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Sig.  Danilo Boromei (Studente) 

 

Altri componenti1 
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Prof.  Sauro Longhi ( Docente del Cds ed ex Presidente CdS)  

Sig.ra.  Susanna Federici (Tecnico Amministrativo con funzione di caposezione didattica I presidenza 
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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: 

18 Ottobre 2013: 

analisi dei dati disponibili 

Predisposizione del documento di riesame  

  

Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il: 21 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 

 

 

Obiettivo n. 1: promozione e informazione nei confronti degli studenti della laurea triennale: 

Azioni intraprese: E’ stato effettuato un incontro con gli studenti del terzo anno della laurea triennale per 

presentare le opportunità di specializzazione offerte dal corso 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva.  Si intende proseguire con l’azione correttiva. In particolare altri 

incontri sono già pianificati con gli studenti del terzo anno entro il 31 ottobre. Gli incontri permetteranno tra 

l’altro di far conoscere le opinioni di studenti già laureati che faranno da testimonial al corso di laurea, 

presentando la loro esperienza e le opportunità di lavoro avute. 

 

Obiettivo n. 2: pubblicizzazione delle attività di ricerca 

Azioni intraprese: E’ stata effettuata ampia disseminazione di tutti gli eventi significativi legati ai risultati 

dell’attività di ricerca, e sono stati coinvolti gli studenti in contest e competizioni 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: A titolo di esempio, gruppi di studenti hanno partecipato alla 

Android University Hackathon organizzato nel Maggio 2013 da Google Italia, classificandosi al primo posto. 

Alla notizia è stata data ampia diffusione sia a livello di Facoltà, tramite locandine e sito web sia a livello 

regionale tramite la stampa locale. Un contest per gli studenti del corso magistrale è stato organizzato 

nell’ambito dell’insegnamento di Intelligenza Artificiale. Notizie sui risultati del progetto europeo BIVEE sono 

state diffuse sui giornali e TGR Marche. Il sito web del Dipartimento è stato ristrutturato dando evidenza alla 

sezione notizie. 

 

Obiettivo n. 3: monitoraggio studenti fuori corso ed abbandoni  

Azioni intraprese: Richiesta formale è stata avanzata tramite lettera alla Presidenza della Facoltà di Ingegneria, 

datata 25/06/2013, prot. 1086. Si sono quindi identificate le fonti dati (Sistema Informativo di Ateneo), 

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. 

 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 

Si commentano nel seguito i dati relativi agli AA.AA. 2011/12, 2012/13. Si evidenzia tuttavia che i dati per 

l’AA 2012/13 sono aggiornati all’aprile 2013 a causa della migrazione verso il nuovo sistema informativo di 

ateneo. Pertanto le differenze nell’analisi non potranno essere significativamente differenti da quelle del 

precedente documento di riesame, approvato in data 7/3/2013. 

Attrattività del corso: le variazioni intervenute nel numero di studenti immatricolati rispetto all’ultimo 

documento di riesame non modificano le valutazioni sull’attrattività del corso: in particolare si conferma la 

riduzione degli immatricolati per l’AA 2012/13 (46, contro i 63 del 2011/12, -27%),  e la provenienza 

esclusiva da corsi di Laurea dell’Università Politecnica delle Marche, contro una media degli studenti 

provenienti da altri Atenei per i corsi di Ingegneria di circa il 4%. La percentuale degli studenti provenienti 

dalla Regione Marche è circa del 72% e 78% nei due AA, tutti da licei ed istituti tecnici (ad eccezione di una 

piccola frazione di circa l’1,5% proveniente da istituti stranieri) 

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. Si conferma quindi la presenza di un numero non trascurabile di fuori corso (50, il 34% del 

totale, in linea con la percentuale per i corsi di ingegneria pari a 34,5%) e la distribuzione dei crediti acquisiti 
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nel 2011/12 (unico anno consolidato) evidenzia che al termine del primo anno di frequenza circa il 50% degli 

studenti ottiene al massimo il 50% dei CFU, mentre circa il 32% acquisisce tra il 50% e il 75% dei CFU e il 7% un 

numero di CFU maggiore del 75%. I CFU vengono in parte recuperati nel corso del secondo anno, dove circa il 

22% degli studenti acquisisce la totalità dei CFU. 

Il dato disaggregato per l’ordinamento vigente e per insegnamento ha permesso una migliore analisi delle 

medie dei voti di profitto. La medie dei voti sono 27.8 ( 2) e 28.0 ( 2) per gli AA. 2010/11 e 2011/12 

rispettivamente. Il dato disaggregato per insegnamento non evidenzia differenze significative nelle medie dei 

voti né, per i corsi obbligatori, nel numero di esami sostenuti, mentre per i corsi opzionali la mancanza del 

dato sul numero di studenti che hanno l’insegnamento nel proprio piano di studi non rende possibile 

un’analisi. Dai nuovi dati relativi agli abbandoni non risultano studenti ritirati o trasferiti. 

 

Laureabilità: Nell’ A.A. 2011/12, i primi laureati usciti dal corso di studi sono stati 15, pari al 23% degli 

studenti immatricolati nell’A.A. 2010/11. I dati AlmaLaurea per i laureati nel 2012 riportano che, dei 31 

studenti intervistati sui 32 laureati(*), il  34,4% si laurea in corso e  il 62,5% un anno fuori corso, con ritardo 

medio alla laurea di 0,4 anni, un media del voto di esame di 28,5 e una media del voto di laurea di 110,5(**).  

 

Punti di forza: 

Si confermano i punti del precedente documento di riesame, in particolare l’assenza di abbandoni. 

Aree da migliorare: 

Si confermano i punti del precedente documento di riesame, in particolare l’attrattività del corso, e il numero 

di CFU acquisiti nel corso del primo anno. L’interazione con gli studenti suggerisce che la causa di tali criticità 

potrebbe essere almeno in parte spiegata dalle attività lavorative degli studenti ed alla sovrapposizione tra le 

attività dell’ultimo anno di triennale e quelle del primo anno di magistrale (possono infatti iscriversi alla 

magistrale i laureandi che conseguano il titolo triennale entro la sessione di dicembre). 

 

(*) I dati AlmaLaurea includono gli studenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, istituita secondo 

il D.M. 270 per la sola coorte 2009/10-2010/11. 

(**) Nello studio AlmaLaurea per il calcolo delle medie dei voti di laurea il voto di 110 e lode è stato posto 

uguale a 113. 

 

 

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: Attività di promozione e informazione nei confronti degli studenti della laurea triennale circa i 

diversi percorsi di specializzazione offerti dal corso; 

Azioni da intraprendere:  si proseguiranno gli incontri con gli studenti del terzo anno della laurea triennale 

per presentare le opportunità di specializzazione offerte del corso 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: è stato pianificato un incontro con gli studenti del terzo 

anno entro il 31 ottobre, nel quale studenti laureati faranno da testimonial al corso di laurea, presentando la 

loro esperienza e le opportunità di lavoro avute. Responsabilità: Presidente del CUCS. 

 

Obiettivo n. 2: aumentare la conoscenza degli studenti circa le attività e i risultati di ricerca dei docenti del 

corso 

Azioni da intraprendere: raccolta e pubblicizzazione delle attività di ricerca collegate ai contenuti del corso 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Verrà inviata richiesta a tutti i docenti del CUCS di 

fornire al responsabile della pubblicazione notizie del sito ogni possibile notizia relativa a risultati, premi e 

riconoscimenti ottenuti nelle propria attività di ricerca e di trasferimento tecnologico. La richiesta verrà 

inviata dal Presidente del CUCS entro Novembre 2013. L’effettivo invio di notizie verrà monitorato 

costantemente. 
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Obiettivo n. 3: monitoraggio studenti lavoratori e iscrizioni 

Azioni da intraprendere: Si richiederanno informazioni relative agli studenti lavoratori e al numero di 

immatricolati che si laureano nelle sessioni di dicembre. Tali informazioni consentiranno di confermare o 

meno l’ipotesi formulata dai rappresentanti degli studenti, come descritto nella sezione 1-b, secondo cui la 

causa del numero limitato di CFU acquisiti “potrebbe essere almeno in parte spiegata dalle attività lavorative 

degli studenti ed alla sovrapposizione tra le attività dell’ultimo anno di triennale e quelle del primo anno di 

magistrale (possono infatti iscriversi alla magistrale i laureandi che conseguano il titolo triennale entro la 

sessione di dicembre).” 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Verrà inoltrata richiesta agli organi competenti entro il 

mese di Dicembre 2013 da parte del Presidente del CUCS 
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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. I dati a livello di Corso di Studio sono stati resi pubblici tramite le 

schede SUA e discussi all’interno del CUCS. E’ stato inoltre individuata ed implementata una procedura per la 

comunicazione delle variazioni dell’attività didattica (orario delle lezioni, ricevimento studenti) 
 

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

 

I dati a disposizione riguardano le opinioni degli studenti (scheda Sua-B6) relativamente alle seguenti 

categorie: carico di studio (accettabilità del carico di studio, proporzionalità rispetto al numero di CFU, 

sufficienza delle conoscenze preliminari), gestione delle lezioni e del corso da parte dei docenti (chiara 

definizione delle modalità d’esame, chiarezza espositiva, adeguatezza del materiale didattico) interazione con 

il docente (reperibilità del docente, rispetto degli orari, capacità di suscitare interesse) percezione generale 

(organizzazione degli insegnamenti, adeguatezza delle aule). Su tutte le voci tutti gli insegnamenti hanno 

ottenuto almeno il 50% di giudizi positivi e più della metà degli insegnamenti ha ottenuto tra il 75% e il 100% 

di giudizi positivi. Le categorie con il minor gradimento risultano quella del carico di studio (minimo 55% degli 

insegnamenti con 75%-100% di giudizi positivi) e della percezione generale (minimo 56% degli insegnamenti 

con 75%-100% di giudizi positivi). Viceversa, contrariamente a quanto accade nella laurea triennale, 

l‘interazione con il docente risulta la categoria migliore (massimo 71% degli insegnamenti con 75%-100% di 

giudizi positivi). I dati di Alma Laurea confermano il gradimento anche da parte dei laureati, i quali dichiarano 

con una percentuale maggiore dell’ 80% che si iscriverebbero di nuovo al corso di studi. Inoltre  si dichiarano 

soddisfatti o più che soddisfatti del rapporto con i docenti il 71%, della qualità delle aule circa l’84%, delle 

postazioni informatiche circa il 97%, del carico di studio più del 77%. 

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. 

 

I giudizi di studenti e laureati evidenziano un punto di forza nel gradimento complessivo per il corso di studio 

e le strutture utilizzate. 

Dovendo individuare possibili aree di miglioramento, queste riguardano l’accettabilità del carico di studio e la 

sufficienza delle conoscenze preliminari.  

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: ottenere dati di dettaglio sui singoli insegnamenti  

Azioni da intraprendere: Si richiederanno le informazioni disaggregate per ogni insegnamento relativamente 

alle statistiche provenienti dai questionari di gradimento degli studenti 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Verrà inoltrata richiesta agli organi competenti entro il 

mese di Dicembre 2013 da parte del Presidente del CUCS. 

 

                                       
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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Obiettivo n. 2: Miglioramento della percezione da parte dello studente circa l’accettabilità del carico di studio 

e la sufficienza delle conoscenze preliminari 

Azioni da intraprendere: Discutere in maniera approfondita nell’ambito del CUCS del problema del carico di 

studio, anche sulla base delle informazioni di dettaglio relative ai singoli insegnamenti ottenute 

dall’obiettivo precedente  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Incontri collegiali con i docenti e gli studenti,  periodo: 

febbraio-giugno 2014, responsabilità: Presidente del CUCS, singoli docenti 
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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 condizione lavorativa dei laureati 

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 in ingegneria informatica e dell’automazione 

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 nell’ottica 

di possibili prospettive occupazionali collaborazioni; 

- 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. Non si hanno a disposizione 

nuovi dati relativi ai tirocini svolti all’interno delle strutture dell’Università e presso aziende esterne, l’analisi di 

AlmaLaurea conferma comunque il precedente dato, che si attesta intorno a un terzo del totale per i tirocini 

svolti all’esterno. Non si dispone inoltre al momento di statistiche relative al numero totale di convenzioni di 

tirocinio stipulate, e non è possibile  pertanto valutare il tasso di gradimento dello strumento da parte delle 

aziende. 

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

pagina web del servizio consente alle aziende di pubblicizzare offerte di posizioni lavorative o di stage per le 

quali i laureandi e laureati possono presentare la loro candidatura. Un ulteriore canale di contatto tra studenti 

dell’Ateneo e realtà industriali del territorio è garantito dagli eventi di presentazione aziendale organizzati dal 

servizio e che hanno sinora registrato un notevole gradimento da parte degli studenti. 

Per quanto riguarda l’occupabilità dei laureati, si hanno a diposizione i dati di AlmaLaurea riferiti ai laureati 

nel 2012 (previgente ordinamento D.M. 509) i quali confermano le analisi positive del precedente documento 

di riesame. A un anno dalla laurea l’89% dei laureati è occupato e solo il 5,6% risulta disoccupato (non lavora 

ma cerca), il tempo necessario per trovare lavoro dopo la laurea risulta di 1,3 mesi, confermando l’ottima 

ricettività del mondo del lavoro di tali figure professionali. Il settore  occupazione ampiamente prevalente 

risulta quello informatico (circa il 75%) seguito da consulenze professionali (12,5%). Si evidenzia un alto tasso 

di contratti formativi (44%)  e una basso tasso di occupati a tempo indeterminato (12,5%) e uno stipendio 

medio di poco più di 1.000 euro. 

 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: comprendere il motivo della bassa percentuale di tirocini aziendali 

Azioni da intraprendere: si richiederanno informazioni circa il numero totale di convenzioni di tirocinio 

stipulate con le aziende, e il numero di tirocini attivati presso  le aziende e presso strutture della facoltà. 

Questo consentirà di valutare se la bassa percentuale di tirocini aziendali osservata è dovuta al basso 

numero di proposte di tirocini da parte delle aziende stesse. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Verrà inoltrata richiesta agli organi competenti entro il 

mese di Dicembre 2013 da parte del Presidente del CUCS. 

 

Obiettivo n. 2: migliorare le opportunità di occupazione anche a tempo indeterminato e con adeguata 
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remunerazione 

Azioni da intraprendere: iniziare, in coordinamento con la Facoltà, un processo di confronto e collaborazione 

con il mondo produttivo 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il CUCS condividerà con la Presidenza la responsabilità dell’organizzazione di incontri generali con le 

associazioni entro Giugno 2014. 

 

 


