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Gruppo di Riesame  

Componenti obbligatori 

Prof. Massimo Callegari (Presidente del CUCS ing. meccanica) – Responsabile del Riesame 

Sig.ra Chiara Paoletti     (Studente) 

 

Altri componenti1 

Prof. Filippo Emanuele Ciarapica (Responsabile QA del CUCS ing. meccanica)  

Prof. Dario Amodio       (Docente ed ex Presidente del CUCS ing. Meccanica)  

Sig. Andrea Piermattei .(Amministrativo con funzione Segretario di Presidenza)  

 

Sono stati consultati inoltre la sig.ra Susanna Federici (Presidenza di ingegneria), la sig.ra Doriana Campetella 

(Servizio Didattica) ed il sig. Giuseppe Levantesi (Ripartizione Procedure Informatizzate Studenti) per 

l’acquisizione dei dati statistici utilizzati per il riesame 

 

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: 

 Mercoledì 16 ottobre 2013 ore 12:00  

- discussione degli adempimenti necessari 

- analisi dei dati disponibili 

- richieste per dati mancanti 

 Martedì 22 ottobre 2013 alle ore 12:00 

- elaborazione dei dati 

- redazione in bozza del rapporto di riesame finale 

 Mercoledì 23 ottobre 2013 alle ore 10:00: 

- Redazione ed approvazione del rapporto di riesame finale 

 

Il rapporto di riesame finale è stato presentato e discusso in Consiglio del Corso di Studio il giorno mercoledì 

23 ottobre alle ore 11:00 e Martedì 26 novembre alle ore 16:30 

 

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 

Nella seduta del 23/10/13 il Presidente ha illustrato al Consiglio i punti più significativi del rapporto e lo ha 

messo a disposizione dei Consiglieri; inoltre ha ringraziato i colleghi Bevilacqua, Ciarapica, Diamantini, 

Gabrielli e Spigarelli che hanno collaborato alla redazione del rapporto stesso dedicando il loro tempo a 

noiose elaborazioni di dati statistici. Dopo una breve discussione sugli aspetti più generali della valutazione 

della qualità dei Corsi di Studio, è stato raccomandato in più interventi di dotarsi di un sistema informativo 

idoneo alle analisi richieste dall’ANVUR, sgravando il Presidente ed i suoi collaboratori dagli adempimenti più 

routinari. 

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

2 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 



 
 

2 

Infine il Consiglio ha approvato all’unanimità il rapporto così come proposto dalla Commissione del riesame. 

Nella seduta del 26/11/13 il Presidente ha illustrato al Consiglio e portato in approvazione la nuova versione 

del verbale del riesame a seguito della pubblicazione in data 29/10/2013 dei nuovi moduli ANVUR; inoltre 

sono state illustrate ed avviate le azioni correttive richieste dallo stesso. 
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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 per correlare il livello di preparazione degli studenti con gli esiti del 

percorso 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: Il CUCS ha ricevuto i dati disaggregati necessari per la 

compilazione delle schede SUA dagli uffici competenti di Ateneo. 
 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

 

Attrattività del corso 

Il corso risulta il maggiormente attrattivo tra quelli offerti dalla Facoltà di Ingegneria, attestandosi su una 

media di circa 132 matricole all’anno, con uno scostamento massimo del 10% circa nell’ultimo triennio ed una 

tendenza alla crescita (dalle 131 matricole dell’a.a. 2010/11 alle 146 del corrente anno accademico). Gli 

studenti in ingresso provengono per la quasi totalità (97%) dalla L ing. Meccanica o L ing. Gestionale 

dell’Università Politecnica delle Marche: il 41% di essi dalla L ex DM270, il 59% dalla L ex DM509. Circa la metà 

delle matricole ha conseguito la laurea di primo livello con una votazione inferiore a 100/110, mentre i 

restanti si dividono equamente tra coloro che hanno conseguito una votazione inferiore o superiore a 

106/110. 

La provenienza geografica degli immatricolati è equamente divisa tra la provincia di Ancona, il resto delle 

Marche ed il resto dell’Italia, con una tendenza all’incremento per le provenienze dalle altre province 

marchigiane.  

 

Esiti didattici:  

La popolazione studentesca complessiva è intorno alle 310 unità, ed il suo andamento nell’ultimo triennio 

risulta in crescente aumento. Il numero degli iscritti fuori corso risulta in forte crescita, passando dal 2% 2010 

al 34% del 2012 e segue approssimativamente l’analogo trend per l’intera Facoltà, dovuto all’entrata a regime 

del nuovo ordinamento didattico. Il tasso di abbandono risulta molto basso e nel 2012 è stato pari a 0; negli 

ultimi 5 anni non ci sono stati passaggi ad altri corsi di laurea magistrale. 

Nell’a.a. appena concluso gli studenti hanno mediamente conseguito 31 CFU nel I anno di corso e 50 CFU nel 

secondo: ciò è dovuto in parte alla maggiore difficoltà del primo anno di corso, in parte al fatto che l’iscrizione 

al I anno di corso può essere fatta prima della conclusione del precedente ciclo di studi ed in parte alla non 

omogenea distribuzione dei crediti tra i 2 anni (41 CFU nel primo anno e 78 CFU nel secondo). 

Il voto medio conseguito dagli studenti negli esami di profitto è circa costante negli ultimi 3 aa.aa. ed è pari a 

circa 28,0/30 con deviazione standard pari a 1,3: lo spostamento del valore medio verso i valori più alti è 

segno di un non corretto utilizzo della scala dei voti da parte dei docenti mentre la bassa deviazione standard 

testimonia un omogeneo grado di difficoltà per i vari insegnamenti. Lo scarto tra le valutazioni medie degli 

insegnamenti dei 2 indirizzi è inferiore a 0,1/30, con una ottima concordanza. 

 

Laureabilità 

Nel 2011 si sono avuti 23 laureati magistrali: essendo i primi laureati del corrente ordinamento didattico, 

iniziato 3 anni prima, si sono laureati tutti nei tempi previsti; nel 2012 si sono laureati 79 studenti, di cui solo 

2 in ritardo di un anno.  
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Punti di forza: 

- il corso ha una elevata attrattività e risulta il maggiormente scelto dagli studenti; 

- il tasso di abbandoni e passaggi ad altri corsi di laurea magistrale è molto basso 

- la Facoltà ha una buona dotazione di strutture a disposizione degli studenti: 0,9 posti a sedere in 

aula/studente e  mediamente18 studenti per postazione informatica 

 

Aree da migliorare: 

- Gli studenti del primo anno di corso conseguono mediamente un basso numero di crediti  

 

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1:  

Integrazione sistema informativo di Facoltà o di Ateneo 

Azioni da intraprendere:   

Chiedere, nelle forme e nei modi possibili, che avvenga una integrazione del sistema informativo di Facoltà e 

di Ateneo in modo da mettere a disposizione del CUCS i dati necessari ad effettuare le analisi richieste; in 

particolare è necessario acquisire maggiori dati sulla occupabilità dei neo-laureati magistrali. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Le attività previste da questo obiettivo sono già state parzialmente avviate da iniziative di Ateneo, di Facoltà 

e, per quanto di competenza del CUCS, nella seduta del 26/11/13: sono attualmente in corso e devono 

essere completate.  

 

Obiettivo n. 2:  

Bilanciamento dei crediti 

Azioni da intraprendere: 

Un regolare avanzamento della carriera degli studenti potrebbe essere favorito da un bilanciamento dei 

crediti tra il I ed il II anno. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Nella seduta del CUCS del 26/11/13 è stata avviata una discussione per valutare un possibile bilanciamento 

dei crediti tra il I ed il II anno. L’argomento sarà ridiscusso non appena sarà chiaro il quadro del mutamento 

dell’offerta complessiva della Facoltà di ingegneria e comunque entro il 2014 per arrivare ad una 

deliberazione in merito. 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

  

Obiettivo n. 1:  Monitoraggio dell’opinione degli studenti sulle attività didattiche per ogni insegnamento e per 

CdS 

Azioni intraprese: È stata avanzata una richiesta formale alla Presidenza della Facoltà di Ingegneria, tramite 

lettera datata 25/06/2013, prot. 1086. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Il CUCS ha ricevuto i dati disaggregati necessari per la 

compilazione delle schede SUA dagli uffici competenti di Ateneo. 

 

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

 

I dati raccolti dai questionari distribuiti agli studenti mostrano che la maggior parte degli studenti esprimono 

valutazione positive sul carico di studio dei vari insegnamenti, sulla chiarezza della definizione delle modalità 

di esame, sulla reperibilità dei docenti per spiegazioni, sull'organizzazione dei singoli insegnamenti, sul 

rispetto degli orari, sulla sufficienza delle conoscenze preliminari, sul successo del Docente nello stimolare 

l'interesse per la disciplina, sulla chiarezza espositiva del Docente, sulla proporzionalità del carico di studio ai 

crediti e sull'adeguatezza del materiale didattico. Riguardo all'adeguatezza delle aule, nonostante un giudizio 

sostanzialmente positivo, i rappresentanti degli studenti lamentano talvolta l’utilizzo di aule non adatte al 

numero di studenti che seguono le lezioni, soprattutto al primo ciclo del primo anno; inoltre gli stessi 

rappresentanti fanno presente che la proliferazione di siti web nei quali vengono distribuite le informazioni 

didattiche da parte dei docenti rende a volte difficile essere informati su cambiamenti di orario o programma. 

 

 

 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1:  

Procedura informatizzata per l’acquisizione del parere degli studenti 

Azioni da intraprendere:   

Sollecitare l’avvio di una procedura informatizzata per la somministrazione dei questionari sulla qualità della 

didattica di ogni insegnamento, così come percepita dagli studenti; questa procedura dovrebbe essere 

collegata all’iscrizione e verbalizzazione elettronica degli esami. Avanzare la candidatura del corso di laurea 

magistrale in ingegneria meccanica come corso pilota per eventuali sperimentazioni preliminari. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Le attività previste da questo obiettivo sono già state parzialmente avviate da iniziative di Ateneo, di Facoltà 

e, per quanto di competenza del CUCS, nella seduta del 26/11/13: sono attualmente in corso e devono 

essere completate. Per quanto riguarda la verbalizzazione elettronica degli esami, inizierà in forma 

sperimentale dagli appelli del II ciclo per l’insegnamento di Progettazione Funzionale. 

 

Obiettivo n. 2:  

Monitoraggio occupazione delle aule  

Azioni da intraprendere:   

All’inizio dei cicli di lezioni dovrà essere effettuato un monitoraggio della occupazione delle aule per 

identificare possibili situazioni critiche. 

                                       
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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Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il Presidente del CUCS entro il mese di gennaio 2014 scriverà una lettera al preside della Facoltà di 

ingegneria per chiedere la disponibilità di studenti-tutor ai quali saranno demandate le azioni sopra 

descritte. 

 

Obiettivo n. 3:  

Ristrutturazione delle informazioni didattiche  

Azioni da intraprendere:   

Occorre avviare una ristrutturazione delle procedure informatiche attraverso le quali i singoli docenti 

comunicano con gli studenti per avvisi (variazioni orari di lezioni, esami, ricevimento, ecc.) e scambio di 

materiale didattico. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Le attività previste da questo obiettivo sono già state parzialmente avviate da iniziative di Ateneo, di Facoltà 

e, per quanto di competenza del CUCS, nella seduta del 26/11/13: sono attualmente in corso e devono 

essere completate. Per quanto riguarda specificatamente il presente corso di LM, nel citata seduta del CUCS 

si è deciso di disattivare l’attuale sito web, ormai obsoleto, e di utilizzare la piattaforma Moodle, 

maggiormente integrata nelle procedure di Facoltà e di Ateneo. 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo n. 1:  Monitoraggio dell’attività lavorativa dei laureati 

Azioni intraprese: È stata avanzata una richiesta formale alla Presidenza della Facoltà di Ingegneria, tramite 

lettera datata 25/06/2013, prot. 1086. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Nel precedente verbale dei riesame veniva suggerito di raccogliere 

dati coerenti con la struttura utilizzata da Alma Laurea: attualmente i corsi della facoltà sono censiti da Alma 

Laurea, per cui anche per il CdS in esame sono ora disponibili i dati precedentemente richiesti. 

 

 
 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

 

I neo-laureati in cerca di occupazione sono circa il 19%; mediamente trascorrono poco meno di 2 mesi dalla 

laurea magistrale alla prima occupazione. L’attività economica prevalente è l’industria (87%) seguita dai servizi 

(13%). I contratti di lavoro a tempo indeterminato sono circa il 125 del totale. Il 62% degli intervistati utilizza in 

misura ridotta le competenze acquisite durante gli studi mentre il 31% di essi le utilizza in misura elevata e 

solo il 6% non le utilizza. Inoltre il 31% degli intervistati giudica fondamentale il conseguimento della laurea 

magistrale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, il 37% di essi lo giudica utile ed il 25% ritiene sufficiente 

una laurea di primo livello. 

 

Il contatto con le aziende per favorire l’inserimento dei laureandi in ingegneria meccanica 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 prevalentemente presso 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 a società per le quali i laureandi e laureati possano presentare la loro candidatura. Un ulteriore canale 

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

aziendale organizzati dal servizio o da singoli docenti e che hanno sinora registrato un notevole gradimento 

da parte degli studenti. 

 

I tirocini completati nell’ultimo anno accademico sono all’incirca ripartiti in modo uguale tra tirocini interni e 

tirocini presso enti esterni: la proporzione dei tirocini effettuati presso aziende esterne risulta notevolmente 

superiore rispetto alla media di Facoltà. Gli enti ospitanti esprimono generalmente un giudizio positivo sullo 

svolgimento dei tirocini stessi. 

Al fine di una più approfondita analisi, si auspica che maggiori informazioni siano rese disponibili negli anni 

accademici futuri al Gruppo stesso o al Consiglio del Corso di Studio. 

 

 

 

 

 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
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Obiettivo n. 1:  Ampliamento offerta formativa tirocini 

Azioni da intraprendere:  

Si ritiene utile intraprendere azioni per favorire lo sviluppo di tirocini presso aziende o enti esterni. 

Inoltre risulta opportuno monitorare la relazione tra la tipologia di tirocinio sostenuto (interno o presso 

aziende) e l’immissione diretta nel mercato del lavoro oppure la prosecuzione degli studi con l’iscrizione ad 

un corso di laurea magistrale. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Per favorire lo sviluppo di tirocini presso aziende o enti esterni il Presidente del CUCS, in coordinamento con 

il preside della Facoltà di Ingegneria, prenderà contatti con la locale unione degli industriali per favorire 

l’attivazione di progetti comuni. Questa attività è già iniziata e si stanno organizzando alcune iniziative 

congiunte. 

 

Obiettivo n. 2:  Capire come viene valutata la preparazione degli studenti da parte delle imprese e degli enti 

ospitanti i tirocini. 

Azioni da intraprendere:  

Il presidio di qualità ha predisposto un nuovo questionario per la valutazione finale dei tirocini: i risultati 

ottenuti dovranno essere analizzati dal gruppo del riesame congruentemente con quanto evidenziato al 

punto 3-b. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il Presidente del CUCS ed il gruppo del riesame dovranno assicurarsi che vengano distribuiti e compilati i 

questionari da parte delle aziende e dovranno farsi carico dell’elaborazione dei dati risultanti ai fini 

dell’analisi richiesta dal punto 3-b. 

 

 

 

 


