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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 alle ore 12:00 

- elaborazione dei dati 

- redazione in bozza del rapporto di riesame finale 

  Mercoledì 23 ottobre 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 

 

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

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. 

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

 

                                       
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 per correlare il livello di preparazione degli studenti con gli esiti del 

percorso di studi 

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. 
 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

 

Il corso risulta il più attrattivo della Facoltà di Ingegneria, attestandosi con una media di circa 260 matricole 

all’anno: i dati sulle immatricolazioni mostrano dal 2009 al 2012 oscillazioni massime del 17% con un trend 

lievemente negativo (241 matricole nel 2012/13). Gli iscritti, invece, sono in costante crescita a causa delle 

iscrizioni degli anni precedenti e dei tempi di percorrenza degli studenti (783 iscritti nel 2012/13). Gli 

studenti in ingresso provengono per il 50% circa dal liceo scientifico e per il 40% circa da istituti tecnici. Il voto 

di diploma risulta in lieve ma costante aumento nell’ultimo triennio: nell’a.a. 2011/12 il 59% degli studenti 

immatricolati ha conseguito una votazione superiore a 80/100 ed il 31% superiore a 90/100. 

Si sottolinea come i ¾ circa degli immatricolati nel 2012 provenga dalle Marche: questa cifra risulta la più 

elevata in confronto agli altri corsi di studio, in linea con la vocazione industriale della regione, ed in aumento 

nell’ultimo triennio. Gli studenti provenienti dall’Abruzzo, attualmente circa il 13%, sono in costante calo, 

probabilmente a causa della progressiva normalizzazione delle attività didattiche all’Aquila. Il numero degli 

extracomunitari è sostanzialmente costante intorno al 4% 

 

Esiti didattici  Il numero degli iscritti fuori corso risulta in forte crescita, passando dal 3% nel 2010 al 24% del 

2012 e segue l’analogo trend per l’intera Facoltà, dovuto all’entrata a regime del nuovo ordinamento 

didattico. Gli abbandoni tra il I ed il II anno sono circa del 25% mentre non sono disponibili dati per gli 

abbandoni negli anni successivi. 

Gli studenti immatricolati nel 2009 hanno mediamente conseguito 32 CFU nel I anno di corso, 40 CFU nel 

secondo e 50 CFU nel terzo, dati che evidenziano la maggiore difficoltà dei primi anni di corso; inoltre bisogna 

tener conto che, proprio per tale motivo, il Regolamento didattico del CdS prevede il conseguimento di 57 CFU 

al I anno, 60 CFU al II e 63 CFU al terzo. Il numero di crediti mediamente conseguiti dagli studenti di tutto il 

corso di laurea cresce costantemente dal 2009/10 al 2011/12 per quanto sopra specificato e per la 

progressiva entrata a regime della coorte. 

Il voto medio conseguito dagli studenti negli esami di profitto obbligatori è attualmente pari a 24,4/30 con 

deviazione standard pari a 2,9 e non ha subito variazioni di rilievo nell’ultimo triennio; inoltre tali voti medi 

sono compresi nel campo 20,4-27,2: ciò è segno di un corretto utilizzo della scala dei voti da parte dei 

docenti. Gli insegnamenti a scelta, di un minore numero di crediti, sono caratterizzati da una valutazione 

media di 27,0/30. 

 

Non sono disponibili informazioni sui test di ingresso che consentano di correlare la carriera degli studenti 

con la loro preparazione iniziale. 

 

Laureabilità  Nel 2011/12 si sono laureati complessivamente 84 studenti: essendo i primi laureati del corrente 
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ordinamento didattico, essi si sono laureati tutti nei tempi previsti. Nel previgente ordinamento didattico il 

numero dei laureati “in corso” è progressivamente sceso nell’ultimo triennio dal 60% al 39% 

 

Punti di forza 

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

- 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 

- non sono disponibili dati relativi ai test di ingresso. 

- il tasso degli studenti “fuori corso” e quello degli abbandoni sono elevati 

- Il corso risulta scarsamente attrattivo per gli studenti fuori regione 

 

 

 

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1:  

Procedura di iscrizione e verbalizzazione informatizzata degli esami 

Azioni da intraprendere:   

Scrivere una lettera alla Presidenza della facoltà di ingegneria per sollecitare l’avvio di una procedura 

informatizzata per l’iscrizione agli esami e per la loro verbalizzazione. Avanzare la candidatura del corso di 

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

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il Presidente del CUCS entro il mese di novembre 2013 scriverà una lettera al preside della Facoltà di 

ingegneria per sollecitare l’avvio delle azioni sopra descritte 

 

Obiettivo n. 2:  

Integrazione sistema informativo di Facoltà o di Ateneo 

Azioni da intraprendere:   

Il sistema informativo di Facoltà o di Ateneo dovrebbe essere integrato in modo da mettere a disposizione 

del CUCS i dati necessari ad effettuare le analisi richieste; tra tali dati è utile acquisire i risultati dei test di 

ingresso e possibilmente correlarli con la carriera degli studenti 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il Presidente del CUCS entro il mese di novembre 2013 scriverà una lettera al preside della Facoltà di 

ingegneria per sollecitare l’avvio delle azioni sopra descritte 
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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 nei primi cicli; 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:   

Scrivere una lettera alla Presidenza della facoltà di ingegneria per 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 in ingegneria meccanica 

come corso pilota per eventuali sperimentazioni preliminari. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il Presidente del CUCS entro il mese di novembre 2013 scriverà una lettera al preside della Facoltà di 

ingegneria per sollecitare l’avvio delle azioni sopra descritte 

 

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. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

                                       
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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Il Presidente del CUCS entro il mese di novembre 2013 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:   

Chiedere, nelle forme e nei modi possibili, che si avvii 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:  

Il Presidente del CUCS mette all’ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio un apposito punto 

per discutere del problema ed avviare una ristrutturazione delle procedure sopra descritte. 
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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 datata25/06/2013, 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 dati a disposizione mostrano che circa l’80% dei laureati prosegue gli studi, prevalentemente sempre presso 

UnivPM, con l’iscrizione ad un Corso di Laurea Magistrale: tale scelta è operata per migliorare le possibilità di 

trovare lavoro oppure per migliorare la propria formazione culturale. 

I neo-laureati in cerca di occupazione sono circa il 15%; mediamente trascorrono poco meno di 5 mesi dalla 

laurea alla prima occupazione. L’attività economica prevalente sono i servizi (56%) seguita dall’industria (42%). 

Il campione degli intervistati si divide praticamente in parti uguali tra coloro che giudicano molto utili, poco 

utili o inutili le competenze acquisite durante gli studi mentre i 2/3 di essi giudicano molto o abbastanza 

efficace la laurea nel lavoro attualmente svolto. 

 

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. 

 

Il numero di tirocini completati negli ultimi 2 anni accademici vede una forte prevalenza dei tirocini interni 

rispetto a quelli presso enti esterni, seppure la proporzione relativa risulti inferiore rispetto alla media di 

Facoltà. 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. 

 

 


