
Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università Politecnica delle MARCHE 

Nome del corso Ingegneria Meccanica(IdSua:1520389) 

Classe LM-33 - Ingegneria meccanica 

Nome inglese Mechanical Engineering 

Lingua in cui si tiene il corso italiano 

Eventuale indirizzo internet del 
corso di laurea http://www.ingegneria.univpm.it/ 

Tasse http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/327010013479/M/659810013400 

Modalità di svolgimento convenzionale 

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS CALLEGARI Massimo 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio CONSIGLIO UNIFICATO DEI CORSI DI STUDIO 

Struttura didattica di riferimento INGEGNERIA INDUSTRIALE E SCIENZE MATEMATICHE 

Eventuali strutture didattiche coinvolte INGEGNERIA CIVILE, EDILE E ARCHITETTURA 

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD 

1. CASTELLINI Paolo ING-IND/12 PA 1 Caratterizzante 

2. GABRIELLI Filippo ING-IND/16 PO 1 Caratterizzante 

3. MENGONI Maura ING-IND/15 RU 1 Caratterizzante 

4. PAONE Nicola ING-IND/12 PO 1 Caratterizzante 

5. POLONARA Fabio ING-IND/10 PO 1 Caratterizzante 

6. RICCI Renato ING-IND/11 PO 1 Affine 

7. ROSSI Marco ING-IND/14 RU 1 Caratterizzante 

8. SPIGARELLI Stefano ING-IND/21 PO 1 Affine 



 

9. AMODIO Dario ING-IND/14 PO 1 Caratterizzante 

Rappresentanti Studenti 

Pieroni Mattia 0712204388 
D'Intino Alessandro 0712204509 
Schiavone Anna Maria 0712204509 
Bellardinelli Simone 0712204705 
Minnetti Luca 0712204509 
Urbinati Matteo 0712204509 
Pergolesi Matteo 0712204509 
Tentella Gioele 0712204388 

Gruppo di gestione AQ 

DARIO AMODIO 
MASSIMO CALLEGARI 
FILIPPO EMANUELE CIARAPICA 
ANDREA PIERMATTEI 
MATTIA PIERONI 

Tutor 

Tiziano BELLEZZE 
Maura MENGONI 
Francesco CORVARO 
Leonardo PELAGALLI 
Mohamad EL MEHTEDI 

Il Corso di Studio in breve 

I laureati magistrali in Ingegneria Meccanica potranno inserirsi come professionisti nel settore industriale meccanico, assumendo  
ruoli di più alto livello tecnico e di maggiore responsabilità rispetto ai laureati triennali.  
In particolare, i laureati magistrali potranno affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità e curare  
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi tecnologici, quali ad esempio: 
 la progettazione meccanica assistita 
 la gestione, l'organizzazione e la pianificazione della produzione 
 la costruzione di componenti meccanici e di sistemi meccanici complessi 
 la progettazione di processi, sistemi ed impianti per l'energia  
Il percorso formativo la laurea magistrale in Ingegneria Meccanica offre una visione complessiva del processo integrato di  
sviluppo di prodotti e sistemi, prendendo in esame sia gli aspetti legati al ciclo di vita dei prodotti (progettazione, scelta dei  
materiali, produzione, collaudo e gestione in opera) sia le metodologie (strumenti di progettazione e produzione assistite da  
calcolatore).  
Le competenze acquisite in tale percorso formativo rendono i laureati magistrali in ingegneria meccanica qualificati per operare  
professionalmente nei diversi settori dell'ingegneria meccanica.  





















http://www.ingegneria.univpm.it/sites/www.ingegneria.univpm.it/files/ingegneria/guida_ingegneria/guida_2015_2016/PDF_SUA/%5BIM 

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione dei metodi di accertamentoQUADRO B1.b

Descrizione del percorso di formazioneQUADRO B1.a
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Strumento didattico prevalente è la lezione frontale; in alcuni insegnamenti si utilizzano anche visite guidate a realtà produttive e
sono effettuate esperienze di laboratorio.
Al fine di promuovere la capacità di applicare le conoscenze e la comprensione dei temi trattati a lezione lo strumento prevalente
è quello delle esercitazioni in aula; in alcuni insegnamenti sono previste esercitazioni nei laboratori informatici che permettono
l'acquisizione delle capacità di utilizzare strumenti tipici dell'ingegneria meccanica (CAD/CAM FEM etc). Altri insegnamenti
prevedono l'effettuazione di prove di laboratorio.
Negli insegnamenti di carattere maggiormente progettuale sono previsti dei project work e la redazione di relazioni tecniche da
sviluppare autonomamente o in piccoli gruppi.
La verifica dell'acquisizione delle capacità di applicazione può avvenire sia durante le attività didattiche sia contestualmente agli
esami, che normalmente sono composti di una parte scritta ed una orale.
Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al programma
dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello
studente.

Link inserito: 

http://www.ingegneria.univpm.it/content/orario-e-calendario-delle-lezioni

http://www.ingegneria.univpm.it/content/esami-di-profitto

15/04/2015 



http://www.ingegneria.univpm.it/sites/www.ingegneria.univpm.it/files/ingegneria/guida_ingegneria/guida_2015_2016/PDF_SUA/%5BIM 

15/04/2015 



Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3 

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c 

http://www.ingegneria.univpm.it/content/esami-di-laurea 

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni. 

N. Settori 
Anno di 
corso 

Insegnamento 
Cognome 
Nome 

Ruolo Crediti Ore 
Docente di 
riferimento 
per corso 

1. ING-IND/06 Anno di 
corso 1 

AERODINAMICA E GASDINAMICA link RICCI 
RENATO CV 

PO 9 72 

2. ING-IND/31 Anno di 
corso 1 

MACCHINE E RETI ELETTRICHE link SQUARTINI 
STEFANO CV 

PA 9 72 

3. ICAR/08 Anno di 
corso 1 

MECCANICA DEL CONTINUO link LENCI 
STEFANO CV 

PO 9 72 

4. ING-IND/14 Anno di 
corso 1 

PROGETTAZIONE MECCANICA link AMODIO 
DARIO CV 

PO 9 72 

5. ING-IND/14 Anno di 
corso 2 

AFFIDABILITA' E SICUREZZA DELLE 
COSTRUZIONI MECCANICHE link 

9 72 

6. ING-IND/14 Anno di 
corso 2 

COSTRUZIONE DI AUTOVEICOLI link 6 48 

7. ING-IND/06 Anno di 
corso 2 

FLUIDODINAMICA 
COMPUTAZIONALE link 

6 48 

8. ING-IND/15 Anno di 
corso 2 

GESTIONE DEL CICLO DI VITA DEL 
PRODOTTO link 

6 48 

9. ING-IND/09 Anno di 
corso 2 

IMPIANTI DI CONVERSIONE 
ENERGETICA link 

9 72 

10. ING-IND/13 Anno di 
corso 2 

MECCANICA DELLE MACCHINE 
AUTOMATICHE link 

6 48 

11. ING-IND/21 Anno di 
corso 2 

METALLURGIA DEI METALLI NON 
FERROSI link 

6 48 

12. ING-IND/12 Anno di 
corso 2 

METODI E STRUMENTI PER LA 
DIAGNOSTICA link 

6 48 

13. ING-IND/12 Anno di 
corso 2 

MISURE E CONTROLLI INDUSTRIALI 
link 

6 48 

14. ING-IND/09 Anno di 
corso 2 

MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 
link 

9 72 



15. ING-IND/14 Anno di 
corso 2 

PROGETTAZIONE AGLI ELEMENTI 
FINITI link 

6 48 

16. ING-IND/10 Anno di 
corso 2 

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE link 

9 72 

17. ING-IND/17 Anno di 
corso 2 

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI 
INDUSTRIALI link 

9 72 

18. ING-IND/17 Anno di 
corso 2 

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI 
INDUSTRIALI TERMOMECCANICI link 

6 48 

19. ING-IND/15 Anno di 
corso 2 

PROTOTIPAZIONE VIRTUALE link 9 72 

20. ING-IND/16 Anno di 
corso 2 

SISTEMI INTEGRATI DI PRODUZIONE 
link 

6 48 

21. ING-IND/09 Anno di 
corso 2 

SISTEMI OLEODINAMICI E 
PNEUMATICI link 

6 48 

22. ING-IND/16 Anno di 
corso 2 

STUDI DI FABBRICAZIONE link 9 72 

23. ING-IND/10 Anno di 
corso 2 

TECNICA DEL FREDDO link 6 48 

24. ING-IND/22 Anno di 
corso 2 

TECNOLOGIE DELLE MATERIE 
PLASTICHE E DEI COMPOSITI link 

6 48 

25. NN Anno di 
corso 2 

TIROCINIO link 3 75 

26. ING-IND/10 Anno di 
corso 2 

TRASMISSIONE DEL CALORE link 6 48 

27. ING-IND/09 Anno di 
corso 2 

TURBOMACCHINE link 6 48 

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4 

AuleQUADRO B4 

Link inserito: http://www.ingegneria.univpm.it/content/planimetrie-della-facolt%C3%A0-di-ingegneria 

Link inserito: http://www.ingegneria.univpm.it/content/planimetrie-della-facolt%C3%A0-di-ingegneria 

Sale StudioQUADRO B4 

http://www.ingegneria.univpm.it/content/planimetrie-della-facolt%C3%A0-di-ingegneria


Orientamento in ingressoQUADRO B5 

BibliotecheQUADRO B4 

Link inserito: http://www.ingegneria.univpm.it/content/planimetrie-della-facolt%C3%A0-di-ingegneria 

Link inserito: http://cad.univpm.it/ 

15/05/2014 

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/589510013479/T/Orientamento-ai-corsi 

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5 

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5 

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5 

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/590610013479/T/Essere-studente-UnivPM-

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/330410013479 

15/05/2014 

15/05/2014 

15/05/2014 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/589510013479/T/Orientamento-ai-corsi


Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/330110013479 

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale 
Nessun Ateneo 

Opinioni studentiQUADRO B6 

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5 

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5 

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/330410013479 

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/826310013487/T/Accoglienza 

15/05/2014 

15/05/2014 

17/09/2015 

Viene allegato un documento riassuntivo delle opinioni degli studenti sugli insegnamenti del corso di laurea magistrale in Ing. 
Meccanica distinguendo le risposte degli studenti frequentanti (550 schede compilate) da quelle degli studenti non frequentanti 
(167 schede compilate) . Tale documento è stato elaborato a partire dai questionari di gradimento erogati annualmente dalla 
Facoltà di Ingegneria tramite procedura informatizzata e tiene conto in maniera cumulativa dei dati relativi a tutti gli insegnamenti 
dell'intero percorso formativo. I dati fanno riferimento all'AA 2013-2014. 

La prima parte riporta in forma tabellare le opinioni degli studenti disaggregate sulle varie domande del questionario (relative ad 
insegnamento, docenza, interesse, organizzazione, infrastrutture, soddisfazione) e riporta per ciascuna domanda la percentuale 
delle risposte complessivamente positive e di quelle complessivamente negative. 

La seconda parte mostra in forma grafica il grado di soddisfazione globale degli studenti, calcolato come media di tutte le 
risposte, suddiviso in 4 fasce di soddisfazione. 

Una sintesi dei dati raccolti è consultabile al link: 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/330110013479


http://www.ingegneria.univpm.it/sites/www.ingegneria.univpm.it/files/ingegneria/SUA/2015/B6/LM_MECC_B6.pdf 
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7 

11/09/2015 

Il documento allegato illustra in forma grafica il livello di soddisfazione dei laureati magistrali, stimato tramite l'elaborazione delle
	
interviste somministrate dal Consorzio Alma Laurea a 76 individui laureati nel corso dell'anno solare 2014.
	
I grafici riportati mostrano la situazione del Corso di laurea magistrale in Ingegneria meccanica mettendola a confronto con i
	
corrispondenti dati dell'intero Ateneo e con quelli mediati di tutti i corsi di laurea della classe LM-33 a livello nazionale.
	

Una sintesi dei dati raccolti dal consorzio AlmaLaurea, per i vari Corsi
	
di Studio, è consultabile al link:
	

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Dati-AlmaLaurea-Schede-SUA-CdS
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Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1 

11/09/2015 

Il documento allegato illustra in forma tabellare e grafica i dati relativi all'ingresso, al percorso ed alla uscita degli studenti della
	
laurea magistrale: tali dati sono stati ricavati dal Sistema Informativo di Ateneo e sono stati successivamente elaborati dal
	
Presidio di Qualità di Ateneo.
	
Vengono messi in evidenza alcuni dati significativi:
	
* il numero di immatricolazioni calante (-11% rispetto all'a.a. 2013/14) 
* il tasso di abbandono molto basso ed in calo per entrambi gli anni di corso (2,6% al I anno e 0,4% al II anno nell'a.a. 2013/14) 
* il numero di studenti fuori corso elevato ed in aumento nell'ultimo a.a. (40% degli iscritti rispetto al 30% dei 2 a.a. precedenti ) 
* il crescente numero medio di CFU conseguiti dalle matricole durante il I anno di corso (23,3 - 23,6 - 25,5 CFU rispettivamente 
negli ultimi 3 a.a.) 
* il crescente numero di laureati magistrali (79 - 97 - 102 rispettivamente negli ultimi 3 a.a.) 
* il ritardo medio alla laurea sostanzialmente costante 

Una sintesi degli indicatori relativi alla carriera dello studente, per 
i vari Corsi di Studio, è consultabile al link: 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1038010010400/M/984920010409/T/Report-indicatori-AVA-ISO-carriere-studenti 
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Efficacia EsternaQUADRO C2 

11/09/2015 

Il documento allegato illustra in forma grafica la condizione occupazionale dei laureati magistrali, stimato tramite l'elaborazione 
delle interviste somministrate nel 2014 dal Consorzio Alma Laurea a 96 individui laureati nel corso dell'anno solare 2013 ed a 67 
individui laureati nel corso dell'anno solare 2011 (condizione occupazionale ad 1 anno ed a 3 anni dalla laurea rispettivamente). 
Per una migliore confrontabilità della documentazione, sono stati elaborati esclusivamente i dati relativi ai laureati magistrali che 
non lavoravano al momento della laurea (67 ad un anno, 57 a tre anni). 
I grafici riportati mostrano la situazione del Corso di laurea magistrale in Ingegneria meccanica mettendola a confronto con i 
corrispondenti dati dell'intero Ateneo e con quelli mediati di tutti i corsi di laurea della classe LM-33 a livello nazionale. 

Una sintesi dei dati raccolti dal consorzio AlmaLaurea, per i vari Corsi 
di Studio, è consultabile al link: 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1038010010400/M/984920010409/T/Report-indicatori-AVA-ISO-carriere-studenti


http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Dati-AlmaLaurea-Schede-SUA-CdS 
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o 
extra-curriculare 

QUADRO C3 

14/09/2015 

Le valutazioni qui riportate sono relative a tirocini formativi di studenti laureati magistrali in ingegneria meccanica, conclusi tra il 
01/10/2014 e 30/09/2015, per i quali è pervenuta la scheda di valutazione dell'Azienda Ospitante. 

Sono stati svolti complessivamente 51 tirocini, di cui 22 presso aziende esterne e 29 presso Dipartimenti della Facoltà. La 
percentuale di tirocini esterni è piuttosto bassa (43%), anche se molto maggiore dell'analoga media dell'intera Facoltà (23%).. 

Il file allegato riporta in forma grafica le opinioni degli enti ospitanti relativamente alle esperienze dei tirocini completati. 

Una sintesi dei dati è consultabile al link: 
http://www.ingegneria.univpm.it/sites/www.ingegneria.univpm.it/files/ingegneria/SUA/2015/C3/LM_MECC_C3.pdf 
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Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1 

25/05/2015 

L'Università Politecnica delle Marche si è dotata dal 2007 di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato ai sensi della norma
	
internazionale UNI EN ISO 9001, sistema che ha fornito le basi per l'implementazione delle procedure AVA di Ateneo.
	
Con Decreto Rettorale n. 544 del 19/04/2013 è stato istituito il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), modificato con Decreto
	
Rettorale n. 224 del 28/03/2014, che vede nella sua composizione, oltre che un Docente Responsabile Delegato del Rettore per
	
la Qualità, un Docente referente per ciascuna Facoltà/Dipartimento e il Direttore Generale. Sono inoltre a supporto dell'attività del
	
PQA, alcuni Servizi dell'Amministrazione Centrale, quali il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, il Servizio Didattica,
	
il Servizio Ricerca ed il Servizio Informatico Amministrativo.
	
Il PQA ha il compito istituzionale di garantire il funzionamento delle attività di Assicurazione Qualità (AQ), promuovendo la cultura
	
della Qualità all'interno dell'Ateneo.
	
In tal senso, il PQA: 
 fornisce consulenza agli organi di governo dell'Ateneo ai fini della definizione e dell'aggiornamento della politica per l'AQ e
	
dell'organizzazione per la formazione e la ricerca e per la loro AQ; 
 definisce gli strumenti per l'attuazione della politica per l'AQ dell'Ateneo, con particolare riferimento alla definizione e
	
all'aggiornamento dell'organizzazione (processi e struttura organizzativa) per l'AQ della formazione dei CdS e della ricerca dei
	
Dipartimenti/Facoltà; 
 organizza le attività di formazione del personale coinvolto nell'AQ della formazione e della ricerca (in particolare organi di
	
gestione dei CdS e dei Dipartimenti/Facoltà e CPDS); 
 sorveglia e monitora il regolare e adeguato svolgimento delle procedure di AQ per le attività di formazione (con particolare
	
riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni
	
contenute nella SUA-CdS, alle attività periodiche di riesame dei CdS e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento) e di
	
ricerca (con particolare riferimento al periodico aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-RD), in conformità a
	
quanto programmato e dichiarato, e promozione del miglioramento della qualità della formazione e della ricerca; 
 supporta i CdS e i Dipartimenti/Facoltà per le attività comuni; 
 supporta la gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione della qualità con particolare attenzione a quelli
	
da e verso organi di governo dell'Ateneo, NdV, Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, Dipartimenti/Facoltà e CdS.
	
Nell'ambito delle attività formative, il Presidio: 
 in collaborazione con il Servizio Didattica, garantisce supporto, formazione, adeguatezza del flusso di informazioni ai Corsi di
	
Studio per la compilazione della scheda SUA-CdS, e verifica l'effettivo e corretto completamento della stessa; 
 organizza e verifica, con il supporto del Servizio Didattica e del Servizio Informatico Amministrativo, le attività di redazione dei
	
Rapporti Annuali di Riesame dei CdS, garantendo l'effettiva disponibilità dei dati necessari alla stesura degli stessi; 
 organizza e monitora, con il supporto del Servizio Didattica e del Servizio Informatico Amministrativo, le rilevazioni dell'opinione
	
degli studenti, dei laureandi e dei laureati; 
 cura i flussi comunicativi da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti; 
 valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento intrapresi dai CdS. A tal riguardo, con cadenza annuale, il Presidio, in una
	
seduta allargata anche al Rettore e al Responsabile Qualità dell'Amministrazione Centrale, riesamina il Sistema di Gestione per
	
la Qualità (SGQ) per assicurarsi della sua continua adeguatezza ed efficacia. Il riesame comprende anche la valutazione delle
	
opportunità per il miglioramento e le esigenze di modifiche del sistema, politica ed obiettivi per la qualità inclusi.
	
Nell'ambito delle attività di ricerca, il Presidio: 
 in collaborazione con il Servizio Ricerca, garantisce supporto, formazione, adeguatezza del flusso di informazioni alle
	
Facoltà/Dipartimenti per la compilazione della scheda SUA-RD, e verifica l'effettivo e corretto completamento della stessa; 
 cura i flussi comunicativi da e verso il Nucleo di Valutazione.
	



Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2 

25/05/2015 

Per garantire una diffusione capillare dell'Assicurazione Qualità, il Presidio ha individuato all'interno dell'Ateneo una struttura di 
AQ così composta:
 un docente Responsabile Qualità di Facoltà ove costituita/Dipartimento, componente del PQA,
 un docente Responsabile Qualità per ciascun Dipartimento, diverso da quello di Facoltà,
 un docente Responsabile Qualità per ciascun Corso di Studio (docente indicato nel gruppo di Riesame CdS e nella scheda 
SUA-CdS). 
Il docente Responsabile Qualità di Facoltà/Dipartimento, oltre a svolgere quanto sopra indicato in qualità di componente del PQA, 
ha la responsabilità di:
 promuovere, guidare, sorvegliare e verificare l'efficacia delle attività di AQ all'interno della Facoltà/Dipartimento;
 garantire il corretto flusso informativo tra il Presidio Qualità di Ateneo e i Responsabili Qualità di Dipartimento nelle Facoltà ed i 
Responsabili Qualità di Corso di Studio;
 pianificare e coordinare lo svolgimento degli Audit Interni di Facoltà/Dipartimento;
 relazionare al PQA, con cadenza annuale, sullo stato del Sistema di Gestione per la Qualità (stato delle Non Conformità, Azioni 
correttive/preventive, esito degli audit interni, ecc.). 
All'interno delle Facoltà, il docente Responsabile Qualità di Dipartimento ha la responsabilità di:
 promuovere, guidare, sorvegliare e verificare l'efficacia delle attività di AQ all'interno del Dipartimento;
 garantire il corretto flusso informativo tra il Responsabile Qualità di Facoltà e i Responsabili Qualità di Corso di Studio. 
Il docente Responsabile Qualità di Corso di Studio ha la responsabilità di:
 promuovere, guidare, sorvegliare e verificare l'efficacia delle attività di AQ all'interno del Corso di Studio;
 collaborare alla compilazione della scheda SUA-CdS;
 redigere, in collaborazione con il Responsabile del CdS, il Rapporto Annuale di Riesame CdS;
 pianificare le azioni correttive individuate all'interno dei Rapporti Annuali di Riesame di CdS, mediante gli strumenti messi a 
disposizione dal SGQ. 

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3 

25/05/2015 

- Entro il mese di aprile 2015: effettuazione audit interni 
- Entro aprile 2015: relazione dei referenti Qualità di Facoltà/Dipartimento al PQA sullo stato del Sistema di Gestione per la 
Qualità e verifica dello stato di avanzamento dell'attuazione delle azioni correttive individuate nei precedenti rapporti annuali di 
riesame CdS; 
- Entro maggio 2015: riesame della direzione di Ateneo 
- Entro settembre 2015: effettuazione di incontri di formazione/informazione da parte del PQA rivolti a tutti i soggetti coinvolti nel 
processo di accreditamento 
- Entro ottobre 2015: redazione dei rapporti annuali di riesame CdS 
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Riesame annualeQUADRO D4 

Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6 

Progettazione del CdSQUADRO D5 



 

 

 

 

Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università Politecnica delle MARCHE 

Nome del corso Ingegneria Meccanica 

Classe LM-33 - Ingegneria meccanica 

Nome inglese Mechanical Engineering 

Lingua in cui si tiene il corso italiano 

Eventuale indirizzo internet del 
corso di laurea http://www.ingegneria.univpm.it/ 

Tasse http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/327010013479/M/659810013400 

Modalità di svolgimento convenzionale 

Titolo Multiplo o Congiunto 

Non sono presenti atenei in convenzione 

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS CALLEGARI Massimo 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio CONSIGLIO UNIFICATO DEI CORSI DI STUDIO 

Struttura didattica di riferimento INGEGNERIA INDUSTRIALE E SCIENZE MATEMATICHE 

Altri dipartimenti INGEGNERIA CIVILE, EDILE E ARCHITETTURA 

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico 



 

 

1. CASTELLINI Paolo ING-IND/12 PA 1 Caratterizzante 1. MISURE E CONTROLLI 
TERMOTECNICI 

2. GABRIELLI Filippo ING-IND/16 PO 1 Caratterizzante 1. STUDI DI FABBRICAZIONE 

3. MENGONI Maura ING-IND/15 RU 1 Caratterizzante 1. PROTOTIPAZIONE VIRTUALE 

4. PAONE Nicola ING-IND/12 PO 1 Caratterizzante 1. MISURE E CONTROLLI INDUSTRIALI 

5. POLONARA Fabio ING-IND/10 PO 1 Caratterizzante 1. TERMOTECNICA 

6. RICCI Renato ING-IND/11 PO 1 Affine 1. ENERGETICA 

7. ROSSI Marco ING-IND/14 RU 1 Caratterizzante 1. PROGETTAZIONE AGLI ELEMENTI 
FINITI 

8. SPIGARELLI Stefano ING-IND/21 PO 1 Affine 1. METALLURGIA MECCANICA 

9. AMODIO Dario ING-IND/14 PO 1 Caratterizzante 1. PROGETTAZIONE MECCANICA 

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo! 

requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo! 

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO 

Pieroni Mattia 0712204388 

D'Intino Alessandro 0712204509 

Schiavone Anna Maria 0712204509 

Bellardinelli Simone 0712204705 

Minnetti Luca 0712204509 

Urbinati Matteo 0712204509 

Pergolesi Matteo 0712204509 

Tentella Gioele 0712204388 

Gruppo di gestione AQ 



 

 

 

COGNOME NOME 

AMODIO DARIO 

CALLEGARI MASSIMO 

CIARAPICA FILIPPO EMANUELE 

PIERMATTEI ANDREA 

PIERONI MATTIA 

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL 

BELLEZZE Tiziano 

MENGONI Maura 

CORVARO Francesco 

PELAGALLI Leonardo 

EL MEHTEDI Mohamad 

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No 

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No 

Sedi del Corso 

Sede del corso: Via Brecce Bianche 60131 - ANCONA 

Organizzazione della didattica semestrale 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale 

Data di inizio dell'attività didattica 21/09/2015 

Utenza sostenibile (immatricolati previsti) 115 



  Eventuali Curriculum 

Meccanico-Costruttivo MECC-COSTR 

Termomeccanico TERMOMECC 



 

 

 

 

 

Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso IM09 

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011 

Date delibere di riferimento 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 30/05/2012 

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 16/07/2012 

Data di approvazione della struttura didattica 09/05/2012 

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 21/05/2012 

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 05/12/2008 

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, 23/01/2009 -
professioni 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento 
Didattico 

Il Nucleo di Valutazione rinvia alla relazione generale, relativa all'adeguatezza complessiva delle risorse, di docenza e strutturali,  
e prende atto della corretta progettazione del corso che contribuisce agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta  
formativa, perseguiti anche tramite trasformazione e accorpamento di due precedenti corsi già attivati ex DM 509/99.  
Verifica inoltre la sussistenza dei requisiti di trasparenza definiti dal D.M. 187/08:  
riduzione numero complessivo di esami  
corretta individuazione obiettivi formativi qualificanti la classe;  
appropriata descrizione percorso formativo;  
adeguata individuazione obiettivi formativi specifici del corso;  
corretta definizione obiettivi di apprendimento congruenti con gli obiettivi generali in merito ai risultati di apprendimento attesi,  
espressi tramite descrittori europei del titolo di studio (descrittori di Dublino);  
verifica conoscenze richieste per l'accesso;  
idonea individuazione prospettive coerente con le esigenze formative e con gli sbocchi occupazionali.  
Il Nucleo, constatata la congruità dei requisiti evidenziati nella RAD, si riserva di effettuare una più compiuta analisi in fase di  



 

 

attivazione del corso di studio relativamente alla verifica della qualità delle informazioni rispetto alle esigenze formative, alle 
aspettative delle parti interessate, alla significatività della domanda di formazione proveniente dagli studenti, ai punti di forza della 
proposta rispetto all'esistente. 

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

Il Nucleo di Valutazione rinvia alla relazione generale, relativa all'adeguatezza complessiva delle risorse, di docenza e strutturali,  
e prende atto della corretta progettazione del corso che contribuisce agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta  
formativa, perseguiti anche tramite trasformazione e accorpamento di due precedenti corsi già attivati ex DM 509/99.  
Verifica inoltre la sussistenza dei requisiti di trasparenza definiti dal D.M. 187/08:  
riduzione numero complessivo di esami  
corretta individuazione obiettivi formativi qualificanti la classe;  
appropriata descrizione percorso formativo;  
adeguata individuazione obiettivi formativi specifici del corso;  
corretta definizione obiettivi di apprendimento congruenti con gli obiettivi generali in merito ai risultati di apprendimento attesi,  
espressi tramite descrittori europei del titolo di studio (descrittori di Dublino);  
verifica conoscenze richieste per l'accesso;  
idonea individuazione prospettive coerente con le esigenze formative e con gli sbocchi occupazionali.  
Il Nucleo, constatata la congruità dei requisiti evidenziati nella RAD, si riserva di effettuare una più compiuta analisi in fase di  
attivazione del corso di studio relativamente alla verifica della qualità delle informazioni rispetto alle esigenze formative, alle  
aspettative delle parti interessate, alla significatività della domanda di formazione proveniente dagli studenti, ai punti di forza della  
proposta rispetto all'esistente.  

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata 

coorte CUIN insegnamento 

1 2015 011501945 AERODINAMICA E 
GASDINAMICA 

2 2014 011501067 ENERGETICA 

3 2014 011501048 
GESTIONE DEL CICLO 
DI VITA DEL 
PRODOTTO 

4 2015 011501947 MACCHINE E RETI 
ELETTRICHE 

5 2015 011501954 MECCANICA DEL 
CONTINUO 

6 2014 011501050 
METALLURGIA DEI 
METALLI NON 
FERROSI 

METALLURGIA7 2014 011501051 MECCANICA 

settori 
insegnamento 

ING-IND/06 

ING-IND/11 

ING-IND/15 

ING-IND/31 

ICAR/08 

ING-IND/21 

ING-IND/21  

docente 

Docente di 
riferimento 
Renato RICCI 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 
Docente di 
riferimento 
Renato RICCI 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 
Michele 
GERMANI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 
Stefano 
SQUARTINI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 
Stefano LENCI 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 
Marcello 
CABIBBO 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 
Docente di 
riferimento 
Stefano 
SPIGARELLI 
Prof. Ia fascia 

ore disettore didatticadocente assistita 

ING-IND/11 72 

ING-IND/11 72 

ING-IND/15 48 

ING-IND/31 72 

ICAR/08 72 

ING-IND/21 48 

ING-IND/21 72  



Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

8 2014 011501052 
METODI E 
STRUMENTI PER LA 
DIAGNOSTICA 

ING-IND/12 

Gian Marco 
REVEL 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

ING-IND/12 48 

Docente di 

9 2014 011501053 
MISURE E 
CONTROLLI 
INDUSTRIALI 

ING-IND/12 

riferimento 
Nicola PAONE 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica 

ING-IND/12 48 

delle MARCHE 

10 2014 011501944 
MISURE E 
CONTROLLI 
TERMOTECNICI 

ING-IND/12 

Docente di 
riferimento 
Paolo 
CASTELLINI 
Prof. IIa fascia 
Università 

ING-IND/12 72 

Politecnica 
delle MARCHE 

11 2014 011501943 
MISURE E 
CONTROLLI 
TERMOTECNICI 

ING-IND/12 

Enrico Primo 
TOMASINI 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica 

ING-IND/12 72 

delle MARCHE 

12 2014 011501074 
MOTORI A 
COMBUSTIONE 
INTERNA 

ING-IND/08 

Flavio 
CARESANA 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

ING-IND/09 72 

13 2014 011501054 
PROGETTAZIONE 
AGLI ELEMENTI 
FINITI 

ING-IND/14 

Docente di 
riferimento 
Marco ROSSI 
Ricercatore 
Università 
Politecnica 

ING-IND/14 48 

delle MARCHE 

14 2014 011501076 
PROGETTAZIONE DI 
IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE 

ING-IND/10 

Paolo PRINCIPI 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

ING-IND/11 72 

PROGETTAZIONE DI 

Maurizio 
BEVILACQUA 
Prof. Ia fascia 



15 2014 011501055 IMPIANTI 
INDUSTRIALI 

ING-IND/17 Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

ING-IND/17 72 

16 2014 011501056 

PROGETTAZIONE DI 
IMPIANTI 
INDUSTRIALI 
TERMOMECCANICI 

ING-IND/17 

Giancarlo 
GIACCHETTA 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

ING-IND/17 48 

17 2014 011501057 PROGETTAZIONE 
FUNZIONALE ING-IND/13 

Massimo 
CALLEGARI 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica 

ING-IND/13 72 

delle MARCHE 

18 2015 011501957 PROGETTAZIONE 
MECCANICA ING-IND/14 

Docente di 
riferimento 
Dario AMODIO 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica 

ING-IND/14 72 

delle MARCHE 
Docente di 

19 2014 011501058 PROTOTIPAZIONE 
VIRTUALE ING-IND/15 

riferimento 
Maura 
MENGONI 
Ricercatore ING-IND/15 72 

Università 
Politecnica 
delle MARCHE 
Mohamad EL 
MEHTEDI 

20 2014 011501059 SISTEMI INTEGRATI 
DI PRODUZIONE ING-IND/16 

Ricercatore a 
t.d. (art. 24 
c.3-b L. 240/10) 
Università 

ING-IND/16 48 

Politecnica 
delle MARCHE 

21 2014 011501060 
SISTEMI 
OLEODINAMICI E 
PNEUMATICI 

ING-IND/09 

Leonardo 
PELAGALLI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica 

ING-IND/09 48 

delle MARCHE 

22 2014 011501061 STUDI DI 
FABBRICAZIONE ING-IND/16 

Docente di 
riferimento 
Filippo 
GABRIELLI 
Prof. Ia fascia ING-IND/16 72 

Università 
Politecnica 
delle MARCHE 



TECNICA DEL23 2014 011501062 ING-IND/10FREDDO 

24 2014 011501082 TERMOTECNICA ING-IND/10 

25 2014 

26 2014 

011501064 TIROCINIO 

011501083 TIROCINIO 

Non e' stato 
indicato il 
settore 
dell'attivita' 
formativa 
Non e' stato 
indicato il 
settore 
dell'attivita' 
formativa 

27 2014 011501065 TRASMISSIONE DEL 
CALORE ING-IND/10 

28 2014 011501066 TURBOMACCHINE ING-IND/08  

Giovanni DI 
NICOLA 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 
Docente di 
riferimento 
Fabio 
POLONARA 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

Docente non 
specificato 

Docente non 
specificato 

Docente di 
riferimento 
Renato RICCI 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 
Leonardo 
PELAGALLI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

ING-IND/11 48 

ING-IND/10 72 

75 

75 

ING-IND/11 48 

ING-IND/09 48 

ore totali 1758 



 

 

Offerta didattica programmata 

Curriculum: Meccanico-Costruttivo  

Attività CFU CFU CFUsettorecaratterizzanti Ins Off Rad 
ING-IND/17 Impianti industriali meccanici 

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI (2 
anno) - 9 CFU 

ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione 
STUDI DI FABBRICAZIONE (2 anno) - 9 CFU 

ING-IND/15 Disegno e metodi dell'ingegneria industriale 
PROTOTIPAZIONE VIRTUALE (2 anno) - 9 CFU

Ingegneria 
ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di 54 54 45 - 63meccanica 
macchine 

PROGETTAZIONE MECCANICA (1 anno) - 9 CFU 
ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine 

PROGETTAZIONE FUNZIONALE (1 anno) - 9 CFU 
ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente 

IMPIANTI DI CONVERSIONE ENERGETICA (2 
anno) - 9 CFU 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 45) 
Totale attività caratterizzanti 54 45 - 63 

Attività affini 

Attività formative affini o 
integrative 

CFU CFU CFUsettore Ins Off Rad 
ICAR/08 Scienza delle costruzioni 

MECCANICA DEL CONTINUO (1 anno) - 9 
CFU 

ING-IND/06 Fluidodinamica 
AERODINAMICA E GASDINAMICA (1 
anno) - 9 CFU 21 - 5236 36ING-IND/21 Metallurgia min 12 
METALLURGIA MECCANICA (1 anno) - 9 
CFU 

ING-IND/31 Elettrotecnica 
MACCHINE E RETI ELETTRICHE (1 anno) 



 

 

- 9 CFU  
Totale attività Affini 36 21 - 52  

Altre attività CFU CFU Rad  
A scelta dello studente 12 8 - 12 
Per la prova finale 15 12 - 21 

Ulteriori conoscenze linguistiche - -
Ulteriori attività formative Abilità informatiche e telematiche - -
(art. 10, comma 5, lettera d) Tirocini formativi e di orientamento 3 3 - 9 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro - -
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -
Totale Altre Attività 30 23 - 42 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120 
CFU totali inseriti nel curriculum Meccanico-Costruttivo: 120 89 - 157 

Curriculum: Termomeccanico  

Attività 
caratterizzanti settore 

ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente 
IMPIANTI DI CONVERSIONE ENERGETICA (2 anno) - 9 
CFU 
MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA (2 anno) - 9 CFU 

ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di macchine 
AFFIDABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI 
MECCANICHE (2 anno) - 9 CFU 

ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine 
Ingegneria 
meccanica 

PROGETTAZIONE FUNZIONALE (1 anno) - 9 CFU 
ING-IND/12 Misure meccaniche e termiche 

MISURE E CONTROLLI TERMOTECNICI (Cognomi A-L) 
(1 anno) - 9 CFU 
MISURE E CONTROLLI TERMOTECNICI (Cognomi M-Z) 
(1 anno) - 9 CFU 

ING-IND/10 Fisica tecnica industriale 
TERMOTECNICA (1 anno) - 9 CFU 
PROGETTAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
(2 anno) - 9 CFU 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 45) 

CFU CFU CFU  
Ins Off Rad  

45 -72 63 63 

Totale attività caratterizzanti 45 -63 63 



 

CFU CFU CFUAttività affini settore Ins Off Rad 
ING-IND/06 Fluidodinamica 

AERODINAMICA E GASDINAMICA (1 
anno) - 9 CFU 

Attività formative affini o ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale 21 - 5227 27integrative ENERGETICA (1 anno) - 9 CFU min 12 
ING-IND/31 Elettrotecnica 

MACCHINE E RETI ELETTRICHE (1 anno) 
- 9 CFU 

Totale attività Affini 27 21 - 52 

Altre attività CFU CFU Rad 
A scelta dello studente 12 8 - 12 
Per la prova finale 15 12 - 21 

Ulteriori conoscenze linguistiche - -
Ulteriori attività formative Abilità informatiche e telematiche - -
(art. 10, comma 5, lettera d) Tirocini formativi e di orientamento 3 3 - 9 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro - -
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -
Totale Altre Attività 30 23 - 42 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120 
CFU totali inseriti nel curriculum Termomeccanico: 120 89 - 157 



 

 

 

 

 

 

 

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe 
o Note attività affini 

Note relative alle attività caratterizzanti 

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore 
CFU minimo da D.M. per 

l'ambitomin max 

Ingegneria 
meccanica 

ING-IND/08 Macchine a fluido 
ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente 
ING-IND/10 Fisica tecnica industriale 
ING-IND/12 Misure meccaniche e termiche 
ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine 45 63 -ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di 
macchine 
ING-IND/15 Disegno e metodi dell'ingegneria industriale 
ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione 
ING-IND/17 Impianti industriali meccanici 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 45: -

Totale Attività Caratterizzanti 45 - 63 



 

 

 

 

Attività affini 

ambito disciplinare settore 
CFU minimo da D.M. per 

l'ambitomin max 

Attività formative affini o 
integrative 

CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie 
FIS/01 - Fisica sperimentale 
ICAR/01 - Idraulica 
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e 
idrologia 
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni 
ING-IND/06 - Fluidodinamica 
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale 

21 52 12ING-IND/21 - Metallurgia 
ING-IND/31 - Elettrotecnica 
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale 
ING-INF/04 - Automatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 
MAT/05 - Analisi matematica 
SECS-P/06 - Economia applicata 

Totale Attività Affini 21 - 52 

Altre attività 

ambito disciplinare CFU min CFU max 

A scelta dello studente 8 12 

Per la prova finale 12 21 

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Ulteriori attività formative Abilità informatiche e telematiche - -

(art. 10, comma 5, lettera d) Tirocini formativi e di orientamento 3 9 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -



 

Totale Altre Attività 23 - 42 

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120 

Range CFU totali del corso 89 - 157 



Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1 

11/09/2015 

Il documento allegato illustra in forma tabellare e grafica i dati relativi all'ingresso, al percorso ed alla uscita degli studenti della  
laurea magistrale: tali dati sono stati ricavati dal Sistema Informativo di Ateneo e sono stati successivamente elaborati dal  
Presidio di Qualità di Ateneo.  
Vengono messi in evidenza alcuni dati significativi:  
* il numero di immatricolazioni calante (-11% rispetto all'a.a. 2013/14) 
* il tasso di abbandono molto basso ed in calo per entrambi gli anni di corso (2,6% al I anno e 0,4% al II anno nell'a.a. 2013/14) 
* il numero di studenti fuori corso elevato ed in aumento nell'ultimo a.a. (40% degli iscritti rispetto al 30% dei 2 a.a. precedenti ) 
* il crescente numero medio di CFU conseguiti dalle matricole durante il I anno di corso (23,3 - 23,6 - 25,5 CFU rispettivamente 
negli ultimi 3 a.a.) 
* il crescente numero di laureati magistrali (79 - 97 - 102 rispettivamente negli ultimi 3 a.a.) 
* il ritardo medio alla laurea sostanzialmente costante 

Una sintesi degli indicatori relativi alla carriera dello studente, per 
i vari Corsi di Studio, è consultabile al link: 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1038010010400/M/984920010409/T/Report-indicatori-AVA-ISO-carriere-studenti 

Pdf inserito: visualizza 
Descrizione Pdf: indicatori quadro C1 

Efficacia EsternaQUADRO C2 

11/09/2015 

Il documento allegato illustra in forma grafica la condizione occupazionale dei laureati magistrali, stimato tramite l'elaborazione 
delle interviste somministrate nel 2014 dal Consorzio Alma Laurea a 96 individui laureati nel corso dell'anno solare 2013 ed a 67 
individui laureati nel corso dell'anno solare 2011 (condizione occupazionale ad 1 anno ed a 3 anni dalla laurea rispettivamente). 
Per una migliore confrontabilità della documentazione, sono stati elaborati esclusivamente i dati relativi ai laureati magistrali che 
non lavoravano al momento della laurea (67 ad un anno, 57 a tre anni). 
I grafici riportati mostrano la situazione del Corso di laurea magistrale in Ingegneria meccanica mettendola a confronto con i 
corrispondenti dati dell'intero Ateneo e con quelli mediati di tutti i corsi di laurea della classe LM-33 a livello nazionale. 

Una sintesi dei dati raccolti dal consorzio AlmaLaurea, per i vari Corsi 
di Studio, è consultabile al link: 



Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1 

25/05/2015 

L'Università Politecnica delle Marche si è dotata dal 2007 di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato ai sensi della norma  
internazionale UNI EN ISO 9001, sistema che ha fornito le basi per l'implementazione delle procedure AVA di Ateneo.  
Con Decreto Rettorale n. 544 del 19/04/2013 è stato istituito il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), modificato con Decreto  
Rettorale n. 224 del 28/03/2014, che vede nella sua composizione, oltre che un Docente Responsabile Delegato del Rettore per  
la Qualità, un Docente referente per ciascuna Facoltà/Dipartimento e il Direttore Generale. Sono inoltre a supporto dell'attività del  
PQA, alcuni Servizi dell'Amministrazione Centrale, quali il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, il Servizio Didattica,  
il Servizio Ricerca ed il Servizio Informatico Amministrativo.  
Il PQA ha il compito istituzionale di garantire il funzionamento delle attività di Assicurazione Qualità (AQ), promuovendo la cultura  
della Qualità all'interno dell'Ateneo.  
In tal senso, il PQA: 
 fornisce consulenza agli organi di governo dell'Ateneo ai fini della definizione e dell'aggiornamento della politica per l'AQ e  
dell'organizzazione per la formazione e la ricerca e per la loro AQ; 
 definisce gli strumenti per l'attuazione della politica per l'AQ dell'Ateneo, con particolare riferimento alla definizione e  
all'aggiornamento dell'organizzazione (processi e struttura organizzativa) per l'AQ della formazione dei CdS e della ricerca dei  
Dipartimenti/Facoltà; 
 organizza le attività di formazione del personale coinvolto nell'AQ della formazione e della ricerca (in particolare organi di  
gestione dei CdS e dei Dipartimenti/Facoltà e CPDS); 
 sorveglia e monitora il regolare e adeguato svolgimento delle procedure di AQ per le attività di formazione (con particolare  
riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni  
contenute nella SUA-CdS, alle attività periodiche di riesame dei CdS e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento) e di  
ricerca (con particolare riferimento al periodico aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-RD), in conformità a  
quanto programmato e dichiarato, e promozione del miglioramento della qualità della formazione e della ricerca; 
 supporta i CdS e i Dipartimenti/Facoltà per le attività comuni; 
 supporta la gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione della qualità con particolare attenzione a quelli  
da e verso organi di governo dell'Ateneo, NdV, Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, Dipartimenti/Facoltà e CdS.  
Nell'ambito delle attività formative, il Presidio: 
 in collaborazione con il Servizio Didattica, garantisce supporto, formazione, adeguatezza del flusso di informazioni ai Corsi di  
Studio per la compilazione della scheda SUA-CdS, e verifica l'effettivo e corretto completamento della stessa; 
 organizza e verifica, con il supporto del Servizio Didattica e del Servizio Informatico Amministrativo, le attività di redazione dei  
Rapporti Annuali di Riesame dei CdS, garantendo l'effettiva disponibilità dei dati necessari alla stesura degli stessi; 
 organizza e monitora, con il supporto del Servizio Didattica e del Servizio Informatico Amministrativo, le rilevazioni dell'opinione  
degli studenti, dei laureandi e dei laureati; 
 cura i flussi comunicativi da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti; 
 valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento intrapresi dai CdS. A tal riguardo, con cadenza annuale, il Presidio, in una  
seduta allargata anche al Rettore e al Responsabile Qualità dell'Amministrazione Centrale, riesamina il Sistema di Gestione per  
la Qualità (SGQ) per assicurarsi della sua continua adeguatezza ed efficacia. Il riesame comprende anche la valutazione delle  
opportunità per il miglioramento e le esigenze di modifiche del sistema, politica ed obiettivi per la qualità inclusi.  
Nell'ambito delle attività di ricerca, il Presidio: 
 in collaborazione con il Servizio Ricerca, garantisce supporto, formazione, adeguatezza del flusso di informazioni alle  
Facoltà/Dipartimenti per la compilazione della scheda SUA-RD, e verifica l'effettivo e corretto completamento della stessa; 
 cura i flussi comunicativi da e verso il Nucleo di Valutazione.  



Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università Politecnica delle MARCHE 

Nome del corso Ingegneria Meccanica 

Classe LM-33 - Ingegneria meccanica 

Nome inglese Mechanical Engineering 

Lingua in cui si tiene il corso italiano 

Eventuale indirizzo internet del 
corso di laurea http://www.ingegneria.univpm.it/ 

Tasse http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/327010013479/M/659810013400 

Modalità di svolgimento convenzionale 

Titolo Multiplo o Congiunto 

Non sono presenti atenei in convenzione 

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS CALLEGARI Massimo 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio CONSIGLIO UNIFICATO DEI CORSI DI STUDIO 

Struttura didattica di riferimento INGEGNERIA INDUSTRIALE E SCIENZE MATEMATICHE 

Altri dipartimenti INGEGNERIA CIVILE, EDILE E ARCHITETTURA 

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico 



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso IM09 

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011 

Date delibere di riferimento 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 30/05/2012 

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 16/07/2012 

Data di approvazione della struttura didattica 09/05/2012 

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 21/05/2012 

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 05/12/2008 

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, 23/01/2009 -
professioni 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento 
Didattico 

Il Nucleo di Valutazione rinvia alla relazione generale, relativa all'adeguatezza complessiva delle risorse, di docenza e strutturali,  
e prende atto della corretta progettazione del corso che contribuisce agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta  
formativa, perseguiti anche tramite trasformazione e accorpamento di due precedenti corsi già attivati ex DM 509/99.  
Verifica inoltre la sussistenza dei requisiti di trasparenza definiti dal D.M. 187/08:  
riduzione numero complessivo di esami  
corretta individuazione obiettivi formativi qualificanti la classe;  
appropriata descrizione percorso formativo;  
adeguata individuazione obiettivi formativi specifici del corso;  
corretta definizione obiettivi di apprendimento congruenti con gli obiettivi generali in merito ai risultati di apprendimento attesi,  
espressi tramite descrittori europei del titolo di studio (descrittori di Dublino);  
verifica conoscenze richieste per l'accesso;  
idonea individuazione prospettive coerente con le esigenze formative e con gli sbocchi occupazionali.  
Il Nucleo, constatata la congruità dei requisiti evidenziati nella RAD, si riserva di effettuare una più compiuta analisi in fase di  



Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe 
o Note attività affini 

Note relative alle attività caratterizzanti 

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore 
CFU minimo da D.M. per 

l'ambitomin max 

Ingegneria 
meccanica 

ING-IND/08 Macchine a fluido 
ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente 
ING-IND/10 Fisica tecnica industriale 
ING-IND/12 Misure meccaniche e termiche 
ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine 45 63 -ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di 
macchine 
ING-IND/15 Disegno e metodi dell'ingegneria industriale 
ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione 
ING-IND/17 Impianti industriali meccanici 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 45: -

Totale Attività Caratterizzanti 45 - 63 




