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Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio2 

Dopo ampia discussione il Consiglio, unanime, ha deciso di approvare le schede del riesame presentate dal 

gruppo del riesame, esprimendo ampio apprezzamento per il lavoro svolto. 

 

 

                                       
1 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo  

2 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 

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

 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

  

Obiettivo n. 1.1: Disponibilità di dati che riflettano la durata del corso di studi 

Azioni intraprese:  

Richiesta formale è stata avanzata alla Presidenza tramite lettera alla Presidenza della Facoltà di Ingegneria, 

datata 25/06/2013, prot. 1086. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Per quanto di competenza, il CUCS ha operato al fine di superare 

la problematica evidenziata; Va peraltro specificato che, a causa della variazione del sistema informatico a 

livello di Ateneo, la disponibilità di dati risultava comunque essere parziale (ultimo aggiornamento Marzo 

2013). Il CUCS è stato informato che a partire dall’anno accademico 2013-2014 la fornitura dei dati verrà 

effettuata con modalità diverse, che tengono conto delle richieste fatte dai responsabili dei vari CdS. Per 

questo secondo rapporto di Riesame si fa riferimento ai dati disaggregati e forniti per la redazione della 

scheda SUA. I dati raccolti ed elaborati provengono non solo dal database di Ateneo (anche se non ancora 

aggiornato per l’anno accademico 2012/2013) ma anche dall’anagrafe MIUR e dal Consorzio Almalaurea. 

 

Obiettivo n. 1.2: Istituzione di un percorso specifico per gli studenti che intendano proseguire con il biennio 

superiore. L’azione correttiva proposta in sede di primo riesame tendeva sostanzialmente a favorire la 

regolarità degli studi per garantire il conseguimento di tutte le conoscenze metodologiche e di base per un 

utile apprendimento delle discipline più applicative e per contenere allo stretto necessario i tempi di laurea. 

Azioni intraprese:  

Al momento, vista la brevità del lasso temporale disponibile, l’azione correttiva proposta con il primo riesame 

non è stata ancora messa in atto, in particolare non è stato ancora possibile reinserire il sistema delle 

propedeuticità, la più significativa fra le azioni correttive proposte; l’argomento è stato comunque analizzato e 

discusso dal CUCS, in modo da poter riproporre l’azione. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva La medesima azione correttiva è riproposta nel presente 

documento di riesame unitamente ad una azione alternativa che tende a promuovere, soprattutto nelle fasi 

iniziali del corso di studio, l’autovalutazione da parte degli studenti durante la frequenza delle lezioni; si 

ritiene che in questo modo si possano contenere gli effetti delle incertezze iniziali e favorire la regolarità degli 

studi e quindi la qualità della formazione, a prescindere dalle propedeuticità. 

 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

Si commentano nel seguito i dati relativi al triennio 2010/2011 – 2012/2013 per il corso di laurea triennale in 

ingegneria civile ambientale. 

Attrattività del corso: il corso presenta un numero di studenti all’ingresso che va da 209 unità dell’A.A. 

2010/2011, a 181  dell’A.A. 2011/2012 e che si attesta su 133 matricole per l’A.A. 2012/2103. Le 

immatricolazioni evidenziano sistematicamente come più del 80% degli iscritti provenga da Licei (47%) a da 

Istituti Tecnici (38%); circa il 30% degli iscritti si presenta con un voto di diploma superiore a 90/100, il 15% 

con 100/100. Relativamente alla provenienza geografica degli immatricolati nel 2012 si sottolinea come circa 

l’80%  provenga dalla Regione Marche, il 15 % dalle altre regioni italiane, il 5% sono studenti stranieri (fra 

comunitari ed extra comunitari).  

Non ci sono dati generali e disaggregati relativi agli esiti dei test d’ingresso. 

Esiti didattici: La popolazione studentesca complessiva fra il 2010 e il 2012 è in crescita, passando dalle 434 

unità del 2010 alle 602 unità del 2012, ma il trend deve essere interpretato come l’effetto del riassestamento 

del corso di studio e della migrazione dai precedenti corsi di laurea triennali, Civile e Ambiente e Territorio, in 

passato organizzati su due corsi di laurea distinti.  
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Gli abbandoni del corso fra il primo ed il secondo anno mostrano in percentuale un trend in diminuzione, 

passando dal 19.6 del 2010, al 12.2; il dato del 2012 (0.8 % ) certamente non è significativo. Risulta che anche 

questo dato si stia assestando intorno al 12%. 

La media dei CFU acquisiti dagli studenti viene qui ripartita per A.A. di sostenimento esame e riferita al 

triennio 2009-2012. I valori risultano pari a 34.5, 35.3, 39.4 CFU per i tre AA, rispettivamente; si osserva che 

il primo dato è una media dei due dati riferibili ai due corsi di laurea Civile e Ambiente e Territorio, 

separatamente. In media il numero di CFU acquisiti è pari a 36.5, in linea con la media dei CFU acquisiti tra 

tutti i corsi di laurea triennali di Ingegneria (37.5). 

La votazione media, nei tre A.A. sopraindicati è stata rispettivamente pari a 24,5 (±3), 24.7 (±2.7) e 24,6 

(±2.8) trentesimi, con media pari a 24.6/30 (±2.9/30). Tale dato è lievemente al disotto del dato di facoltà 

(25,4/30) che però presenta uno scarto di oltre 3/30.  

Laureabilità:  Considerando i dati disaggregati, che tengono conto separatamente dei laureati del precedente 

ordinamento (509/99)  e di quello attuale, si rileva che circa il 50% degli studenti consegue la laurea nei tempi 

regolari, mentre il 25 % entro un anno per il vecchio ordinamento; per l’ordinamento attuale invece,  i dati 

disponibili indicano un tempo medio di laurea pari a 3,4 anni, lievemente inferiore alla media del dato di 

Facoltà, pari a 3,5 anni. 

Punti di attenzione raccomandati: 

Tenuto conto della scarsa possibilità di impiego del laureato triennale in ingegneria civile ambientale, della 

percentuale significativa di studenti che necessitano di tempi più lunghi rispetto al tempo regolare per 

completare il corso di studio, e della alta percentuale di studenti che proseguono il loro percorso di studio con 

la laurea magistrale, si ritiene opportuno agire per introdurre un percorso specifico per gli studenti che 

intendano proseguire con il biennio superiore, per il quale sia minimizzata la discontinuità della didattica fra i 

due corsi, triennale e magistrale. Per risolvere tali criticità è stata avviata in sede di Consiglio degli Studi una 

discussione per la revisione del piano degli studi che però non può concretizzarsi nell’immediato in quanto è 

necessario che la revisione sia inserita nell’ambito più generale della riorganizzazione delle Lauree Triennali 

che interesserà tutti i corsi di Laurea triennale in Ingegneria. Nello specifico si prevede di riunificare il primo 

anno di tutte le triennali ed alcuni corsi del secondo anno. Tale riorganizzazione si rifletterà inevitabilmente 

sulla revisione del piano degli studi della Laurea triennale in Ingegneria Civile Ambientale. Si prevede che la 

revisione del Piano degli studi potrà essere presentata non prima di Novembre 2014. 

 

La media dei CFU acquisiti per anno (36.5) appare molto bassa; d’altra parte, poiché il tempo medio di laurea 

è di 3,4 anni, si ritiene che il valore medio dei CFU sia fortemente condizionato dal valore quasi nullo dei 

crediti acquisiti da parte degli studenti che abbandonano. Per superare questa evidente criticità dovranno 

quindi essere introdotte misure per incoraggiare gli studenti a superare le difficoltà iniziali che producono 

certamente gli abbandoni e che si riflettono anche nella effettiva durata del corso di studio per gli studenti che 

proseguono. 

 

Per risolvere questa criticità le iniziative già prese consistono nell’incentivare i docenti dei vari corsi a 

utilizzare lo strumento delle verifiche parziali per un controllo più puntuale e tempestivo dell’esito didattico  e 

indirettamente per sollecitare gli studenti a risolvere i loro dubbi prima possibile e nel corso delle lezioni 

stesse. Inoltre è in corso la predisposizione di una tabella di  “propedeuticità consigliate”  da assumere come 

riferimento nella programmazione delle attività didattiche da parte degli studenti. 

 

 

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: Promuovere la Regolarità del percorso degli studi da parte degli studenti 

(titolo e descrizione) 

Azioni da intraprendere :  coerentemente con quanto suggerito dalla commissione paritetica per la didattica 

si ritiene necessario procedere con gradualità con le seguenti azioni: 

 

A) impiego di tutori per  guidare gli studenti del primo anno nell’apprendimento delle materie di base con il 

corretto ordine logico e per minimizzare il ritardo al fine del conseguimento dei relativi crediti formativi  
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B) in secondo luogo, anche sulla base dell’esito dell’azione A), procedere verso la  reintroduzione del sistema 

delle propedeuticità  in modo “soft”, ovverosia limitatamente agli insegnamenti caratterizzanti il corso di 

laurea, spesso affrontati dagli studenti senza aver sostenuto alcuni insegnamenti di base, fondamentali per 

la piena comprensione degli argomenti dei corsi superiori. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Modalità:  Il Consiglio di CUCS richiederà alla Presidenza le risorse per l’impiego di studenti tutor; 

contestualmente,  attraverso una discussione preventiva in ambito della commissione ristretta 

appositamente nominata dal Consiglio del Corso di Studio per  avanzare proposte per il miglioramento della 

didattica, sarà predisposta una lista delle propedeuticità; tale proposta dovrà essere approvata dal Consiglio 

del CdS e poi sottoposta al Preside per i pareri formali 

Risorse:  L’azione correttiva A) necessità di risorse umane che saranno messe a disposizione dalla Facoltà in 

termini di studenti tutor; l’azione correttiva di tipo B) non richiede specifiche risorse per essere attuata 

Scadenze: 23 Ottobre 2013 nomina delle commissione interna per la didattica; 

               Dicembre  2013: formulazione di una proposta di propedeuticità; 

               

 

C) Utilizzare lo strumento delle verifiche parziali da sottoporre agli studenti durante lo 

svolgimento dei corsi di lezione per consentire un’autovalutazione del livello di apprendimento, in 

anticipo rispetto alla prova finale. 

 

(descrizione) 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: I docenti hanno già ricevuto in sede di Consiglio di 

Corso di Studi un esplicito invito all’uso delle verifiche in itinere. Il Presidente del CUCS  verificherà in quanti 

e quali casi siano state utilizzate tali modalità di verifica. L’effetto di tale misura potrà essere valutata solo a 

seguito della disponibilità dei dati sulla durata effettiva del corso di studi che saranno raccolti con il nuovo 

sistema informativo in corso di installazione. 

 

Obiettivo n. 2: Previsione di un percorso formativo che tenda a minimizzare l’impatto dell’interruzione fra 

laurea triennale e biennio superiore 

Azioni intraprese: Riesame dell’articolazione del percorso didattico alla luce sia delle esperienze conseguite 

nel corso del primo triennio dalla attivazione del Corso di Laurea sia delle osservazioni pervenute da parte 

dei docenti e degli studenti. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  La Commissione didattica interna formulerà proposte di 

modifica del Regolamento didattico per l’inoltro alla Facoltà in tempo utile alla prossima scadenza. Allo stato 

non è però possibile fare una programmazione temporale in quanto si prevede una discussione generale di 

facoltà volta ad una modifica sostanziale degli Ordinamenti didattici. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. 1: Disponibilità di dati e statistiche relativi ai singoli insegnamenti 

Azioni intraprese: Richiesta formale è stata avanzata alla Presidenza tramite lettera alla Presidenza della 

Facoltà di Ingegneria, datata 25/06/2013, prot. 1086. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: In sede di primo riesame erano stati richiesti i dati disaggregati 
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per corso di studio al fine di avere una valutazione più puntuale e fedele della opinione degli studenti. I dati 

oggi disponibili consentono, sebbene solo parzialmente, di riferire l’esperienza degli studenti a questo 

specifico corso di studio. 

 

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI3 

 

  

I dati che vengono presentati sono quelli già riportati nelle schede SUA del 2013 e si riferiscono alle 

opinioni degli studenti, raccolte nel corso dell’AA 2012-13.  

I dati disponibili sono stati elaborati a livello di Facoltà e forniti ai Corsi di studio come percentuali di giudizi 

positivi sui singoli insegnamenti, suddivisi per fasce e per gli aspetti considerati. Considerando globalmente 

tutti gli aspetti, il 60 % dei corsi impartiti riceve un giudizio positivo da più del 75% degli studenti, il 30% dei 

corsi da più del 50% degli studenti e il 10% da più del 90%. Trattandosi sempre di valutazioni tutte positive, 

non è possibile individuare punti di forza e punti di debolezza specifici per il corso. Dall’elaborazione dei 

questionari raccolti emerge che il 79% degli intervistati si è dichiarato complessivamente soddisfatto di come 

sono stati svolti gli insegnamenti (rispettivamente il 79% per l’organizzazione complessiva e per le modalità 

d’esame, 78% per il carico di studio). Altrettanto positivo (79%) risulta il giudizio sulla reperibilità del docente 

e sul rispetto degli orari; per quanto attiene alla chiarezza espositiva ed alla capacità del docente nello 

stimolare l’interesse sugli argomenti trattati, rispettivamente il 78 ed il 79% degli intervistati hanno espresso 

giudizi positivi. Anche in merito alle aule, alle strutture ed ai laboratori gli studenti hanno espresso, un 

giudizio decisamente positivo (con il 78%). 

Confrontando fra loro i dati sui singoli aspetti, i giudizi meno positivi riguardano la chiarezza espositiva dei 

docenti, il successo nel suscitare l’interesse, il rispetto degli orari, la reperibilità del docente per le 

spiegazioni; quelli più positivi sono invece sull’adeguatezza del materiale didattico, sull’organizzazione del 

corso e la definizione delle modalità di valutazione, il carico didattico in funzione dei crediti attribuiti al 

singolo insegnamento. 

A commento dei dati riportati, si ritiene opportuno richiedere un’elaborazione del questionario per  ricavare 

dalle risposte degli studenti informazioni più specifiche e di dettaglio sull’ effettivo andamento della didattica 

del Corso di Studio;  soprattutto emerge la necessità di una elaborazione più puntuale dei dati disponibili e 

riferibile ai singoli insegnamenti. Informazioni utili da conoscere sarebbero quelle che si riferiscono ai tempi 

di superamento delle prove di esame, per evidenziare specifiche criticità sia in termini di preparazione 

propedeutica dello studente per ogni specifico insegnamento sia di carenze didattiche e organizzative del 

singolo corso. 

 

 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: ricavare dai questionari proposti agli studenti dati utili per individuare possibili criticità dei 

singoli corsi di lezione.  

Azioni da intraprendere: Richiedere alla Presidenza di elaborare i dati raccolti tramite i questionari agli 

studenti in modo da poter ricavare informazioni riferibili ai singoli corsi di lezione. La richiesta sarà 

formalizzata in occasione del prossimo Consiglio di Corso di Studio previsto nel mese di Gennaio 2014. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: La raccolta dei dati tramite questionari da sottoporre 

agli studenti è un’azione che non ricade sotto la responsabilità del CUCS, che peraltro si attiverà con la 

Presidenza e il Presidio di Qualità di Ateneo affinché l’erogazione dei questionari venga effettuata in forma 

elettronica. 

                                       
3  Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò predisposti; le 

osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del Responsabile del CdS durante il 
tutto l’anno accademico. 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

 

Obiettivo n. 1: Indisponibilità di statistiche aggiornate relative all’inserimento professionale degli studenti 

Azioni intraprese: Richiesta formale è stata avanzata alla Presidenza tramite lettera alla Presidenza della 

Facoltà di Ingegneria, datata 25/06/2013, prot. 1086. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: L’utilizzo della banca dati Almalaurea, ora disponibile, ha 

consentito di raccogliere informazioni sull’inserimento professionale dei laureati.   

 

Obiettivo n. 2: incremento dei tirocini svolti presso aziende e laboratori esterni alla struttura universitaria 

Azioni intraprese: azione di tipo informativo verso l’esterno per far conoscere l’opportunità di collaborazione 

fra mondo accademico e aziende esterne che si occupano di ingegneria civile  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Si conferma la difficoltà di favorire l’inserimento nel mondo del 

lavoro dei laureati triennali in Ingegneria Civile sia per la congiuntura economica particolarmente critica nel 

settore dell’edilizia e del pubblico impiego, dove il laureato triennale troverebbe la sua collocazione naturale, 

sia per la tendenza praticamente di tutti  i laureati a completare la loro preparazione attraverso l’iscrizione ad 

un corso magistrale. In sostanza risultano scarse sia l’offerta che la domanda di occupazione per il laureato 

triennale. Le azioni correttive proposte, riguardanti sostanzialmente l’organizzazione dei tirocini, non hanno 

quindi  ancora potuto trovare reale applicazione. 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

Per la valutazione dell’inserimento professionale dei laureati all’ Università Politecnica delle Marche si fa 

riferimento ai dati sulla Condizione dei Laureati raccolti da Almalaurea e disponibili su sito www.almalaurea.it 

. I dati riferibili al Corso di Studio per il conseguimento della laurea in Ingegneria Civile riguardano i laureati 

nel 2012 con 86 questionari su 93 studenti laureati. Il campione analizzato appare pertanto pienamente 

significativo. 

I dati evidenziano che l’85%  degli intervistati prosegue gli studi con l’iscrizione al corso magistrale,  

corrispondente a quasi l’80%  dei laureati. La motivazione è riconducibile per lo più alla esigenza di migliorare 

le proprie conoscenze per renderle maggiormente spendibili nel mondo del lavoro. Coloro che lavorano hanno 

la medesima attività lavorativa precedente alla laurea.  Per questi pochi casi di studenti occupati, la laurea non 

ha avuto ovviamente influenza sulla tipologia di impiego. 

 

Da questo quadro risulta evidente la difficoltà di occupazione dei laureati triennali nello specifico settore 

disciplinare del corso di studi. Questa difficoltà è interpretabile sia come un fatto contingente, legata alla 

particolare congiuntura economica che ha forti riflessi proprio nel settore delle costruzioni e delle 

infrastrutture civili, sia per la elevato livello di preparazione richiesta dalle aziende del settore che per 

assumere  laureati richiedono competenze e abilità progettuali tipiche del corso di laurea magistrale. 

 

L’occupazione nel settore dell’ingegneria civile è rivolta al settore pubblico, alle grande imprese, alle attività di 

tipo libero professionale. Se per il settore pubblico, le competenze della laurea triennale possono essere 

considerate sufficienti, almeno per incarichi a livello impiegatizio, di certo sia le grandi imprese che gli studi di 

tipo libero professionale, richiedono competenze di livello superiore. 

Inoltre, la cronica carenza di società di ingegneria che riguarda tanto l’ambito nazionale quanto quello più 

specifico regionale, rende la possibilità di impiego di un ingegnere triennale ancora più difficoltosa; nelle 

società di ingegneria infatti, il laureato triennale può trovare spazi all’interno di gruppi di lavoro ben 

consolidati dove le responsabilità delle scelte tecniche sono affidate a professionisti già esperti. Ciò 

ovviamente non è possibile negli studi piccoli dove sono richieste da subito scelte di responsabilità, a 

qualunque livello di competenza. 

 

Per quanto riguarda le azioni tipicamente intraprese per l’inserimento dei laureati, si può fare riferimento al 

tirocinio degli studenti durante il corso di studi, nei casi in cui questo possa svilupparsi presso una sede 

http://www.almalaurea.it/
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operativa che potrà poi avere interesse ad assumere un laureato triennale. D’altra parte, lo svolgimento del 

tirocinio presso i laboratori o i dipartimenti dove afferiscono i docenti delle materie caratterizzanti il settore 

dell’ingegneria civile consente allo studente l’apprendimento di pratiche applicative o procedure progettuali 

che potranno tornare utili per la formazione dei curricula per la ricerca di occupazione. . I tirocini svolti dagli 

studenti nelle strutture interne sono 71 nell’a.a. 2010/11, 138 nell’a.a. 2011/12, 30 nell’a.a. 2012/13 (dati 

parziali), mentre nelle strutture esterne sono 10 nell’a.a. 2010/11, 11 nell’a.a. 2011/12 e 2 nell’a.a. 2012/13 

(dati parziali). 

 

 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: Promuovere lo svolgimento di tirocini all’esterno delle strutture universitarie 

Azioni da intraprendere: invitare tutti i docenti a stabilire contatti con studi professionali, imprese di 

costruzione, cantieri edili, società di ingegneria, strutture pubbliche, aziende municipalizzate, per richiedere 

spazi per lo svolgimento di tirocini nell’ambito dell’ingegneria civile e ambientale 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Avviare un censimento fra i docenti sui possibili contatti 

con enti e strutture esterne alla Facoltà per lo svolgimento dei tirocini; tale attività potrà essere intrapresa 

con l’inizio del prossimo anno solare. 

 

 

 

 

 


