoritaria. Ed è basso anche il numero di docenti che hanno avuto esperienze significative di
lavoro in altre istituzioni nazionali, fuori da Sapienza.
È frequente il caso di docenti a fine carriera che abbiano fatto la loro intera esperienza accademica
in Sapienza. Si tratta di un dato che mal si concilia con la necessità di una maggiore
internazionalizzazione e che va, per quanto possibile, corretto. A questo fine le chiamate esterne,
per procedura di concorso o per chiamata diretta, devono essere incoraggiate in una misura
ragionevole, in tutti i dipartimenti, ma in particolare in quelli in cui la presenza di scienziate e
scienziate con esperienza fuori dalla Sapienza, è molto limitata.
4.2.1.4 Possibili azioni sul punto 4.2.1
Mantenere una frequenza, non necessariamente attestata sul minimo previsto dallo Statuto, delle
riunioni dell’Assemblea da utilizzarsi primariamente per informare sui punti descritti e perseguire
il progetto ShareScienze, descritto nella sezione \2.2.
4.2.1.5 Azioni stimolate dagli adempimenti della Facoltà richiesti dal NVA
Si tratta di un ambito relativamente nuovo a livello di monitoraggio, di cui non esiste un format
precostituito; anche in questo caso, verranno evidenziate le interazioni -se esistenti- che
contribuiscono all’AQ dei Dipartimenti.
Il monitoraggio e la valutazione della Ricerca dipartimentale sono, al contrario del monitoraggio
della Didattica, ancora in uno stato embrionale. La stesura dei Piani Strategici dei Dipartimenti nel
2018 ha comunque consentito di individuare una serie di obiettivi strategici che possono costituire
una base solida alla futura scelta di opportuni indicatori per la valutazione.
Pertanto, sono state progettate dal Preside, con il supporto della Presidente del CdM e della
Manager Didattica, due semplici schede, denominate di seguito Scheda 1 e Scheda 2, che sono state
presentate in Giunta di Facoltà il 10 luglio 2019, raccogliendo suggerimenti e modifiche da parte
dei Direttori e successivamente fatte proprie dalla Giunta di Facoltà nella seduta dell’11 settembre
2019.
Lo scopo è rappresentare in modo immediato come gli obiettivi strategici dei Dipartimenti si
coniughino agli obiettivi strategici di Ateneo e Facoltà (Scheda 1) e quali buone pratiche siano
individuabili nell’attività di Ricerca e terza Missione dei Dipartimenti (Scheda 2). Nella Scheda 2 è
anche presentato un primo elemento di verifica del “rendimento” sulla distribuzione delle risorse
docente del CdA e un iniziale monitoraggio dell’attività di trasferimento tecnologico.
4.2.1.5.1 Presentazione della scheda 1 (a cura del Preside)
La scheda 1 ha lo scopo di evidenziare omogeneità e disomogeneità nella armonizzazione della
scelta degli obiettivi strategici dei tre livelli di organizzazione della Sapienza: Organi Centrali,
Senato e Consiglio di Amministrazione, le facoltà, come organi intermedi di monitoraggio e
coordinamento i dipartimenti, come cuore dell’attività scientifica e pilastro dell’attività didattica e
di terza missione.
Si è richiesto, ad ogni dipartimento, di elencare, per ognuno degli obiettivi selezionati nel Piano
strategico di dipartimento, le intersezioni con i punti previsti nei piani di Ateneo e di Facoltà. Di
seguito la struttura della Scheda 1.
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Scheda 1

Scheda 1

Dal piano strategico del dipartimento

Indice

Ambito
Azione Indicatore
Obiettivo
proposta qualitativo
Strategico

Piano
Piano
Piano
strategico di strategico strategico
dipartimento di Ateneo di Facoltà
Sezioni
pertinenti

Sezioni
Sezioni
pertinenti pertinenti

Le sei schede di tipo 1 dei dipartimenti sono disponibili al seguenti link
4.2.1.5.2) La scheda 1 dei sei dipartimenti \RAF_BA1, \RAF_BB1, \RAF_C1, \RAF_F1, \RAF_M1,
\RAF_SdT1. (a cura di Direttrici, Direttori e commissioni di dipartimento)
Qui si presentano invece le considerazioni macroscopiche sulla Scheda 1.
Si ritiene che i risultati possano essere utili per dare indicazioni al NVA su quelle attività che
maggiormente individuano l’identità culturale dei nostri dipartimenti. A tal fine, per il prossimo
anno, si ritiene che sarebbe utile comprendere le maggiori disomogeneità e valorizzare le maggiori
omogeneità. La seguente tabella decisamente mostra un buon grado di effettivo coordinamento fra
i tre livelli organizzativi.
Quanti sono gli
obiettivi di
dipartimento?
9
7
10
7
6
7

BA
BB
C
F
M
SdT

Gli obiettivi di dipartimenti
sono declinazione di obiettivi
di Ateneo?
9
7
7
7
6
6

Gli obiettivi di dipartimenti
si intersecano con gli
obiettivi di Facoltà?
8
2
7
4
1
3

4.2.1.5.3) Presentazione della scheda 2 (a cura del Preside)
Nella Scheda 2 sono presenti 10 domande secondo il seguente schema
Scheda 2
D1

Buone Pratiche
Il dipartimento organizza seminari periodici di ricerca?

D2

Il dipartimento organizza convegni di ricerca relativi alla
ricerca interna?

D3

Il dipartimento produce dei report periodici relativi all'attività
di ricerca?

Si

No
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D4

Si organizzano iniziative per docenti, personale e studenti per
incoraggiare e favorire una più equilibrata presenza femminile
in tutti gli ambiti delle attività dipartimentali? (Per i
dipartimenti dove la variazione fra la percentuale di donne e
quella degli uomini, fra i docenti o a livello di immatricolazioni
è superiore al 10%

D5

Spazio libero per menzionare una o più significative iniziative
organizzate dal dipartimento
Share Science

D6

Nel dipartimento sono stati indicati referenti per
l'implementazione del progetto?

D7

Se il dipartimento prevede di partecipare attivamente al
progetto, lo stesso è stato illustrato al dipartimento?
Rendimento Ricerca

D8

No

Si

No

Si

No

È stato presentato in dipartimento il cosiddetto “rendimento”
sulla distribuzione risorse docente del CdA?
Trasferimento della ricerca

D9

Si

Il dipartimento ha promosso attività di trasferimento della
ricerca: brevetti, spin-off, start-up
Mobilità accademica
Indicare le due seguenti percentuali.

D10

a) docenti (da RTDA a PO) con PhD conseguito esternamente
al dipartimento sul totale dei membri docenti del dipartimento
(per date anteriori al primo ciclo di dottorato Sapienza, si
considera la laurea);
b) valore precedente calcolato sulla popolazione assunta o
promossa a cominciare dal primo novembre 2014

Le sei schede di tipo 2 dei dipartimenti sono disponibili al seguenti link
4.2.1.5.4) La scheda 2 dei sei dipartimenti \RAF_BA2, \RAF_BB2, \RAF_C2, \RAF_F2, \RAF_M2,
\RAF_SdT2. (a cura di Direttrici, Direttori e commissioni di dipartimento)
La situazione sulla seconda scheda 2 è molto omogenea. Tranne che in un caso, i “no” sono sempre
accompagnati da commenti che esprimono il proposito di farli diventare dei “si”. Possiamo quindi
dire che la Giunta ha proposto, su suggerimento del Comitato di Monitoraggio, richieste
considerate credibili ed utili, come del resto già ampiamente anticipato nella seduta della Giunta
del 10 luglio 2019.
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Scheda 2
BA
BB
C
F
M
SdT

Numero di:
Numero
% storico Ph.D
Numero
"Si farà in
% recente Ph.D Descritte buone
di no
fuori Sapienza
di si
futuro"
fuori Sapienza pratiche aggiuntive
8
0
0
16
22
si
5
0
3
17
29
si
6
0
2
13
21
si
5
1
2
11
22
si
6
0
2
57
76
si
5
0
3
23
31
no

4.2.1.6) Prime proposte e osservazioni sull’attività di ricerca dei dipartimenti
4.2.1.6.1) La valutazione della ricerca che Sapienza opera sui dipartimenti (a cura dei Proff.
D. Del Re e A. Messina)
La Sapienza, dal 2014, distribuisce il 30% delle risorse di docenza in base a criteri quantitativi. In
prima applicazione fu usato un meccanismo di proiezione su Sapienza dei risultati della VQR.
Successivamente, da tre anni a questa parte, si usa un criterio diverso basato sui prodotti di ricerca
conferiti su IRIS e quindi ispirato ai criteri dell’abilitazione nazionale. I documenti ufficiali
descrivono la procedura ma, al meglio delle nostre possibilità, non si è riusciti a capire esattamente
i dettagli di tale distribuzione. Viceversa, è molto chiaro, e pubblicato con grande trasparenza il
risultato finale di questa complessa elaborazione. Tale risultato non può che
essere valutato nella quantità di punti organico assegnati da Sapienza, in media, ad ognuno dei suoi
docenti. Sapienza attribuisce ad ogni dipartimento un certo numero di millesimi sulla ricerca per
stabilire la quantità delle risorse totali a cui ha diritto. La numerosità dei dipartimenti è nota. In
questo modo Sapienza definisce implicitamente una “valutazione” o “rendimento” medio del
docente di ogni dipartimento. Questo parametro che indicheremo con
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐶𝑑𝐴 =

𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖 𝑟𝑖𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖⁄
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖

dal nome dell’Organo che delibera in questa materia, darebbe come risultato 1 (uno) se tutti i
docenti fossero valutati esattamente allo stesso modo.
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La tabella dei rendimenti dei dipartimenti di Scienze, per il 2018 è la seguente (ordinata per
rendimenti decrescenti)
Dipartimento
Dipartimento di scienze della terra
Dipartimento di biologia ambientale
Dipartimento di fisica
Dipartimento di matematica
Dipartimento di chimica
Dipartimento di biologia e biotecnologie
"Charles Darwin"

millesimi numero millesimi
ricerca docenti docenti rendimento
17,896
47
14.16
1.26
15,955
45
13.56
1.18
32,145
102
30.73
1.05
19,698
79
23.80
0.83
15,385
70
21.09
0.73
16,181

74

22.30

0.73

4.2.1.6.2) Un confronto con la valutazione operata a livello nazionale (a cura dei Proff. D. Del
Re e A. Messina)
Sorprende, a prima vista, riscontrare dati così negativi, come quelli della sezione 3.1), per alcuni
dipartimenti. Infatti, questi dati possono essere confrontati con i risultati della valutazione della
ricerca che l’ANVUR ha messo a punto per selezionare i dipartimenti di eccellenza. In particolare,
una coerenza fra i due meccanismi dovrebbe collocare i dipartimenti di Sapienza che sono stati
giudicati di eccellenza dal Ministero nel migliore terzile di Sapienza. Invece questa correlazione è
nettamente smentita. Ad esempio, valutando la posizione di un dipartimento fra i primissimi nel
ranking nazionale, ci si aspetterebbe un ottimo piazzamento in Sapienza. Cosa che non accade. Una
valutazione quantitativa del rapporto fra la valutazione effettuata da Sapienza e quella attesa
dall’ANVUR è la seguente.
Rapporto percentuale fra
rendimento CdA e
Dipartimento
rendimento ANVUR
Dipartimento di informatica
58,9
Dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco
62,0
Dipartimento di medicina sperimentale
63,3
Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e
gestionale -Antonio Ruberti74,4
Dipartimento di matematica Guido Castelnuovo
77,6
Dipartimento di medicina molecolare
78,6
Dipartimento di fisica
85,4
Dipartimento di scienze giuridiche
90,5
Dipartimento di fisiologia e farmacologia "Vittorio Erspamer"
90,8
Dipartimento di scienze dell'antichita'
91,5
Dipartimento di psicologia
93,9
Dipartimento di scienze della terra
97,7
Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e
socializzazione
102,4
Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale
109,3
Dipartimento di biologia ambientale
112,4
Dipartimento di storia, disegno e restauro dell'architettura
115,2
Dipartimento di filosofia
138,3
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Il rendimento del Dipartimento di Informatica è quasi dimezzato dall’algoritmo Sapienza. Quello
di Filosofia, al contrario, è aumentato del 30%. Deviazioni da una correlazione ragionevole di ben
80 punti percentuali dovrebbero indurre ad una riflessione. Va detto che questa analisi, al
momento, non può essere effettuata sui dipartimenti che non sono stati dichiarati di eccellenza dal
Ministero. Per Scienze, fra i dipartimenti di eccellenza, 3 su 4 appaiono penalizzati, alcuni molto
severamente (di circa il 25%).

Dipartimento
Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo
Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Scienze della Terra
Dipartimento di Biologia Ambientale

Rapporto percentuale fra rendimento CdA
e rendimento ANVUR
77,6
85,4
97,7
112,4

Per quanto riguarda i due dipartimenti rimanenti, Chimica e Biologia e Biotecnologie “Charles
Darwin”, non siamo in grado, per mancanza dei dati VQR, di fare analoga valutazione. Va però
segnalato un posizionamento nel peggiore decile di Sapienza che corrisponde ad un
posizionamento probabilmente nel peggior 5% nazionale.
In considerazione dei molteplici riconoscimenti internazionali ottenuti, ad esempio, dal
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie, (uno dei 4 cosiddetti “top scientists” afferisce al Darwin),
questa valutazione appare troppo severa e quindi non troppo credibile.
La Facoltà auspica una razionale riflessione che conduca ad un messaggio più chiaro ai
dipartimenti circa gli effettivi obiettivi previsti da Sapienza per la ricerca.
4.2.1.6.3) Il confronto penalizzante dei SSD soggetti a valutazione bibliometrica (a cura del
CdM di I3S)
L’intera sezione si deve all’analisi operata dalla Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica
e Statistica (I3S) che si ringrazia vivamente.
Nell’ambito della oramai consolidata tradizione di confrontare le esperienze del nostro CdM con
quello di I3S abbiamo appreso di uno studio interessante che proponiamo all’attenzione del NVA.
Si tratta di un confronto fra il rendimento, come precedentemente definito, calcolato da Sapienza
applicato a due popolazioni diverse di docenti: quelli appartenenti a SSD soggetti a valutazione di
tipo bibliometrico e quelli soggetti a valutazioni di tipo non bibliometrico.
Emerge la seguente situazione. La prima classe contiene i due terzi dei docenti Sapienza. La
seconda classe un terzo. Tuttavia, alla seconda classe vengono attribuite risorse per molto più di
un terzo. Il dato esatto è il 24% in più.
In altre parole, in media, il docente soggetto a valutazioni non bibliometrica, sopravanza quello
soggetto a valutazione bibliometrica ottenendo il 124% delle risorse di quest’ultimo.
La slide seguente, più raffinata, va letta nel seguente modo. Fissato un certo valore dell’indicatore
IRIS, (che corre da 1 a 2,5) sull’asse orizzontale, qual è la probabilità con cui un docente ottiene
esattamente quella valutazione numerica. Entrambe le distribuzioni hanno un andamento
rozzamente a campana ma, sorprendentemente, la campana non bibliometrica è nettamente
migliore di quella bibliometrica. Quindi siamo di fronte alla seguente dicotomia: o i SSD di Sapienza
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sono mediamente pieni di docenti migliori (sul piano dell’IRIS) di quelli non bibliometrici, oppure
la valutazione bibliometrica è generalmente più severa. In conclusione, ci potrebbe essere il rischio
che i SSD di Scienze siano penalizzati anche su questo altro fronte rispetto all’algoritmo Sapienza
in quanto la quasi totalità dei docenti afferenti di Scienze è soggetta a valutazioni di tipo
bibliometrico.

4.3 Obiettivi per Organizzazione, Servizi e terza Missione (tabella obiettivi Azioni)
4.3.1 Organizzazione (a cura della Coordinatrice, Dott.ssa Stefania Morfea, della Vicepreside
Donatella Magri e del Preside, \obiettivo 1)
Il modello perseguito negli ultimi anni sembra aver conferito alla Facoltà un ruolo che, a Scienze,
non aveva avuto, almeno nel recente passato. In breve, può essere riassunto dalle seguenti scelte:
a) dotarsi di tre vicepresidi che meglio rappresentino la complessità della Facoltà ma, soprattutto,
siano in grado di sostenere con particolare competenza alcune specifiche attività;
b) dotarsi di Commissioni non statutarie per permettere una maturazione specifica su aree molto
complesse quali la corretta distribuzione delle risorse di borse di collaborazione, fondi per le
attività sul territorio, la regia della gestione delle aule ed altro ancora;
c) delineare con spirito di condivisione tre ambiti nei quali fare riferimento a funzionarie che
fungano da capoufficio: segreteria amministrativa, segreteria didattica, ufficio della Coordinatrice,
quest’ultimo con competenza diretta sulla redazione di verbali di Giunta ed Assemblea.
Trasversalmente, per la natura del suo lavoro, opera la referente informatica.
L’obiettivo di rendere stabile questa organizzazione è molto ambizioso. Sono parecchie le unità di
personale che sono andate via e quelle che invece sono arrivate. Bisogna curare con attenzione
l’indipendenza dei processi dalle singole unità di personale. Inizialmente si riscontrava la prassi
opposta. Una forte dipendenza del processo da una singola persona con effetti veramente molto
negativi all’atto degli avvicendamenti.
È quindi necessario non lesinare le riunioni in cui siano presenti il più alto numero possibile di
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unità di personale per coinvolgere ognuna di esse nella comprensione del maggior numero
possibile di processi.
4.3.1.1 Possibili azioni sul punto 4.3.1
Si rende necessario armonizzare le prassi dei CdS e a tal fine si ritiene utile proporre un
regolamento tipo di Facoltà. Alcuni aspetti dovranno essere necessariamente recepiti in quanto
ribadiscono principi dettati da norme superiori. Per tutti gli altri, si lasceranno liberi i CdS di
aderirvi. In caso di mancata adesione si chiederà di motivare alla Giunta la decisione.
4.3.2 Servizi
4.3.2.1 Placement (a cura della Vicepreside Donatella Magri, del Prof. Cesare Manetti e della Sig.ra
Ranucci \obiettivo 3)
Da anni Sapienza si impegna nel potenziamento dei servizi agli studenti e ha costituito un efficace
Centro
Informazioni
Accoglienza
Orientamento
(CIAO)
(https://www.uniroma1.it/it/pagina/ciao-informazioni-gli-studenti), per accogliere e supportare
in particolare gli studenti in Ingresso.
Inoltre, nel quadro della collaborazione con gli altri Atenei della Regione Lazio Sapienza partecipa
attivamente al Sistema SOUL per supportare gli studenti nei tirocini curriculari e nell'orientamento
al lavoro, stage e apprendistato. Frutto di finanziamenti comunitari gestiti dalla Regione Lazio, il
portale www.jobsoul.it si configura come un bene pubblico che, in forma assolutamente gratuita,
può essere utilizzato da tutti gli studenti iscritti negli Atenei del Lazio alla ricerca di un lavoro o di
un tirocinio e da tutte le imprese registrate che intendono proporre un’occasione di lavoro o di
stage per le alte professionalità.
I finanziamenti derivanti dal POR Lazio FSE 2007/2013 hanno permesso il miglioramento
continuo del portale di orientamento e placement e consentito agli Atenei dell’Intesa di potenziare
l’usabilità del sito e la possibilità per ciascuna Università che ne facesse richiesta di avere:
a) un proprio sito di comunicazione SOUL locale in grado però di inviare notizie ed eventi
selezionati al sito SOUL centrale;
b) le funzionalità che consentono a un back office di ateneo di monitorare le dinamiche tra
candidati ed aziende e supportare queste ultime nella pubblicazione di Opportunità di Lavoro
(OL);
c) l’importazione automatica in SOUL dei dati anagrafici e dei cicli di studio dei propri
studenti/laureati con conseguente certificazione di Ateneo;
d) l’accesso a SOUL dei propri studenti/laureati tramite l’utilizzo delle credenziali di accesso
universitarie;
e) la possibilità di inviare newsletter alle proprie aziende e agli iscritti SOUL dell’Ateneo;
f) la creazione di un sistema neurale per l’incontro fra domanda e offerta di lavoro e tirocinio.
La Facoltà di Scienze, forte di questo supporto strutturato offerto dall'Ateneo vuole andare verso
una personalizzazione dei servizi agli studenti legando questi strumenti attraverso il tutorato in
itinere, a cura dei diversi Corsi di Studio, arrivando a realizzare un accompagnamento continuo
dello studente dalla scuola al mondo del lavoro. Per far questo è stata istituita la Commissione
Placement (https://web.uniroma1.it/fac_smfn/placement) con rappresentanti dei diversi
Dipartimenti della Facoltà, che avrà il compito di stimolare e coordinare diverse azioni utili a
perseguire l'obiettivo.
Il piano di azione origina dall'importante lavoro svolto dall'ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche
Attive del Lavoro), e in particolare dalla sua controllata ANPAL Servizi, che dopo un attento studio
di esperienze nazionali ed internazionali ha definito delle linee guida per lo sviluppo dei "Career
service".
La Facoltà di Scienze intende sviluppare tra i punti da loro esplicitati la parte relativa alla
"personalizzazione" che è declinata in azioni specifiche descritte nel documento ANPAL dalle
azioni 114-155. Si tratta di:
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a) Impostare e organizzare il servizio in funzione della personalizzazione
b) Promuovere modelli di orientamento più efficaci in relazione alla occupabilità degli studenti
c) Garantire il legame tra orientamento in entrata, in itinere e in uscita
d) Erogare servizi di orientamento tempestivi e personalizzati
e) Ampliare servizi personalizzati per differenti target
f) Potenziare le professionalità dedicate all’orientamento e alla personalizzazione dei servizi per
gli studenti
È importante sottolineare che le linee guida sono frutto del lavoro svolto con il progetto FiXo
(https://www.cliclavoro.gov.it per una descrizione), cui hanno partecipato diversi Atenei Italiani
negli scorsi anni ed alcune strutture della Sapienza, tra le quali Job-Soul.
Per questo la Commissione della Facoltà lavorerà sempre in stretta relazione con gli uffici Tirocini
e Placement dell'Ateneo coinvolti nel sistema SOUL. La Facoltà inizierà con il monitorare il numero
dei progetti di tirocinio approvati negli ultimi anni e raccogliere la composizione dei Comitati di
Indirizzo dei Corsi di Studio.
4.3.2.2 Sito web (a cura della Dott.ssa Valentina Palma e del Sig. Michele Boni, \obiettivi 6, 7)
4.3.2.2.1 Attrarre una platea più vasta sulla versione inglese del sito
Si misurerà il numero di accesso alla pagina in inglese, alla voce “teaching”. Obiettivo nel 2019, sarà
aumentare il numero di visualizzazioni rispetto al 2018. Sempre nel 2019 si vuole aumentare il
numero di Stati dai quali vengono effettuati accessi ed il numero totale di accessi da paesi che non
siano l’Italia. Obiettivo 2020 è il miglioramento degli ultimi due indicatori, rispetto al 2019.
4.3.2.2.2 Efficiente documentazione e archiviazione del lavoro di organi e commissioni
Si misurerà il numero di accesso alla pagina “Governo”. Obiettivo nel 2019, sarà aumentare il
numero di visualizzazioni rispetto al 2018 e nel 2020 sarà aumentare rispetto al 2019.
Lo strumento di verifica è dato dal software Google Analytics.
L’analisi del flusso web attraverso il sito di Facoltà viene effettuata con lo strumento open source
Google Analytics; lo scopo di tale indagine è rilevare l’acquisizione dei contenuti da parte degli
utenti ed allo stesso tempo monitorare la ricerca di tali contenuti sul sito.
La scelta dello strumento open source Google Analytics è in linea con gli articoli 68 "Analisi
comparativa delle soluzioni" e 69 "Riuso delle soluzioni e standard aperti" del Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) e in conformità con l'art. 71 "Regole tecniche”.
Mensilmente si effettua la raccolta dati per monitorare le azioni degli utenti, quali visualizzazioni,
download, click, e per contare il numero e la qualità di visite che raggiunge il sito. Per qualità di
visite si intende il permanere dell’utente sulle pagine ed il navigare attraverso le pagine del sito.
A fronte di questa indagine si cerca di trovare soluzione ad eventuali lacune che possono emergere;
inoltre l’evoluzione e la manutenzione del sito viene effettuata anche sulla base dei dati acquisiti
tramite tale indagine.
4.3.2.2.3 Of@: una piattaforma per uso pubblico (a cura del Prof. Montefusco, \obiettivo 8)
La piattaforma OF@ è uno strumento che la facoltà SMFN intende mettere a disposizione delle
matricole, delle future matricole della facoltà e, più in generale, di studentesse e studenti delle
scuole secondarie di secondo grado che dovranno sostenere un test d'ingresso all'università (TOLC
o PIVC) in cui è contenuta una verifica delle conoscenze di base in Matematica.
Costruito sull'applicativo open source MOODLE (implementato in Sapienza con il nome
Elearning https://elearning2.uniroma1.it), OF@ mette a disposizione un test di autovalutazione,
una serie di test per mettersi alla prova sulle conoscenze di base, sulla comprensione del testo e su
ragionamento e competenze e, infine, una simulazione della prova d'ingresso di matematica e un
forum su cui porre domande e chiedere chiarimenti. Ogni quesito di tutte le prove presenti nella
piattaforma è corredato di svolgimento e spiegazione, in modo che lo studente possa allenarsi,
misurare le sue abilità e approfittare di una correzione qualificata, senza dover ricorrere a lezioni
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personali. Sul sito di facoltà (https://web.uniroma1.it/fac_smfn/ofa) è possibile scaricare un file
pdf contenente le istruzioni per registrarsi alla piattaforma, senza dover essere iscritti all'ateneo.
Lo scopo di questa piattaforma è duplice: da un lato vogliamo permettere alle future matricole e
agli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza al test d'ingresso di prepararsi in vista delle
successive tappe della loro carriera degli studi, più ambiziosamente ci piacerebbe offrire uno
strumento capace di motivare gli studenti (a volte distanti dall'idea di continuare gli studi)
proponendo la possibilità di simulare più volte il test d'ingresso senza alcuna spesa.
4.3.3 Terza missione
4.3.3.1.1 Il raccordo con il territorio nella fase di orientamento (a cura del Preside, \obiettivo
9)
L’azione della Facoltà persegue diversi obiettivi strategici, come ad esempio l’aumento delle
immatricolazioni sulla cui necessità per il Paese è sufficiente riferirsi alle più recenti analisi
dell’Istat. Come sottolineato nella sezione \3.2.3.1 si sono raggiunti alcuni buoni risultati.
Tuttavia, come già sottolineato nella stessa sezione, “preoccupa, dal punto di vista sociale,
l’inabissamento della percentuale dei laureati che ha entrambi i genitori senza laurea, che passa
dal 20 al 10% dal 2005 al 2012. Senza segnali di ripresa.”
È documentato (ad esempio, Gianfranco Viesti: “Il declino del sistema universitario italiano”), che
l’università italiana tende a reclutare in maniera sempre maggiore dalle zone ricche del Paese, con
una massiccia emigrazione dal sud verso il centro ed il nord, oltre che da tutta Italia verso il resto
del mondo. Non è difficile credere, anche se non disponiamo di dati puntuali, che lo stesso
fenomeno, l’accesso all’università sempre più concentrato in alcune aree geografiche, abbia una
sua declinazione anche all’interno del territorio urbano di Roma.
Il “censo”, declinato nella sua dimensione economica o culturale, è tornato ad essere un elemento
con un’influenza intollerabile. In questo modo, oltre alla credibilità, lo Stato perde un inestimabile
patrimonio di talenti (in letteratura, e persino sul NYT, si è parlato di “ Lost Einsteins”
https://www.nytimes.com/2017/12/03/opinion/lost-einsteins-innovation-inequality.html
alludendo al fatto che, bloccato l’ascensore sociale, si bloccano anche dei geni che mai arriveranno
alle frontiere della conoscenza). Per questo, nel nostro ambito, io parlo pubblicamente dell’uso
disinvolto dei numeri chiusi e dei test selettivi, come di “respingimenti alle frontiere della
conoscenza”.
Secondo autorevoli osservatori, ad esempio il premio Nobel Joseph Stiglitz, la misurazione di un
certo indice della disuguaglianza economica (la frazione di ricchezza concentrata nell’1% più ricco)
sancisce che, negli ultimi trent’anni, le nazioni che hanno allargato maggiormente la forbice sono
tre: Stati Uniti, Regno Unito e Italia.
https://www8.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/sites/jstiglitz/files/Inequality%20and%20Economic%20Growth.pdf

La Facoltà ha già intrapreso diverse iniziative significative sul territorio, come Sapienza e come
Scienze. Si vedano le sezioni \3.3.7 e \3.3.8. Si ravvede la necessità di incoraggiare la crescita
culturale dove il bisogno appare particolarmente acuto.
Il progetto che vorremmo proporre di condividere con il Comune di Roma è quello di incoraggiare
specificatamente chi studia in scuole che operano in realtà svantaggiate, ad aspirare all’accesso ad
una Facoltà, come quella di Scienze, che tipicamente offre buone prospettive di lavoro.
Noi pensiamo che sarebbe utile immaginare dei presìdi, che innanzitutto informino lealmente,
all’interno di qualche “scuola pilota”. È cruciale informare correttamente: è vero, ad esempio, che
i laureati italiani trovano meno lavoro rispetto a quelli tedeschi, ma hanno molte più possibilità di
trovare lavoro rispetto ai diplomati italiani! È vero che inizialmente guadagnano meno dei
diplomati a parità di età ma, nei tempi medi, superano nettamente i diplomati in tutti gli indici,
compresi quello della soddisfazione complessiva della propria vita (dati Eurostat 2014), si veda
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anche

il

recente

articolo

di

Davide

Mancini

sul

Sole24ore

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/08/22/occupazione-titolo-studio-quello-dobbiamo-sapere/

Vorremmo in definitiva proporre la strategia di “avvicinare il traguardo”. Laurearsi, in certe
famiglie, rappresenta un traguardo fuori dall’orizzonte, che non viene nemmeno preso in
considerazione, indipendentemente dal talento della persona. È troppo lontano dall’immaginario.
Parlarne direttamente potrebbe essere prematuro. Avviciniamo il traguardo. Invece della fine della
corsa, la laurea, cominciamo a mostrare che “la porta d’ingresso all’Università” è molto più vicina
di quello che potrebbe sembrare. E che si può studiare contando su un aiuto qualificato per
avvicinarsi a questa porta.
4.3.3.1.2 L’opportunità e l’importanza di collaborare con istituzioni sul territorio (a cura del
Preside e dell’Ufficio di Presidenza)
Per definire in ambito legislativo “la porta d’ingresso” agli studi universitari, si deve fare
riferimento all’Art. 6 del Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n.270, che impone di “definire
le conoscenze richieste al momento dell’iscrizione”, le modalità di verifica “anche a conclusione di
attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione
secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi
aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso”. La frase in corsivo, nel presente punto, appare
come un utile strumento per collaborare proficuamente fra istituzioni pubbliche.
La Facoltà di SMFN detiene una pluriennale esperienza sui test d’ingresso e sulle iniziative per
sostenere chi dimostra di incontrare delle sensibili difficoltà iniziali. Nel caso di quella di Scienze,
peraltro, si tratta di una prova altamente formativa, preparata da un pool nazionale di docenti
estremamente qualificati in materia. Un test che insegna a ragionare, invece di misurare la quantità
di conoscenza posseduta ed è molto “predittivo”. La correlazione fra il risultato nella prova di
ingresso e la probabilità di laurearsi in corso è molto evidente. Questo suffraga, a posteriori, la sua
validità culturale. Essere preparati a far bene nel test, rappresenta quindi davvero un passo
significativo verso la meta. Come tutte le prove semiautomatiche, anche questa richiede comunque
un allenamento specifico per essere affrontata con successo. La Facoltà di Scienze ha avviato, nel
2018, la presentazione di una piattaforma, completamente gratuita, per esercitarsi a questi test.
L’ha resa aperta al pubblico il 17 luglio 2018, dopo averla fatta preparare da quattro eccellenti
matematici con i suggerimenti di moltissimi altri docenti, incluso professionisti delle tecniche di
apprendimento. La speranza è che diventi un potente strumento di ausilio per studentesse e
studenti delle scuole superiori che possa essere sempre più potenziato e sottratto a qualsiasi logica
di tipo commerciale. https://elearning2.uniroma1.it/course/search.php?search=of%40
Nel primo mese, il sito è stato visitato da oltre mille ragazzi. Ma potrebbe essere utile almeno a
diecimila. Si tratta di raggiungere sistematicamente scuole, docenti, famiglie, studenti per far
credere loro che superare il test è possibile ed utile per cominciare gli studi senza ritardi effettivi
di preparazione. Per alcuni dovrebbe significare il porsi un tema non scontato, quello di iscriversi
all’università. Questo test può essere fatto con larghissimo anticipo, anche un anno, rispetto al
momento di prendere delle decisioni su cosa “fare da grandi”.
Di nuovo, la proposta sarebbe di puntare l’attenzione non soltanto sulle scuole migliori di Roma
ma anche sulle scuole con una tradizione di poche immatricolazioni nella nostra Facoltà. Crediamo
che poter dire a casa che si è fatto bene nel test d’ammissione, sarebbe una spinta per i ragazzi e le
ragazze sulle quali grava la “tradizione” di scetticismo alimentata magari dal non avere parenti
all’università. Dire a casa che c’è chi si occupa di prepararli a questo delicato passaggio sarebbe un
messaggio molto positivo e credo che verrebbe molto ben accolto. Forse le famiglie diventerebbero
possibiliste circa un futuro più ambizioso per i loro figli e le loro figlie, invece di rifugiarsi nelle
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“rassicurazioni” servite talvolta con superficialità dai nostri media e che alimentano le fila di
lavoratrici e lavoratori con poche conoscenze e quindi minori aspettative, minore capacità di
reagire ai soprusi e così via.
Alla fine del periodo di allenamento, gratuito, si potrebbe sostenere un test “ufficiale che ha validità
nazionale e consente, se superato, l’immatricolazione senza “debiti formativi”, dalla porta
principale per così dire, al corso di studio desiderato. Si può sostenere presso La Sapienza in molte
date dell’anno. È possibile però che offrire ad una scuola di effettuare il test in loco, potrebbe dare
un grande incentivo, in quella particolare scuola che ne avesse un acuto bisogno, a partecipare. Il
Consorzio universitario (CISIA) che cura il test comprende circa 70 sedi. Per dare un’idea sono
circa 4000, fra PIVC e “test di Biologia” quelli che lo fanno in Sapienza, ogni anno, solo per la Facoltà
di Scienze. Il Consorzio incassa 35 euro a studente. E su quello non possiamo incidere. Forse il
Comune di Roma o altre istituzioni pubbliche, potrebbero immaginare borse di studio ad hoc, da
soli 35 euro, per incoraggiare la partecipazione al test e premiare chi ha un buon risultato.
Proponiamo di lavorare, come facoltà, per fornire le competenze per contribuire ad attrezzare
un’aula in una scuola o, perché no, in un locale pubblico, ad esempio, di proprietà di un municipio
e soprattutto, le competenze per aiutare a prepararsi per i test. Servirebbero dei pc, che potrebbero
divenire parte della dotazione pubblica di una scuola ed essere comunque utilizzati per tutte le
altre attività. Forse, la facoltà li potrebbe alternativamente “prestare” e certamente potrebbe
contribuire attivamente a renderli funzionanti per le prove online. Se il progetto prendesse piede,
servirebbero risorse anche per sostenere l’impegno della facoltà e si dovrebbe coinvolgere gli
organi collegiali. Borse per dottorandi o assegnisti che possano seguire online i progressi di chi
cerca di apprendere. I test sono spendibili in tutta Italia, quindi non c’è pericolo di essere accusati
di privilegiare una delle Università pubbliche.
Il test d’ingresso è palesemente solo un mezzo. Il fine è la riscoperta del “valore democratico della
conoscenza”. Su almeno un tema ribadiamo il nostro impegno. È necessario aumentare la
consapevolezza delle discriminazioni presenti nel tessuto sociale. Siamo molto impegnati contro
le discriminazioni di genere. Il nostro sito ha quasi 2000 visite ad oggi
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/questione-di-genere Educare, già nelle scuole superiori al superamento degli
stereotipi, avrebbe un grande valore. Incoraggiare le giovani donne a intraprendere studi
scientifici è, ancora una volta, particolarmente necessario dove il contesto culturale può inviare
segnali ostili a tale possibilità.
In particolare, segnaliamo lo stato dell’arte nell’ambito di un particolare impegno a perseguire
politiche di orientamento specificatamente indirizzate a scuole dalle quali, fino ad oggi, la facoltà
non ha ricevuto interesse in termini di immatricolazioni o almeno accesso ai test d’ingresso e che,
una serie di parametri macroeconomici sembrano indicare come scuole dove l’emergere dei
“capaci e meritevoli” incontra maggiori difficoltà di carattere socioeconomico e, in genere
ambientale. Il progetto è stato avviato in sei scuole di Roma, a partire dal primo ottobre 2019,
secondo il seguente calendario e non è rivolto soltanto a studenti del quarto e quinto anno.
Piuttosto, si propone di intercettare, fin dai primi anni della scuola superiore, i fattori di disagio
disciplinare, oppure ambientale o socio-economico e di contrapporre i valori dell’importanza della
formazione.
Tipo istituto
Liceo Scientifico

Denominazione
Enriques

Indirizzo
Via Angelo Olivieri 141

Calendario 1° Incontro
Martedì 1° ottobre ore 12.15

Istituto di Scienze Applicate G. Verne

Acilia/ Ostia

Giovedì 3 ottobre ore 12.15

Liceo Scientifico

Via Domenico Parasacchi, 21

Mercoledì 9 ottobre ore 12.15

Istituto di Scienze Applicate Giovanni XXIII

Via di Tor Sapienza 160

Martedì 15 ottobre ore 12.00

Istituto Tecnico tecnologico

Pigneto / Collatino

Giovedì 17 ottobre ore 12.00

E. AMALDI
V. Woolf/G. Giorgi
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4.3.3.1.3 Ulteriore promozione di iniziative di rilevanza sociale (a cura di Fabrizio Rufo)
In una fase di ridefinizione dei processi di interdipendenza nazionale e internazionale che
provocano trasformazioni nella coesione sociale, ricostruire una rete di inclusione e di identità
democratica significa in primo luogo progettare uno sviluppo qualitativo della comunità locale che
abbia nella conoscenza scientifica uno dei suoi perni. Roma è la più grande concentrazione di
università, centri di ricerca e laboratori d’Italia e forse d’Europa, una sorta di città nella città.
Tuttavia, queste due entità non hanno un rapporto organico, ma solo episodico fatto di
contingenze. Questo enorme e sottoutilizzato giacimento di conoscenze può essere una delle chiavi
di un possibile rilancio della Capitale, e la Facoltà di Scienze M.F.N della Sapienza, attraverso una
progettualità diffusa nel e con il territorio, può svolgere un ruolo significativo. In particolare, la
Facoltà potrebbe favorire la stipula di convenzioni con le istituzioni e gli enti locali, le quali non
avranno esclusivamente obiettivi e finalità culturali fini a sé stesse, ma svorrebbero contribuire a
permeare il tessuto civile e produttivo della città.
4.3.3.2.1 Ulteriori iniziative per i test d’ingresso (a cura della Vicepreside Carla Cioni)
Dal 2019 si vorrebbe l’introduzione del TOLC-B per il corso di laurea in Scienze biologiche, (che è
ad accesso programmato dal 2004). Attualmente si accede a questo corso tramite un test di
selezione unificato al livello nazionale e somministrato in modalità cartacea in un’unica data di
settembre. Le principali ragioni per introdurre il TOLC-B sono di seguito riassunte. Circa 1800
candidati partecipano ogni anno alla prova di selezione per l’accesso a Scienze Biologiche (L-13),
con un rapporto di circa 4,5:1 tra domanda di formazione e offerta in termini di numero di posti
disponibili (390). A fronte di questa elevata domanda, tuttavia, il corso di studio lamenta un’elevata
percentuale di abbandoni tra il 1° e il 2° anno (30-40 % degli immatricolati). Alla base di questo
fenomeno vi è certamente il fatto che molti degli studenti esclusi dal Test Nazionale di Medicina
(circa 70.000 partecipanti ogni anno) si immatricolano a SB utilizzando il 1° anno di questo corso
di studio per acquisire la preparazione di base utile per il superamento del test di accesso a
Medicina nell’anno successivo. Ma non solo. Emerge infatti dalle analisi condotte in diversi atenei
(fonte CBUI) che gli effettivi passaggi a Medicina degli studenti transitati nei corsi L-13 sono di
molto inferiori agli abbandoni. Il contrasto degli abbandoni a SB è quindi un fenomeno più
complesso che non può prescindere da interventi migliorativi sull’orientamento degli studenti
verso una scelta più consapevole degli studi universitari.
L’introduzione del TOLC-B consentirebbe di potenziare le azioni di orientamento nei confronti
degli studenti che intendono immatricolarsi al corso di SB e in generale ai corsi di Area Biologica,
per i quali la somministrazione cartacea a settembre è troppo tardiva e non consente loro di
organizzarsi tempestivamente per colmare le carenze o eventualmente riconsiderare le scelte
iniziali. Il TOLC-B infatti può essere ripetuto nel corso dell’anno. La difficoltà principale da
affrontare è il reperimento di un numero di aule sufficientemente ampie e attrezzate dal punto di
vista informatico.
4.3.3.2.2 Ulteriori iniziative di interazione con le realtà produttive e culturali sul territorio
(a cura del Vicepreside Riccardo Faccini)
Il progetto ShareScience si ripropone di favorire sinergie di tipo scientifico tra ricercatori della facoltà.
Il progetto prevede di catalogare e far conoscere competenze e strumentazioni potenzialmente disponibili
per ricerca multidisciplinare e traslazionale e per la diffusione della cultura scientifica. Per interrogare il
catalogo, si vuole dunque creare portali che aumentino le opportunità di chiunque abbia interesse, di
accedere in maniera sistematica alle competenze presenti all’interno della Facoltà. Tale “vetrina”
vorrebbe essere anche la porta principale di ingresso per gruppi di ricerca multidisciplinari, per il mondo
produttivo e per il mondo della scuola e della cultura, con lo scopo di accendere quelle interazioni con il
territorio di cui si sente un crescente bisogno. Per maggiori dettagli consultare \web_13
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L’iniziativa avrà il suo battesimo ufficiale nel mese di ottobre, durante il quale è previsto il primo
convegno. \web_14
Si ritiene che questo tipo di iniziativa, volta a creare sinergie di tipo scientifico, didattico e di terza
missione fra le varie componenti della Facoltà, sia fra i sei dipartimenti della Facoltà che fra le
diverse componenti dell’Assemblea (docenti, personale TA, studenti, fino al dottorato), possa
essere un reale valore aggiunto, percepito come non “intrusivo” della Facoltà intesa come comunità
in cui si incontrano ricchezze culturali ed anche di strumentazioni per la ricerca spesso non ben
conosciute anche dai “primi vicini”.
4.4 Organico
4.4.1. Personale Tecnico Amministrativo
Si veda la sezione \4.1.1.3
4.4.2 Docenti
Nella sezione \4.1.1.2.1 “Assegnazione alla Giunta di Facoltà secondo il comma 6, Art. 10 dello
Statuto” si descrive la strategia seguita negli ultimi anni che si ritiene un utile paradigma anche per
il futuro. Tuttavia, la Giunta di Facoltà è vincolata dalla legge a rispettare le programmazioni dei
dipartimenti, all’interno delle quali, può orientare in una direzione piuttosto che in un'altra.
La Facoltà guarda con interesse alla programmata revisione ex-post delle assegnazioni dei
dipartimenti per comprendere se, nella nostra e nelle altre facoltà, si sia effettivamente provveduto
a destinare una quota adeguata del budget ricevuto per sostenere le esigenze didattiche più
stringenti. Permane, a nostro avviso, da parte di alcuni dipartimenti una tensione intellettuale fra
chi richiede che la ricerca abbia comunque la prevalenza nelle scelte della destinazione delle
risorse. Questo argomento cozza con le regole ministeriali e, in qualche caso, ha portato alcuni CdS,
vicinissimi alla soglia di non ritorno. Vicinissimi cioè, a non avere il numero di docenti sufficienti,
in certi SSD, per coprire l’offerta formativa. In questo senso, al di là della quantità di risorse erogate
alle Giunte, sembra essere necessaria una sinergia fra il CdA e le Giunte di Facoltà che permetta,
qualora vi sia una criticità del livello accennato, di rimettere al giudizio di SA e CdA eventuali
richieste di ritocco delle programmazioni dei dipartimenti.
Non si può, in altre parole, pretendere che la Facoltà garantisca l’erogazione dell’intera offerta
didattica senza permettere alla Giunta, allo stesso tempo, di chiedere al CdA e al SA di analizzare
casi in cui le programmazioni dei dipartimenti non appaiono coerenti con l’offerta didattica
promessa. La strada istituzionalmente più corretta appare essere, appunto, una valutazione expost. Dove i dipartimenti, per qualsivoglia ragione, mantengano criticità che mettono realmente a
rischio l’accreditamento di uno o più CdS, il Senato dovrebbe suggerire al CdA di vincolare, per il
tempo che si rende necessario, una parte delle assegnazioni al Dipartimento ai SSD critici.
La Giunta di Facoltà di Scienze ha proceduto autonomamente a richiedere, per quanto di sua
competenza, dei correttivi. Sebbene la risposta sia stata positiva, in particolare per la
programmazione 2018, essa si deve ad un clima di crescente collaborazione, ma non trova solidi
riscontri normativi. In altre parole, per le programmazioni, chi può eventualmente richiedere un
approfondimento ai dipartimenti, per legge, è il CdA e non la Giunta di Facoltà. Proprio per questo
potrebbe essere previsto, nella prassi, la possibilità per la Giunta di Facoltà di segnalare richieste
al CdA di assegnazioni ai dipartimenti con destinazione vincolata (solo ed esclusivamente sulla
base di esigenze didattiche che, se non evase, portassero ad eventi “catastrofici” come il non
accreditamento di un CdS attivo e vitale).
4.5 Obiettivi di Ateneo e declinazioni in Facoltà
Gli undici obiettivi di ateneo sono ricordati nella sezione \1.1
A sette di essi corrispondono uno o due obiettivi della Facoltà, nella sezione \4.1.4
Spendiamo due parole sugli altri 4. L’obiettivo di Ateneo n. 3 è trattato nella sezione \4.1.1.2
L’obiettivo n. 6, trattato in parte nella sezione \4.3.2.2.3 è anche coperto dalle attività del QUID.
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L’obiettivo n. 4 mal si presta ad individuare un unico indicatore, sebbene grande attenzione
venga rivolta ai progetti di formazione nella sezione \3.3.2.1.1.4
Infine, il punto 5, appare un adempimento, implicito nell’attività di monitoraggio.
Obiettivi dell'Ateneo Piano strategico 2016-2021
1 Favorire la regolarità delle carriere degli studenti
Ridurre la dispersione studentesca, anche mediante mirate
2 politiche di orientamento e tutorato
3 Riequilibrare il rapporto docenti/studenti dove necessario
Assicurare un’offerta formativa interdisciplinare e
4 flessibile, con attenzione ai progetti di formazione continua
5 Definire in modo chiaro gli obiettivi di apprendimento
Ampliare l’offerta formativa a distanza o con metodologie
6 innovative
Monitorare i percorsi formativi attraverso la rilevazione
della soddisfazione degli studenti e il monitoraggio e il
7 controllo dei risultati dei processi formativi
Migliorare l’attrattività nazionale e internazionale di
8 studenti e docenti
9 Aumentare l’offerta formativa in lingua inglese
10 Migliorare le conoscenze linguistiche degli studenti
11 Aumentare la mobilità globale degli studenti e dei docenti.

Corrispondenza
obiettivi Facoltà
1e4

Trattato
nei punti

5e8
4.1.1.2
3.3.2.1.1.4
4.3.2.2.3
4
7
7
7
2

4.6 Dichiarazioni conclusive e ringraziamenti
La Giunta di Facoltà, nella seduta del 10 ottobre 2019, nel prendere atto del documento presentato
al Preside, ha espresso apprezzamento per l’impostazione generale e la condivisione degli
obiettivi, associandosi al contenuto del documento.
L’Assemblea di Facoltà, nella seduta del 31 ottobre 2019, nel prendere atto del documento
presentato al Preside, ha espresso apprezzamento per l’impostazione generale e la condivisione
degli obiettivi, associandosi al contenuto del documento.
La Commissione per la redazione del Piano Strategico 2018-2020, all’unanimità, dichiara di
associarsi convintamente alla Giunta e all’Assemblea di Facoltà condividendo finalità ed obiettivi
del piano.
Il Preside, a nome dell’AdF, esprime la sua profonda gratitudine alla Commissione di Facoltà così
composta:
Silvia Avella

Marianna Desiderio

Valentina Mancini

Riccardo Paramatti

Cesare Bini

Loredana De Ieso

Cesare Manetti

Valentina Palma

Maria Blaiotta
Sergio Caprara
Enrico Casadio Tarabusi
Martina Colicchio
Carla Cioni

Dario De Vincentiis
Antonio Di Domenico
Riccardo Faccini
Domenico Fiorenza
Andrea Gabrielli

Daniela Martemucci
Donatella Martucci
Elisabetta Marziali
Andrea Messina
Luisa Maria Migneco

Maria Rosaria Ranucci
Enrico Rogora
Simona Romano
Fabrizio Rufo
Anita Scipioni

Daniele Coltellacci

Andrea Lapi

Eugenio Montefusco

Francesco Sebastianelli

Laura Corda
Graziano Crasta

Michele Lentini
Maria Luisa Libutti

Stefania Morfea
Giovanni Organtini

Gianluca Sbardella
Pierfrancesco Siniscalchi
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Andrea Crisanti
Daniele Del Re

Donatella Magri

Luigi Orsina

Alessandro Triacca

e a tutte le persone che hanno contribuito direttamente o indirettamente, negli anni, al lavoro
documentato nel presente documento, incluse quelle che non sono più in servizio presso la nostra
struttura. Ringrazia tutti coloro che hanno già manifestato la loro disponibilità a collaborare ai
progetti delineati nel documento.
Infine, il Preside ringrazia gli Organi Collegiali che hanno dato mandato a Rettore e Direttore
Generale di intraprendere il progetto di far disegnare i piani strategici delle strutture
dipartimentali e delle Presidenze direttamente ai Dirigenti interessati, innescando una positiva
azione di ricognizione delle attività svolte e di stimolo ad una progettazione più consapevole e
condivisa che nel passato.
Il Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Vincenzo Nesi
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