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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: 

22 Ottobre 2013  

- Redazione del Rapporto di riesame finale  

              Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il: 23 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 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: Istituzione di un corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Ambientale, volta a favorire 

l’attrattività dei corsi di studio dell’area civile. L’azione correttiva proposta in sede di primo riesame prevedeva 

una migliore caratterizzazione del corso magistrale attraverso la riapertura del corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria per l’ambiente ed il territorio e la conseguente ristrutturazione del corso LM in Ingegneria civile 

Azioni intraprese:  

nessuna 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: i motivi del mancato raggiungimento dell’obiettivo vanno ricercati  

nel fatto che la Facoltà non ha ancora attivato una revisione degli Ordinamenti didattici che vadano nel senso 

auspicato del contenimento del numero dei corsi triennali in favore della riapertura delle Lauree Magistrali 

soppresse, alcune delle quali essenziali per il raggiungimento di una specializzazione della preparazione 

tecnica del laureato. 

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 magistrale 

in ingegneria civile. I dati sono stati ripresi da quelli forniti dal PQA, anche se il confronto con i dati reperibili 

dalla anagrafe nazionale del MIUR risultano lievemente differenti.  In generale va osservato che il corso di 

laurea magistrale in ingegneria civile è attivo dall’A.A. 2009/10 a seguito della soppressione dei corsi di 

laurea magistrale  in ingegneria civile e in ingegneria per l’ambiente ed il territorio.  

Attrattività del corso: il corso presenta un numero di studenti all’ingresso con media di 74 studenti sui tre 

anni, variando fra i 71 studenti dell’A.A. 2010/2011, i 66  studenti dell’A.A. 2011/2012 e attestandosi su 97 

matricole per l’A.A. 2012/2013. La popolazione studentesca, fra il 2010 e il 2012 è in crescita, passando dalle 

151 unità del 2010 alle 193  unità del 2011,  alle 243 unità del 2012. La percentuale di crescita è però in calo 

(79-27-22%), indicando quindi una certa tendenza all’assestamento degli iscritti.  

Esiti didattici:  La percentuale degli studenti in corso si è assestata nel 2012 al 33%, la minima fra quelle delle 

lauree magistrali in ingegneria dell’ateneo. La media dei CFU acquisiti dagli studenti viene qui ripartita per 

A.A. di sostenimento esame, escludendo l'a.a. 2012/2013 in quanto appena iniziato e parziale. Quindi nel 

corso del triennio 2009-2012 il numero dei CFU è risultato pari rispettivamente a 37.5, 34.4, 35.0, con media 

pari a 35.6, in media con il dato riferito a tutti i corsi di laurea magistrale di Ingegneria (36%). La percentuale 

degli studenti che abbandonano il corso è la più bassa fra tutte le lauree magistrali della Facoltà, inferiore al 3 

% e tendente all’1,5 %. 

La media dei voti e la deviazione standard si riferiscono agli anni di sostenimento esame 2010, 2011, 2012. 

La votazione media nei tre anni  sopraindicati è stata rispettivamente pari a 27.8 (±1.8), 27.5 (±1.8) e 27.4 

(±1.9) trentesimi, con media pari a 27.6/30 (±1.8/30); tale valore è in linea con la votazione media di tutti i 

corsi di laurea magistrale di ingegneria. 

Laureabilità:   Il tempo medio di laurea risulta 2,8 e di 3,2 anni nel 2010 e 2011 rispettivamente, in media 

dunque, circa un anno in più della durata naturale del corso di studio. 

Punti di attenzione raccomandati:  

- La media dei CFU acquisiti per anno risulta troppo bassa; 

la durata effettiva degli studio è superiore a quella prevista, anche se, valutando complessivamente il tempo 

che gli studenti impiegano per completare laurea triennale e laurea magistrale, il dato si attesta intorno ai 6 

anni, ovverosia un anno in più del previsto (5 anni). 
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1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1 Ricondurre la durata effettiva degli studi ai due anni previsti dal curriculum della laurea 

magistrale  

Azioni da intraprendere:  Per ricondurre la durata effettiva degli studi al valore previsto di due anni, si 

ritengono necessarie alcune azioni correttive che tendano a regolarizzare l’articolazione dell’attività didattica 

dello studente, la quale risente molto dei ritardi che si accumulano per la conclusione del corso di laurea 

triennale. Molti studenti si trovano infatti ad iniziare le lezioni del primo anno con ancora alcuni esami della 

laurea triennale da sostenere e quindi con il tirocinio e l’esame finale di laurea ancora in corso. La 

disorganizzazione didattica che ne consegue porta evidentemente alla necessità di proseguire gli studi oltre 

i due anni curriculari.  Le azioni correttive che si possono intraprendere per migliorare il Corso di Studi 

riguardano per lo più la laurea triennale,  per ridurre al minimo  la possibilità di sovrapposizione delle 

attività didattiche con quelle della Laurea Magistrale. Le azioni correttive previste per la laurea triennale sono 

rivolte alla regolarizzazione del percorso didattico effettivamente seguito dagli studenti e ciò da conseguire 

attraverso l’impiego di studenti che agiranno da tutor ed, eventualmente, anche con la reintroduzione “soft” 

del sistema delle propedeuticità, ed infine, con l’incentivazione dei docenti all’uso di verifiche 

dell’apprendimento di tipo parziale, da svolgere nel periodo delle lezioni. 

D’altra parte, sempre in merito alla durata effettiva del corso, è altresì evidente che il peso elevato delle 

materie di tipo progettuale nel corso di laurea implica tempi di apprendimento generalmente superiori a 

quelli tipici di altri corsi di studi. Questa difficoltà può essere superata solo riorganizzando il Corso di studi 

per ottimizzare il tempo dedicato dagli studenti allo sviluppo dei progetti, limitando così al minimo la 

sovrapposizione della frequenza  tra gli insegnamenti triennali e magistrali. Saranno favorite possibili  

sinergie fra i diversi corsi che prevedono progetti, e promuovendo l’assegnazione di tesi di laurea che siano 

prosecuzione dei progetti già sviluppati, con i necessari approfondimenti. Nello specifico, il Consiglio del 

Corso di studio ha individuato come azione correttiva la possibilità di diversificare le tesi di laurea magistrale 

fra tesi decisamente di carattere progettuale e tesi rivolte allo sviluppo scientifico ed alla innovazione. Tale 

diversificazione, dovrà riflettersi nelle modalità di valutazione degli elaborati in sede di esame finale. 

(descrizione) 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: La riorganizzazione delle attività didattiche della laurea 

magistrale potrà essere intrapresa solo a seguito della attuazione delle azioni correttive per la laurea 

triennale in Ingegneria Civile, propedeutiche al raggiungimento dei risultati prefissi. Presumibilmente tale 

attività potrà essere avviata solo a partire dal prossimo anno accademico 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

 

Obiettivo n. 2: 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: Si rileva che un certo miglioramento nella qualità dei dati 

disponibili sia stata effettivamente raggiunta a seguito della elaborazione dei questionari ottenuta 
disaggregando i dati per corso di studio. Tale azione non risulta peraltro sufficiente perché si ritiene 
necessario disporre di dati disaggregati non solo per corso di studio ma anche per singolo insegnamento.   

 

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 65% degli studenti, il 30% dei 

corsi da più del 50% degli studenti e il 20 % 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 65% degli intervistati si è dichiarato complessivamente soddisfatto di come 

sono stati svolti gli insegnamenti, intendendo con ciò comprendere i giudizi che sono risultati positivi su oltre 

il 75 % dei corsi,  (rispettivamente il 60% per l’organizzazione complessiva e per le modalità d’esame, 75% per 

il carico di studio). Altrettanto positivo (65%) 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 l’80% ricevuto per oltre il 75% dei corsi). 

A commento dei dati riportati, si ritiene di suggerire una diversa elaborazione del questionario per poter 

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 raccogliere sarebbero quelle che si 

riferiscono ai tempi di superamento delle prove di esame, per evidenziare specifiche criticità sia in termini di 

preparazione propedeutica ad uno specifico insegnamento sia di carenze didattiche e organizzative di un 

singolo corso. Tale necessità sarà formalizzata agli organismi di Facoltà preposti alla elaborazione dei 

questionari entro il mese di Febbraio, in tempo utile per l’elaborazione dei questionari che saranno sottoposti 

agli studenti per il corrente anno accademico 

 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: Riqualificazione della figura professionale del laureato Magistrale 

(titolo e descrizione) 

Azioni da intraprendere:  

Tenuto conto della forte attrattiva da parte del mondo del lavoro nei settori attualmente più 

innovativi dell’ingegneria civile, che sono quelli delle infrastrutture e delle costruzioni 

                                       
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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antisismiche e della ingegneria ambientale in senso lato, comprendenti le problematiche della 

salvaguardia ambientale, della protezione civile, del trattamento dei rifiuti, della sicurezza delle 

costruzioni esistenti e della conservazione delle costruzioni storiche e monumentali si ravvisa la 

necessità di una maggiore differenziazione fra i curricula attualmente previsti dal corso di laurea, 

per i quali solo 36 CFU su 120 risultano caratterizzare ogni singolo curriculum. Stante la 

ristrettezza dei CFU complessivi, tale difficoltà potrebbe essere eliminata solo considerando la 

possibilità di istituire di nuovo il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria ambientale,  soppresso 

per unificare i precedenti corsi di laurea magistrale civile e ambiente e territorio in favore 

dell’attuale corso unico che copre entrambi i settori. In questo modo si effettuerebbe una  

revisione dell’ordinamento didattico introducendo la figura professionale del Laureato Magistrale in 

Ingegneria ambientale per ottenere due figure professionali distinte , ingegnere civile e ingegnere 

ambientale, altamente qualificate e ben differenziate. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: E’ necessario attivare una discussione in Facoltà per la 

reintroduzione della laurea Magistrale in Ingegneria Ambientale.  Il presidente del CUCS si farà carico di 

presentare questa istanza nelle prossime sessioni del consiglio di Facoltà. 
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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.   

 

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 di Almalaurea, riferiti all’anno 2012. I dati sono quelli già riportati nella scheda SUA del 

2013. Risultano intervistati 50 unità sul totale di 51 laureati del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Civile. Il campione è dunque significativo. 

Il 65% dei laureati ha un’occupazione iniziata solo dopo la laurea e per la quale il possesso della laurea 

magistrale è risultato determinante. Il settore di impiego è prevalentemente quello dell’edilizia, con tempi di 

impiego inferiori ai 4 mesi. Il 30 % è alla ricerca di un impiego. 

Degli occupati, solo il 20 % dichiara che il possesso della laurea magistrale è risultato non influente o non 

attinente per l’attività lavorativa intrapresa.  

Per ciò che riguarda i tirocini, canale potenzialmente in grado di favorire l’ingresso nel mondo lavorativo, 

quelli svolti dagli studenti nelle strutture interne sono 86 nell’a.a. 2010/11, 83 nell’a.a. 2011/12, 12 nell’a.a. 

2012/13 (dati parziali), mentre nelle strutture esterne sono 12 nell’a.a. 2010/11, 20 nell’a.a. 2011/12 e 1 

nell’a.a. 2012/13 (dati parziali). Risulta necessario pertanto incentivare gli studenti a svolgere tirocini 

all’esterno e all’estero. 

 In linea generale, 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 ovverosia 

quelle che si possono ottenere con il corso di laurea magistrale. 

Allo stato attuale l’occupazione dei laureati magistrali in ingegneria civile può comunque risultare 

problematica a causa della crisi economica che investe il settore pubblico e privato. La crisi nel settore 

pubblico riduce le assunzioni degli ingegneri nelle Pubbliche Amministrazioni e produce la carenza dei 

finanziamenti per le grandi infrastrutture. Inoltre, se nel passato, i piccoli studi professionali potevano offrire 

occasioni al laureato con poca esperienza, la difficoltà di sopravvivenza degli studi più piccoli ha reso più rara 

questa opportunità.  

Il laureato magistrale in ingegneria civile deve pertanto rivolgersi ad un ambiente di lavoro al di fuori dello 

stretto ambito regionale e nazionale, aprendosi verso opportunità di lavoro all’estero, quantomeno in ambito 

europeo. In questo senso sono sempre auspicati i contatti con realtà accademiche e lavorative all’estero, ed in 

molti casi sono gli stessi studenti che assumono iniziative per svolgere parte del loro corso di studi o la tesi di 

laurea in paesi europei o extra europei.  

Per accrescere le opportunità di occupazione dei laureati magistrali in ingegneria civile e per allargare il 

possibile bacino di utenza, è dunque opportuno valutare la proposta di tenere gli insegnamenti del corso in 

lingua inglese, come già richiesto da più parti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
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Obiettivo n. 1: Raccolta di dati significativi sull’esito dei tirocinii e delle esperienze all’estero in termini di 

una maggiore occupabilità degli studenti che hanno intrapreso questa esperienza 

(titolo e descrizione) 

Azioni da intraprendere: Il Consiglio di corso di Studio non dispone attualmente delle statistiche relative al 

numero di convenzioni di tirocinio stipulate o al numero di studenti contattati a seguito di iniziative di 

Ateneo/Facoltà. Al fine di una più approfondita analisi, e dell’individuazione di situazioni a cui porre 

rimedio, si auspica che tali informazioni siano rese disponibili ai presidenti di CdS nel prossimo futuro. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: E’ necessario sottoporre ai laureati questionari 

informativi a distanza di alcuni anni (1-3 ) dal conseguimento della laurea. Tale attività non è nelle 

possibilità della Presidenza di Corso di Studio, che non ha alcuna risorsa economica e di personale per 

mettere in piedi un’indagine  come sarebbe necessario. A questo fine la presidenza del CUCS avvierà una 

discussione con la presidenza di facoltà su questo argomento. 

La richiesta di raccolta dati in tal senso sarà formalizzata alla Presidenza dal presidente del CUCS unitamente 

alle altre richieste già indicate entro il mese di Febbraio  

 

 

 

 

 

 

 


