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Gruppo di Riesame  

Componenti obbligatori 

Prof. Maurizio Bevilacqua (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 

Sig.ra Chiara Paoletti (Studente) 

 

Altri componenti1 

Prof.  Filippo Emanuele Ciarapica (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)  

Prof.   Giuseppe Conte (Docente del Cds ed ex Presidente CdS)  

Dr.  Andrea Piermattei (Tecnico Amministrativo con funzione di segretario di Presidenza )  

 

Sono stati consultati inoltre:  il Prof. Stefano Spigarelli in qualità di responsabile della qualità per la Facoltà di 

Ingegneria e la sig.ra Susanna Federici della Presidenza della Facoltà di Ingegneria  

 

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

Rapporto di Riesame, operando come segue: 

 16 ottobre 2013 ore 12: 

- analisi e valutazione dei dati disponibili  

   22 ottobre 2013 ore 14: 

- redazione del rapporto annuale del riesame  

              Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il: 23-10-2013 ore 12 

 

Revisionato dal Presidente del CUCS in data 08.01.2014 ed approvato dai membri del gruppo del riesame. 

 

 

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

Dopo ampia discussione il Consiglio unanime ha deciso di approvare la scheda di Riesame e ha espresso 

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: Disponibilità di dati disaggregati necessari a monitorare le carriere 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: A seguito di tale lettera ha ricevuto i dati disaggregati necessari 

per la compilazione delle schede SUA. Non risultano peraltro ancora disponibili tutti i dati necessari per 

l’ottimale redazione del rapporto annuale del riesame. 
 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

Essendo il primo rapporto sul riesame stato redatto nel marzo del 2013 i dati a disposizione nel momento 

della stesura del rapporto ad ottobre 2013 sono solo parzialmente variati. 

 

Attrattività del corso: il corso presenta un numero crescente di studenti all’ingresso attestandosi sulle 48 

matricole per l’A.A. 2012/2103, con un incremento superiore all’17 % rispetto al precedente A.A. All’atto della 

stesura del presente rapporto il 93%  degli studenti proviene dall’Università Politecnica delle Marche ed il 7% 

da altri atenei. Il voto di laurea triennale degli immatricolati espresso in centodecimi risulta distribuito come di 

seguito indicato: per il 5% è compreso nell’intervallo 80-90, per  il 59 % nell’intervallo 90-100, per il 20% 

nell’intervallo 100-106 e per il 16% nell’intervallo 106-110 e lode con una media leggermente inferiore ai 99 

centodecimi. 

 

Esiti didattici: La popolazione studentesca complessiva è pari a  103 unità, in crescita del 24% rispetto al 

precedente A.A. ultimo triennio. Il numero degli iscritti fuori corso è attualmente pari a 27 unità. Nel corso 

del2012 non si sono si registrati casi di abbandono degli studi.  

Nel corso del 2012 il voto medio conseguito dagli studenti negli esami di profitto è attualmente pari a 

26,8/30 con deviazione standard pari a 2,36. Nel corso del 2012 il voto medio di laura e l’anzianità sono 

risultati rispettivamente pari a 103,8 e 2,8. 

I dati relativi ai crediti medi acquisiti per anno dal singolo studente evidenziano una percentuale che si attesta 

sul 70% del totale acquisibile. 

 

Laureabilità:  Nel 2012 si sono laureati 23  di cui 12 nei tempi previsti dalla legge. 

 

Punti di forza: 

- il corso non ha risentito del calo del numero di immatricolati avvertito a livello nazionale, evidenziando un 

numero crescente di studenti all’ingresso, a testimonianza di una buona attrattività 

 

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: Miglioramento nelle operazioni di monitoraggio della carriera degli studenti 

Azioni da intraprendere:   

Continuare nel monitoraggio delle carriere degli studenti e degli abbandoni nei prossimi anni per valutare la 

situazione a regime, con l’obiettivo di migliorare la procedura di estrazione dei principali indicatori statistici. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
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Si richiederanno dati al sistema informativo integrato di ateneo che dovrebbe rendere disponibili tali 

informazioni in modo disaggregato per i diversi corsi di studio. Si prevede che tale sistema informativo sia 

disponibile in tempo per la produzione della prossima scheda SUA. 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo n. 1: Disponibilità di dati disaggregati necessari a monitorare le opinioni degli studenti sulle attività 

didattiche per ogni singolo insegnamento e per CdS 

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 A seguito delle considerazioni emerse dalla redazione del 

precedente rapporto del riesame il presidente del CUCS in Ing. Gestionale ha provveduto ad inoltrare al 

Consiglio di Facoltà in cui richiedeva dati disaggregati sull’ingresso, il percorso e l’uscita dal CdS. Le 

informazioni ricevuta sono elaborate ed i risultati riportati nelle schede SUA del CdS. Si sottolinea come i dati 

ottenuti siano stati sufficienti per una solo parziale compilazione del rapporto del riesame. 

 

Obiettivo n. 2: Pubblicazione dei dati del corso di Laurea in forma aggregata sulla pagina del nucleo di 

valutazione di Ateneo 

Azioni intraprese:  

È stata avviata discussione con i Presidenti dei diversi CUCS in merito all’opportunità di estendere l’iniziativa a 

tutti i corsi di studio. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva 

Al momento della redazione del rapporto del riesame la fattibilità dell’azione corretiva è ancora in fase di 

valutazione. 

 
 

 

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

 

Le opinioni degli studenti, sono disponibili nella sezione B6 della scheda SUA del CdS, indicano come tutti gli 

indicatori analizzati mostrino una maggioranza di giudizi compresi tra il 75% ed il 90% di gradimento, con una 

conseguente buona collocazione del CdS. Si segnala come dal sito Alma Laurea non risultino disponibili dati 

sulle opinioni dei laureati. 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1:  Miglioramenti nella procedura di raccolta dei questionari degli studenti 

Azioni da intraprendere:  Richiesta affinché la raccolta dei questionari venga effettuata in forma elettronica 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il Presidente del CUCS solleciterà la disponibilità in 

forma elettronica di tali questionari, attualmente disponibili (completamento del primo ciclo di lezioni) solo 

in forma cartacea.  Una volta disponibili i dati in forma elettronica e disaggregata, sarà cura del Presidente 

del CUCS  analizzare i dati e discuterne in ambito CUCS. La richiesta per la raccolta informatizzata verrà 

inoltrata alla Presidenza, perché la trasmetta agli organi competenti, entro il mese di novembre.  

 

 

 

 

 
 
 

                                       
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: Disponibilità di dati disaggregati necessari a monitorare l’inserimento lavorativo dei laureati 

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: Al momento della redazione del rapporto del riesame sono 

disponibili informazioni, ottenibili dal portale Alma Laura sul numero di laureati assunti e sulle rispettive 

dinamiche occupazionali. La sezione C2 della scheda SUA del Corso di Studi che, riporta i dati sulla condizione 

occupazionale ad un anno dalla laura per i laureati magistrali in ingegneria gestionale. Si sottolinea comunque 

che la dimensione del campione è limitata, comprendendo soltanto 10 record. 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

Il contatto con le aziende per favorire l’inserimento dei laureandi in ingegneria gestionale nel mondo del 

lavoro avviene secondo alcuni canali principali: 

- contatto con il docente: i docenti (in particolare quelli dell’ultimo anno) propongono lo svolgimento della 

tesi di laurea in collaborazione con aziende esterne, con le quali hanno un contatto personale. Normalmente 

questo canale può dar luogo allo svolgimento di un tirocinio curriculare, garantendo all’azienda la possibilità 

di valutare il laureando nell’ottica di possibili prospettive occupazionali; 

- servizio tirocini, attivo all’interno della Facoltà, per la stipula di convenzioni di tirocinio, rivolto a tutte le 

aziende e gli enti che intendano attivare questo specifico tipo di collaborazione con l’Università Politecnica 

delle Marche; 

- servizio Job Placement, attivo all’interno dell’Ateneo, per favorire l’incontro tra domanda ed offerta. La 

pagina web del servizio consente di pubblicizzare offerte di posizioni lavorative o di stage disponibili in 

aziende e società per le quali i laureandi e laureati possano presentare la loro candidatura. Ulteriore canale di 

contatto tra studenti dell’Ateneo e realtà industriali del territorio e non, è garantita dagli eventi di 

presentazione aziendale organizzati dal servizio e che hanno sinora registrato un notevole gradimento da 

parte degli studenti. 

 

L’analisi del pur limitato campione di ingegneri gestionali intervistato ad una anno dalla laurea evidenzia 

l’utilità ai fini dell’attività lavorativa del titolo di studio conseguito, ritenuto fondamentale per lo svolgimento 

dell'attività lavorativa nel  40% dei casi ed utile per lo svolgimento dell'attività lavorativa nel restante 60% dei 

casi. Relativamente alla efficacia della laurea e soddisfazione per l'attuale lavoro il 60% del campione ritiene il 

titolo di studio molto efficace/Efficace ed il 405 del campione lo considera abbastanza efficace. Il livello di 

soddisfazione per il lavoro svolto, valutato in una scala da 1 a 10, risulta essere pari a 7,6.  

Il tasso di occupazione (def. Istat - Forze di lavoro), risulta pari al 70% e quello di disoccupazione pari al 30%. 

 

 Il Consiglio del corso di Studio auspica che in occasione della stesura delle prossime edizioni del rapporto del 

riesame siano disponibili statistiche numericamente più rilevanti ed aggiornate sull’inserimento lavorativo dei 

laureati. 

 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1:  Impiegabilità dei laureati magistrali 

Azioni da intraprendere:   

Consultazione di  Alma Laurea e contatti con l’Ufficio di Job Placement 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il Presidente del CUCS si farà carico di raccogliere, entro 

60 giorni dalla pubblicazione del rapporto annuale, i dati di Alma Laurea nonché quelli che l’ufficio Job 

Placement di recente costituzione presso l’ateneo sarà in grado di fornire, portandone a conoscenza il CUCS 

durante lo svolgimento dei periodici consigli. In sintesi si ribadisce l’esigenza di monitorare, in particolare, il 
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numero di laureati assunti con un contratto a tempo indeterminato, e, ove possibile, le dinamiche 

occupazionali degli stessi, al fine di individuare eventuali interventi correttivi per rendere la figura 

dell’ingegnere gestionale più fruibile  e maggiormente allineata alle esigenze del tessuto produttivo 

nazionale. 

 

 

 

 

 

 


