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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: 

21 Ottobre 2013: 

analisi dei dati disponibili 

Predisposizione del documento di riesame  

  

Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il: 22 Ottobre 2013 

 

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 presentata dal 

gruppo 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 

 

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

Obiettivo n. 1: monitoraggio della carriera 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. Si sono quindi individuate le fonti dati (Alma Laurea e 

Sistema Informativo di Ateneo), e si è cominciata la prima raccolta. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva E’ iniziato il percorso verso un sistema informativo integrato di 

ateneo per la produzione dei dati in modo disaggregato per i diversi corsi di studio. Si prevede che tale 

percorso possa essere completato per la compilazione delle prossime schede SUA. 

 

Obiettivo n. 2: Azione di orientamento per studenti in ingresso 

Azioni intraprese: Si è provveduto a promuovere e sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori tramite 

“Progetta il tuo futuro”, e tramite la presentazione dei corsi da parte della presidenza presso gli istituti 

regionali. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Rispetto al documento di riesame precedente, i tempi sono 

troppo brevi per poter osservare effetti significativi. Alla data di predisposizione del documento non è infatti 

possibile conoscere il numero di immatricolati al corso di laurea nell’AA 2013/2014 nè di tipologia di 

immatricolati. 

 

Obiettivo n. 3: Coordinamento fra i vari CUCS, in particolare per l’area informazione, e con l’Amministrazione 

centrale per una migliore predisposizione dei dati 

Azioni intraprese: Attraverso contatti con tutti gli organi interessati, è stato possibile migliorare la qualità dei 

dati  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Si dispone di un maggior numero di dati disaggregati. 

 

Obiettivo n. 4: Sensibilizzazione volta agli studenti per una maggiore organicità e sequenzialità nell’affrontare 

percorso formativo 

Azioni intraprese: Si è sottolineato agli studenti del primo anno la opportunità di seguire un percorso 

formativo che, pur non vincolato da propedeuticità, veda il superamento delle materie di base e di quelle 

caratterizzanti nella sequenza proposta dal calendario degli studi vigente. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: l’azione si protrarrà all’anno accademico in corso, al termine del 

quale si potranno riscontrarne gli effetti 

 
 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

 

Si commentano nel seguito i dati relativi agli AA.AA. 2010/11 -2011/12, 2012/13. Tuttavia i dati per l’AA 

2012/13 non sono consolidati a causa della migrazione verso il nuovo sistema informativo di ateneo. 

Si nota inoltre che le differenze nell’analisi non potranno essere significativamente differenti da quelle del 

precedente documento di riesame, approvato in data 28/2/2013. 

Attrattività del corso: le variazioni intervenute nel numero di studenti nuovi immatricolati (155 per l’AA 

2012/2013 vs 179 e 155 rispettivamente per AA 2011/12 e 2010/2011) non modificano le valutazioni sulla 

attrattività del corso fatte nel precedente documento del riesame; la provenienza prevalente è dai licei 

(scientifico e classico) e tecnici con un trend leggermente crescente dei secondi. Dal voto di diploma si evince 
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che più di un terzo degli studenti ha un voto di diploma compreso tra 90 e 100.  Per quanto riguarda la 

provenienza geografica rimane prevalente il numero di studenti della Regione Marche con un apprezzabile 

numero del Sud-Est Italiano e qualche studente straniero. Non si hanno a disposizione risultati relativi al 

superamento dei test di ingresso. 

Esiti didattici: per gli esiti didattici l’analisi effettuata nel precedente documento di riesame rimane 

sostanzialmente invariata, essendo disponibili un numero limitato di nuovi dati relativi al superamento degli 

esami di profitto. Valgono quindi le considerazioni già effettuate. Si possiede tuttavia un migliore dato 

disaggregato per i diversi ordinamenti, dal quale risulta che la media dei voti d’esame è leggermente 

migliorata nell’attuale ordinamento rispetto a quello previgente, passando da 24,8 (3) all’attuale 25,9 (2,7). 

Il dato disaggregato per insegnamento evidenzia anche una leggera diminuzione della media per gli esami di 

base (intorno a 22 contro i 23 della 509). Si possiede anche un dato disaggregato per anno relativo alle 

rinunce con le seguenti percentuali tra il primo e il secondo anno pari a: 21%/17%/0.0% rispettivamente per gli 

AA 2010/11-2011/12-2012/13. L’ultimo dato non può essere considerato consolidato poiché aggiornato 

all’aprile 2013. Pur non essendo trascurabile il tasso delle rinunce, si nota un trend positivo nel corso del 

triennio. 

Laureabilità: non si possiedono dati aggiornati relativi agli esami di laurea rispetto al precedente documento di 

riesame. Risulta tuttavia che la media del voto di laurea è di 104 nell’AA. 2011/2012 con un’anzianità di 

laurea di 3.6 anni, leggermente inferiore a quello degli altri corsi di laurea 

Punti di forza: 

- il corso sembra non risentire in modo preponderante della cancellazione della laurea magistrale in 

Ingegneria Biomedica avvenuta  nell’AA 2010-2011, a testimonianza di una buona attrattività; 

- il bacino di utenza si sta progressivamente allargando verso l’Italia meridionale adriatica e, limitatamente, ai 

paesi esteri. 

Aree da migliorare: 

Il numero di studenti che abbandonano il corso al primo anno sta diminuendo ma è un dato da monitorare 

attentamente 

Il numero di CFU acquisiti è inferiore a quello previsto dall’ordinamento specialmente nel primo anno di studi. 

Le cause vengono individuate principalmente nella inadeguata preparazione in ingresso degli studenti rispetto 

allo standard formativo del Corso di Studio, visto che le difficoltà maggiori si riscontrano durante il primo 

anno di studi e come confermato dalle medie degli esami nelle materie di base. 

 

 

 

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: monitoraggio della carriera degli studenti:  

Azioni da intraprendere:   

continuare il monitoraggio delle carriere  degli studenti, in particolare di quelli fuori corso e degli 

abbandoni per valutare la situazione a regime; 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Si farà riferimento, appena disponibile, alle informazioni del sistema informativo integrato di ateneo che 

dovrebbe rendere disponibili dati 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. La responsabilità  

dell’analisi dei dati è del presidente del CUCS 

 

Obiettivo n. 2: Promozione e sensibilizzazione degli studenti delle scuole superiori 

 

Azioni da intraprendere:   

Si intende proseguire l’azione di promozione e sensibilizzazione nei confronti degli studenti delle 

scuole superiori con spiccate attitudini attinenti il corso di studi; e verificarne gli effetti; 
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Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:   

Partecipazione del presidente del CUCS a “Progetta il tuo futuro”. Illustrazione delle attività in corso  nel 

laboratorio di Bioingegneria e in quelli di altri colleghi da effettuarsi nell’ambito della settimana in cui la 

Facoltà di Ingegneria organizza “Progetta il tuo Futuro”. Monitoraggio da parte del Presidente del CUCS 

dell’esito degli OFA relativi agli studenti interessati al corso di Ingegneria Biomedica al fine di valutarne il 

livello culturale di ingresso. Monitoraggio del numero degli immatricolati e dell’esito degli esami sostenuti 

nel corso del primo anno. Queste attività presuppongono la disponibilità dei dati in forma elettronica e 

disaggregata per corso di studio 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Obiettivo n. 1: miglioramento dell’efficacia nella raccolta dei questionari sulla valutazione della didattica  

Azioni intraprese: Richiesta formale volta all’ottenimento di dati disaggregati 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: E’ stato possibile ottenere dati disaggregati a livello di Corso di 

Studio, ma non di singolo insegnamento. Tali dati sono stati resi pubblici tramite le schede SUA e discussi 

all’interno del CUCS.  

 

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

 

I dati a disposizione riguardano le opinioni degli studenti relativamente a: accettabilità del carico di studio e 

proporzionalità rispetto al numero di CFU, sufficiente definizione delle modalità d’esame, reperibilità del 

docente e rispetto degli orari, chiarezza espositiva del docente e capacità di suscitare interesse, 

organizzazione degli insegnamenti, sufficienza delle conoscenze preliminari, adeguatezza del materiale 

didattico, adeguatezza delle aule, interesse globale per la disciplina. 

Gli insegnamenti hanno ottenuto tutti almeno il 50% di giudizi positivi in ognuna delle sopra elencate 

categorie, ed in particolare: 

- accettabilità del carico di studio 

- proporzionalità rispetto al numero di CFU 

- definizione delle modalità d’esame 

- reperibilità del docente 

- rispetto degli orari 

- chiarezza espositiva 

- capacità di suscitare interesse 

- organizzazione degli insegnamenti 

- sufficienza delle conoscenze preliminari 

- adeguatezza del materiale didattico 

- adeguatezza delle aule 

- interesse per la disciplina 

I dati di Alma Laurea confermano il gradimento da parte dei laureati, i quali dichiarano un grado di 

soddisfazione maggiore dell’ 82% Inoltre si dichiarano soddisfatti o più che soddisfatti del rapporto con i 

docenti circa il 76%, della qualità delle aule circa il 64%, delle postazioni informatiche l’84%, del carico di 

studio il 65%. 

 

I dati relativi alla rilevazione strutture 2011 dei Nuclei di Valutazione evidenziano una disponibilità di aule 

aggregata a livello di facoltà pari a 0.9 posti aula per iscritto, e 18 studenti per ogni postazione nei laboratori 

informatici. 

 

 

 

 

 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: Analisi dei questionari di gradimento degli studenti 
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Azioni da intraprendere:   

Analisi dei questionari che obbligatoriamente gli studenti sono tenuti a compilare.  

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Il Presidente del CUCS solleciterà la disponibilità in forma elettronica di tali questionari, attualmente 

disponibili 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. Non si è in grado di definire una 

scadenza. Gli aspetti relativi all’accettabilità del carico di studio e le  conoscenze preliminari potranno invece 

essere monitorate dal Presidente del CUCS entro Ottobre 2014 una volta disponibile il sistema informativo 

integrato di Ateneo. 

 

Obiettivo n. 2: Analisi dei questionari di gradimento dei laureati 

 

Azioni da intraprendere: Analisi dei questionari riportati in Alma Laurea  

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Sarà cura del Presidente del CUCS di analizzare i dati e discuterne in ambito CUCS entro Ottobre 2014 
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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 relativi alla laurea in Ingegneria Biomedica 

Azioni intraprese: Richiesta formale volta all’ottenimento di dati in proposito 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: Rispetto al precedente rapporto sono disponibili alcuni dati 

relativi alla condizione occupazionale dei laureati, provenienti dall’indagine di AlmaLaurea. 
 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 

 

Il contatto con le aziende per favorire l’inserimento dei laureandi nel mondo del lavoro avviene secondo alcuni 

canali principali: 

- contatto con il docente: i docenti 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 in 

prospettiva occupazionale; 

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

enti che intendano attivare questo specifico tipo di collaborazione; 

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

pagina web del servizio pubblicizza offerte di posizioni lavorative o di stage disponibili in aziende e società 

per le quali laureandi e laureati possono presentare la loro candidatura. Un ulteriore canale di contatto è 

garantito dagli eventi di presentazione aziendale organizzati dal servizio, con un notevole gradimento da 

parte degli studenti. 

 

I dati di AlmaLaurea si riferiscono a 56 studenti laureati nel previgente ordinamento D.M. 509. Il numero degli 

studenti che a un anno dalla laurea risulta iscritto ad un corso di laurea magistrale è pari all’89,3 %. Le 

motivazioni principali riguardano in prevalenza la possibilità di trovare lavoro e di migliorare la propria 

formazione culturale. Il 5.4% lavora ed è iscritto ad una laurea magistrale; solo il 3.6% lavora e non è iscritto 

ad una magistrale. L’89.3 per cento iscritti ad una magistrale non lavorano in quanto studiano. Solo 5 dei 56 

studenti intervistati da Alma Laurea lavorano ad un anno dalla laurea con uno stipendio medio di 505 euro. Il 

settore di occupazione ampiamente prevalente risulta quello dipendente nel settore privato (80%) ed in 

particolare nei servizi (80%). Nella totalità dei casi è a tempo determinato. Questi dati, poco significativi dal 

punto di vista statistico, indicano però che la laurea triennale in ingegneria biomedica non è percepita dalla 

quasi totalità degli studenti come sufficiente per trovare un lavoro adeguatamente retribuito. 

Riguardo ai tirocini formativi si osserva una ampia prevalenza dei tirocini effettuati all’interno della sede 

universitaria. Il Consiglio del Corso di Studio non dispone, al momento della redazione del presente rapporto, 

di statistiche complete relative al numero totale di convenzioni di tirocinio stipulate, e non è possibile  

pertanto avanzare ipotesi circa il tasso di gradimento dello strumento dei tirocini aziendali sia da parte delle 

aziende che da parte degli studenti. Contatti diretti con gli studenti suggeriscono tuttavia che prevalenza dei 

tirocini effettuati all’interno della sede universitaria è legata alla volontà dello studente di proseguire con gli 

studi universitari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
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Obiettivo n. 1: Conoscenza numero di tirocini e tirocini aziendali 

Azioni da intraprendere:   

il Consiglio di corso di Studio non dispone attualmente delle statistiche relative al numero totale di 

convenzioni di tirocinio stipulate, e non è possibile pertanto analizzare le percentuali di tirocini esterni 

completati  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Al fine di una più approfondita analisi, e dell’individuazione di situazioni a cui porre eventualmente rimedio, 

il presidente del CUCS si farà carico di richiedere  presso la Presidenza entro la fine di Febbraio le statistiche 

relative al numero totale di convenzioni di tirocinio stipulate, in aggiunta ai dati relativi ai tirocini presso 

l’azienda UNIVPM.  

 

 

Obiettivo n. 2:  Conoscenza numero di laureati triennali e modalità di impiego 

Azioni da intraprendere:   

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

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il Presidente del CUCS di farà carico di consultare con scadenza annuale e comunque entro la fine di Giugno i 

dati di Alma Laurea e quelli che l’ufficio di Job Placement di recente costituzione presso l’ateneo sarà in 

grado di fornire. 

  

 

 

 

 

  


