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Premessa 

 
In ottemperanza alla Delibera del Senato Accademico dell’Ateneo di Palermo 
del 16 Gennaio 2014, e al successivo D.R. n. 205/2014 del 20 Gennaio 2014, 
visto l'esito del sorteggio come deliberato dal Consiglio della Scuola Politecnica 
del 04 Febbraio 2014, il Presidente della Scuola Politecnica, con decreto prot. 
n. 56 del 05 Febbraio 2014, successivamente modificato dal decreto prot. n. 
463 del 08 Ottobre 2014 e dal decreto prot. n. 482 del 31 Ottobre 2014, e 
successivi decreti di modifica,  ha proceduto a nominare la Commissione 
Paritetica Docenti-Studenti con la seguente composizione: 

CORSO DI STUDIO 
COMPONENTE 

DOCENTE 

COMPONENTE 

STUDENTE 

L-4 Disegno industriale AVELLA FABRIZIO 
LO SCRUDATO 
SALVATORE 

L-7 Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il 

Territorio 
NOTO LEONARDO BUCCAFUSCO SILVIA 

L-7/L-23 Ingegneria Civile ed Edile SALVO GIUSEPPE SPATAFORA PIETRO 

L-8 Ingegneria Cibernetica D’IPPOLITO FILIPPO  

L-8  Ingegneria Elettronica MORALES FRANCESCA GUERCIO GIORGIO 

L-8 Ingegneria Gestionale e Informatica LO NIGRO GIOVANNA DIANA LORENA 

L-8 Ingegneria Informatica e 

Telecomunicazioni 
SEIDITA VALERIA GALLO GIUSEPPE 

L-9 Ingegneria Chimica SCIALDONE ONOFRIO BARBA LUIGI 

L-9 Ingegneria Elettrica – Sede di 

Caltanissetta 

RIVA SANSEVERINO 
ELEONORA 

DIANA GABRIELE 

L-9 Ingegneria dell’Energia VELLA GIUSEPPE DONNARUMMA ENRICO  

L-9 Ingegneria Gestionale ABBATE LORENZO 
GARGAGLIANO 

GIUSEPPE 

L-9 Ingegneria Meccanica NIGRELLI VINCENZO CARUSO PATRIZIA 

L-18 Economia e amministrazione aziendale 
CAMMALLERI 

CALOGERO MASSIMO 
RIZZO MATTEO 

L-21 Scienze della pianificazione territoriale, 

urbanistica, paesaggistica e ambientale 
SCHILLECI FILIPPO RERA GIOVANNI 

L-33 Economia e Finanza SCANNELLA ENZO  CATANIA ENZA 
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L-41  Statistica per l'analisi dei dati SANFILIPPO GIUSEPPE DI VINCENZO DAVIDE  

LM-4  Ingegneria Edile-Architettura 
MARGAGLIOTTA 

ANTONINO 
ALOTTA ANDREA 

DANILO 

LM-4 Architettura (sede di Agrigento) 
VENTIMIGLIA GASPARE 

MASSIMO 
BRUZZI ALTEA PIA 

LM-4 Architettura (sede di Palermo) 
PALAZZOTTO 
EMANUELE 

VITRANO FEDERICA  

LM-20 Ingegneria Aerospaziale MILAZZO ALBERTO MORREALE PAOLO 

LM-22 Ingegneria Chimica GRISAFI FRANCO CASCIO GIUSEPPE 

LM-23 Ingegneria Civile TUCCIARELLI TULLIO ACUTO FRANCESCO 

LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi 
SCACCIANOCE 

GIANLUCA 
CASTRONOVO 

GAETANO 

LM-25 Ingegneria dell’Automazione D'IPPOLITO FILIPPO  

LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni MANGIONE STEFANO NOCERA CARMELO 

LM-28 Ingegneria Elettrica ROMANO PIETRO PERRONE GIUSEPPE 

LM-29 Ingegneria Elettronica 
BUSACCA 

ALESSANDRO 
SCIRE’ DANIELE 

LM-30 Ingegneria Energetica e Nucleare PANNO DOMENICO MARCHESE NICOLO' 

LM-31 Ingegneria Gestionale PERRONE GIOVANNI STOCCHI FABRIZIO 

LM-32 Ingegneria Informatica CHELLA ANTONIO D’ALLEO GIANLUCA 

LM-33 Ingegneria Meccanica PITARRESI GIUSEPPE ENRIQUEZ DANIELE 

LM-35 Laurea Magistrale in Ingegneria per 

l'Ambiente e il Territorio 
CIRAOLO GIUSEPPE 

NARSETE SALVATOR 
GIULIANO  

LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica 

e ambientale 
PICONE MARCO GIORDANO MARCO 

LM-53 Scienza e Ingegneria dei Materiali BRUCATO VALERIO  GIGLIA ALESSIA 

LM-56 Scienze economiche e finanziarie CONSIGLIO ANDREA 
CACCIATORE 
CALOGERO 

LM-69 Scienze delle produzioni e delle 

tecnologie agrarie 
AMATO GAETANO GARGANO GIACOMO 

LM-69 Imprenditorialità e qualità per il 

sistema agroalimentare 
TORTA LIVIO 

ROTOLO 

MARIA CHIARA 

LM-77 Scienze economico-aziendali DAVI' MARIA FAROUDI HAJAR 
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LM-82 Scienze statistiche 
CRACOLICI MARIA 

FRANCESCA 
GENOVA VINCENZO 

GIUSEPPE 

 

Nell’anno 2015, la Commissione si è riunita quattro volte per discutere 
eventuali criticità e analizzare le nuove linee guida esitate dal Presidio di 
Qualità per la redazione della relazione. I verbali delle sedute sono disponibili 
online al seguente link: http://www.unipa.it/scuole/politecnica/commissione-
paritetica-docenti-studenti/ 

La relazione si articola in più sezioni, ciascuna delle quali è riferita ai singoli 
CdS. La lista dei CdS e le rispettive pagine di inizio delle sezioni, relative a ogni 
CdS, sono indicate nel Sommario. 

Chiudono la Relazione delle brevi Conclusioni e una Scheda di Sintesi in cui 
sono riassunte, per ciascun CdS, le eventuali criticità e le buone pratiche 
emerse dall'analisi dei vari punti oggetto d'esame. 
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Legenda 
 
Voce B 

Per valutare la completezza della schede del singolo insegnamento, alla CPDS è 
richiesto di prendere visione delle schede di tutti gli insegnamenti con 
riferimento ai seguenti aspetti: 

1. A, il programma del corso è dettagliato in argomenti con la indicazione 
delle ore ad essi dedicate? 

2. B, L'organizzazione della didattica (lezioni, esercitazioni, attività di 
laboratorio, ricevimento studenti è specificatamente dettagliata? 

3. C, le modalità di accertamento delle conoscenze acquisite sono 
enunciate? 

4. D, sono evidenziate le conoscenze preliminari che consentono allo 
studente una fruizione piena dell’insegnamento? 

5. E, sono evidenziati i supporti bibliografici all'apprendimento?  
 

Voce D 

Le tipologie di copertura sono così descritte: 

CD = carico didattico 

CDA = carico didattico aggiuntivo 

AFF = affidamento a docente in servizio in Ateneo a seguito di bando 

AFFED = affidamento diretto a soggetto esterno sottoposto a valutazione del 
NdV 

AFFEB = affidamento a soggetto esterno a seguito di bando 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

Disegno Industriale 

Laurea Triennale  

Classe L-4 

 

• Componenti 
o Docente: Fabrizio Avella 
o Studente: Salvatore Lo Scrudato 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità:  
 

� circa il 70% si ritiene soddisfatto del servizio bibliotecario. 
� Il 33.33% degli intervistati dichiara che, se avesse la possibilità 

di tornare indietro nel tempo, si iscriverebbe nuovamente allo 
stesso corso di questo ateneo; mentre il 48,81% si iscriverebbe 
nuovamente allo stesso corso ma in altro ateneo. 

� Nel complesso il 63% degli intervistati si ritiene positivamente 
soddisfatto del corso, mentre i restanti intervistati no. 

� Si rileva  l’inadeguatezza degli spazi e le attrezzature adibiti alla 
didattica: circa l’88% degli intervistati considera raramente 
adeguate o mai adeguate le aule per attività didattica; si 
lamenta, per il 55%, l’inadeguatezza degli spazi dedicati allo 
studio individuale (biblioteca esclusa) 

 Proposte: 
 

� Voce A (max 2 punti) 
� Si auspica una migliore integrazione tra l’attività didattica e 
supporti di aziende locali o estere, sia in fase di svolgimento dei 
corsi, sia in fase di elaborazione della prova finale, nonché in 
fase di stage o tirocinio. 
� Istituire un Data base, aggiornato annualmente e accessibile 
da parte di uffici di Ateneo, di Amministrazioni Pubbliche, di 
Aziende Private, contenente informazioni sui neolaureati, il 
curriculum, indicazione del settore preferibile di competenza 
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(es.: grafica pubblicitaria, progettazione navale, modellazione 
tridimensionale, produzioni multimediali…), il voto di laurea e 
quanto ritenuto necessario ad una completa informazione sul 
profilo del laureato. 

� Voce B (max 2 punti) 
� Dall’analisi risulta la necessità di una maggiore attenzione, 

da parte dei docenti, nella compilazione delle schede di 
trasparenza, al rispetto delle indicazioni date dai 
Descrittori di Dublino. 

� Voce C (max 2 punti) 
� Nella valutazione ex-post, in base ai parametri indicati 

dagli studenti, si osserva un buon livello di apprezzamento 
per l’attività di docenza.   

� Voce D (max 2 punti) 
� In merito alle modalità di esame non si registrano 

particolari criticità.  
� Voce E (max 2 punti) 

� Si evidenzia come il CdS cerchi di far fronte alle criticità 
che sono evidenziate dalla CPDS dell’anno precedente da 
quello in corso. Si auspica una ulteriore attenzione alle 
analisi svolte per migliorare la qualità complessiva del 
CdS. 

� Voce F (max 2 punti) 
� I dati forniti risultano utili e chiaramente interpretabili per 

quanto riguarda le problematiche di carattere generale. Si 
auspica, per il futuro, di poter accedere anche ai dati 
disaggregati dei singoli corsi. 

� Voce G (max 2 punti) 
� La strada intrapresa per rendere pubblici i dati sui singoli 

CdS risulta apprezzata da studenti e docenti. Si spera che 
in futuro gli utenti possano accedere a dati ancora più 
dettagliati, per poter eseguire anche valutazioni 
comparative all’interno dell’offerta formativa, che, alla luce 
della nuova riforma, supera i vecchi confini delle Facoltà 
ma si configura come offerta di organismi più ampi quali le 
sono le Scuole. 

 

• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 
Il corso di Laurea in Disegno Industriale classe L-4 forma una 
professionalità dotata di capacità di elaborazione progettuale applicata ai 
diversi ambiti del prodotto e della comunicazione visiva, attraverso lo 
sviluppo di competenze, conoscenze e capacità critiche orientate 
all'innovazione 
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Nel periodo in osservazione si evince che circa il 20% dei laureati lavora, 
il 30% è in cerca di occupazione, il 50% studia entro 12 mesi dalla 
laurea. Il 33.33% degli intervistati dichiara che, se avesse la possibilità 
di tornare indietro nel tempo, si iscriverebbe nuovamente allo stesso 
corso di questo ateneo; mentre il 48,81% si iscriverebbe nuovamente 
allo stesso corso ma in altro ateneo. Nel complesso il 63% degli 
intervistati si ritiene positivamente soddisfatto del corso, mentre i 
restanti intervistati no. 
Le strutture didattiche, per l’88% degli intervistati, sono ritenute 
raramente o mai adeguate; circa il 70% si ritine soddisfatto del servizio 
bibliotecario - si lamenta, per il 55%, l’inadeguatezza degli spazi dedicati 
allo studio individuale (biblioteca esclusa) 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Quasi il 50% degli intervistati non è attratto dal corso proposto 
dall’ateneo palermitano – preferisce lo stesso corso ma in altro 
ateneo. 

� Quasi il 90% degli intervistati lamenta l’inadeguatezza delle 
strutture didattiche, mentre il 55% lamenta l’inadeguatezza 
degli spazi dedicati allo studio individuale. 

� Quasi il 70% degli intervistati si ritiene soddisfatto del servizio 
bibliotecario. 

 Proposte (max 2 punti): 
� Si auspica una miglioria delle strutture didattiche e dei luoghi 

dedicati allo studio individuale. 
� Istituire un Data base, aggiornato annualmente e accessibile 

da parte di uffici di Ateneo, di Amministrazioni Pubbliche, di 
Aziende Private, contenente informazioni sui neolaureati, il 
curriculum, indicazione del settore preferibile di competenza 
(es.: grafica pubblicitaria, progettazione navale, modellazione 
tridimensionale, produzioni multimediali…), il voto di laurea e 
quanto ritenuto necessario ad una completa informazione sul 
profilo del laureato. 

 
 

• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 
L’analisi è stata condotta seguendo la metodologia illustrata 
nell’Appendice Tabella voce B 
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 Completezza e Trasparenza Coerenza 

  A B C D E F G H I L M 

Antropologia degli Artefatti 0 0 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0 0.5 0 

Laboratorio di Disegno Industriale 1 + Caratteri Tecnico-
Costruttivi del Disegno Industriale 

1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 

Laboratorio di Comunicazione Visiva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Disegno e Rappresentazione Informatica 0 1 0,5 1 1 1 0,5 1 0.5 0.5 1 

Matematica 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 

Storia dell'Architettura 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Teoria e Storia del Disegno Industriale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nuove Forme dell'Abitare 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Laboratorio di Disegno Industriale 2 0.5 1 1 1 1 0 0.5 1 0.5 1 1 

Fisica Tecnica 0 1 1 0.5 1 1 0 0.5 0 0 0 

Scienze e Tecnologie dei Materiali + Materiali per il Design 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Disegno Automatico 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Contesti Socio-Economici del Disegno Industriale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Semiotica 0.5 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 

Calcolo delle Strutture del Disegno Industriale 0.5 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Discipline dello Spettacolo 0 1 1 1 1 1 0 0.5 0 0 0.5 

Laboratorio di Disegno Industriale 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Scenografia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Disegno e Rappresentazione Multimediale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sociologia dell'Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Laboratorio di Comunicazione 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 

            

Indice di Completezza e Coerenza 0,785714286           

  
• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 

di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 

Analisi ex-ante 

DENOMINAZIONE_INSEDENOMINAZIONE_INSEDENOMINAZIONE_INSEDENOMINAZIONE_INSE    COD_TIPOCOD_TIPOCOD_TIPOCOD_TIPO    SSDSSDSSDSSD    CFUCFUCFUCFU    DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    COD_RUOLOCOD_RUOLOCOD_RUOLOCOD_RUOLO    SSD_DOCENTESSD_DOCENTESSD_DOCENTESSD_DOCENTE    COD_TIPO_COPERTURACOD_TIPO_COPERTURACOD_TIPO_COPERTURACOD_TIPO_COPERTURA    

01192 - ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE N 
 

6,00   
   

01349 - ANTROPOLOGIA DEGLI 
ARTEFATTI N 

M-
DEA/01 8,00 

DI GIOVANNI 
ELISABETTA RU M-DEA/01 AFI 

01740 - CALCOLO DI STRUTTURE PER IL 
DISEGNO INDUSTRIALE N ICAR/08 6,00 ZITO MARIANNA RU ICAR/08 CD 

11190 - CARATTERI TECN.COSTRUTTIVI 
DEL DISEGNO INDUSTRIALE M ICAR/12 6,00 VITRANO ROSA MARIA RU ICAR/12 CDA 

16110 - CONTESTI SOCIO-ECON.DEL 
DISEGNO INDUSTRIALE N 

SECS-
S/02 6,00 BONO FILIPPA RU SECS-S/02 CDA 

02598 - DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO N L-ART/05 6,00 ISGRO' GIOVANNI PA L-ART/05 CDA 

00270 - DISEGNO AUTOMATICO N 
ING-
IND/15 6,00 MANCUSO ANTONIO PA ING-IND/15 CDA 

15331 - DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE 
INFORMATICA N ICAR/17 12,00 GIRGENTI GIANMARCO RU ICAR/17 CD 
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15331 - DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE 
INFORMATICA N ICAR/17 12,00 AVELLA FABRIZIO RU ICAR/17 CD 

03318 - FISICA TECNICA N 
ING-
IND/11 6,00   

  
AFEG 

86626 - INGLESE N 
 

3,00   
  

MUT 

17452 - INTERIOR DESIGN N ICAR/16 6,00   
  

AFER 

16109 - LABORATORIO DI 
COMUNICAZIONE N ICAR/13 8,00 DAVERIO PHILIPPE PO ICAR/13 CD 

17162 - LABORATORIO DI 
COMUNICAZIONE VISIVA N ICAR/13 6,00 FERRARA CINZIA PC ICAR/13 AFER 

11187 - LABORATORIO DI DISEGNO 
INDUSTRIALE I M ICAR/13 6,00 PANTINA ANGELO RU ICAR/13 AFI 

11187 - LABORATORIO DI DISEGNO 
INDUSTRIALE I M ICAR/13 6,00 TRAPANI VITA MARIA PA ICAR/13 CD 

15797 - LABORATORIO DI DISEGNO 
INDUSTRIALE I + CARATTERI TECNICO-
COSTRUTTIVI DEL DISEGNO 
INDUSTRIALE C.I. I 

ICAR/13, 
ICAR/12 12,00 PANTINA ANGELO RU ICAR/13 CD 

15797 - LABORATORIO DI DISEGNO 
INDUSTRIALE I + CARATTERI TECNICO-
COSTRUTTIVI DEL DISEGNO 
INDUSTRIALE C.I. I 

ICAR/13, 
ICAR/12 12,00 TRAPANI VITA MARIA PA ICAR/13 CD 

11191 - LABORATORIO DI DISEGNO 
INDUSTRIALE II M ICAR/13 8,00   

  
AFER 

15334 - LABORATORIO DI DISEGNO 
INDUSTRIALE II E NUOVE FORME 
DELL'ABITARE C.I. I 

ICAR/13, 
ICAR/14 16,00   

  
AFER 

11192 - LABORATORIO DI DISEGNO 
INDUSTRIALE III N ICAR/13 9,00 TRAPANI VITA MARIA PA ICAR/13 CDA 

04872 - MATEMATICA N MAT/05 8,00 DALBONO FRANCESCA RU MAT/05 CD 

08018 - MATERIALI PER IL DESIGN M ICAR/13 7,00 
CATANIA CARMELINA 
ANNA RD ICAR/13 CD 

13444 - NUOVE FORME DELL'ABITARE M ICAR/14 8,00 LICATA GAETANO PA ICAR/14 CD 

05917 - PROVA FINALE N 
 

6,00   
   

06328 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI M 

ING-
IND/22 7,00 SCAFFARO ROBERTO PA ING-IND/22 CD 

15333 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN 
C.I. I 

ING-
IND/22, 
ICAR/13 14,00 SCAFFARO ROBERTO PA ING-IND/22 CDA 

06412 - SEMIOTICA N M-FIL/05 6,00 MANGANO DARIO RU M-FIL/05 AFI 

07996 - SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE N SPS/10 6,00 ANGELINI AURELIO PA SPS/10 CDA 

06791 - STORIA DELL'ARCHITETTURA N ICAR/18 6,00 NOBILE ROSARIO PO ICAR/18 CD 

14019 - TEORIA E STORIA DEL DISEGNO 
INDUSTRIALE N ICAR/13 6,00 RUSSO DARIO RU ICAR/13 CD 

 

Analisi post-ante 

Studenti con frequenza superiore al 50% (determinata o dichiarata al momento della rilevazione) 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 elaborazione del 05/10/2015 
SCUOLA SCUOLA POLITECNICA 
CORSO 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE 

QUESTIONARI N. QUEST. RACCOLTI 1437 

  DOMANDE INDICE DI QUALITA' 
NUMERO RISPOSTE 
AL NETTO DELLE 

NULLE* 

1 
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI 
ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

67 1271 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 71 1275 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 70 1240 
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4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO 
CHIARO? 77 1256 

5 
GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, ESERCITAZIONI 
E ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ DIDATTICHE SONO 
RISPETTATI? 

80 1265 

6 IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO LA 
DISCIPLINA?  75 1237 

7 IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO CHIARO? 76 1232 

8 

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE (ESERCITAZIONI, 
TUTORATI, LABORATORI, ETC…), OVE ESISTENTI, SONO 
UTILI ALL’APPRENDIMENTO DELLA MATERIA? (selezionare 
“non rispondo” se non pertinente) 

77 940 

9 
L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA 
COERENTE CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO WEB 
DEL CORSO DI STUDIO? 

80 1118 

10 IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 
SPIEGAZIONI? 81 1133 

11 E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 83 1352 

SCUOLA POLITECNICA 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE 

SUGGERIMENTI % SI 
NUMERO RISPOSTE 
AL NETTO DELLE 

NULLE* 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 35 1114 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 55 1126 

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 66 1170 

4 ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 24 1147 

5 MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 57 1110 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 59 1130 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 63 1063 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 51 1086 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL FINE 
SETTIMANA 9 1152 
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* PER NULLE SI INTENDE LA MODALITA' DI RISPOSTA “NON RISPONDO” 
 

 

Studenti non frequentanti o con frequenza inferiore al 50% (determinata o dichiarata al momento della 
rilevazione) 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 elaborazione del 05/10/2015 
SCUOLA SCUOLA POLITECNICA 
CORSO 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE 

QUESTIONARI N. QUEST. RACCOLTI 354 

  DOMANDE INDICE DI QUALITA' 
NUMERO RISPOSTE 
AL NETTO DELLE 

NULLE* 

1 
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI 
ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

55 286 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 56 280 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 62 279 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO 
CHIARO? 72 267 

5 IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE PER 
CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI? 75 260 

6 E' INTERESSATO AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 71 313 

SCUOLA POLITECNICA 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE 

SUGGERIMENTI % SI 
NUMERO RISPOSTE 
AL NETTO DELLE 

NULLE* 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 55 254 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 51 236 

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 60 237 

4 ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 33 230 

5 MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 62 223 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 61 238 



15 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 60 221 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 58 219 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI 10 241 

* PER NULLE SI INTENDE LA MODALITA' DI RISPOSTA “NON RISPONDO” 
 

Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 
Dall’analisi dei questionari degli studenti, si ritiene mettere in 
evidenza l’eventualità di: 

� Migliorare la qualità del carico didattico 
� Fornire in anticipo il materiale didattico 
� Migliorare il coordinamento con gli altri insegnamenti 

 Proposte (max 2 punti): 
� Aumentare il confronto tra i docenti al fine di ottimizzare i 

programmi ed evitare sovrapposizioni di argomenti. 
� Migliorare la qualità delle aule, fornendole, ad esempio, di 

postazioni di studio migliori, di videoproiettori e di altri 
dispositivi che renderebbero di gran lunga migliore la qualità 
delle attività didattiche. 
 

 
• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 

consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 

Analisi ex-ante 

Insegnamento Prova in Itinere Metodo di Valutazione 

Antropologia degli Artefatti NO Prova Orale 

Laboratorio di Disegno Industriale 1 + Caratteri Tecnico-Costruttivi del 
Disegno Industriale 

NO Prova Orale 

Laboratorio di Comunicazione Visiva SI Presentazione di un 
Progetto + Prova Orale 

Disegno e Rappresentazione Informatica NO Presentazione di un 
Progetto + Prova Orale 

Matematica NO Prova Scritta + Prova 
Orale 

Storia dell'Architettura SI Prova Scritta + Prova 
Orale 

Teoria e Storia del Disegno Industriale N.D. N.D. 

Nuove Forme dell'Abitare SI Presentazione di un 
Progetto + Prova Orale 

Laboratorio di Disegno Industriale 2 SI Presentazione di un 
Progetto + Prova Orale 
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Fisica Tecnica NO Prova Orale 

Scienze e Tecnologie dei Materiali + Materiali per il Design SI Prova Scritta 

Disegno Automatico NO Presentazione di un 
Progetto + Prova Scritta 
+ Prova Orale 

Contesti Socio-Economici del Disegno Industriale NO Prova Orale + (Prova 
Scritta o Presentazione 
di un Progetto) 

Semiotica NO Prova Orale 

Calcolo delle Strutture del Disegno Industriale NO Prova Scritta + Prova 
Orale 

Discipline dello Spettacolo NO Presentazione di un 
progetto + Prova Orale 

Laboratorio di Disegno Industriale 3 NO Presentazione di un 
progetto + Prova Orale 

Scenografia NO Presentazione di un 
progetto + Prova Orale 

Disegno e Rappresentazione Multimediale SI Presentazione di un 
progetto + Prova Orale 

Sociologia dell'Ambiente NO Prova Orale 

Laboratorio di Comunicazione NO Presentazione di un 
Progetto 

 

Analisi post-ante 

Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 
� Solo il 30% circa degli insegnamenti svolge prove in itinere 
� In un insegnamento non viene specificato il metodo di 

valutazione 

 Proposte (max 2 punti): 
� Inserimento, ove possibile, di prove in itinere negli 

insegnamenti dove risulta essente 
� Richiesta di revisione dei metodi di valutazione in quanto, in 

alcuni casi, risultano essere incongruenti con i metodi 
realmente adottati 
 
 

• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 
interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 

In base alle criticità riscontrate il CdS ha operato i seguenti interventi: 

o revisione del Manifesto degli Studi e del RAD per la corte 2015-16. 
o analisi delle schede trasparenza. 
o Maggiore coordinamento dei corsi integrati di primo e secondo 

anno, eventuale revisione del Manifesto degli studi per una migliore 
distribuzione delle materie nei semestri, monitoraggio degli esami 
da parte di un responsabile per annualità. 
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o attivazione di Materioteca. 
o monitoraggio dello stage in tutte le fasi del processo, in particolare 

i Tutor universitari verificheranno la pertinenza dei soggetti 
ospitanti coinvolti alla formazione professionale del Designer e la 
coerenza del progetto formativo con eventuali verifiche intermedie 
e finali. 

 

• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 
 
I dati ricevuti si rivelano adeguati per quanto riguarda tematiche generali 
relative allo svolgimento del CdS. Sarebbe opportuno elaborare anche i 
dati relativi ai singoli corsi. 

  

Proposte: 
� Fornire alle CPDS i dati provenienti dai questionari forniti agli 

studenti sui singoli corsi. 
 
 

• G - Verificare che l’istituzione universitaria renda effettivamente 
disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 
accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su 
ciascun Corso di Studio offerto 

 Si ritiene che una maggiore pubblicità delle criticità e dei punti di forza 
 dei singoli CdS possa stimolare  docenti e studenti al miglioramento degli 
 stessi 

Proposte: 
� Istituire una sezione nel sito web dell’Ateneo in cui gli 

studenti possano verificare se e come le criticità riscontrate 
dalle CPDS sono affrontate e risolte negli anni successivi. 

� Sarebbe opportuno che i dati relativi ad i singoli corsi e, di 
conseguenza, il giudizio dato dagli studenti alla qualità della 
docenza, siano resi pubblici, sul sito di Ateneo. 

� Sarebbe, inoltre, opportuno che gli studenti esprimano la loro 
opinione sulla opportunità di rafforzare insegnamenti di aree 
disciplinari ritenute maggiormente formative e 
professionalizzanti. 
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� Migliorare l’accessibilità ai dati del Singolo CdS, anche 
riguardanti il suo funzionamento ordinario 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

 Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 

Laurea Triennale  

Classe L-7 

 

• Componenti 
o Docente: Leonardo V. Noto 
o Studente: Silvia Buccafusco 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità:  
 

� ottima cultura multidisciplinare di base; 
� possibilità di svolgere attività professionale in molti ambiti; 
� elevata qualificazione del corpo docente, soprattutto per quanto 

riguarda le materie caratterizzanti; 
� conoscenze preliminari forse non completamente sufficienti per 

la comprensione degli argomenti previsti nel programma di 
esame e margini di miglioramento nelle attività di supporto alla 
didattica. 

� l’indisponibilità di dati disaggregati relativi al questionario 
studenti limita la possibilità di analisi della CPDS e non consente 
di effettuare analisi di trend. Anche questo aspetto sebbene di 
non competenza del CdL, dovrebbe essere segnalato dal CdL 
nelle opportune sedi (Ateneo). 

 Proposte: 
 

� Voce A 
� Dall'analisi effettuata si ritiene che il percorso formativo 

del CdL in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio non 
debba subire sostanziali modifiche tali da richiedere a 
breve una nuova valutazione da parte dei portatori di 
interesse. 

� La Commissione ritiene che le procedure messe in atto dal 
CdL per verificare la rispondenza di competenze e funzioni 
con quelle richieste dal mondo del lavoro rimangano ad 
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oggi pienamente appropriate. La Commissione invita il CdL 
a proseguire su questa strada e ad apportare quelle 
modifiche al percorso formativo che via via dovessero 
essere richieste dai laureati occupati. 

� Voce B 
� Rimuovere anche le residue criticità ancora riscontrate, 

cercando al contempo di mantenere elevato il livello di 
completezza già raggiunto nella compilazione delle schede 
di trasparenza. 

� Voce C 
� Effettuare una verifica sulle conoscenze preliminari 

necessarie per la comprensione degli argomenti previsti 
nel programma di esame. 

� L’esito dell’analisi ex-post suggerisce di migliorare l’attività 
di supporto didattico e di fornire con congruo anticipo il 
materiale didattico ritenuto ancora un fattore limitante. 

� Voce D 
� Si suggerisce di proseguire sulla strada del monitoraggio 

già intrapresa al fine di continuare a migliorare la 
soddisfazione degli studenti. Si ritiene infine che l’indagine 
sull’intero corso di laurea possa essere ripetuta presso gli 
studenti prossimi alla laurea, come già fanno altri CdL. 

� Voce E 
� Si suggerisce di supportare il rapporto del riesame, 

laddove necessario, con l'evidenza di quanto effettuato per 
migliorare il CdL. 

� Voce F 
� Per l'anno successivo si ritiene fortemente critica che la 

CPDS abbia la disponibilità dei dati sui questionari studenti 
in forma disaggregata e che i dati vengano forniti sempre 
con ritardo. Si prega il CCS di avanzare tale richiesta nelle 
opportune sedi. 

� Possibilità di creare uno strumento di rilevazione gestito 
dal CdL analogamente a quanto fatto da altri CdL. 

� Voce G 
� Migliorare la reperibilità della SUA-CdS sul sito web 

dell’Ateneo. 
 
 

• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 
Il CdL in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio è finalizzato alla 
formazione di un professionista dotato di una buona cultura 
multidisciplinare di base e di competenze specifiche inerenti: le opere, gli 
impianti e i processi del settore dell'ambiente e del territorio. I laureati in 
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Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio possono svolgere attività 
professionali in diversi ambiti, quali la progettazione assistita, la 
produzione, la gestione ed organizzazione, l'assistenza delle strutture 
tecnico-commerciali, sia nella libera professione che nelle imprese 
manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche. 
I principali sbocchi occupazionali previsti dalla Laurea in Ingegneria per 
l'Ambiente e il Territorio sono relative alle aree dell'ingegneria 
ambientale e del territorio, dell'ingegneria civile, dell'ingegneria della 
sicurezza e della protezione civile, ambientale e del territorio. 
In particolare il laureato in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio è in 
grado di: 
- partecipare al progetto di opere mirate al trattamento delle acque e alla 
gestione dei rifiuti;  
- partecipare al progetto di interventi per la difesa del suolo;  
- partecipare al progetto di impianti per l'uso e il risparmio delle risorse 
energetiche, con particolare riferimento a quelle rinnovabili e alternative;  
- valutare la compatibilità ambientale dei progetti, anche in termini di 
sostenibilità, in relazione alle normative vigenti;  
- individuare le aree di rischio sul territorio in relazione alla sua difesa da 
eventi naturali e da attività antropiche; 
- analizzare ed interpretare dati di pertinenza ambientale;  
- adoperare tecniche e metodi per contribuire alla progettazione di 
componenti, sistemi e processi in armonia con i requisiti ambientali; 
Una valutazione indiretta delle funzioni e competenze richieste dal 
mercato del lavoro in tale ambito si può desumere dai risultati ottenuti 
dalla rilevazione Stella sui laureati e Vulcano sui laureandi. In particolare 
dai dati Vulcano si è derivato che in pochi hanno avuto esperienze 
all’estero mentre risulta in crescita, rispetto all’anno 2014, lo 
svolgimento di attività di tirocinio. Dai dati si evidenzia inoltre che il 75% 
degli studenti è abbastanza soddisfatto dello svolgimento del corso di 
studio. I dati Stella evidenziano invece che mediamente oltre l’80% 
prosegue gli studi mentre il restante 20%, che ha optato per la ricerca di 
per uno sbocco lavorativo, trova lavoro, mediamente, entro un anno. Si 
vuole sottolineare che di questa restante parte il 100% è abbastanza 
soddisfatto della formazione ricevuta durante il triennio, formazione che 
ritiene molto utile per lo svolgimento del lavoro trovato. Si vuole 
comunque sottolineare che il campione di dati, che costituisce la base di 
quest’analisi, è molto basso per poter essere ritenuto significativo. 
 
Punti di forza e debolezza: 

� ottima cultura multidisciplinare di base, utile ai laureati che 
hanno deciso di trovare immediatamente un lavoro; 
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� possibilità di svolgere attività professionale in molti ambiti; 
� il principale punto di debolezza deriva da un problema 

strutturale legato all’economia del territorio: ci sono poche 
occasioni per gli studenti di entrare in contatto con il mondo del 
lavoro. Anche i tirocini che dovrebbero rappresentare il primo 
contatto col mondo del lavoro si svolgono prevalentemente 
presso Enti Pubblici. 

 Proposte: 
� dall'analisi effettuata si ritiene che il percorso formativo del 

Corso di Laurea triennale in Ingegneria per l'Ambiente e il 
Territorio non debba subire sostanziali modifiche tali da 
richiedere a breve una nuova valutazione da parte dei 
portatori di interesse. 

� La Commissione ritiene che le procedure messe in atto dal 
CdL per verificare la rispondenza di competenze e funzioni 
con quelle richieste dal mondo del lavoro rimangano ad oggi 
pienamente appropriate. La Commissione invita il CdL a 
proseguire su questa strada e ad apportare quelle modifiche 
al percorso formativo che via via dovessero essere richieste 
dai laureati occupati. 

 
• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 

attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 
L’analisi è stata condotta seguendo la metodologia illustrata nelle linee 
guida del PQA condivise dal CPDS della Scuola Politecnica. 
L’analisi congiunta delle schede di trasparenza e della SUA CdS evidenzia 
una buona coerenza, per tutti gli insegnamenti, tra le attività 
programmate e gli obiettivi formativi dichiarati dal CdS. Inoltre i risultati 
di apprendimento attesi presenti nelle schede di traasparenza risultano 
coerenti con gli stessi obiettivi formativi del CdS. 
Durante le attività della CPDS non sono giunte segnalazione di difformità 
fra quanto dichiarato nella scheda trasparenza e la didattica 
effettivamente erogata in aula dal docente. 
Infine non sono state registrate, durante l’a.a.2014/15, segnalazioni di 
difformità tra le modalità di attuazione (previste e realmente messe in 
atto). 
La valutazione della completezza delle schede di trasparenza di ogni 
singolo insegmento è avvenuta tramite l’analisi dei seguenti punti: 
• A, il programma del corso è dettagliato in argomenti cui 
corrispondono le ore ad essi dedicate? 
• B, l'organizzazione della didattica è specificatamente dettagliata? 
• C, le modalità di accertamento della conoscenza sono enunciate? 



23 

• D, sono evidenziate eventuali propedeuticità, anche solo in termini 
di conoscenze necessarie? 
• E, sono evidenziati i supporti bibliografici all'apprendimento? 
 
Tabella 1  Difetti di completezza delle schede degli insegnamenti

 
 
L’analisi mostrata in Tabella 1, evidenzia difetti di completezza solo in sei 
insegnamenti evidenziando come le schede trasparenza sono state 
redatta in maniera più che soddisfacente. 
 
Elenco delle eventuali omissioni e criticità gravi : 

� Non sono state rilevate gravi criticità con l’eccezione del 
corso di Disegno in cui sono presenti due difetti di 
completezza. 
 

Elenco delle proposte di miglioramento: 
� Rimuovere anche le piccole criticità ancora riscontrate, 

cercando al contempo di mantenere elevato il livello di 

A B C D E

Analisi Matematica I X

Chimica Ge. Ed Inorg. Con El. Di Organ X

Geometria

Analisi Matematica II e Meccanica Razione C.I.

Disegno X X

Fisica I

Geologia Applicata X

Chimica Applicata

Idraulica

Scienza delle Costruzioni

Fisica II

Fisica Tecnica Ambientale

Geotecnica

Ingegn. Sanitaria-Ambientale

Idrologia

Tecnica del Controllo Ambientale

Topografia X

Impianti di Trattamento Sanitario-Ambientale

Pianificazione Territoriale X

Sistemi Informativi Territoriali per la Difesa del Suolo

Stabilità dei Pendii
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completezza già raggiunto nella compilazione delle schede di 
trasparenza. 
 

• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 
di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
 
Analisi ex-ante. L’analisi ex-ante è stata portata a termine analizzando 
la Tabella 2 che riporta le coperture del Corso di Laurea in esame. 
L’analisi della Tabella 2 evidenzia che: 

• quasi tutti gli insegnamenti sono coperti da ricercatori e/o professori 
di ruolo (si ricorre solo a un docente in quiescenza per Geologia 
Applicata); 

• i requisiti di copertura posti dal DM 270 e relativi alla copertura dei 
settori di base e caratterizzanti sono soddisfatti; 

• il requisito relativo alla copertura di almeno 90 CFU con docenti 
strutturati è abbondantemente soddisfatto. 

Pertanto la qualificazione ex-ante dei docenti del Corso di Laurea è 
pienamente soddisfacente, in quanto gli insegnamenti sono coperti da 
personale docente di ruolo. Inoltre tutti gli insegnamenti che sono coperti 
da docenti di ruolo nello stesso settore scientifico-disciplinare. 

Tabella 2 Qualificazione dei docenti. 

Insegnamento SSD CFU Docente  

SSD 

Docente  

Tipologia 

copertura 

Analisi Matematica I MAT/05 9 S. Triolo MAT/05 CDI 

Chimica Generale ed 

inorganica Con Elementi Di 

Organica  

CHM/07 9 G. Marcì CHM/07 
CD R  

 

Geometria  MAT/03 6 G. Porcello MAT/03 CD R  

Analisi Matematica II e 

Meccanica Razionale C.I. 
MAT/05 9 

V. Sciacca/ 

P. Aiena 
MAT/05 

CD R  

 

Disegno  ICAR/17 9 L. Inzerillo ICAR/17 CDI 

Fisica I FIS/01 9 O. Battaglia FIS/01 SE 

Geologia Applicata  GEO/05 6 V. Liguori GEO/05 in quiesc. 

Chimica Applicata  

ING-

IND/22 6 

N. Dintcheva 

 

ING-

IND/22 

CDI 

  

Idraulica  ICAR/01 9 E. Napoli ICAR/01 CDI 

Scienza delle Costruzioni  ICAR/08 9 A. Pirrotta ICAR/08 CDI 

Fisica II FIS/01 6 D. Valenti FIS/01 CDI 

Fisica Tecnica Ambientale 

ING-

IND/11 9 

G. Scaccianoce 

 

ING-

IND/11 

CDI 

 

Geotecnica  ICAR/07 9 C. Airò Farulla ICAR/07 CDI 

Ingegn. Sanitaria-Ambientale ICAR/03 9 G. Viviani ICAR/03 CDI 
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Idrologia ICAR/02 9 L.  Noto ICAR/02 CDI 

Tecnica del Controllo 

Ambientale  

ING-

IND/11 6 

M. Cellura 

 

ING-

IND/11 

CDI 

 

Topografia ICAR/06 6 V. Franco ICAR/06 CDI 

Impianti di Trattamento 

Sanitario-Ambientale 
ICAR/03 9 M. Torregrossa ICAR/03 

CDI 

  

Pianificazione Territoriale ICAR/20 6 F. Trapani ICAR/21 CDI  

Sistemi Informativi Territoriali 

per la Difesa del suolo  
ICAR/02 6 L.  Noto ICAR/02 

CDI  

 

Stabilità dei Pendii ICAR/07 9 C. Airò Farulla ICAR/07 CDI 

 

L'analisi ex-post è stata condotta analizzando i risultati ottenuti tramite il 
questionario sottoposto agli studenti. I dati disponibili sono purtroppo in 
forma aggregata, sia riguardo l'articolazione in percorsi di studio, sia 
riguardo i segmenti formativi. Si fornirà̀, pertanto, una valutazione 
complessiva della qualità̀ del corso di studio.  
I questionari sono distinti per tipologia di frequenza delle lezioni: 
questionario di tipo A, per studenti che hanno frequentato; questionari 
di tipo B, per studenti che NON hanno frequentato. 
Le tabelle seguenti riportano i risultati ottenuti dalle rilevazioni effettuate 
fino all'appello autunnale del corrente anno accademico. In particolare, 
sono stati raccolti un totale di n° 896 questionari di tipo A, e un totale di 
n° 173 questionari di tipo B. 
I risultati di tale analisi sono evidenziati in Tabella 3a-b. 
Considerato che per ogni domanda vi sono circa un 5% di risposte non 
date (con punte massime del 30% sulla domanda 11), che non possono 
essere imputate a modalità̀ positive e/o negative, la prof.ssa Capursi 
suggerisce di adottare una soglia minima di accettabilità̀ pari a 60. In 
conseguenza di quanto suggerito, si può̀ riscontrare un livello di qualità̀ 
sufficiente (tutti gli item sono abbondantemente sopra quota 60) nelle 
varie dimensioni rilevate dall'indagine compiuta. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3a Esiti del questionario di tipo A 
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ma

 
 

Tabella 3b Esiti del questionario di tipo B 

 
 
In particolare, per quanto riguarda la dimensione " ATTIVITA’ DIDATTICA 
DEI DOCENTI", che può̀ identificarsi nelle domande 5, 6, 7 e 10, si rileva 
un livello dell'indice di qualità̀ pari o superiore a 79 (con valori massimi di 
88); ciò suggerisce una qualità̀ media del docente buona. Si consideri, 
tuttavia, che questo risultato è aggregato e non permette di distinguere 
fra i vari segmenti formativi. Per quanto riguarda la percezione della 
qualità̀ relativa alla dimensione "CONTENUTO E ORGANIZZAZIONE DEL 
CORSO" (domande 1, 2, 3, 8, 9 e 11) si rileva una leggera flessione 
dell'indice di qualità̀ rispetto alla dimensione relativa alla "ATTIVITA’ 

NUMERO PROGRESSIVO DOMANDE
INDICE DI 
QUALITA'

NUMERO RISPOSTE AL 
NETTO DELLE NULLE*

1
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO RISULTATE SUFFICIENTI PER LA 
COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME? 0,57 146 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 0,68 147 

3
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA 
MATERIA?

0,66 143 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO CHIARO? 0,70 132 

5 IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE PER CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI? 0,72 110 

6 E' INTERESSATO AGLI ARGOMENTI TRATTATI NELL'INSEGNAMENTO? 0,66 155 

NUMERO PROGRESSIVO DOMANDE INDICE DI QUALITA' NUMERO RISPOSTE AL 
NETTO DELLE NULLE*

1
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO RISULTATE SUFFICIENTI 
PER LA COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA 

D'ESAME?
0,72 855

2
IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È PROPORZIONATO AI CREDITI 

ASSEGNATI? 0,70 857

3
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' ADEGUATO PER LO 

STUDIO DELLA MATERIA? 0,76 849

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO CHIARO? 0,82 850

5
GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, ESERCITAZIONI E ALTRE EVENTUALI 

ATTIVITÀ DIDATTICHE SONO RISPETTATI?
0,85 854

6 IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO LA DISCIPLINA? 0,79 839

7 IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO CHIARO? 0,80 843

8
LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE (ESERCITAZIONI, TUTORATI, 

LABORATORI, ETC…), OVE ESISTENTI, SONO UTILI ALL’APPRENDIMENTO 
DELLA MATERIA? (selezionare “non rispondo” se non pertinente)

0,81 642

9
L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA COERENTE CON QUANTO 

DICHIARATO SUL SITO WEB DEL CORSO DI STUDIO?
0,85 739

10 IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI? 0,88 767

11 E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI NELL'INSEGNAMENTO? 0,86 870
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DIDATTICA DEI DOCENTI", anche se tale differenza, non molto 
significativa, è da imputare unicamente alle domande 1 e 2. 
Si nota una flessione dei suddetti indici  (da un minimo di 57 ad un 
massimo di 72) quando si passa agli studenti che dichiarano di non aver 
frequentato i corsi offerti soprattutto per quanto riguarda la domanda 1 
(LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO RISULTATE 
SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI PREVISTI NEL 
PROGRAMMA D'ESAME?) e la domanda 3 (IL MATERIALE DIDATTICO E’ 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA?). 
I questionari permettono anche di ottenere dei suggerimenti da parte 
degli studenti, relativamente ad alcuni aspetti organizzativi e al carico 
didattico sostenuto (Tabella 3c-d). 
I suggerimenti che raccolgono le percentuali più alte sono relative alle 
domande 2, 3, 6 e 7 con più̀ del 60% degli studenti che riconosce 
l'esigenza di: aumentare il supporto didattico (67%), fornire più 
conoscenze di base (65%), migliorare la qualità̀ del materiale didattico 
(63%), fornire in anticipo il materiale didattico (68%). Infine circa la 
metà degli intervistati ritiene sia necessario ridurre il carico didattico. I 
risultati sono molto simili anche nel caso di coloro che dichiarano di non 
avere frequentato il corso. 

Tabella 3c Suggerimenti estratti dal questionario di tipo A 

 
 
 
 
 

Tabella 3d Suggerimenti estratti dal questionario di tipo B 

NUMERO PROGRESSIVO SUGGERIMENTI % SI
NUMERO RISPOSTE AL 
NETTO DELLE NULLE*

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 53 763 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 67 775 

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 65 779 

4
ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  TRATTATI  IN  ALTRI 

INSEGNAMENTI
22 758 

5 MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  INSEGNAMENTI 57 724 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 63 771 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 68 728 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 57 751 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL FINE SETTIMANA 15 776 
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Purtroppo, bisogna ancora sottolineare che il Sistema Informativo di 

Ateneo non ha fornito i dati per i singoli insegnamenti cosicché non è 
possibile effettuare un'analisi della variabilità per i singoli insegnamenti 
così da individuare eventuali situazioni di criticità. Inoltre si evidenzia 
come non sia possibile effettuare un confronto rispetto ai dati degli anni 
passati in quanto, come detto, i dati sono stati forniti in forma 
disaggregata per ciascun insegnamento e quindi in modalità differente 
rispetto agli anni precedenti. 
 
Punti di forza e debolezza: 

� percezione altamente positiva sulle metodologie di trasmissione 
della conoscenza; 

� conoscenze preliminari forse non completamente sufficienti per 
la comprensione degli argomenti previsti nel programma di 
esame; 

� margini di miglioramento nelle attività di supporto alla didattica. 

 Proposte: 
� effettuare una verifica sulle conoscenze preliminari 

necessarie per la comprensione degli argomenti previsti nel 
programma di esame; 

� l’esito dell’analisi ex-post suggerisce di aumentare l’attività di 
supporto didattico e di fornire con congruo anticipo il 
materiale didattico. 

 
 
 
 
 

NUMERO PROGRESSIVO SUGGERIMENTI % SI
NUMERO RISPOSTE AL 
NETTO DELLE NULLE*

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 51 134 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 67 136 

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 58 141 

4 ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 34 137 

5 MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  INSEGNAMENTI 64 129 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 65 139 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 69 133 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 51 124 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI 16 144 
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• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 
consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 
 
Analisi ex-ante. L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze 
acquisite è stata eseguita ex ante attraverso le schede di trasparenza. 
L’analisi delle schede di trasparenza (Tabella 4) ha l’obiettivo di accertare 
le modalità di svolgimento dell’esame per ogni obiettivo formativo 
individuato dai descrittori di Dublino. In particolare: 

• A, accertamento di conoscenza e comprensione: presenza 
dell’esame orale o scritto; 

• B, accertamento del saper fare: presenza di esame scritto, 
progetto, caso aziendale/studio, prova pratica; 

• C, accertamento autonomia di giudizio: presenza di esame orale, 
progetto, caso aziendale/studio; 

• D, accertamento capacità comunicative: presenza di esame orale, 
presentazioni di progetto/caso studio;  

• E, capacità di apprendimento: presenza di esame orale/scritto. 

Tabella 4 Analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite 

 
Analisi ex-post. L'analisi ex-post è stata effettuata utilizzando il 
questionario degli studenti e l'indagine sui laureati Vulcano. 
Per quanto riguarda il questionario degli studenti, si è fatto riferimento 
alla domanda del questionario "LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE 

Insegnamento Prova in Itinere A B C D E 
Analisi Matematica I

NO orale scritto orale orale orale 

Chimica Generale ed Inorganica Con 

Elementi Di Organica
NO orale scritto orale orale orale 

Geometria NO scritto scritto scritto orale scritto

Analisi Matematica II e Meccanica 

Razionale C.I. NO scritto scritto scritto orale scritto

Disegno NO scritto scritto scritto orale scritto

Fisica I NO orale scritto orale orale orale 
Geologia Applicata SI orale orale orale orale orale 
Chimica Applicata NO orale scritto orale orale orale 

Idraulica SI orale scritto orale orale orale 
Scienza delle Costruzioni NO orale scritto orale orale orale 

Fisica II NO orale scritto orale orale orale 
Fisica Tecnica Ambientale SI orale scritto orale orale orale 

Geotecnica NO orale orale orale orale orale 
Ingegn. Sanitaria-Ambientale NO orale progetto orale orale orale 

Idrologia NO orale progetto orale orale orale 
Tecnica del Controllo Ambientale NO orale progetto orale orale orale 

Topografia NO orale progetto orale orale orale 
Impianti di Trattamento Sanitario-

Ambientale
NO orale progetto orale orale orale 

Pianificazione Territoriale NO orale progetto orale orale orale 
Sistemi Informativi Territoriali per la 

Difesa del Suolo
NO orale progetto orale orale orale 

Stabilità dei Pendii NO orale caso studio orale orale orale 
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DEFINITE IN MODO CHIARO?" Come si può̀ rilevare, l'indice di qualità̀ 
mostra un valore pari a 82 per gli studenti che frequentano e 70 per 
quelli che non frequentano. In entrambi i casi, il valore dell'indice è, in 
entrambi i casi, superiore o uguale alla soglia di accettabilità̀ pari a 70. 
Per quanto riguarda l'indagine Vulcano, si è̀ fatto riferimento alle 
domande n° 11 e 13. In particolare, la domanda n° 11 misura il livello di 
soddisfazione relativo all'organizzazione degli esami, dove si riscontra 
che il 70% degli intervistati si ritiene abbastanza soddisfatto, mentre 
circa il 30% segnala un livello organizzativo insoddisfacente in meno 
della metà degli esami sostenuti (anche se bisogna sottolineare l’esiguità 
e la non rappresentatività del campione esaminato costituito da soli 17 
studenti). Per quanto riguarda la domanda n° 13 (RITIENE CHE, NEL 
COMPLESSO, I RISULTATI DEGLI ESAMI ABBIANO RISPECCHIATO LA 
SUA EFFETTIVA PREPARAZIONE?), circa il 50% risponde in maniera 
affermativa, mentre la rimanente parte ritiene che solo nella metà degli 
esami sostenuti il risultato ottenuto rispecchiava la sua preparazione. 
 
 
Punti di forza e debolezza: 

� Efficaci metodologie di valutazione. 
� Non si evidenziano particolari debolezze. 
� Scarsa/nulla significatività dei dati Vulcano. 

 Proposte: 
� Si suggerisce di proseguire sulla strada del monitoraggio già 

intrapresa al fine di continuare a migliorare la soddisfazione 
degli studenti. Si ritiene infine che l’indagine sull’intero corso 
di laurea possa essere ripetuta presso gli studenti prossimi 
alla laurea, come già fanno altri CdL. 

 
• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 

interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 

Si è proceduto all'analisi del rapporto del riesame prodotto dal CCS L7 in 
Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio.  Con riferimento al punto "1 - 
L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS", si evidenzia che sono 
state apportate alcune modifiche al manifesto degli studi, al fine di 
consentire il recupero al secondo anno della frequenza di insegnamenti 
che ricadono nel primo semestre del primo anno; è stata migliorata la 
preparazione di accesso degli immatricolati, al fine di limitare le difficoltà 
di superamento delle materie di base del primo anno, con organizzazione 
di “corsi zero” per il superamento degli OFA e la costituzione di tutor che 
accompagnano gli allievi nel percorso degli studi; è stato modificato il 
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manifesto degli studi, con spostamento in avanti di alcuni insegnamenti 
al fine di ridurre l’impatto iniziale degli immatricolati col carico didattico. 
Inoltre, l’introduzione dell’elaborato breve al posto della tesi di laurea, 
per il conseguimento della laurea triennale, ha favorito la frequenza delle 
materie del primo semestre del primo anno della laurea magistrale, per 
coloro che procederanno all’iscrizione con riserva. Infine, la riduzione del 
rapporto tra ore dedicate a lezioni o esercitazioni e CFU, decisa a livello 
di ex Facoltà di Ingegneria, ha comportato una riduzione della durata dei 
corsi e la conseguente riduzione dei programmi e dei carichi didattici di 
ogni singolo corso. 
Con riferimento al punto "A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE", si 
evidenzia che per conseguire l’obiettivo di ridurre l’eccessivo carico di 
lavoro si è verificata l’efficacia delle seguenti azioni già poste in essere:: 
- ridefinizione della tabella delle propedeuticità delle materie in 
manifesto, al fine di garantire la giusta sequenza di apprendimento delle 
materie; 
- definizione dei prerequisiti, da parte dei docenti, di cui si consiglia la 
conoscenza per una migliore comprensione degli argomenti dei corsi. 
Per quanto riguarda il problema della carenza di attrezzature sono state 
già segnalate in precedenza agli organi competenti (Dipartimenti e 
Scuola) le disfunzioni rilevate all’acquisizione e alla manutenzione delle 
attrezzature per la didattica (aule, strumenti audiovisivi, laboratori) 
mentre con riferimento all’obiettivo di un miglioramento della 
significatività dei questionari di rilevamento delle opinioni degli studenti, 
il Rapporto dl Riesame afferma che la criticità si è notevolmente ridotta, 
stante l’elevato numero di schede compilate e rese disponibili e inoltre, al 
fine di migliorare le informazioni disponibili, è stata inoltre predisposta 
dai rappresentanti degli studenti un’apposita scheda di valutazione dei 
corsi, che sarà resa disponibile per il CdL al fine di integrare quella 
disponibile on-line. 
Infine in relazione agli obiettivi di aumentare e migliorare i supporti 
didattici e di fornire maggiori conoscenze di base, le azioni intraprese 
sono quelle di monitorare l’effetto degli interventi correttivi già introdotti 
in precedenza e di verificare quanto segnalato in merito al miglioramento 
della qualità dei supporti didattici e alla loro diffusione anticipatamente 
all’erogazione delle docenza. 
Con riferimento al punto "A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL 
LAVORO" si evidenzia che per migliorare l’interesse del mondo lavorativo 
per i laureati in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio si sono prefissati 
le seguenti azioni, identiche a quelle identificate nel precedente Rapporto 
del Riesame, in quanto non appaiono ancora raggiunti i risultati attesi 
dalla stessa: 
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a) aumento delle attività di tirocinio (curriculare ed extracurriculare) 
presso Aziende pubbliche e private, identificando le tematiche 
maggiormente qualificanti per una possibile ricaduta lavorativa presso le 
stesse Aziende o altre a queste collegate; 
b) intervento presso le Amministrazioni pubbliche e private, al fine di 
individuare spazi occupazionali che possano essere riservati ai laureati 
e/o ammettere questi a bandi di gara per prestazioni di progettazione o 
di offerta di servizio, anche all’interno di gruppi di lavoro comprendenti 
laureati magistrali, specialistici o V.O. 
Punti di forza e debolezza: 

� Il CCS effettua il riesame con consapevolezza e ha seguito le 
indicazioni della CPDS. 

 Proposte: 
� Si suggerisce di supportare il rapporto del riesame, laddove 

necessario, con l'evidenza di quanto effettuato per migliorare 
il CdL. 

 
• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 
 

 Una delle principali criticità sulla gestione dei questionari legata alla bassa 
percentuale di studenti che decidono di compilare i questionari stessi.  
Per rimuovere questa criticità si potrebbe avviare un’operazione di 
sensibilizzazione degli studenti sull’importanza della completa 
compilazione dei questionari di soddisfazioni in modo che gli stessi 
studenti capiscano la reale importanza delle informazioni che possono 
convogliare nel questionario. Lo studente deve essere reso consapevole 
sul fatto che il questionario gli offre l'occasione per esprimere il suo grado 
di soddisfazione circa l'erogazione e l'organizzazione della didattica, 
confrontando la qualità attesa con quella percepita alla fine delle lezioni. 
Un’altra criticità riguarda le modalità di diffusione dei risultati provenienti 
dalle analisi dei questionari. Si suggerisce che una relazione sintetica 
annuale sulla valutazione della didattica del CdL da parte degli studenti 
frequentanti venga pubblicata anche sul sito web del CdL in una forma 
che garantisca la riservatezza dei docenti non facendo riferimento ai 
singoli insegnamenti e ai loro titolari o tramite i social network. Infine una 
seduta del CCS potrebbe essere specificatamente dedicata all’analisi 
critica di tale relazione in quanto fornisce un importante contributo 
all'individuazione dei punti di forza e di debolezza del processo formativo 
attuato dal CdL e perché costituisce un meccanismo di feedback per il 
miglioramento dell'offerta didattica.  
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  Punti di forza e debolezza: 

� la indisponibilità di dati disaggregati relativi al questionario 
studenti limita la possibilità di analisi della CPDS e non consente 
di effettuare analisi di trend. Anche quest’ aspetto sebbene di 
non competenza del CCS, dovrebbe essere segnalato nelle 
opportune sedi. 

Proposte: 
� Per l'anno successivo si ritiene fortemente critica che la CPDS 

abbia la disponibilità dei dati sui questionari studenti in forma 
disaggregata e che i dati vengano forniti sempre con ritardo. 
Si prega il CCS di avanzare nuovamente tale richiesta nelle 
opportune sedi. 

� Possibilità di creare uno strumento di rilevazione gestito dal 
CdL analogamente a quanto fatto da altri CdL. 

 
• G - Verificare che l’istituzione universitaria renda effettivamente 

disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 
accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su 
ciascun Corso di Studio offerto 
L’analisi della SUA-CdS del Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente 
e il Territorio evidenzia l’utilizzo e la presenza di informazioni che 
possono essere ritenute corrette e complete. Alcune sue parti sono state 
già rese disponibili sul sito web 
http://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/2015/cors
o/1520801, e i link che rimandano al sito UNIPA, che l’anno precedente 
erano inattivi, sono stati ripristinati. 
Proposte: 

� Migliorare la reperibilità della SUA-CdS sul sito web 
dell’Ateneo. 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

 Ingegneria Civile ed Edile 

Laurea Triennale  

Classe L-7/23 

 
• Componenti 

o Docente: Giuseppe Salvo 
o Studente: Pietro Nicolò Spatafora 

 
• Sintesi Esecutiva 

Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti):  
� una buona soddisfazione del corso di studi e delle relative 

conoscenze e competenze acquisite 
� coerenza tra gli obbiettivi dichiarati dal Corso di Laurea e gli 

effettivi obbiettivi di apprendimento dei singoli insegnamenti 
� utilizzo ridotto di laboratori didattici ed esercitazioni a 

complemento delle attività d’aula 
� assenza di esperienza di stage/tirocinio durante il percorso di 

laurea 

 

 Proposte: 
� Voce A (max 2 punti) 

� ampliare la consultazione delle parti sociali ad Imprese, Aziende 
di livello nazionale, attualmente presenti nel territorio regionale, 

� analizzare con maggiore dettaglio le cause di un progressivo 
allontanamento dal settore dell’Ingegneria civile, anche 
attraverso il confronto con altri Atenei. 

� Voce B (max 2 punti) 
� Organizzare riunioni di coordinamento tra i docenti del secondo 

e terzo anno del manifesto degli Studi, al fine di verificare la 
completezza delle schede di trasparenza e la loro coerenza con 
gli obiettivi formativi del Corso di laurea,  

� valutare la possibilità di includere nel corso di studio almeno 
un’altra disciplina linguistica. 

� Voce C (max 2 punti) 
� discutere con i docenti i casi di criticità in termini di materiale 

didattico e carico di lavoro, 
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� Alcune schede di trasparenza potrebbero indicare più in 
dettaglio alcuni aspetti relativi alle propedeuticità 

� Voce D (max 2 punti) 
� Il CICS dovrebbe porre maggiore alla percezione degli studenti 

sulle esperienze con il mondo del lavoro durante il corso di 
laurea 

� Si invita l'Ateneo a fornire alla CPDS i dati dei questionari 
studenti in forma disaggregata per ciascun insegnamento. 

� Voce E (max 2 punti) 
� Proseguire l’attività di controllo e monitoraggio ex ante della 

programmazione di obiettivi formativi e metodologie di verifica 
dell’apprendimento 

� Analisi di dettaglio di informazioni disaggregate per singolo 
insegnamento, oggi disponibili al solo coordinatore del CICS, per 
individuare e mettere in atto eventuali azioni correttive 

� Voce F (max 2 punti) 
� Pubblicazione sul sito web del corso di laurea di una relazione 

sintetica sulla soddisfazione degli Allievi, 
� Dedicare una seduta di CICS all’analisi dei dati di soddisfazione 

degli studenti ed a un confronto con gli stessi per avviare un 
processo virtuoso di miglioramento. 

� Voce G (max 2 punti) 
� Pubblicazione sul sito web del corso di laurea del link alla SUA-

CDS 
 
 

• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 

 
Il quadro A2.a della SUA CdS2015, individua ruoli che il Tecnico delle 
costruzioni edili ed il Tecnico delle costruzioni civili possono ricoprire. Sono poi 
individuati e descritti gli sbocchi occupazionali delle due figure professionali. 
http://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/24038 
 
Nel dicembre del 2010 la Facoltà di Ingegneria ha organizzato un incontro con i 
rappresentati delle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, 
dei servizi e delle professioni sociali, per presentare obbiettivi e sbocchi 
professionali previsti, tra gli altri, del Corso di Laurea interclasse in Ingegneria 
Civile ed Edile. Le organizzazioni presenti hanno concordemente ritenuto che i 
contenuti formativi del Corso di Laurea fossero adeguati alle esigenze 
professionali. In quell’occasione veniva programmata una verifica dell’efficacia 
formativa in relazione alle richieste del mondo professionale, nel corso dell’A.A. 
2014/2015. 
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Il CICS, valutando come ancora attuali i contenuti del quadro A2.a, ha ritenuto 
di non provvedere ad una revisione delle competenze e degli sbocchi 
occupazionali già dichiarati negli anni precedenti. 
 

La lettura critica del quadro A2.a ha messo in evidenza una buona coerenza tra 
competenze acquisibili sia dal Tecnico delle costruzioni edili che dal Tecnico 
delle costruzioni civili rispetto ai possibili sbocchi professionali. 
 
Il CICS, sulla base dei rilievi sollevati dalla Commissione Paritetica Docenti-
Studenti aveva programmato l’inizio di un ciclo di incontri con le organizzazioni 
professionali presenti sul territorio, tuttavia questi non si sono svolti fino alla 
data della presente relazione. 
Il Coordinatore del Corso di Studi ha convocato per il 16 novembre 2015 una 
seduta di CICS, con un punto all’OdG relativo all’attività della Commissione 
Gestione di Assicurazione Qualità e la pianificazione degli incontri con le 
organizzazioni professionali da tenersi nel corso del 2016 
La CPDS ritiene indifferibile l’organizzazione di tali incontri al fine di verificare 
le reali opportunità di inserimento nel mondo del lavoro dei Tecnici che hanno 
acquisito la laurea triennale in Ingegneria Civile Edile. 
I dati dell’indagine STELLA relativi al periodo 2009-2012, inoltre, mettono in 
evidenza una crescente tendenza a continuare gli studi con un percorso di 
secondo livello dopo il titolo triennale. Sebbene non si può non tenere conto 
dell’attuale crisi occupazionale generale e delle rapide  trasformazioni  che  il  
mercato  stesso  dinamicamente  produce, gli incontri con i rappresentanti 
delle parti sociali sarà l’occasione per verificare il reale interesse da parte del 
mondo professionale alla figura del tecnico formato secondo l’attuale struttura 
del corso di studi ed, eventualmente per far emergere la necessità di formare 
figure professionali capaci di operare in rapporto a questo quadro dinamico. 
 
La compagine delle organizzazioni coinvolte nell’ultimo incontro con i 
rappresentanti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni 
sociali sia rappresentativa delle opportunità di inserimento nel mondo del 
lavoro. Tuttavia le grandi opere infrastrutturali che sono in fase di realizzazione 
nel territorio siciliano e gli ingenti investimenti previsti nella progettazione di 
importanti opere civile suggerisce di ampliare la consultazione ad Imprese, 
Aziende di livello nazionale, attualmente presenti nel territorio regionale 
 

I risultati delle indagini Vulcano e Stella sono stati analizzati sia nelle sedute di 
Consiglio di Interclasse dei Corsi di Studio del 4 dicembre 2014 che nella 
seduta del 25 settembre 2015, sia nell’ambito del rapporto di Riesame. 
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Proposte 

 

1) Pianificare una serie di incontri volti a valutare le opportunità attuali di 
inserimento nel mondo lavorativo e professionale delle due figure di 
tecnico formate al termine del corso di studi, 

2) Sebbene già nel Rapporto  di  Riesame  si  evinca  l’intenzione  del  Corso  
di  Studi  di programmare una serie di incontri annuali per rafforzare il 
raffronto con le parti sociali, emerge tuttavia,  la  necessità  di  
aggiornare i  soggetti  del  confronto anche con riferimento alle mutate 
condizioni del mercato del lavoro. Ciò al fine di organizzare l’offerta 
formativa nel modo più rispondente possibile, 

3) Valutare l’inserimento nei programmi didattici di un maggiore numero di 
esercitazioni che prevedano l’uso di strumenti informatici specifici di 
settore. 

4) Avviare la creazione di un osservatorio permanente che coinvolga sia la 
Scuola Politecnica che gli Ordini professionali che monitorizzi non solo 
l’ingresso nel mondo del lavoro ma anche gli specifici settori di impiego e 
contestualmente valutare la corrispondenza tra competenze in uscita dal 
percorso formativo e conoscenze richieste dal mondo del lavoro 

 
 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Una generale buona coerenza tra competenze acquisibili sia dal 
Tecnico delle costruzioni edili che dal Tecnico delle costruzioni 
civili rispetto ai possibili sbocchi professionali, 

� Ritardo nella verifica dell’offerta formativa con i rappresentanti 
del mondo professionale. 

 
Proposte (max 2 punti): 

� ampliare la consultazione delle parti sociali ad Imprese, Aziende 
di livello nazionale, attualmente presenti nel territorio regionale 

� analizzare con maggiore dettaglio le cause di un progressivo 
allontanamento dal settore dell’Ingegneria civile, anche 
attraverso il confronto con altri Atenei. 

 
 
• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 

attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 

L’ammissione degli Allievi alle attività formative del 1° anno avviene tramite 
bando di concorso gestito da una Società esterna incaricata dall’Ateneo con 
una prova unica per tutti i corsi di laurea in Ingegneria. Non è, pertanto, 
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possibile fare alcun intervento correttivo sulle modalità di selezione e sui 
contenuti della prova selettiva. 

Per favorire l’inizio del percorso accademico, il CICS ha individuato su base 
volontaria, un elenco di docenti che hanno messo a disposizione una parte del 
loro tempo per svolgere una attività di tutoraggio agli studenti. Ogni docente 
coinvolto dovrà seguire e fornire consigli ad un assegnato ristretto numero di 
studenti, circa il loro percorso di studi. L’iniziativa ha la finalità di prevenire 
quanto più possibile le cause di ritardi, e talvolta di abbandoni, nelle fasi iniziali 
del percorso di studi. 

L’analisi delle schede di trasparenza relative alla didattica erogata ha fornito 
elementi per giudicare positivamente la coerenza con gli obiettivi formativi 
generali dichiarati all’interno della SUA-CDS in quanto gli insegnamenti offerti 
per anno di studio comprendono armonicamente le aree delle scienze di base, 
della tecnica delle costruzioni e dell’urbanistica, delle infrastrutture e della 
gestione del territorio. 

l’analisi dei programmi contenuti nelle schede di trasparenza ha mostrato una 
sostanziale coerenza con gli obiettivi formativi delle due figure professionali. È 
stata, invece, riscontrata una duplicazione di alcuni argomenti tra 
insegnamenti diversi. Tale sovrapposizione potrebbe essere ridotta qualora, 
alla voce propedeuticità della scheda di trasparenza, si inserisse un dettaglio 
degli argomenti anziché il generico nome di un insegnamento. 

Sebbene ci sia una buona coerenza tra gli risultati attesi, in termini di 
apprendimento, dei singoli insegnamenti e gli obiettivi del CdS, si ritiene di 
segnalare che alcune conoscenze, ad esempio “i metodi per la conduzione di 
prove sperimentali di media difficoltà e l'interpretazione dei dati in vari settori 
dell'Ingegneria Civile” potrebbero essere più proficuamente raggiunti con una 
maggiore presenza di attività di laboratorio che, invece, è prevista in un 
limitato numero di insegnamenti. 

 



2.4) Valutare la completezza delle schede degli insegnamenti (v

Limitatamente agli insegnamenti per i quali sono state riscontrate incompletezze, si segnalano i seguenti elementi

Denominazione 

insegnamento 

Dettaglio degli 

argomenti con 

la indicazione 

delle ore ad essi 

dedicate 

Dettaglio 

dell’organizzazione 

didattica (lezioni, 

esercitazioni, attività di 

laboratorio, ricevimento 

studenti)

Progetto di strade  Ricevimento studenti 
Stabilito dal docente 
all’inizio del corso

Tecnica ed Economia 
dei Trasporti e 
Economia ed Estimo 
C.I. 

 Non sono previste 
esercitazioni su come si 
progettano ed si effettuano 
indagini sulla domanda di 
mobilità 

Architettura Tecnica Gli argomenti 
trattati sono 
suddivisi in 
macro blocchi 
tematici 

Viene prevista una 
esercitazione senza ulteriori 
dettagli sui contenuti di 
massima. 
Sono previste 
cantieri e industrie
ulteriori dettagli o ore ad 
esse dedicate

  

39 

2.4) Valutare la completezza delle schede degli insegnamenti (vedi oltre). 

Limitatamente agli insegnamenti per i quali sono state riscontrate incompletezze, si segnalano i seguenti elementi

Dettaglio 

dell’organizzazione della 

didattica (lezioni, 

esercitazioni, attività di 

laboratorio, ricevimento 

studenti) 

Modalità di 

accertamento delle 

conoscenze 

acquisite 

Definizione delle 

conoscenze 

preliminari 

Indicazione dei 

bibliografici 

all'apprendimento

Ricevimento studenti 
Stabilito dal docente 
all’inizio del corso 

La scheda di 
trasparenza riporta 
“Presentazione degli 
elaborati progettuali 
svolti durante il 
Corso” senza 
definire i criteri di 
valutazione ed il 
peso nella 
valutazione finale 

  

Non sono previste 
esercitazioni su come si 
progettano ed si effettuano 
indagini sulla domanda di 

   

Viene prevista una 
esercitazione senza ulteriori 
dettagli sui contenuti di 

 
Sono previste Visite in 
cantieri e industrie senza 
ulteriori dettagli o ore ad 
esse dedicate 

La scheda di 
trasparenza riporta 
“Presentazione di 
una esercitazione 
progettuale” senza 
definire i criteri di 
valutazione ed il 
peso nella 
valutazione finale 

Il campo relativo 
alle 
propedeuticità 
non è compilato 

 

Limitatamente agli insegnamenti per i quali sono state riscontrate incompletezze, si segnalano i seguenti elementi 

Indicazione dei 

supporti 

bibliografici 

all'apprendimento 

NOTE 
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Idraulica   all'esame l'allievo 
presenta le 
esercitazioni svolte 
durante il Corso ma 
non sono definiti i 
criteri di valutazione 
ed il peso nella 
valutazione finale 

   

Analisi Matematica II  ricevimento studenti “Da 
definire” 

  Nessun testo 
consigliato 

 

Meccanica Razionale  Aggiungere “esercitazioni” 
tra le modalità di 
erogazione della didattica 
ricevimento studenti “Da 
definire” 

   La Capacità 

d’apprendimento 

espressa come “Lo 
studente sarà in 
grado di formulare 
in autonomia 
modelli matematici 
di sistemi 
meccanici” non è 
coerente con 
l’obiettivo 
formativo 

Disegno  Il numero di ore 
per ciascun 
argomento è 
poco dettagliato 

Ricevimento studenti “Da 
stabilire”. 
 
Sono previste attività quali 
Esercitazioni in laboratorio, 
Visite in campo, altro a cui 
non è attribuito un numero 
di ore 

 All’interno della 
scheda di 
trasparenza, Il 
campo relativo 
alle 
propedeuticità 
non è compilato 

Nessun testo 
consigliato 

Tra le ABILITA’ è 
indicata la 

“modellazioni ed 
animazioni 
informatiche 
secondo i software 
più diffusi, se 
disponibili.” Tale 
disponibilità 
potrebbe essere 
verificata in fase di 
redazione della 
scheda 
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Topografia  Sono previste distinte 
esercitazioni di aula ed 
esercitazioni in campagna 
ma dal dettaglio del 
programma non si evince 
tale distinzione 

    

 

L’organizzazione della didattica prevede prevalentemente lezioni frontali ed esercitazioni. Sebbene tali metodologie 
appaiono adeguate nella maggior parte dei casi agli obiettivi programmati del corso di studio ed alle necessità di 
apprendimento dello studente di una laurea triennale, un maggior peso andrebbe dato alla fase di sperimentazione di 
prove in laboratorio coerentemente con le competenze associate alla funzione di Tecnico delle costruzioni civile 
(metodi per la conduzione di prove sperimentali di media difficoltà – SUA-CDS). 

Nell’attuale manifesto è presente solo una lingua straniera (l’inglese) come insegnamento di base. 
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2.5) Durante l’AA la CPDS ha ricevuto segnalazioni di difformità tra le modalità di 

attuazione delle attività didattiche e quanto preannunciato nella scheda 

dell’insegnamento? 

Nessuna segnalazione è pervenuta alla Commissione. 

3 - Proposte 

In relazione alle analisi condotte si ritiene dover proporre di: 

1) Organizzare delle riunioni di coordinamento tra i docenti del secondo e 
terzo anno del manifesto degli Studi, al fine di verificare la completezza 
delle schede di trasparenza e la loro coerenza con gli obiettivi formativi 
del Corso di laurea, coinvolgendo in tale attività la commissione 
didattica. Tali riunioni dovrebbero svolgersi entro l’inizio delle attività 
didattiche del secondo semestre così da apportare le prime azioni 
correttive già negli insegnamenti del terzo e quarto modulo,  

2) valutare la possibilità di includere nel corso di studio almeno un’altra 
disciplina linguistica 
 

• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 
di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 

 

 

CURRICULUM CIVILE (CLASSE L-7), Anno di corso 1 

 

INSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTO    
CORSO CORSO CORSO CORSO 
INTEGRATOINTEGRATOINTEGRATOINTEGRATO    

CFUCFUCFUCFU    
SSD SSD SSD SSD 
insegnamentoinsegnamentoinsegnamentoinsegnamento    

DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    
SSD SSD SSD SSD 
DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    

TIPO TIPO TIPO TIPO 
COPERTURACOPERTURACOPERTURACOPERTURA    

ANALISI 
MATEMATICA I 

  9,00 MAT/05 
TORNATORE 
ELISABETTA 

MAT/05 
Carico 
didattico 

CHIMICA CHIMICA / 
TECNOLOGIA 
DEI MATERIALI 
- C.I. 

6,00 CHIM/07 
SANTAMARIA 
MONICA 

ING-
IND/23 

Carico 
didattico 
aggiuntivo 

TECNOLOGIA 
DEI MATERIALI 

6,00 ING-IND/22 
FIORE 
VINCENZO 

ING-
IND/22 

Carico 
didattico 

DISEGNO   9,00 ICAR/17 
INZERILLO 
LAURA 

ICAR/17 
Carico 
didattico 

GEOLOGIA 
APPLICATA 

  6,00 GEO/05 ERCOLI LAURA GEO/05 
Carico 
didattico 

GEOMETRIA   6,00 MAT/03 
STAGLIANÒ 
PAOLA LEA 

  
Affidamento 
esterno 
retribuito 

LINGUA 
INGLESE 

  3,00         

FISICA I -
MODULO I 

FISICA I 6,00 FIS/01 
MANGIONE 
ALFONSO 

FIS/01 
Affidamento 
esterno 
retribuito 

FISICA I -
MODULO II 

FISICA I 3,00 FIS/03 
MANGIONE 
ALFONSO 

FIS/01 
Affidamento 
esterno 
retribuito 
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CURRICULUM CIVILE (CLASSE L-7), Anno di corso 2 

INSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTO    
CORSO CORSO CORSO CORSO 
INTEGRATOINTEGRATOINTEGRATOINTEGRATO    

CFUCFUCFUCFU    SSD insegnamentoSSD insegnamentoSSD insegnamentoSSD insegnamento    DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    
SSD SSD SSD SSD 
DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    

TIPO TIPO TIPO TIPO 
COPERTURACOPERTURACOPERTURACOPERTURA    

ANALISI 
MATEMATICA II 

  6,00 MAT/05 
CIRRITO 
ALESSIO 

MAT/05 
Affidamento 
esterno 
retribuito 

ARCHITETTURA 
TECNICA 

  9,00 ICAR/10 
CAMPISI 
TIZIANA 

ICAR/10 
Carico 
didattico 

FISICA II   6,00 FIS/01 
VALENTI 
DAVIDE 

FIS/03 
Carico 
didattico 

IDRAULICA   9,00 ICAR/01 
FERRERI 
GIOVANNI 
BATTISTA 

ICAR/01 
Carico 
didattico 

MECCANICA 
RAZIONALE 

  9,00 MAT/07 
GARGANO 
FRANCESCO 

MAT/07 
Affidamento 
esterno 
retribuito 

MODULO I 
FISICA 
TECNICA 

6,00 ING-IND/11 
GIACONIA 
CARLO 

ING-
IND/11 

Carico 
didattico 

MODULO II 3,00 ING-IND/09 
GIACONIA 
CARLO 

ING-
IND/11 

Carico 
didattico 

SCIENZA DELLE 
COSTRUZIONI 

  9,00 ICAR/08 
FILECCIA 
SCIMEMI 
GIUSEPPE 

ICAR/08 
Carico 
didattico 

TOPOGRAFIA   6,00 ICAR/06 
FRANCO 
VINCENZO 

ICAR/06 
Carico 
didattico 

 

 

CURRICULUM CIVILE (CLASSE L-7), Anno di corso 3 

INSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTO    
CORSO CORSO CORSO CORSO 

INTEGRATOINTEGRATOINTEGRATOINTEGRATO    CFUCFUCFUCFU    
SSD SSD SSD SSD 

insegnamentoinsegnamentoinsegnamentoinsegnamento    DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    
SSD SSD SSD SSD 

DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    
TIPO TIPO TIPO TIPO 

COPERTURACOPERTURACOPERTURACOPERTURA    

GEOTECNICA   9,00 ICAR/07 
VALORE 
CALOGERO ICAR/07 

Carico 
didattico 

IDROLOGIA   6,00 ICAR/02 
CANNAROZZO 
MARCELLA ICAR/02 

Carico 
didattico 

PROGETTO DI 
STRADE   9,00 ICAR/04 

GIUFFRE' 
ORAZIO ICAR/04 

Carico 
didattico 

TECNICA DELLE 
COSTRUZIONI   9,00 ICAR/09 

LA MENDOLA 
LIDIA ICAR/09 

Carico 
didattico 

TECNICA ED 
ECONOMIA DEI 
TRASPORTI 

TECNICA ED 
ECONOMIA 
DEI 
TRASPORTI 
E ESTIMO 
CIVILE C.I. 

6,00 ICAR/05 
SALVO 
GIUSEPPE ICAR/05 

Carico 
didattico 

ESTIMO CIVILE 6,00 ICAR/22 
SIMONOTTI 
MARCO ICAR/22 Mutuazione 

 

 

 

CURRICULUM EDILE (CLASSE L-7), Anno di corso 1 

INSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTO    
CORSO CORSO CORSO CORSO 

INTEGRATOINTEGRATOINTEGRATOINTEGRATO    CFUCFUCFUCFU    
SSD SSD SSD SSD 

insegnamentoinsegnamentoinsegnamentoinsegnamento    DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    
SSD SSD SSD SSD 

DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    
TIPO TIPO TIPO TIPO 

COPERTURACOPERTURACOPERTURACOPERTURA    

ANALISI 
MATEMATICA I   9,00 MAT/05 

TORNATORE 
ELISABETTA MAT/05 

Carico 
didattico 

CHIMICA 

CHIMICA / 
TECNOLOGIA 
DEI MATERIALI 
- C.I. 

6,00 CHIM/07 
SANTAMARIA 
MONICA 

ING-
IND/23 

Carico 
didattico 
aggiuntivo 

TECNOLOGIA 
DEI MATERIALI 6,00 ING-IND/22 

FIORE 
VINCENZO 

ING-
IND/22 

Carico 
didattico 
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DISEGNO   9,00 ICAR/17 
INZERILLO 
LAURA ICAR/17 

Carico 
didattico 

GEOLOGIA 
APPLICATA   6,00 GEO/05 ERCOLI LAURA GEO/05 

Carico 
didattico 

GEOMETRIA   6,00 MAT/03 
STAGLIANÒ 
PAOLA LEA   

Affidamento 
esterno 
retribuito 

LINGUA 
INGLESE   3,00         

MODULO I FISICA I 6,00 FIS/01 
MANGIONE 
ALFONSO FIS/01 

Affidamento 
esterno 
retribuito 

MODULO II FISICA I 3,00 FIS/03 
MANGIONE 
ALFONSO FIS/01 

Affidamento 
esterno 
retribuito 

 

CURRICULUM EDILE (CLASSE L-7), Anno di corso 2 

INSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTO    
CORSO CORSO CORSO CORSO 
INTEGRATOINTEGRATOINTEGRATOINTEGRATO    

CFUCFUCFUCFU    SSD insegnamentoSSD insegnamentoSSD insegnamentoSSD insegnamento    DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    
SSD SSD SSD SSD 
DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    

TIPO TIPO TIPO TIPO 
COPERTURACOPERTURACOPERTURACOPERTURA    

ANALISI 
MATEMATICA II 

  6,00 MAT/05 
CIRRITO 
ALESSIO 

MAT/05 
Affidamento 
esterno 
retribuito 

ARCHITETTURA 
TECNICA 

  9,00 ICAR/10 
CAMPISI 
TIZIANA 

ICAR/10 
Carico 
didattico 

ECONOMIA ED 
ESTIMO 

  6,00 ICAR/22 CIUNA MARINA ICAR/22 
Carico 
didattico 

FISICA TECNICA E 
IMPIANTI 

  9,00 
ING-IND/09, 
ING-IND/11 

LA GENNUSA 
MARIA 

ING-
IND/11 

Carico 
didattico 

IDRAULICA   9,00 ICAR/01 
FERRERI 
GIOVANNI 
BATTISTA 

ICAR/01 
Carico 
didattico 

MECCANICA 
RAZIONALE 

  9,00 MAT/07 
GARGANO 
FRANCESCO 

MAT/07 
Affidamento 
esterno 
retribuito 

SCIENZA DELLE 
COSTRUZIONI 

  9,00 ICAR/08 
FILECCIA 
SCIMEMI 
GIUSEPPE 

ICAR/08 
Carico 
didattico 

TOPOGRAFIA   6,00 ICAR/06 
FRANCO 
VINCENZO 

ICAR/06 
Carico 
didattico 

 

CURRICULUM EDILE (CLASSE L-7), Anno di corso 3 

INSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTO    CORSO INTEGRATOCORSO INTEGRATOCORSO INTEGRATOCORSO INTEGRATO    CFUCFUCFUCFU    
SSD SSD SSD SSD 
insegnamentoinsegnamentoinsegnamentoinsegnamento    

DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    
SSD SSD SSD SSD 
DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    

TIPO TIPO TIPO TIPO 
COPERTURACOPERTURACOPERTURACOPERTURA    

GEOTECNICA   6,00 ICAR/07 
VALORE 
CALOGERO 

ICAR/07 
Carico 
didattico 

GESTIONE DEL 
PROCESSO 
EDILIZIO 

  6,00 ICAR/11 
ALAIMO 
GIUSEPPE 

ICAR/11 Mutuazione 

TECNICA DELLE 
COSTRUZIONI 
EDILI 

  9,00 ICAR/09 
CAVALERI 
LIBORIO 

ICAR/09 
Carico 
didattico 

TECNICHE E 
CANTIERE DEL 
RECUPERO 
EDILIZIO 

  12,00 ICAR/11 
PENNISI 
SILVIA 

ICAR/11 
Carico 
didattico 

URBANISTICA URBANISTICA E 
VALUTAZIONE 
AMBIENTALE 
C.I. 

6,00 ICAR/21 
TROMBINO 
GIUSEPPE 

ICAR/21 
Carico 
didattico 

VALUTAZIONE 
AMBIENTALE 

6,00 BIO/07 
TROMBINO 
GIUSEPPE 

ICAR/21 
Carico 
didattico 
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CURRICULUM CIVILE (CLASSE L-23), Anno di corso 1 

INSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTO    
CORSO CORSO CORSO CORSO 
INTEGRATOINTEGRATOINTEGRATOINTEGRATO    

CFUCFUCFUCFU    
SSD SSD SSD SSD 
insegnamentoinsegnamentoinsegnamentoinsegnamento    

DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    
SSD SSD SSD SSD 
DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    

TIPO TIPO TIPO TIPO 
COPERTURACOPERTURACOPERTURACOPERTURA    

ANALISI 
MATEMATICA I 

  9,00 MAT/05 
TORNATORE 
ELISABETTA 

MAT/05 
Carico 
didattico 

CHIMICA CHIMICA / 
TECNOLOGIA 
DEI MATERIALI 
- C.I. 

6,00 CHIM/07 
SANTAMARIA 
MONICA 

ING-
IND/23 

Carico 
didattico 
aggiuntivo 

TECNOLOGIA 
DEI MATERIALI 

6,00 ING-IND/22 
FIORE 
VINCENZO 

ING-
IND/22 

Carico 
didattico 

DISEGNO   9,00 ICAR/17 
INZERILLO 
LAURA 

ICAR/17 
Carico 
didattico 

FISICA I   9,00 FIS/01, FIS/03 
MANGIONE 
ALFONSO 

FIS/01 
Affidamento 
esterno 
retribuito 

GEOLOGIA 
APPLICATA 

  6,00 GEO/05 ERCOLI LAURA GEO/05 
Carico 
didattico 

GEOMETRIA   6,00 MAT/03 
STAGLIANÒ 
PAOLA LEA 

  
Affidamento 
esterno 
retribuito 

LINGUA 
INGLESE 

  3,00         

MODULO I 

FISICA I 

6,00 FIS/01 
MANGIONE 
ALFONSO 

FIS/01 
Affidamento 
esterno 
retribuito 

MODULO II 3,00 FIS/03 
MANGIONE 
ALFONSO 

FIS/01 
Affidamento 
esterno 
retribuito 

 

CURRICULUM CIVILE (CLASSE L-23), Anno di corso 2 

INSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTO    
CORSO CORSO CORSO CORSO 
INTEGRATOINTEGRATOINTEGRATOINTEGRATO    

CFUCFUCFUCFU    
SSD SSD SSD SSD 
insegnamentoinsegnamentoinsegnamentoinsegnamento    

DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    
SSD SSD SSD SSD 
DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    

TIPO TIPO TIPO TIPO 
COPERTURACOPERTURACOPERTURACOPERTURA    

ANALISI 
MATEMATICA II 

  6,00 MAT/05 
CIRRITO 
ALESSIO 

MAT/05 
Affidamento 
esterno 
retribuito 

ARCHITETTURA 
TECNICA 

  9,00 ICAR/10 
CAMPISI 
TIZIANA 

ICAR/10 
Carico 
didattico 

FISICA II   6,00 FIS/01 
VALENTI 
DAVIDE 

FIS/03 
Carico 
didattico 

IDRAULICA   9,00 ICAR/01 
FERRERI 
GIOVANNI 
BATTISTA 

ICAR/01 
Carico 
didattico 

MECCANICA 
RAZIONALE 

  9,00 MAT/07 
GARGANO 
FRANCESCO 

MAT/07 
Affidamento 
esterno 
retribuito 

MODULO I 
FISICA 
TECNICA 

6,00 ING-IND/11 
GIACONIA 
CARLO 

ING-
IND/11 

Carico 
didattico 

MODULO II 3,00 ING-IND/09 
GIACONIA 
CARLO 

ING-
IND/11 

Carico 
didattico 

SCIENZA DELLE 
COSTRUZIONI 

  9,00 ICAR/08 
FILECCIA 
SCIMEMI 
GIUSEPPE 

ICAR/08 
Carico 
didattico 

TOPOGRAFIA   6,00 ICAR/06 
FRANCO 
VINCENZO 

ICAR/06 
Carico 
didattico 

 

CURRICULUM CIVILE (CLASSE L-23), Anno di corso 3 

INSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTO    
CORSO CORSO CORSO CORSO 

INTEGRATOINTEGRATOINTEGRATOINTEGRATO    CFUCFUCFUCFU    
SSD SSD SSD SSD 

insegnamentoinsegnamentoinsegnamentoinsegnamento    DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    
SSD SSD SSD SSD 

DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    
TIPO TIPO TIPO TIPO 

COPERTURACOPERTURACOPERTURACOPERTURA    

GEOTECNICA   9,00 ICAR/07 VALORE ICAR/07 Carico 
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CALOGERO didattico 

IDROLOGIA   6,00 ICAR/02 
CANNAROZZO 
MARCELLA ICAR/02 

Carico 
didattico 

PROGETTO DI 
STRADE   9,00 ICAR/04 

GIUFFRE' 
ORAZIO ICAR/04 

Carico 
didattico 

TECNICA DELLE 
COSTRUZIONI   9,00 ICAR/09 

LA MENDOLA 
LIDIA ICAR/09 

Carico 
didattico 

ESTIMO CIVILE 
TECNICA ED 
ECONOMIA 
DEI 
TRASPORTI 
E ESTIMO 
CIVILE C.I. 

6,00 ICAR/22 
SIMONOTTI 
MARCO ICAR/22 Mutuazione 

TECNICA ED 
ECONOMIA DEI 
TRASPORTI 6,00 ICAR/05 

SALVO 
GIUSEPPE ICAR/05 

Carico 
didattico 

 

CURRICULUM EDILE (CLASSE L-23), Anno di corso 1 

INSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTO    
CORSO CORSO CORSO CORSO 
INTEGRATOINTEGRATOINTEGRATOINTEGRATO    

CFUCFUCFUCFU    
SSD SSD SSD SSD 
insegnamentoinsegnamentoinsegnamentoinsegnamento    

DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    
SSD SSD SSD SSD 
DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    

TIPO TIPO TIPO TIPO 
COPERTURACOPERTURACOPERTURACOPERTURA    

ANALISI 
MATEMATICA I 

  9,00 MAT/05 
TORNATORE 
ELISABETTA 

MAT/05 
Carico 
didattico 

CHIMICA CHIMICA / 
TECNOLOGIA 
DEI MATERIALI 
- C.I. 

6,00 CHIM/07 
SANTAMARIA 
MONICA 

ING-
IND/23 

Carico 
didattico 
aggiuntivo 

TECNOLOGIA 
DEI MATERIALI 

6,00 ING-IND/22 
FIORE 
VINCENZO 

ING-
IND/22 

Carico 
didattico 

DISEGNO   9,00 ICAR/17 
INZERILLO 
LAURA 

ICAR/17 
Carico 
didattico 

FISICA I   9,00 FIS/01, FIS/03 
MANGIONE 
ALFONSO 

FIS/01 
Affidamento 
esterno 
retribuito 

GEOLOGIA 
APPLICATA 

  6,00 GEO/05 ERCOLI LAURA GEO/05 
Carico 
didattico 

GEOMETRIA   6,00 MAT/03 
STAGLIANÒ 
PAOLA LEA 

  
Affidamento 
esterno 
retribuito 

LINGUA 
INGLESE 

  3,00         

MODULO I FISICA I 6,00 FIS/01 
MANGIONE 
ALFONSO 

FIS/01 
Affidamento 
esterno 
retribuito 

MODULO II FISICA I 3,00 FIS/03 
MANGIONE 
ALFONSO 

FIS/01 
Affidamento 
esterno 
retribuito 

 

CURRICULUM EDILE (CLASSE L-23), Anno di corso 2 

INSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTO    
CORSO CORSO CORSO CORSO 
INTEGRATOINTEGRATOINTEGRATOINTEGRATO    

CFUCFUCFUCFU    SSD insegnamentoSSD insegnamentoSSD insegnamentoSSD insegnamento    DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    
SSD SSD SSD SSD 
DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    

TIPO TIPO TIPO TIPO 
COPERTURACOPERTURACOPERTURACOPERTURA    

ANALISI 
MATEMATICA II 

  6,00 MAT/05 
CIRRITO 
ALESSIO 

MAT/05 
Affidamento 
esterno 
retribuito 

ARCHITETTURA 
TECNICA 

  9,00 ICAR/10 
CAMPISI 
TIZIANA 

ICAR/10 
Carico 
didattico 

ECONOMIA ED 
ESTIMO 

  6,00 ICAR/22 CIUNA MARINA ICAR/22 
Carico 
didattico 

FISICA TECNICA E 
IMPIANTI 

  9,00 
ING-IND/09, 
ING-IND/11 

LA GENNUSA 
MARIA 

ING-
IND/11 

Carico 
didattico 

IDRAULICA   9,00 ICAR/01 
FERRERI 
GIOVANNI 
BATTISTA 

ICAR/01 
Carico 
didattico 

MECCANICA 
RAZIONALE 

  9,00 MAT/07 
GARGANO 
FRANCESCO 

MAT/07 
Affidamento 
esterno 
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retribuito 

SCIENZA DELLE 
COSTRUZIONI 

  9,00 ICAR/08 
FILECCIA 
SCIMEMI 
GIUSEPPE 

ICAR/08 
Carico 
didattico 

TOPOGRAFIA   6,00 ICAR/06 
FRANCO 
VINCENZO 

ICAR/06 
Carico 
didattico 

 

CURRICULUM EDILE (CLASSE L-23), Anno di corso 3 

INSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTO    CORSO INTEGRATOCORSO INTEGRATOCORSO INTEGRATOCORSO INTEGRATO    CFUCFUCFUCFU    
SSD SSD SSD SSD 
insegnamentoinsegnamentoinsegnamentoinsegnamento    

DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    
SSD SSD SSD SSD 
DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    

TIPO TIPO TIPO TIPO 
COPERTURACOPERTURACOPERTURACOPERTURA    

GEOTECNICA   6,00 ICAR/07 
VALORE 
CALOGERO 

ICAR/07 
Carico 
didattico 

GESTIONE DEL 
PROCESSO 
EDILIZIO 

  6,00 ICAR/11 
ALAIMO 
GIUSEPPE 

ICAR/11 Mutuazione 

TECNICA DELLE 
COSTRUZIONI 
EDILI 

  9,00 ICAR/09 
CAVALERI 
LIBORIO 

ICAR/09 
Carico 
didattico 

TECNICHE E 
CANTIERE DEL 
RECUPERO 
EDILIZIO 

  12,00 ICAR/11 
PENNISI 
SILVIA 

ICAR/11 
Carico 
didattico 

URBANISTICA URBANISTICA E 
VALUTAZIONE 
AMBIENTALE 
C.I. 

6,00 ICAR/21 
TROMBINO 
GIUSEPPE 

ICAR/21 
Carico 
didattico 

VALUTAZIONE 
AMBIENTALE 

6,00 BIO/07 
TROMBINO 
GIUSEPPE 

ICAR/21 
Carico 
didattico 

 

L’analisi dell’offerta formativa e la relativa copertura didattica con docenti in 
servizio nell’Ateneo, mette in evidenza una ridotta percentuale di CFU che 
vengono affidate a docenti esterni attraverso procedure selettiva. La CPDS, 
tuttavia non può non constatare che tali CFU sono quasi esclusivamente 
riferibili ad insegnamenti di materie di base (Fisica 1, Meccanica Razionale, 
Analisi Matematica 2, Geometria). Nonostante l’apprezzabile sforzo di 
coordinamento didattico con i docenti di altri insegnamenti affini, tale 
circostanza finisce per non garantire la necessaria continuità didattica e la 
possibilità di introdurre azioni correttive che mirino a favorire il raggiungimento 
degli obiettivi formativi previsti. 

La corrispondenza tra il settore scientifico dell’insegnamento e quello del 
docente è verificata per tutti i corsi ad eccezione di due casi (URBANISTICA E 

VALUTAZIONE AMBIENTALE C.I. e CHIMICA / TECNOLOGIA DEI MATERIALI - C.I.) in cui l’SSD 
dell’insegnamento (rispettivamente BIO/07 e CHIM/07) è differente da quello 
cui afferisce il docente incaricato (rispettivamente ICAR/21 e ING/IND23). Tale 
differenza, tuttavia, è ampiamente superata dalle competenze nella didattica e 
nelle attività di ricerca maturate dai docenti nella loro pluriennale esperienza. 

 
2) Analisi ex post (qualificazione percepita) – sulla base dei risultati dei questionari compilati 

dagli studenti: 

 

2.A) Attività didattica dei docenti: 
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CORSO INGEGNERIA CIVILE ED EDILE 2022  

DOMANDA Livello di soddisfazione 
STUDENTI 

FREQUENTANTI (n. 870) 

Livello di soddisfazione 
STUDENTI NON 

FREQUENTANTI (n. 187) 
gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e 
altre eventuali attività didattiche sono rispettati? 

buono n.a. 

Il docente stimola / motiva l’interesse verso la 
disciplina? 

sufficiente n.a. 

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? buono n.a. 
Il docente è reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni?  

buono sufficiente 

L’insegnamento è stato svolto in maniera 
coerente con quanto dichiarato nella scheda 
dell’insegnamento? 

buono n.a. 

 

 

CORSO INGEGNERIA CIVILE ED EDILE 2023  

DOMANDA Livello di soddisfazione 
STUDENTI 

FREQUENTANTI (n. 351) 

Livello di soddisfazione 
STUDENTI NON 

FREQUENTANTI (n. 73) 
gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e 
altre eventuali attività didattiche sono rispettati? 

ottimo n.a. 

Il docente stimola / motiva l’interesse verso la 
disciplina? 

buono n.a. 

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? ottimo n.a. 
Il docente è reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni?  

ottimo sufficiente 

L’insegnamento è stato svolto in maniera 
coerente con quanto dichiarato nella scheda 
dell’insegnamento? 

ottimo n.a. 

 

 

2.B) Adeguatezza delle metodologie di trasmissione della conoscenza al livello di 

apprendimento atteso 

 

CORSO INGEGNERIA CIVILE ED EDILE 2022  

DOMANDA Livello di soddisfazione 
STUDENTI 

FREQUENTANTI (n. 870) 

Livello di soddisfazione 
STUDENTI NON 

FREQUENTANTI (n. 187) 
Le attività didattiche integrative (esercitazioni, 
tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all’apprendimento della materia? 

sufficiente n.a. 

Le conoscenze preliminari possedute sono 
risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma di esame? 

insufficiente insufficiente 

Il carico di studio dell’insegnamento è 
proporzionato rispetto ai crediti assegnati? 

sufficiente sufficiente 

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è 
adeguato per lo studio della materia? 

sufficiente sufficiente 

 

CORSO INGEGNERIA CIVILE ED EDILE 2023  

DOMANDA Livello di soddisfazione 
STUDENTI 

FREQUENTANTI (n. 351) 

Livello di soddisfazione 
STUDENTI NON 

FREQUENTANTI (n. 73) 
Le attività didattiche integrative (esercitazioni, 
tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all’apprendimento della materia? 

buono n.a. 

Le conoscenze preliminari possedute sono 
risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma di esame? 

sufficiente insufficiente 

Il carico di studio dell’insegnamento è buono sufficiente 
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proporzionato rispetto ai crediti assegnati? 
Il materiale didattico (indicato e disponibile) è 
adeguato per lo studio della materia? 

buono sufficiente 

 

 

3) Strutture - Indicare se le aule e le attrezzature sono state ritenute adeguate agli obiettivo 

formativi  

L’indagine condotta presso gli studenti laureati (indagine VULCANO) circa la 
qualità delle strutture messe a disposizione degli studenti, ha messo in 
evidenza una sufficiente adeguatezza alle esigenze didattiche della aule, delle 
biblioteche e dei rispettivi servizi erogati. Risultano, invece, inadeguati o 
comunque insufficienti sia gli spazi disponibili per lo studio individuale che la 
disponibilità di postazioni informatiche per il supporto all’apprendimento.  

Il ridotto numero di risposte rilevate non consente di esprimere un parere sulla 
qualità dei laboratori e sull’efficacia del loro utilizzo.  

4) - Proposte 

Sebbene i dati analizzati mostrano una buona soddisfazione da parte degli 
studenti sull’organizzazione generale della didattica, la CPDS propone di: 

• discutere con i docenti i casi di criticità in termini di materiale didattico e 
carico di lavoro, 

• Alcune schede di trasparenza (indicate nella tabella al punto 2.4) 
potrebbero indicare più in dettaglio alcuni aspetti relativi alle 
propedeuticità, 

• Occorrerebbe disporre di budget, anche limitato, da gestire da parte del 
Corso di Laurea per mantenere ed aggiornare le attrezzature di tipo 
didattico necessarie per lo svolgimento dei corsi.  
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Giudizio più che positivo circa l’efficacia dell’attività didattica 
erogata 

� Giudizio più che positivo circa le metodologie di trasmissione 
della conoscenza adottate dai docenti 

 Proposte (max 2 punti): 
� Inserimento, tra le metodologie didattiche, di un maggior numero 

di esperienze di laboratorio 
� La percezione da parte degli studenti circa l’importanza di 

condurre esperienze con il mondo del lavoro durante il corso 
di studio è ancora insufficiente. 
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• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 
consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 

L'analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite è stata eseguita 
ex-ante attraverso le schede di trasparenza.  Tale analisi ha consentito di 
valutare la congruenza tra modalità di svolgimento dell'esame e l'accertamento 
degli obiettivi formativi coniugati attraverso i descrittori di Dublino. 

In particolare si evidenzia che tutti gli insegnamenti prevedono un colloquio 
orale con lo studente al fine di verificare sia le conoscenze acquisite che le 
capacità comunicative necessarie per esprimere correttamente e con un lessico 
disciplinare adeguato, sia in forma scientifica che divulgativa, le acquisizioni 
della propria attività di studio. 

Appare abbastanza ridotto il numero degli insegnamenti in cui è prevista la 
preparazione di un elaborato progettuale (preparazione di un progetto, stesura 
di relazioni, risoluzione di esercitazioni etc.), rispondente al “saper fare” dei 
descrittori di Dublino e, laddove presente, non è indicato nè il metodo di 
valutazione nè il peso che tale componente della verifica abbia sul giudizio 
finale. 

In un solo caso è espressamente prevista una prova in itinere che potrebbe 
fornire allo studente un elemento di valutazione della preparazione fino a quel 
momento acquisita. 

2) - Proposte 

Il CICS dovrebbe porre maggiore alla percezione degli studenti sulle esperienze 
con il mondo del lavoro durante il corso di laurea ponendo una maggiore 
attenzione a tirocini e tesi di laurea aziendali. 
Infine, così come espresso nella relazione dello scorso anno, si evidenzia che  
non è stato possibile effettuare un'analisi sui singoli insegnamenti in quanto i 
dati relativi ai questionari studenti sono stati forniti in forma aggregata e non 
per singola disciplina. Ciò non ha consentito di individuare eventuali criticità su 
specifici insegnamenti e pertanto, è parere dello scrivente, è venuto meno uno 
degli strumenti di miglioramento continuo che si prefigge la Commissione. Nel 
prendere atto che il Senato Accademico, nella seduta del 20 luglio, ha 
deliberato di rendere pubblica la valutazione degli studenti a livello di singolo 
insegnamento il 31 ottobre di ciascun anno, si ravvisa che per l’anno 
accademico in corso tale delibera non ha avuto corso. Si invita pertanto 
l'Ateneo a fornire alla CPDS i dati dei questionari studenti in forma 
disaggregata per ciascun insegnamento. 

Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 
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� ridotto numero di insegnamenti in cui è prevista la preparazione 
di un elaborato progettuale 

� Disponibilità di dati esclusivamente in forma aggregata 

 Proposte (max 2 punti): 
� Si invita l'Ateneo a fornire alla CPDS i dati dei questionari 

studenti in forma disaggregata per ciascun insegnamento. 
 

 
• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 

interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 

1) –Analisi 

Le principali criticità segnalate nella relazione della CPDS del 2014 facevano 
riferimento alla necessità di un coordinamento didattico tra i vari insegnamenti 
ed alla opportunità di una verifica di congruenza tra le competenze acquisite 
dalle figure dei due tecnici formati al termine del corso di laurea e le richieste d 
professionalità avanzate dal mondo lavorativo e professionale.  

La commissione AQ ha acquisito e pienamente condiviso le criticità segnalate, 
e lo scorso 19 giugno 2015 si è svolto un primo incontro in cui sono state 
riprese e discusse le criticità limitatamente ai docenti di insegnamento di primo 
anno. Alla Commissione AQ, la CPDS ritiene dover chiedere una più attenta e 
dettagliata lettura sulla soddisfazione degli studenti in merito alla qualità della 
didattica erogata, estendendo tale analisi anche ai docent dei successivi due 
anni. 

Rimangono da svolgere, ma si programmeranno per il 2016, incontri con gli 
ordini professionali e le parti sociali per il confronto circa le competenze finali 
che il tecnico deve possedere per un più efficace inserimento nel modo del 
lavoro. 

La Commissione AQ ha suggerito di programmare  sedute periodiche di 
confronto tra docenti circa gli argomenti e soprattutto le propedeuticità da 
introdurre tra le varie discipline.  

I risultati degli incontri svolti tra i docenti del primo anno sono emersi già in 
fase di analisi delle schede di trasparenza degli insegnamenti di primo anno, 
complessivamente più complete e con maggiori dettagli rispetto a quelle degli 
anni successivi (che fanno riferimento a Manifesti degli Studi degli anni 2012-
2013 e 2013-2014). 

Si è svolto un ciclo di incontri che ha coinvolto i docenti del primo anno del 
corso di laurea triennale e sono in fase di programmazione gli incontri tra 
docenti del secondo anno dei due indirizzi Civile e Civile Edile 
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I risultati della rilevazione dell’opinione studenti, nella forma aggregata con cui 
sono stati resi disponibili, non hanno consentito un dettagliato esame degli 
stessi rendendo impossibile mettere in evidenza specifiche criticità, come 
peraltro evidenziato dalla CPDS nella sua relazione. 

La disponibilità di informazioni disaggregate per singolo insegnamento 
consentirà, prossimamente, di mettere in evidenza con maggiore precisione 
eventuali problematiche e individuare le possibili azioni correttive. 

 

2) –Proposte 

 
1) Proseguire l’attività di controllo e monitoraggio ex ante della 

programmazione di obiettivi formativi e metodologie di verifica 
dell’apprendimento 

2) Analisi di dettaglio di informazioni disaggregate per singolo 
insegnamento, oggi disponibili al solo coordinatore del CICS, per 
individuare e mettere in atto eventuali azioni correttive 

 
 

• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 

 

1) –Analisi 

I risultati della valutazione sono trasmessi ai docenti e al presidente del CICS 
con notevole ritardo e ciò preclude la possibilità di apportare miglioramenti, 
almeno per gli insegnamenti del primo semestre. 

Altra criticità riguarda le modalità di diffusione degli risultati provenienti dalle 
analisi dei questionari, per il momento accessibili in forma disaggregata solo al 
singolo docente ed al Presidente di CICS. 

 

2) –Proposte 

Come già fatto l'A.A. precedente, la Commissione ribadisce la necessità di una 
analisi approfondita dei questionari utilizzando i dati disaggregati per singola 
materia. 
Si suggerisce che una relazione sintetica annuale sulla valutazione della 
didattica del CdS da parte degli studenti frequentanti venga pubblicata anche 
sul sito web del CdS insieme al link per accedere alla scheda SUA-CDS del 
corso di laurea, almeno nelle sue parti pubbliche.  
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Infine potrebbe essere convocata una seduta del CICS esclusivamente dedicata 
all’analisi critica di tale relazione, con particolare riguardo agli aspetti che 
hanno totalizzato un basso livello di soddisfazione o che mostrano un trend di 
decrescita, in quanto fornisce un importante contributo all'individuazione dei 
punti di forza e di debolezza del processo formativo attuato dal CICS e perché 
costituisce un meccanismo di feedback per il miglioramento dell'offerta 
didattica 

 

Proposte: 
� Pubblicazione sul sito web del corso di laurea di una relazione 

sintetica sulla soddisfazione degli Allievi, 
� Dedicare una seduta di CICS all’analisi dei dati di 

soddisfazione degli studenti ed a un confronto con gli stessi 
per avviare un processo virtuoso di miglioramento. 

 

• G - Verificare che l’istituzione universitaria renda effettivamente 
disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 
accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su 
ciascun Corso di Studio offerto. 
 
Proposte: 

� Pubblicazione sul sito web del corso di laurea del link alla 
SUA-CDS 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

Ingegneria Cibernetica 

Laurea Triennale  

Classe L-8 

 

• Componenti 
o Docente: Adriano Fagiolini 
o Studente:  

 
• A - ANALISI E PROPOSTE SU FUNZIONI E COMPETENZE 

RICHIESTE DALLE PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI E DI SVILUPPO 
PERSONALE E PROFESSIONALE, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE 
DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO 
 
Il Corso di Laurea in Ingegneria Cibernetica è un Corso di prima 
istituzione. Esso ha come obbiettivo quello di formare un ingegnere in 
grado di studiare e gestire un sistema cibernetico nel suo complesso, 
determinando un modello del sistema in oggetto, le interazioni tra i 
sottosistemi, la comunicazione tra essi, il raggiungimento ottimale di un 
obiettivo e il soddisfacimento di specifiche di controllo. 
Il Comitato Ordinatore in Ingegneria Cibernetica ha proceduto alla 
consultazione delle organizzazioni rappresentative della produzione di 
beni e servizi e delle professioni sulla proposta di istituzione del Corso di 
Laurea, ai sensi dell'art. 11, c. 4 del DM 270/2004. Le parti interessate 
sono state consultate attraverso contatti via email e/o incontri e 
interviste dirette con i membri del Comitato Ordinatore. I pareri ottenuti 
sono stati raccolti e analizzati dal Comitato durante la riunione del 
15/01/2015. Dall'analisi condotta è emerso che le suddette 
organizzazioni, ovvero l'Ordine degli Ingegneri (Provincia di Palermo), la 
Confindustria (Provincia di Palermo), il Distretto Produttivo Meccatronica 
Sicilia, Corsorzio "Sustainable Island", le aziende STMicroelectronics Srl 
(Catania), Schneider Electrics SpA, Reply SpA (Torino), Girgenti Acque 
(Agrigento), AMAT Palermo SpA, sulla base della documentazione fornita, 
hanno ritenuto il Corso di Laurea in Ingegneria Cibernetica di elevato 
profilo culturale e pienamente rispondente alle attuali esigenze 
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professionali e socio-economiche nei settori di interesse del corso e, 
pertanto, hanno espresso parere favorevole alla sua attuazione. 
La CPDS ritiene che le organizzazioni consultate siano sufficientemente 
rappresentative di un contesto lavorativo tipico in cui si inserisce 
l’Ingegnere Cibernetico. 
Il Comitato Ordinatore ha ritenuto opportuno programmare una nuova 
consultazione alla fine del primo triennio, e procedere poi con cadenza 
annuale, per verificare la rispondenza del percorso formativo alle 
richieste del mercato del lavoro, nel rispetto delle specifiche professionali 
previste dall'Ordine. 
La CPDS ritiene che in queste riunioni successive sia opportuno allargare 
la partecipazione aziendale anche rivolgendosi ad un contesto nazionale 
maggiormente significativo. 
 

• B - ANALISI E PROPOSTE SU EFFICACIA DEI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO ATTESI IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI E 
COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
 
Poiché il CdL in Ing. Cibernetica è di nuova istituzione, verranno prese in 
considerazione le schede degli insegnamenti relative all’AA 15/16. Dalla 
analisi di queste ultime, emerge una buona coerenza tra le attività 
formative programmate e i risultati di apprendimento attesi, da una 
parte, e gli specifici obbiettivi dichiarati dal CdL, dall’altra. 
Per quanto concerne la completezza, in accordo con le linee guida, 
questo aspetto è stato valutato rispondendo ai seguenti cinque quesiti: 
 
A, il programma del corso è dettagliato in argomenti con la indicazione 
delle ore ad essi dedicate? 
B, L'organizzazione della didattica (lezioni, esercitazioni, attività di 
laboratorio, ricevimento studenti) è specificatamente dettagliata? 
C, le modalità di accertamento delle conoscenze acquisite sono 
enunciate? 
D, sono evidenziate le conoscenze preliminari che consentono allo 
studente una fruizione piena dell’insegnamento? 
E, sono evidenziati i supporti bibliografici all'apprendimento? 
 
Tabella  1Difetti di completezza delle schede degli insegnamenti 

Denominazione 

Insegnamento 

A B C D E NOTE 

TUTTI GLI INSEGNAMENTI    X   
Geometria X   X   
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• C - ANALISI E PROPOSTE SU QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI, 

METODI DI TRASMISSIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE 
ABILITÀ, MATERIALI E AUSILI DIDATTICI, LABORATORI, AULE, 
ATTREZZATURE, IN RELAZIONE AL POTENZIALE 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO A 
LIVELLO DESIDERATO 

 
Trattandosi di un corso di prima istituzione non è possibile effettuare 
l’analisi ex-ante in quanto non è disponibile la tabella della didattica 
erogata, e neanche l’analisi ex-post in quanto non sono disponibili i 
questionari di valutazione dei docenti. 
 
 

• D - ANALISI E PROPOSTE SULLA VALIDITÀ DEI METODI DI 
ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ ACQUISITE 
DAGLI STUDENTI IN RELAZIONE AI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO ATTESI 
 
L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite è stata 
eseguita ex ante attraverso le schede di trasparenza dell’AA 15/16. 
L’analisi delle schede di trasparenza ha l’obiettivo di accertare le modalità 
di svolgimento dell’esame per ogni obiettivo formativo individuato dai 
descrittori di Dublino. In particolare: 
• A, accertamento di conoscenza e comprensione: presenza dell’esame 

orale o scritto; 
• B, accertamento del saper fare: presenza di esame scritto, progetto, 

caso aziendale/studio, prova pratica; 
• C, accertamento autonomia di giudizio: presenza di esame orale, 

progetto, caso aziendale/studio; 
• D, accertamento capacità comunicative: presenza di esame orale, 

presentazioni di progetto/caso studio;  
• E, capacità di apprendimento: presenza di esame orale/scritto. 
 
Si riporta di seguito la tabella riassuntiva. 
 

Analisi ex-ante sui metodi di esame 

Insegnamento Prova 

in 

Itinere 

A B C D E 

AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE E 
DOMOTICA 

NO Progetto Progetto Progetto Progetto Progetto 

CALCOLATORI 
ELETTRONICI 

NO Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale 
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CONTROLLI AUTOMATICI SI Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale 

CONVERTITORI 
ELETTRONICI DI POTENZA 

NO Orale Orale Orale Orale Orale 

DIGITAL MANIFACTURING 
NO Prova pratica e 

Orale 
Prova pratica e 
Orale 

Prova pratica e 
Orale 

Prova pratica e 
Orale 

Prova pratica e 
Orale 

ECONOMIA PER 
INGEGNERI 

NO Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale 

ELEMENTI DI MECCANICA 
TEORICA E APPLICATA 

 NO Orale Orale Orale Orale Orale 

ELETTRONICA DEI 
SISTEMI EMBEDDED 

NO Prova pratica e 
Orale 

Prova pratica e 
Orale 

Prova pratica e 
Orale 

Prova pratica e 
Orale 

Prova pratica e 
Orale 

ELETTROTECNICA NO Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale 

FISICA I SI Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale 

FONDAMENTI DI 
ELETTRONICA 

NO Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale 

GEOMETRIA NO Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale 

LAB. DI SISTEMI 
AUTOMATICI DI MISURA 

NO Prova pratica e 
Orale 

Prova pratica e 
Orale 

Prova pratica e 
Orale 

Prova pratica e 
Orale 

Prova pratica e 
Orale 

MATEMATICA I NO Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale Scritto e orale 

MISURE E 
STRUMENTAZIONE PER 
L'AUTOMAZIONE 

NO Relazioni Scritte 
e orale 

Relazioni Scritte 
e orale 

Relazioni Scritte 
e orale 

Relazioni Scritte 
e orale 

Relazioni Scritte 
e orale 

ROBOTICA INDUSTRIALE 
SI Scritto, progetto, 

orale facoltativo 
Scritto, progetto, 
orale facoltativo 

Scritto, progetto, 
orale facoltativo 

Scritto, progetto, 
orale facoltativo 

Scritto, progetto, 
orale facoltativo 

ROBOTICA MOBILE E 
SISTEMI DISTRIBUITI 

NO Scritto e Orale Scritto e Orale Scritto e Orale Scritto e Orale Scritto e Orale 

SENSORI SI Scritto e Orale Scritto e Orale Scritto e Orale Scritto e Orale Scritto e Orale 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

Ingegneria Elettronica 

Laurea Triennale 

Classe L8 

• Componenti 
o Docente: Francesca Morales 
o Studente: Giorgio Guercio 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti):  
 

� L’attività didattica dei docenti è stata considerata buona. 
�  Non è molto valorizzata la possibilità di effettuare tirocini, stage 

ed esperienze all’estero.  
� Non sono stati organizzati incontri con le organizzazioni del 

mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. 
� Non del tutto adeguate le infrastrutture a disposizione (aule, 

attrezzature, postazioni informatiche, spazi). 
� Bisogna ridurre il carico didattico e render più efficiente il 

servizio di tutoraggio.  
 

 Proposte: 
 

� Voce A (max 2 punti) 
� Potenziare le attività di tirocinio e stage in azienda, e 

incrementare le possibilità di esperienze internazionali. 
� Favorire gli incontri con le organizzazioni del mondo della 

produzione, dei servizi e delle professioni. 
 

� Voce B (max 2 punti) 
� Sensibilizzare i docenti affinché l’organizzazione didattica 

siano sempre dettagliata e le propedeuticità (anche se solo in 
termini di conoscenze necessarie) sempre precisate. 

 
 

� Voce C (max 2 punti) 
� Alleggerire il carico didattico e rendere più efficiente  il 

servizio di tutoraggio. 
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� Migliorare le infrastrutture.  
 

� Voce D (max 2 punti) 
� Effettuare delle prove in itinere che possano familiarizzare lo 

studente con l’esame. 
 

� Voce E (max 2 punti) 
 
 

� Voce F (max 2 punti) 
� Si ritiene opportuno analizzare in forma disaggregata i 

questionari compilati dagli studenti, pubblicare i risultati sul 
sito del Corso di Laurea e discuterli in riunioni a cui 
partecipino tutti i docenti del Corso di Laurea e i 
rappresentanti degli studenti. 

� Voce G (max 2 punti) 
�  E’ opportuno che l’accesso alle parti pubbliche della scheda 

SEA-CdS sia reso più semplice, inserendo, per esempio, un 
link già sul sito del Corso di Laurea.  

 
 

• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 
 
L’Ingegnere Elettronico di primo livello rappresenta una figura 
professionale poliedrica, e la sua collocazione nel mercato del lavoro 
risulta di ampio respiro: dalle aziende industriali a quelle dei servizi e 
della pubblica amministrazione. Infatti le sue competenze vanno 
dall’Elettronica ed Informatica ( conoscenza dei circuiti elettronici, dei 
processori, dei chip delle attrezzature elettroniche, dell’hardware e dei 
software dei computer, compresa la conoscenza di pacchetti applicativi e 
di linguaggi di programmazione), alle Telecomunicazioni (conoscenza 
delle trasmissioni, della radiodiffusione delle modalità di connessione e 
controllo dei sistemi di telecomunicazione), alla Produzione e processo ( 
conoscenza delle materie prime, dei processi di produzione, delle 
tecniche per il controllo di qualità), all’Amministrazione e gestione di 
Impresa .  

         Indirizzo internet del corso di Laurea 
         http://portale.unipa.it/dipartimenti/deim/cds/ingegneriaelettronica2092 
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L’analisi della scheda SUA-CdS 2015 mostra il proposito di aggiornare le 
consultazioni con le organizzazioni rappresentative delle professioni  e 
della produzione di beni e servizi (Ordine degli Ingegneri, ARPA Sicilia, 
Camera di Commercio di Palermo,   Confindustria, l’Italtel SpA, 
STMicroelectronics, Selex-Galileo, Maxim Integrated, etc…), 
somministrando  un questionario in formato elettronico sulle aspettative 
e sulle richieste di competenze specifiche rispetto al corso e 
organizzando dei focus group con le parti interessate, per una migliore 
definizione delle competenze richieste dal mercato del lavoro. 
I Quadri A2.a e A2.b della SUA-CdS 2015 non presentano variazioni 
rispetto ai corrispondenti quadri della SUA-CdS 2014. 
L'ingegnere elettronico di primo livello, come si evince dalla SUA-CdS 
2015, trova collocazione lavorativa in imprese manifatturiere, 
consulenza, servizi pubblici, sanità, banche, etc.... ; il laureato di primo 
livello in Elettronica può inoltre incrementare il suo bagaglio di 
conoscenze tramite l’iscrizione alla Laurea Magistrale in Elettronica, 
logico proseguimento degli studi. Gli sbocchi professionali appaiono 
coerenti con le funzioni e le competenze dell’Ingegnere Elettronico 
descritte nella scheda SUA-CdS 2015. 
I dati relativi al numero degli immatricolati LT in Ingegneria Elettronica 
dell’Università di Palermo, (passati da 62 nell’anno accademico 2009/10 
a 126 nell’anno accademico 2014/15) dimostrano che nel corso degli 
anni l’interesse verso questo corso di laurea è crescente.  
Le prospettive occupazionali sono state indagate dalla CPDS analizzando 
i risultati dell’indagine Stella, rivolta ai neo-laureati, e dell’indagine 
Vulcano, rivolta ai laureandi.  
Dai dati ottenuti dalla rilevazione Stella sui laureati triennali 2013 in 
Ingegneria Elettronica, intervistati a 12 mesi dalla laurea, risulta che l’ 
86% degli intervistati prosegue gli studi.  
I dati dell’indagine Vulcano sui laureandi del 2014 mostrano che tutti 
hanno frequentato più del 75% dei corsi; l’87% è complessivamente 
soddisfatto del corso di studi; l’ 80% -se potesse tornare indietro- si 
iscriverebbe allo stesso corso di questo ateneo e il 7% allo stesso corso 
ma in un altro ateneo. Quest’ultimo dato è da mettere in relazione sia 
con le difficoltà organizzative dell’ateneo in generale e del corso di studi 
in particolare (aule, attrezzature, spazi, orientamento, mancanza di 
internazionalizzazione, servizi di segreteria, etc.), sia con il tessuto socio-
economico siciliano che non favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro. 
E’ da notare che l’ 80%  dei laureandi non ha effettuato all’estero alcuna  
parte del corso di studi, soltanto il 7% ha svolto attività di tirocino e 
soltanto il 7% ha svolto attività di stage; a conferma dell’analisi sui dati 
Stella, risulta che l’87% intende proseguire gli studi. 
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La CPDS deve purtroppo evidenziare che nell’anno accademico 2014/15 il 
CCS non ha attivato consultazioni con le organizzazioni rappresentative 
delle professioni e della produzione di beni e servizi, e deve purtroppo 
sottolineare che l’ultima consultazione con tali organizzazioni è avvenuta 
il 26/09/2008; la CPDS ritiene necessaria l’ attivazione di tali 
consultazioni, per adattare il CCS alle richieste di mercato e favorire 
quindi l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 
Il CCS, assieme alla CPDS, ha analizzato i risultati delle indagini 
VULCANO e STELLA, ritenendo tali indagini non solo uno strumento per 
valutare la qualità della didattica offerta, ma anche e soprattutto per 
migliorare l’offerta formativa da fornire.  
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� L’ 80% dei laureati, se potesse tornare indietro, si iscriverebbe 
allo stesso corso dello stesso ateneo, indicando ciò una alta 
soddisfazione del corso di studi. 

� Non è molto valorizzata la possibilità di effettuare tirocini, stage 
ed esperienze all’estero. 

 Proposte (max 2 punti): 
� Potenziare le attività di tirocinio e stage in azienda, e 

incrementare le possibilità di esperienze internazionali. 
� Favorire gli incontri con le organizzazioni del mondo della 

produzione, dei servizi e delle professioni. 
 
 

• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 
Il CCS, per mezzo di alcuni dei suoi componenti, è stato parte attiva nel 
processo di ammissione ai corsi di studi. 
L’analisi per il corso di laurea in esame, seguendo la metodologia 
illustrata nelle linee guida, è stata condotta valutando la didattica 
erogata nell’anno accademico 2014/2015. 
Per ciascun insegnamento, esiste coerenza fra le attività formative 
programmate e gli obiettivi formativi dichiarati dal CCS nella scheda 
SUA-CdS; esiste coerenza fra gli obiettivi formativi e il programma 
dell’insegnamento; i risultati di apprendimento attesi (con riferimento ai 
descrittori di Dublino) sono coerenti con gli obiettivi formativi del CCS. 
L’analisi delle schede le schede di trasparenza mostra che sono state 
redatte in maniera soddisfacente; tuttavia in Tabella 1 vengono 
evidenziati i lievi difetti di completezza riscontrate in alcune schede di 
trasparenza: 
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Tabella 1-  Difetti di completezza delle schede degli insegnamenti 
 
Denominazione 
insegnamento 

A B C D E note 

Chimica     x Specificare conoscenze preliminari necessarie 

Fisica I     x Specificare conoscenze preliminari necessarie 

Geometria     x Specificare conoscenze preliminari necessarie 

Calcolatori 
Elettronici 

    x Specificare conoscenze preliminari 
necessarie; dettagliare le ore dedicate alle 
lezioni 

Matematica I  x   x Specificare conoscenze preliminari 
necessarie; dettagliare le ore dedicate alle 
esercitazioni 

Lingua inglese x x x x x Assenza della scheda di trasparenza   

Fisica 
Matematica 

    x Specificare conoscenze preliminari necessarie 

Campi 
elettromagnetici 

 x    Specificare le ore dedicate alle esercitazioni 

Economia 
applicata 
all’Ingegneria 

    x Specificare conoscenze preliminari necessarie 

Elettronica I  x    Dettagliare le ore dedicate alle esercitazioni 

Elettronica dei 
Sistemi Digitali 

 x    Dettagliare le ore dedicate alle lezioni e alle 
esercitazioni 

 
I dati riportati  in  tabella indicano la necessità di sensibilizzare i docenti 
affinché l’organizzazione della didattica sia sempre dettagliata e le 
propedeuticità (anche se solo in termini di conoscenze necessarie) 
sempre precisate.  
Non è pervenuta la scheda di trasparenza relativa all’insegnamento 
Lingua Inglese, corso gestito dal Centro Linguistico di Ateneo. 
 
 
Elenco delle eventuali omissioni e criticità gravi: 

� Non è pervenuta la scheda di trasparenza relativa 
all’insegnamento Lingua Inglese  
 

Elenco delle proposte di miglioramento (max 2 punti): 
� Sensibilizzare i docenti affinchè l’organizzazione della 

didattica sia sempre dettagliata e le propedeuticità (anche se 
solo in termini di conoscenze necessarie) sempre precisate.  
 

• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 
di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
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ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
 
Analisi ex-ante. Di seguito è riportata la Tabella 2, riassuntiva per il 
percorso in esame.  
L’offerta formativa è svolta per l’ 89% da docenti in servizio nell’Ateneo a 
titolo di compito istituzionale; per i corsi di Calcolatori Elettronici e Fisica 
II è stato necessario affidare l’insegnamento a docenti esterni, ma di   
grande qualità  scientifica e di provata  esperienza didattica.  
Soltanto il corso di Geometria è affidato ad un docente di SSD affine, ma 
le cui competenze sono assolutamente adeguate al corso.  
 
Tabella 2 – Qualifica dei docenti 

Insegnamento SSD CFU Docente SSD 

Docente 

Tipologia 

Copertura 

Chimica CHIM/07 6 PALMISANO CHIM/07 CD 

Fisica I FIS/03 12 MORALES FIS/03 CD 

Calcolatori Elettronici ING-INF/05 12 VELLA/SORBELLO    AFFED 

Geometria MAT/03 6 VALENTI MAT/02 CD 

Matematica I MAT/05 15 RUSSO MAT/05 CD 

Lingua Inglese   3     

Fisica II FIS/01 6 SPAGNOLO  AFFEB 

Elettrotecnica ING-
IND/31 

9 ROMANO ING-
IND/31 

CD 

Dispositivi Elettronici ING-INF/01 9 BUSACCA ING-
INF/01 

CD 

Fondamenti di 
Telecomunicazioni 

ING-INF/03 9 MANGIONE ING-
INF/03 

CDA 

Controlli Automatici ING-INF/04 12 ALONGE ING-
INF/04 

CD 

Fisica Matematica MAT/07 12 BAGARELLO MAT/07 CD 

Economia Applicata 
all'Ingegneria 

ING-
IND/35 

9 ABBATE ING-
IND/35 

CD 

Elettronica 1 ING-INF/01 12 LULLO ING-
INF/01 

CD 

Elettronica 2 ING-INF/01 6 ARNONE ING-
INF/01 

CD 

Elettronica dei Sistemi 
Digitali 

ING-INF/01 6 GIACONIA ING-
INF/01 

CD 

Campi Elettromagnetici ING-INF/02 9 CINO ING-
INF/02 

CD 

Misure Elettriche ed 
Elettroniche 

ING-INF/07 9 CATALIOTTI ING-
INF/07 

CD 
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Analisi ex-post. Sono stati analizzati i risultati ottenuti tramite il 
questionario sottoposto agli studenti. I dati forniti sono in forma 
aggregata, fornendo soltanto una valutazione complessiva del corso di 
studio; non si ha così la possibilità di evidenziare le eventuali criticità di 
un corso particolare e attuare le misure atte a risolverle. 
Le tabelle seguenti riportano i dati delle rilevazioni effettuate fino 
all’appello autunnale del corrente anno accademico. 
Sono stati raccolti 727 questionari compilati da studenti che hanno 
frequentato più del 50% delle lezioni e 149 questionari compilati da 
studenti che hanno frequentato meno del 50% delle lezioni. 
L’attività didattica dei docenti è valutata analizzando i dati riportati in 
Tabella 3 (relativi ai questionari compilati da studenti che hanno 
frequentato più del 50% delle lezioni): 
 
 
 
 Tabella 3 – Attività didattica dei docenti  

DOMANDE INDICE DI 
QUALITA' 

NUMERO 
RISPOSTE AL 

NETTO DELLE 
NULLE* 

GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, 
ESERCITAZIONI E ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ 
DIDATTICHE SONO RISPETTATI? 

91 684 

IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO 
LA DISCIPLINA?  

79 677 

IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO 
CHIARO? 

81 679 

IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 
SPIEGAZIONI? 

87 625 

L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA 
COERENTE CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO 
WEB DEL CORSO DI STUDIO? 

88 613 

 
 
 
Gli Indici di Qualità riportati in Tabella 3, essendo tutti maggiori di 70 
(considerato come soglia minima di accettabilità), indicano un livello 
certamente  buono. 
Anche gli studenti che hanno frequentato le lezioni per meno del 50% 
ritengono i docenti abbastanza disponibili e reperibili per chiarimenti 
(Indice di Qualita= 84). 
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Le metodologie di trasmissione della conoscenza sono state valutate 
analizzando i dati riportati in Tabella 4 (relativi ai questionari compilati 
da studenti che hanno frequentato più del 50% delle lezioni): 
 
Tabella 4 – Metodologie di trasmissione della conoscenza 

DOMANDE INDICE DI 
QUALITA' 

NUMERO 
RISPOSTE AL 

NETTO DELLE 
NULLE* 

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
(ESERCITAZIONI, TUTORATI, LABORATORI, ETC…), 
OVE ESISTENTI, SONO UTILI ALL’APPRENDIMENTO 
DELLA MATERIA? 

82 501 

LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE 
DEGLI ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA 
D'ESAME? 

70 674 

IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 

72 681 

IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) 
E' ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 

77 667 

 
Le metodologie di trasmissione sono da ritenersi sufficienti. Bisogna però 
notare che gli intervistati ritengono le conoscenze preliminari possedute 
per affrontare i corsi appena sufficienti e il carico di studio non 
totalmente proporzionato ai crediti assegnati. 
 
Si può migliorare l’indice di qualità relativo alle conoscenze preliminari 
sensibilizzando maggiormente i docenti e gli studenti sulle necessarie e 
opportune propedeuticità. Il carico di studio (che anche dai dati Vulcano 
risulta  “decisamente sostenibile” solo dal 13% degli intervistati, e “più si 
che no sostenibile” dal 47 %), può essere reso meno pesante fornendo 
un efficiente servizio di tutoraggio.  
La valutazione sulle “Strutture” è stata ottenuta dai dati ricavati 
dall’indagine Vulcano. I dati della rilevazione mostrano che sono ritenute 
adeguate le aule  soltanto dal 60% dei laureandi intervistati, le 
attrezzature dal 40 %, gli spazi dedicati allo studio individuale dal 13%, 
le postazioni informatiche dal 53%; giudizio nettamente positivo si 
registra per i servizi di biblioteca (soddisfatti il 93% degli intervistati). 
Poiché il grado di soddisfazione per le Strutture non è elevato, è 
necessario investire adeguate risorse per potenziare le infrastrutture. 
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Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 
� L’attività didattica dei docenti è stata considerata buona. 
� Poco adeguate le infrastrutture a disposizione (aule, 

attrezzature, postazioni informatiche, spazi).  
� Un corso è stato affidato per contratto a due docenti esterni, un 

altro è stato affidato a un docente di ruolo di un SSD diverso da 
quello previsto per l’insegnamento.  

          Proposte (max 2 punti): 
� Sensibilizzare i docenti sulle opportune propedeuticità. 
� Adeguare il carico didattico ed implementare un efficiente 

servizio di tutoraggio.  
� Migliorare le infrastrutture. 

 
• D - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di esame. 

Verificare che questi consentano di accertare correttamente i 
risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi. 
 
Analisi ex-ante. L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze 
acquisite è stata eseguita ex ante attraverso le schede di trasparenza. 
L’analisi delle schede di trasparenza ha l’obiettivo di accertare le modalità 
di svolgimento dell’esame per ogni obiettivo formativo individuato dai 
descrittori di Dublino. In particolare: 

• A, accertamento di conoscenze disciplinari: presenza dell’esame orale o 
scritto; 

• B, accertamento delle capacità applicative: presenza di esame scritto, 
progetto, caso aziendale/studio, prova pratica; 

• C, accertamento grado di autonomia maturato: presenza di esame orale, 
progetto, caso aziendale/studio; 

• D, accertamento capacità comunicative: presenza di esame orale, 
presentazioni di progetto/caso studio;  

• E, capacità di apprendimento: presenza di esame orale/scritto. 

     L’analisi è per i corsi in esame è riportata in Tabella 5: 
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        Tabella 5 – Metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 

Insegnamento Prova in 

Itinere 

A B C D E 

Chimica NO Scritto Scritto Scritto Scritto Scritto 

Fisica I SI Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Calcolatori Elettronici NO Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Geometria NO Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Matematica I NO Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Lingua Inglese N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Fisica II NO Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Elettrotecnica NO Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Dispositivi Elettronici SI Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Fondamenti di 
Telecomunicazioni 

NO Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Controlli Automatici NO Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Economia applicata 
all'Ingegneria 

NO Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Elettronica 1 NO Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Elettronica 2 NO Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Elettronica dei Sistemi 
Digitali 

NO Prova 
pratica e 
orale 

Prova 
pratica e 
orale 

Prova 
pratica e 
orale 

Prova 
pratica e 
orale 

Prova 
pratica e 
orale 

Campi Elettromagnetici NO Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Scritto e 
orale 

Misure Elettriche ed 
Elettroniche 

NO Prova 
pratica e 
orale 

Prova 
pratica e 
orale 

Prova 
pratica e 
orale 

Prova 
pratica e 
orale 

Prova 
pratica e 
orale 

 
Analisi ex-post. L’ analisi ex-post è stata effettuata utilizzando il 
questionario degli studenti e l’indagine Vulcano sui laureandi. Dal 
questionario redatto dai laureandi, risulta che solo il 27% ritiene che i 
risultati degli esami rispecchino sempre l’effettiva preparazione, mentre il 
60%  ritiene che ciò sia verificato per più della metà degli esami 
sostenuti; il 27 % ritiene l’organizzazione degli esami soddisfacente e il 
67% soddisfacente per più della metà degli esami sostenuti, il materiale 
didattico è ritenuto sempre adeguato dal 47% e per più della metà degli 
esami dal 47%; il 7% degli intervistati ritiene decisamente adeguato il 
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supporto per la preparazione della prova finale e il 20 % abbastanza 
adeguato. L’indice di qualità per la domanda “le modalità di esami sono 

state definite in modo chiaro” , come si ricava dal questionario degli 
studenti, mostra un valore pari a 86 relativo ai questionari compilati da 
studenti che hanno frequentato più del 50% delle lezioni, e 77 relativo ai 
questionari compilati da studenti che hanno frequentato meno del 50% 
delle lezioni. 
Le tabelle 6 e 7, ottenute elaborando i questionari compilati dagli 
studenti, danno dei suggerimenti per migliorare la qualità della didattica 
offerta. 
 
 

 

 

 

Tabella 6 – Suggerimenti (frequenza >50%) 

SUGGERIMENTI % SI 

NUMERO 
RISPOSTE AL 

NETTO DELLE 
NULLE* 

ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 50% 563 

AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 67% 578 

FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 66% 590 

ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 18% 589 

MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 59% 519 

MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 59% 575 

FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 59% 528 

INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 58% 560 

ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL FINE 
SETTIMANA 12% 588 
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Tabella 7 – Suggerimenti (frequenza <50%) 

SUGGERIMENTI % SI 

NUMERO 
RISPOSTE AL 

NETTO DELLE 
NULLE* 

ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 59% 107 

AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 73% 103 

FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 60% 110 

ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 20% 111 

MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 65% 99 

MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 66% 101 

FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 71% 102 

INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 73% 95 

ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL FINE 
SETTIMANA 13% 104 

 
 
 
 
I dati delle Tabella 6 e 7 evidenziano la necessità di avere più 
conoscenze di base  e il bisogno di una maggiore attività di tutoraggio; 
circa il 20% soltanto ritiene che ci sia sovrapposizione di argomenti fra le 
materie, per cui la richiesta di maggior coordinamento può essere intesa 
come coordinamento dei tempi e delle modalità di erogazione degli 
insegnamenti; migliorare la qualità del materiale didattico e inserire 
prove di esami intermedie, assieme alle altre misure, potrebbe rendere il 
carico didattico sostenibile da un numero maggiore di studenti. 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Le modalità di esami sono definite in modo chiaro. 
� La supervisione della prova finale  non del tutto adeguata.  
� Gli studenti ritengono che i risultati degli esami spesso non 

rispecchiano l’effettiva preparazione 

 Proposte (max 2 punti): 
� Fornire più conoscenze di base. 
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� Incrementare l’attività di tutoraggio, effettuare delle prove in 
itinere che possano familiarizzare lo studente con l’esame, 
seguire maggiormente gli studenti nell’elaborazione della 
prova finale. 
 

 
 

• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 
interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 

    Si è analizzato il rapporto del Riesame prodotto dal CCS LT in Ingegneria       
Elettronica e si sono esaminati gli interventi migliorativi, posti in essere a 
seguito delle raccomandazioni mosse dalla CPDS, elencati di seguito: 

 
• Per avere corrispondenza fra  il SSD di un insegnamento ed il SSD del 

docente di ruolo, il CCS ha apportato le necessarie modifiche 
all’ordinamento aggiungendo il SSD di pertinenza all’interno della propria 
offerta formativa. 

• Il CCS ha affrontato la criticità relativa ad un insegnamento affidata ad 
un docente per contratto facendo richiesta di un docente strutturato al 
Corso di Studi di pertinenza per il SSD in questione. 

• Poiché il giudizio sulla chiarezza espositiva relativa a due insegnamenti         
non era sufficiente, il Coordinatore ha sensibilizzato i docenti di  
pertinenza: nel primo dei due  insegnamenti sottoposti ad analisi, il 
docente ha, per ragioni diverse ed indipendenti, dovuto cambiare carico 
didattico; per il secondo insegnamento si è attuata una variazione di 
manifesto (spostamento dal 2 al 3 anno e duale spostamento di altro 
insegnamento) onde consentire un aumento dell’intervallo di tempo con 
un altro insegnamento, considerato propedeutico. 

• Si sono sollecitati i docenti a dare maggior enfasi agli aspetti riguardanti 
le esercitazioni sperimentali e di laboratorio. 

• Per potenziare l’apprendimento di software ingegneristici specifici, 
possibilmente di tipo Open Source, Il Coordinatore ha sensibilizzato i 
docenti ad incrementare o introdurre, per l’organizzazione delle proprie 
esercitazioni e/o esperienze di laboratorio, l’uso di applicativi specifici, e 
a riportare l’elenco dei software adoperati nelle schede di trasparenza. 

• Il CCS ha discusso gli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti 
relativi all’AA 13/14  nella seduta del 17/12/2014  e si è proposto di 
favorire la discussione in merito fra i docenti e i rappresentanti degli 
studenti. 

 
    Le indicazioni suggerite dalla CPDS sono state recepite dal CCS, come si 

evince esaminando nel  Rapporto di Riesame sia i sopra elencati  interventi 
correttivi già intrapresi, sia gli interventi correttivi da intraprendere 
(continuazione dell’attività già svolta per favorire la progressiva diminuzione 
del problema relativo al carico didattico, coordinamento a livello 
dipartimentale e di Scuola per intraprendere azioni di tutoraggio, 
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miglioramento delle infrastrutture, accesso ed informazioni pubbliche della 
SUA-CdS).  

  

• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 
 

Le opinioni sulla didattica, ricavate in forma aggregate elaborando i 
questionari compilati dagli studenti, sono pubblicate nel sito della Scuola 
e facilmente accessibili. 
Per il CCS in esame, sono stati raccolti 727 questionari compilati per ogni 
insegnamento con frequenza alle lezioni superiore al 50% (con valore 
medio di risposte nulle sulle domande analizzate di circa il 7%) e  149 
questionari compilati con frequenza alle lezioni inferiore al 50% (con 
valore medio di risposte nulle di circa il 17%). Poiché le risposte non date 
non possono essere ritenute positive e/o negative, si è seguita 
l’indicazione di considerare una soglia minima di accettabilità pari a 70. 
I questionari relativi alla soddisfazione degli studenti sono uno strumento 
necessario non solo per valutare la qualità della didattica offerta, ma 
anche e soprattutto per migliorare l’offerta formativa fornita. I giudizi 
degli studenti, e le eventuali insoddisfazioni manifestate, vanno 
considerati come critiche costruttive.  
Nell'anno in corso i dati relativi ai questionari studenti sono stati forniti 
alla CPDS in forma aggregata; in questa maniera i dati forniscono 
soltanto una valutazione complessiva del corso di studio: non si ha quindi 
la possibilità di valutare i singoli insegnamenti ed evidenziare le eventuali 
criticità che un  corso può presentare, così da potere  mettere in atto 
misure in grado di risolverle. 
E’ auspicabile che per le future analisi i dati dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti vengano forniti in tempo e in forma 
disaggregata.  
 
Proposte:  

� Si ritiene opportuno analizzare in forma disaggregata i 
questionari compilati dagli studenti, pubblicare i risultati sul 
sito del Corso di Laurea e discuterli in riunioni a cui 
partecipino tutti i docenti del Corso di Laurea e i 
rappresentanti degli studenti.  
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• G - Verificare che l’istituzione universitaria renda effettivamente 
disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 
accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su 
ciascun Corso di Studio offerto 

Si è verificato se le parti non riservate della scheda SUA-CdS siano state 
pubblicate e siano accessibili. Quanto è pubblico della scheda è 
liberamente e totalmente reperibile all’indirizzo:  

http://www.universitaly.it/index.php /scheda/sua/25493 

La pubblicazione è certamente aggiornata, riportando i dati del 2014. In 
essa sono contenute informazioni sia quantitative che qualitative che 
descrivono in modo imparziale gli obiettivi formativi del corso di laurea, i 
requisiti di ammissione,  il modo in cui questo si articola, l’elenco degli 
insegnamenti, l’articolazione della prova finale per il conseguimento del 
titolo, l’elenco dei docenti di riferimento, dei tutor e dei rappresentanti 
degli studenti, gli sbocchi occupazionali. Link al sito web del corso di 
laurea consentono di ottenere ulteriori informazioni che non fossero 
presente nella scheda. 

Proposte: 
� E’ opportuno che l’accesso alle parti pubbliche della scheda 

SEA-CdS sia reso più semplice, inserendo un link già sul sito 
del Corso di Laurea. 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

Ingegneria Gestionale e Informatica  

Laurea Triennale 

Classe L-8 

  

• Componenti 
o Docente: Giovanna Lo Nigro 
o Studente: Lorena Diana 

 
Premessa: si fa riferimento al primo anno del corso 2017 (ingegneria 
gestionale ed informatica – sede Palermo) ed al secondo (erogato a 
Palermo) e terzo anno (erogato ad Agrigento) del corso disattivato 2021 
(ingegneria gestionale ed informatica – sede Agrigento) 

 
• Sintesi Esecutiva 

Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti):  
� Il corso è la sintesi delle sinergie tra due corsi di laurea in 

ingegneria particolarmente apprezzati nel mondo del lavoro: 
ingegneria gestionale ed ingegneria gestionale 

� Le criticità riscontrate per il corso 2021 sono riconducibili in gran 
parte alla peculiarità della sede decentrata (Agrigento)  

� La mancanza di un numero congruo di laureati (per il corso 2021) 
o la naturale assenza di essi per il corso 2017 non consente 
un’analisi adeguata del placement 

� La valutazione della didattica non consente di evidenziare 
particolari criticità 

� La qualità ex ante ed ex post è più che soddisfacente 

 Proposte: 
 

� Voce A (max 2 punti) 
� La giovane età del corso rende difficile l’individuazione di 

proposte nuove rispetto a quelle che ne hanno permesso la 
nascita 

� Mettere a punto un processo di monitoraggio dei laureati 

� Voce B (max 2 punti) 
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� Definire le propedeuticità ed il livello di dettaglio (singoli 
argomenti e/o interi corsi) 

� Quando il ricevimento è da concordare indicare le modalità 
attraverso cui potrà essere fissato 

� Voce C (max 2 punti) 
� Mantenere l’attuale livello di copertura degli insegnamenti 

� Voce F (max 2 punti) 
� Una giornata di incontro con gli studenti per discutere dei 

risultati della rilevazione, azioni intraprese e da 
intraprendere 

 
• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
Dalla Scheda Unica Annuale del 2015 del corso di laureasi possono 
chiaramente individuare le funzioni e le competenze dei laureati in 
ingegneria gestionale ed informatica. Il laureato in Ingegneria gestionale 
e informatica fornisce una risposta ai bisogni di competenze trasversali 
oggi sempre più richieste e rappresenta una figura professionale 
poliedrica, dalle solide fondamenta tecniche e metodologiche che, grazie 
all'approccio ingegneristico ai problemi gestionali ed organizzativi, ha una 
profonda comprensione dei fenomeni aziendali. 
In particolare funzioni e competenze sono distinte per i due profili: per 
quanto attiene il profilo informatico le competenze acquisite sono 
spendibili nella libera professione come analista,progettista o 
collaudatore di sistemi informatici e di reti di calcolatori, progettista di 
applicativi software o parti di essi, e nel lavoro dipendente; per quanto 
attiene il profilo gestionale le competenze acquisite sono richieste in 
imprese industriali e di servizi o sono spendibili sul mercato come 
consulente aziendale di alto livello. 
Il titolo di studio acquisito consente l’accesso ai corsi di laurea magistrale 
in Ingegneria Gestionale o Ingegneria Informatica dell’Università di 
Palermo così come a corsi equivalenti presenti sul territorio nazionale. 
Per il laureato con il curriculum informatico è possibile l'inserimento nel 
mondo del lavoro presso Enti Pubblici e aziende private quali imprese di 
produzione hardware e software, industrie per l'automazione, imprese 
operanti nell'area dei sistemi informativi e della progettazione e 
produzione di apparati per l'elaborazione e la trasmissione dei dati, 
fornitori di servizi informatici e, in generale, in tutte le strutture che si 
avvalgono di reti ed apparati per la gestione delle informazioni. 
La collocazione nel mercato del lavoro dei laureati con il curriculum 
gestionale risulta di ampio respiro: dalle aziende industriali a quelle di 
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servizi, dalla pubblica amministrazione al mondo finanziario, dalla 
consulenza all'attività imprenditoriale. 
 

Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 
� Il corso è la sintesi delle sinergie tra due corsi di laurea in 

ingegneria particolarmente apprezzati nel mondo del lavoro: 
ingegneria gestionale ed ingegneria informatica. 

� Universitaly (il cui link per il corso di laurea è il seguente) 
http://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/201
5/corso/1520805, è di non facile fruizione sopratutto per i link 
disponibili per i singoli insegnamenti che rimandano alla pagina di 
Ateneo sull’offerta formativa 

 

 Proposte (max 2 punti): 
� La giovane età del corso rende difficile l’individuazione di proposte 

nuove rispetto a quelle che ne hanno stimolato la nascita 
 
 

• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 
Difetti di completezza delle schede di insegnamento 
Denominazione insegnamento B D E Note 
Geometria X   Ricevimento 

da definire 
Statistica X   Ricevimento 

da definire 
Fisica I X   Ricevimento 

da definire 
Disegno X   Ricevimento 

da definire 
Elettrotecnica  x  Nessuna 

propedeuticità 
Sistemi Operativi   x  
Base di Dati e Progettazione 
del Software 

X   Il docente era 
da definire 

Reti di Calcolatori  x  Nessuna 
propedeuticità 

Controlli Automatici X x  Le 
propedeuticità 
sono espresse 
in maniera 
vaga 
(Insegnamenti 
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nei settori 
della 
Matematica)  

Scienza delle Costruzioni  x  Nessuna 
propedeuticità 

  
Proposte (max 2 punti): 

� Definire le propedeuticità ed il livello di dettaglio (singoli 
argomenti e/o interi corsi) 

� Quando il ricevimento è da concordare indicare le modalità 
attraverso cui potrà essere fissato 
 

• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 
di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
 

� Analisi ex-ante 
 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO 

SSD 
insegnamento CFU DOCENTE 

SSD 
DOCENTE 

CHIMICA CHIM/07 6,00 
BELLARDITA 
MARIANNA CHIM/07 

FISICA I FIS/03 9,00 
BONSIGNORE 
GAETANO FIS/01 

GEOMETRIA MAT/03 6,00 
CIRRITO 
ALESSIO MAT/05 

CALCOLATORI 
ELETTRONICI ING-INF/05 12,00 PERI DANIELE ING-INF/05 

MATEMATICA I MAT/05 9,00 
TRIOLO 
SALVATORE MAT/05 

STATISTICA SECS-S/02 9,00 
BARONE 
STEFANO SECS-S/02 

DISEGNO ASSISTITO 
DA CALCOLATORE ING-IND/15 9,00 

MANCUSO 
ANTONIO 

ING-
IND/15 

SCIENZA DELLE 
COSTRUZIONI ICAR/08 9,00 

SPADA 
ANTONINO ICAR/08 

ELETTROTECNICA ING-IND/31 6,00 VIOLA FABIO 
ING-
IND/31 

ECONOMIA PER 
INGEGNERI ING-IND/35 6,00 

LO NIGRO 
GIOVANNA 

ING-
IND/35 

FISICA II FIS/01 9,00 
ABBENE 
LEONARDO FIS/01 

RICERCA OPERATIVA MAT/09 9,00 BAUSO DARIO MAT/09 
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GESTIONE DELLA 
QUALITÁ E SVILUPPO 
PRODOTTO 
MODULO I ING-IND/16 6,00 

DI LORENZO 
ROSA 

ING-
IND/16 

GESTIONE DELLA 
QUALITÁ E SVILUPPO 
PRODOTTO 
MODULO II ING-IND/16 6,00 LUPO TONI 

ING-
IND/16 

MATEMATICA II MAT/05 9,00 
LA ROSA 
VINCENZO MAT/05 

PROGRAMMAZIONE ING-INF/05 9,00 
LA CASCIA 
MARCO ING-INF/05 

ECONOMIA 
AZIENDALE ING-IND/35 9,00 

BRUCCOLERI 
MANFREDI 

ING-
IND/16 

GESTIONE DELLA 
PRODUZIONE E 
IMPIANTI 
INDUSTRIALI 
MODULO I ING-IND/17 7,00 

LA SCALIA 
GIADA MARIA 

ING-
IND/17 

CONTROLLI 
AUTOMATICI ING-INF/04 9,00 

ALONGE 
FRANCESCO ING-INF/04 

FISICA TECNICA ING-IND/10 6,00 
LA ROCCA 
VINCENZO 

ING-
IND/10 

GESTIONE DELLA 
PRODUZIONE E 
IMPIANTI 
INDUSTRIALI 
MODULO II ING-IND/17 8,00 

CERTA 
ANTONELLA 

ING-
IND/17 

BASI DI DATI E 
PROGETTAZIONE DEL 
SOFTWARE ING-INF/05 6,00 

FERRARA 
CARMELO   

CONTROLLI 
AUTOMATICI ING-INF/04 9,00 

ALONGE 
FRANCESCO ING-INF/04 

SISTEMI OPERATIVI ING-INF/05 9,00 
LO RE 
GIUSEPPE ING-INF/05 

METODI NUMERICI MAT/08 9,00 
LUPO 
SALVATORE MAT/05 

RETI DI CALCOLATORI ING-INF/05 6,00 
CAPIZZI 
CHIARA MARIA   

 

Analisi ex-post (qualificazione percepita) 
Quanto riportato di seguito si riferisce ai dati aggregati relative alle risposte ai 
questionari degli student che hanno frequentato più de 50% delle lezioni, là 
dove presenti le stesse domande nel questionario per gli student che hanno 
frequentato meno del 50% delle lezioni i valori mostrano una soddisfazione 
leggermente inferiore. Dall’analisi delle singole schede non si rilevano casi che 
si discostano in modo significativo dal dato medio. 
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1. Attività didattica dei docenti 
La somma dell’indice delle risposte “più si che no” e decisamente 
si” per tutte le domande è pari a circa 80. Si ritiene più che 
soddisfacente 

2. Metodologie di trasmissione della conoscenza  
Si evidenzia una leggera criticità sulla domanda relativa alle 
conoscenze preliminari (domanda 1), in questo caso la somma 
dell’indice delle risposte “più si che no” e decisamente si” è pari a 
circa 72 leggermente al di sotto del valore registrato per le altre 
domande. Non si ritiene comunque il dato critico 

3. Strutture – Dato non pervenuto 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� 36 CFU presentano SSD del docente diverso: bisogna però 
sottolineare che 15 CFU si riferiscono ad insegnamenti di base 
ed il SSD del docente appartiene allo stesso ambito disciplinare 
del SSD dell’insegnamento, degli altri 21 CFU, 9 CFU si 
riferiscono ad un affidamento interno e 15 a due affidamenti 
esterni (e per uno dei quali non è disponibile il SSD del docente) 

� Soltanto una disciplina caratterizzante non è attribuita a docenti 
dello stesso SSD dell’insegnamento (situazione transitoria già 
risolta) 

� La rilevazione dell’opinione degli studenti è più che 
soddisfacente 
 

 Proposte (max 2 punti): 
� Mantenere  

 
 

 
• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 

consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 
 
Dal confronto tra quanto dichiarato nella scheda SUA del corso di laurea 
e le schede degli insegnamenti erogati nell’AA 2014-2015 non si 
evidenziano criticità.  
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Nessuna criticità 
 

• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 
interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 
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La principale criticità emersa lo scorso anno era relativa alla carenza di 
conoscenze preliminari lamentate dagli studenti attraverso la rilevazione 
della qualità della didattica. Il corso di laurea ha efficacemente intrapreso 
delle azioni volte a migliorare questo aspetto con le modalità discusse nel 
punto successivo. 

   

• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 
 
Come evidenziato al punto precedente la principale criticità della 
relazione CPDS 2014 era relativa alla carenza di conoscenze preliminari 
lamentate dagli studenti attraverso la rilevazione della qualità della 
didattica. Il Corso di Laurea, come si può evidenziare dal rapporto di 
riesame, ha messo in atto due interventi per arginare questo problema. 
Innanzitutto ha iniziato una campagna di sensibilizzazione presso gli 
istituti superiori affinchè adeguino le conoscenze fornite agli studenti alle 
esigenze del corso di laurea (esigenze che fanno riferimento ai 
programmi standard delle scuole superiori), ha inoltre rafforzato 
l’interazione allievo-docente anche come strumento per la raccolta delle 
effettive lacune lamentate dagli studenti. Lo spostamento del corso di 
laurea presso la sede di Palermo ha comunque cambiato il bacino di 
utenza e sicuramente favorisce l’interazione allievo-docente, la frequenza 
delle lezioni, il superamento degli esami secondo la tempistica prevista 
dal piano di studi che, rispettando le propedeuticità, migliorerà 
sensibilmente l’avvertita mancanza di conoscenze preliminari. Al fine di 
motivare gli studenti alla compilazione dei questionari sarebbe opportune 
divulgare le azioni correttive intraprese: si propone quindi di organizzare 
una giornata di incontro con gli studenti per discutere dei risultati della 
rilevazione, azioni intraprese e da intraprendere 
 
Proposte: 

� una giornata di incontro con gli studenti per discutere dei 
risultati della rilevazione, azioni intraprese e da intraprendere 
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 Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni 

Laurea Triennale 

Classe L-8 

 

• Componenti 
o Docente: Valeria Seidita 
o Studente: Giuseppe Gallo 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti):  
 

� Ottima percentuale dei laureati occupati e ottimi sbocchi 
occupazionali a 12 mesi. 

� Soddisfazione per quanto riguarda il materiale didattico e 
l’organizzazione degli esami. 

� Il giudizio sull’attività didattica dei docenti è sufficiente. 
� Le modalità di esame sono presentate in modo sostanzialmente 

chiaro e gli studenti soddisfatti dell’organizzazione degli esami. 

 Proposte: 
 

� Voce A (max 2 punti) 
� In relazione alla rilevata non completa adeguatezza delle 

aule, delle attrezzature e degli spazi adibiti a  studio, 
condurre un’ indagine su quali possano essere le necessità 
degli studenti. 

� Condurre un’indagine sul perché con il passare degli anni 
è aumentato il numero dei ragazzi che no si re-
iscriverebbe e che continua a non ritenere soddisfacente 
le competenze acquisite in relazione a quanto richiesto dal 
mondo del lavoro. 

� Voce B (max 2 punti) 
� Continuare nello sforzo di dettagliare le schede di 

trasparenza, con particolare riguardo alla descrizione dei 
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risultati attesi, dei metodi per la verifica delle conoscenze 
acquisite e del dettaglio delle ore dedicate alle 
esercitazioni. 

�  Voce C (max 2 punti) 
� Incrementare le attività didattiche integrative quali 

esercitazioni e laboratori non senza aver migliorato il 
supporto alle attività didattiche (anche con la presenza di 
tutor) e continuare nello sforzo di migliorare la percezione 
degli studenti su: carico didattico, materiale didattico, 
stimoli e chiarezza da parte del docente, per ottenere 
valori più alte come il resto delle domande. 

� Migliorare gli spazi a disposizione degli studenti ed 
aumentare le postazioni informatiche. 

�  
� Voce D (max 2 punti) 

� Continuare nello sforzo di rendere chiare le modalità di 
esame anche utilizzando simulazioni di esami. 

� Invitare i docenti che non lo hanno previsto ad inserire 
prove di esame intermedie. 

� Voce E (max 2 punti) 
� Si ribadisce con forza la necessità di provvedere alla 

carenza degli spazi per lo studio individuale e migliorare le 
infrastrutture 

 
� Voce F (max 2 punti) 

� Fornire alla Commissione Paritetica i dati relativi ai 
questionari studenti in forma disaggregata per singoli 
insegnamenti. 
 

 
• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 

Gli obiettivi formativi specifici della Laurea in Ingegneria Informatica e 
delle Telecomunicazioni sono rivolti al conseguimento delle competenze 
necessarie alla progettazione, realizzazione e gestione di sistemi per 
l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni, alla gestione di reti di 
telecomunicazioni, all'automazione degli impianti, alla gestione e alla 
sicurezza dei sistemi informatici e, in generale, a tutti i settori applicativi 
ad alto valore aggiunto tipici dell'odierna società dell'informazione. 

In particolare per il profilo informatico gli sbocchi professionali consistono 
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in: libera professione come analista, progettista o collaudatore di sistemi 
informatici e di reti di calcolatori, nonché come progettista di applicativi 
software o parti di essi.  

Mentre per il profilo telecomunicazioni: libera professione come analista, 
progettista o collaudatore di sistemi informatici e di reti di calcolatori, 
nonché come progettista di applicativi software o parti di essi Il lavoro 
dipendente presso Enti Pubblici o privati, quali: imprese di produzione 
hardware e software, industrie per l'automazione, imprese operanti 
nell'area dei sistemi informativi e della progettazione e produzione di 
apparati per telecomunicazioni, fornitori di servizi di comunicazione e, in 
generale, in tutte le strutture che si avvalgono di reti di comunicazione 
ed apparati per la gestione delle informazioni.  

In generale, il proseguimento degli studi con l'accesso diretto alla laurea 
magistrale in Ingegneria Informatica o in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni.  

Nell’analisi del rapporto laureati STELLA intervistati a 12 mesi 
dalla laurea nel quadriennio 2009 – 2012 bisogna tenere conto che il 
CdL in Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni (Codice 2096) 
esiste dal 2009/10 e pertanto è presente un numero particolarmente 
esiguo di laureati. Il dato relativo ai laureati triennali a 12 mesi è 
riportato solo per i laureati del 2012 e rileva un 100% di studenti ancora 
impegnato negli studi, non si ritiene però il dato rilevante in quanto il 
numero degli intervistati è pari a 2. 

Tenuto conto dei dati a disposizione sui Cdl in Ingegneria Informatica e 
Ingegneria delle Telecomunicazioni con i diversi codici di laurea esistente, 
si evince che la percentuale maggiore (circa l’80%) dei laureati in 
Ingegneria Informatica ancora studia, tra quelli che lavorano quasi tutti 
hanno trovato lavoro entro 12 mesi dalla laurea, soltanto alcuni laureati 
(una percentuale molto bassa) del 2011 con codice 083 hanno trovato 
lavoro oltre i 12 mesi. Il numero degli intervistati è comunque esiguo 
rispetto al numero dei laureati. Per Ingegneria delle Telecomunicazioni 
mediamente il 55% è ancora impegnato negli studi, degli altri solo la 
metà lavora. Per i tempi di ingresso nel mondo del lavoro non si può 
rilevare nulla di significativo dato il bassissimo numero degli intervistati. 

Non è possibile estrapolare una percentuale rappresentativa dei laureati 
in Ingegneria delle Telecomunicazioni che ritiene il proprio lavoro 
coerente con le competenze acquisite e la propria formazione 
professionalmente adeguata. Per Ingegneria Informatica il 65-70% circa 
(nel quadriennio) ritiene le competenze apprese coerenti con il lavoro 
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attuale ma non adeguate al lavoro (mediamente nel quadriennio il 60%). 
Buona parte dei laureati si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di 
laurea. 

Per Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni non sono presenti 
dati oltre il numero degli studenti che lavora. 

Si fa notare, ulteriormente, che il numero degli intervistati è basso per 

tutti i CdL presi in considerazione, non si ritiene quindi che le percentuali 

siano calcolate su un campione veramente rappresentativo della 

popolazione degli studenti laureati. 

Dall’analisi del rapporto laureati STELLA intervistati a 12 mesi dei 
laureati nel 2013 (rapporto Stella-bi) si evince che il 64% dei 
laureati del 2103 ancora studia mentre il 36% lavora, il dato è coerente 
con le percentuali riportate sul totale dei laureati della (ex) facoltà di 
Ingegneria con la differenza non ci sono studenti Ing. Inf&Tlc in cerca di 
lavoro.  

Il rapporto VULCANO relativo alla rilevazione delle opinioni dei 
laureandi per l’anno 2014 rileva un non elevatissimo grado di 
soddisfacimento dei laureandi. La percentuale dei laureati 
complessivamente soddisfatti è del 56%, in lievissimo aumento rispetto 
ai dati del 2013 (domanda 21). E’ notevolmente diminuita la percentuale 
degli studenti che si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di UNIPA 
(domanda 22). Infatti, il 42% degli intervistati, se dovesse iscriversi di 
nuovo ad un corso di laurea, si iscriverebbe in un altro ateneo. 

Anche il giudizio sulle aule (domanda 5) è peggiorato mentre è migliorato 
quello sulle attrezzature. Per quanto riguarda le postazioni informatiche, 
lo spazio per lo studio individuale e la fruizione dei servizi di biblioteca 
(domande  6-9) l’unico dato che rivela una insoddisfazione è quello 
relativo agli spazi dedicati allo studio individuale che non sono adeguati 
per il 44% degli intervistati. Più del 60% degli intervistati è soddisfatto 
del materiale didattico, della organizzazione degli esami, del carico di 
studio e dei risultati ottenuti.  

Per quanto riguarda la domanda sulla prova finale (domanda 14), si 
rileva una percentuale strana sugli intervistati - ben il 40% - che decide 
di non rispondere.  

Seppur il dato è in lieve flessione rispetto allo scorso anno, rimane una 
percentuale molto alta di studenti che non effettua tirocinio. 
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Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 
� Ottima percentuale dei laureati occupati e ottimi sbocchi 

occupazionali a 12 mesi ma si rileva un numero di intervistati 
molto basso. 

� Una percentuale troppo alta non si iscriverebbe di nuovo nello 
stesso ateneo. 

� Soddisfazione per quanto riguarda il materiale didattico e 
l’organizzazione degli esami. 

 Proposte (max 2 punti): 
� In relazione alla rilevata non completa adeguatezza delle aule, 

delle attrezzature e degli spazi adibiti a  studio, condurre un’ 
indagine su quali possano essere le necessità degli studenti. 

� Condurre un’indagine sul perché con il passare degli anni è 
aumentato il numero dei ragazzi che no si re-iscriverebbe e che 
continua a non ritenere soddisfacente le competenze acquisite 
in relazione a quanto richiesto dal mondo del lavoro. 

 
 

• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 

L’analisi è stata condotta seguendo la metodologia illustrata nelle linee 
guida per l’analisi delle schede di trasparenza del corso relative all’anno 
accademico 2014/2015. Di seguito si riportano le tabelle relative ai due 
curricula “Ingegneria Informatica” e “Ingegneria delle Telecomunicazioni” 
per i quali sono stati evidenziati alcune mancanze sul dettaglio delle ore 
dedicate alle esercitazioni e sulla specifica delle modalità di accertamento 
della conoscenza in relazione ai descrittori di Dublino. 

Curricula Ingegneria Informatica 



85 

 

 
Curricula Ingegneria delle Telecomunicazioni 

 

 
Elenco delle proposte di miglioramento (max 2 punti): 

� Continuare nello sforzo di dettagliare le schede di trasparenza, 
con particolare riguardo alla descrizione dei risultati attesi, dei 
metodi per la verifica delle conoscenze acquisite e del dettaglio 
delle ore dedicate alle esercitazioni. 

 
• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 

di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
 

A B C D E Note

Algoritmi e struttutre dati x x
Le ore dedicate alle esercitazioni non sono dettagliate; le modalità di 
accertamento della conoscenza non sono specificate.

Basi di dati x  le modalità di accertamento della conoscenza non sono specificate.

Elettrotecnica x x x x x Non è stato possibile scaricare la scheda.

Fisica 1 x  le modalità di accertamento della conoscenza non sono specificate.

Fisica 2 x
Le ore dedicate alle esercitazioni non sono dettagliate

Fisica matematica x x
Le ore dedicate alle esercitazioni non sono dettagliate; le modalità di 
accertamento della conoscenza non sono specificate.

Fondamenti di elettronica x x
Le ore dedicate alle esercitazioni non sono dettagliate; le modalità di 
accertamento della conoscenza non sono specificate.

Geometria x  le modalità di accertamento della conoscenza non sono specificate.

Matematica 1 x x
Le ore dedicate alle esercitazioni non sono dettagliate; le modalità di 
accertamento della conoscenza non sono specificate.

Metodi numerici x x
Le ore dedicate alle esercitazioni non sono dettagliate; le modalità di 
accertamento della conoscenza non sono specificate.

Ricerca operativa x  le modalità di accertamento della conoscenza non sono specificate.

Sistemi operativi x x
Le ore dedicate alle esercitazioni non sono dettagliate; le modalità di 
accertamento della conoscenza non sono specificate.

Teoria dei Segnali x x x
Non sono indicate le ore dedicate alle lezioni ed alle esercitazioni; l le 
modalità di accertamento della conoscenza non sono specificate.

Denominazione    insegnamento A B C D E Note    

Elaborazione numerica dei segnali x x
Le ore dedicate alle esercitazioni non sono dettagliate; le modalità 
di accertamento della conoscenza non sono specificate.

Fondamenti di telecomunicazioni x  le modalità di accertamento della conoscenza non sono 
specificate.

Elettrotecnica x x x x x Non è stato possibile scaricare la scheda.

Fisica 1 x  le modalità di accertamento della conoscenza non sono 
specificate.

Fisica 2 x Le ore dedicate alle esercitazioni non sono dettagliate

Fisica matematica x x
Le ore dedicate alle esercitazioni non sono dettagliate; le modalità 
di accertamento della conoscenza non sono specificate.

Fondamenti di elettronica x x
Le ore dedicate alle esercitazioni non sono dettagliate; le modalità 
di accertamento della conoscenza non sono specificate.

Geometria x  le modalità di accertamento della conoscenza non sono 
specificate.

Matematica 1 x x
Le ore dedicate alle esercitazioni non sono dettagliate; le modalità 
di accertamento della conoscenza non sono specificate.

Metodi numerici x x
Le ore dedicate alle esercitazioni non sono dettagliate; le modalità 
di accertamento della conoscenza non sono specificate.

Ricerca operativa x  le modalità di accertamento della conoscenza non sono 
specificate.

Teoria dei Segnali x x x
Non sono indicate le ore dedicate alle lezioni ed alle esercitazioni; 
le modalità di accertamento della conoscenza non sono 
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Analisi ex-ante. E’ riportata di seguito la tabella riassuntiva per il corso 
di studio. Analizzando i dati si rileva la totale coerenza fra l'SSD del 
docente e l'SSD del segmento formativo. Tutte le materie sono coperte 
quali carico didattico istituzionale da docenti dell’Università di Palermo, 
tranne l’insegnamento “Geometria”.  
 

 
 
Curricula Ingegneria Informatica 

 
 
Curricula Ingegneria delle Telecomunicazioni 

 
 

Analisi ex post. L'analisi ex-post è stata condotta analizzando i risultati 
ottenuti tramite il questionario sottoposto agli studenti. I dati disponibili 
sono in forma aggregata riguardo i segmenti formativi. Si fornirà, 
pertanto, una valutazione complessiva della qualità del corso di studio.  
I questionari sono distinti per tipologia di frequenza delle lezioni: 
questionario di tipo A per studenti che hanno frequentato; questionari di 
tipo B per studenti che non hanno frequentato.  
Le tabelle seguenti riportano i risultati ottenuti dalle rilevazioni effettuate 
fino all'appello autunnale del corrente anno accademico. In particolare, 
sono stati raccolti 890 questionari A, e 196 questionari B. 
 
Tabella questionari tipo A 

Insegnamento SSD CFU Docente SSD    Docente Tipologia    Copertura

Calcolatori Elettronici ING-INF/05 12 Seidita ING-INF/05 CD

Fisica I FIS/03 12 Fazio FIS/03 CD

Lingua Inglese 3

Matematica I MAT/05 12 Cusimano MAT/05 CD

Geometria MAT/03 6  Staglianò MAT/03 docente a contratto

Elettrotecnica ING-IND/31 9 Schifani ING-IND/31 CD

Programmazione ING-INF/05 9 La Cascia ING-INF/05 CD

Fisica II FIS/01 6 Spagnolo FIS/01 CD

Fisica Matematica MAT/07 9 Brugarino MAT/07 CD

Metodi Numerici MAT/08 9 Francomano MAT/08 CD

Reti di Calcolatori e Internet ING-INF/05 6 De Paola ING-INF/05 CD

Teoria dei Segnali ING-INF/03 9 Garbo ING-INF/03 CD

Controlli Automatici ING-INF/04 9 Alonge ING-INF/04 CD

Fondamenti di Elettronica ING-INF/01 9 Lullo ING-INF/01 CD

Ricerca Operativa MAT/09 6 Bauso MAT/09 CD

Insegnamento SSD CFU Docente SSD    Docente Tipologia    Copertura

Algoritmi e Strutture Dati ING-INF/05 6 Vassallo ING-INF/05 CD

Sistemi Operativi ING-INF/05 9 Dindo ING-INF/05 CD

Basi di Dati ING-INF/05 6 Sorbello R. ING-INF/05 CD

Insegnamento SSD CFU Docente SSD    Docente Tipologia    Copertura

Elaborazione Numerica dei Segnali ING-INF/03 9 Campanella ING-INF/03 CD

Fondamenti di Telecomunicazioni ING-INF/04 9 Mangione ING-INF/04 CD
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Tabella questionari tipo B 

 
 
I questionari permettono anche di ottenere dei suggerimenti da parte 
degli studenti, relativamente ad alcuni aspetti organizzativi e al carico 
didattico sostenuto. Si riportano di seguito le tabelle riassuntive per le 
due tipologie di questionari 
 

 

Suggerimenti estratti da questionari tipo A 

Colonna1 DOMANDE
I NDI CE DI  
QUALI TA'

NUMERO RI SPOSTE AL NETTO DELLE 
NULLE*

1
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI 
ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME?

69 856

2
IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI?

74 850

3
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA?

75 845

4
LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN 
MODO CHIARO?

84 846

5
GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, 
ESERCITAZIONI E ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ 
DIDATTICHE SONO RISPETTATI?

86 847

6
IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO LA 
DISCIPLINA? 

75 830

7
IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO 
CHIARO?

76 840

8

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
(ESERCITAZIONI, TUTORATI, LABORATORI, ETC…), OVE 
ESISTENTI, SONO UTILI ALL’APPRENDIMENTO DELLA 
MATERIA? (selezionare “non rispondo” se non pertinente)

82 636

9
L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA 
COERENTE CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO WEB 
DEL CORSO DI STUDIO?

88 748

1 0
IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 
SPIEGAZIONI?

88 739

1 1
E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO?

84 869

Colonna1 DOMANDE
I NDI CE DI  
QUALI TA'

N UMERO RI SPOSTE AL NETTO 
DELLE NULLE*

1
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI 
ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME?

62 149

2
IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI?

64 149

3
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA?

61 141

4
LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO 
CHIARO?

69 138

5
IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE PER 
CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI?

82 119

6
E' INTERESSATO AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO?

72 171
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Suggerimenti estratti da questionari tipo B 

 
 
Per i questionari di tipo A per ogni domanda le risposte non date, che 
non possono essere imputate a modalità positive e/o negative, sono 
inferiori al 20%. Il modello dell’indice di qualità utilizzato suggerisce di 
adottare una soglia minima di accettabilità dell’indice pari a 70. Si 
riscontra quindi un livello di qualità sufficiente su tutte le dimensioni 
rilevate dall'indagine compiuta tranne che per la domanda 8, relativa alle 
attività didattiche integrative, per cui l’indice di qualità è pari a 82 ma 
con una percentuale di risposte non date intorno al 30%.  
Per quanto riguarda la dimensione relativa all’attività didattica dei 
docenti (domande 5, 6, 7, 10), si rileva un sufficiente livello dell'indice di 
qualità, pari o superiore a 70, con una punta di 88 per la domanda 10 
relativa alla disponibilità del docente a chiarimenti e ricevimenti e di 86 
per la domanda 5 relativa al rispetto degli orari delle lezioni e delle 
esercitazioni. Si nota che i dati sono coerenti e vengono mantenuti 
rispetto alle valutazioni dello scorso anno. 

Colonna1 SUGGERI MENTI %  SI
NUMERO RI SPOSTE AL NETTO 

DELLE NULLE*

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 44 729

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 65 759

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 61 762

4
ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI

18 762

5
MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI

54 697

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 57 739

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 56 708

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 52 696

9
ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL FINE 
SETTIMANA

10 760

* PER NULLE SI INTENDE LA MODALITA' DI RISPOSTA “NON RISPONDO”

Colonna1 SUGGERI MENTI %  SI
NUMERO RI SPOSTE AL NETTO 

DELLE NULLE*

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 58 116

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 74 119

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 72 123

4
ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  TRATTATI 
IN  ALTRI INSEGNAMENTI

25 121

5
MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 66 123

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 71 126

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 74 116

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 57 110

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI 11 123

10 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 41 119
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Anche per quanto riguarda la percezione della qualità relativa al 
contenuto e organizzazione del corso (domande 1, 2, 3, 8, 9, 11) si 
rileva un buon livello dell'indice. Con riferimento a questa dimensione si 
nota che la domanda 1, relativa alle conoscenze preliminari possedute, 
ha un indice pari a 69: le conoscenze pregresse non sono quindi 
percepite come pienamente sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel corso. Si rileva invece un picco pari a 84 (su 869 
risposte) sulla domanda 11, relativa all’interessamento degli studenti alle 
tematiche del corso. Anche qui si nota che i dati sono coerenti e vengono 
mantenuti rispetto alle valutazioni dello scorso anno. 
 
Si può riassumere quindi che la soglia minima di accettabilità è superata 
per tutte le domande con dei valori al limite (compresi tra il 74 e 76) per 
le domande 2-3-6-7 relative a carico didattico, materiale didattico, 
stimoli e chiarezza da parte del docente. 

 
Analoghe riflessioni si possono estendere agli studenti relative ai 
questionari di tipo B. In questo caso per ogni domanda le risposte non 
date, che non possono essere imputate a modalità positive e/o negative, 
sono superiori al 20%. Il modello dell’indice di qualità utilizzato 
suggerisce di adottare una soglia minima di accettabilità dell’indice pari a 
50. Si rileva che tutti gli indici di qualità sono superiori a 50. 
 
Riguardo i suggerimenti raccolti tramite i questionari, le maggiori 
richieste si concentrano sulle all’attività di supporto alla didattica, in linea 
con la domanda 8 del questionario A circa le attività didattiche 
integrative che vengono percepite come utili.  Inoltre viene suggerito di 
aumentare il coordinamento con gli altri corsi e di introdurre le prove in 
itinere. Si rileva che gli stessi suggerimenti nelle stesse proporzioni sono 
stati indicati lo scorso anno. 
 
Il rapporto VULCANO relativo alla rilevazione delle opinioni dei laureandi 
per l’anno 2014 fornisce ulteriori informazioni sulla qualità del corso. In 
particolare, riguardo le aule, laboratori o spazi comuni e le postazioni 
informatiche, il giudizio dei laureandi è sotto la sufficienza (domande n° 
6-9). Infatti, circa il 40% giudica le infrastrutture a disposizione presenti 
e adeguate con un criticità sulla presenza degli spazi dedicati allo studio 
individuale che seppur presenti vengono considerati per lo più 
inadeguati. Il servizio biblioteca (domanda n° 7) è più apprezzato, circa il 
60% degli intervistati ha risposto positivamente. Per quanto riguarda il 
materiale didattico a disposizione (domanda n° 10) – dato in 
controtendenza a quello dello scorso anno – il 32% degli intervistati 
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ritiene sia stato adeguato sempre mentre ben il 48% ritiene che sia stato 
adeguato soltanto per la metà degli esami sostenuti. L’organizzazione 
degli esami (domanda 11) rispecchia le valutazioni del punto precedente. 
Infine, alla domanda se il carico didattico fosse sostenibile (domanda n° 
12), circa l’65% risponde in maniera affermativa – anche questo dato è 
in flessione rispetto allo scorso anno.  
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Il giudizio sull’attività didattica dei docenti è sufficiente. 
� Criticità relativa alle attività integrative ed al supporto alla 

didattica. 
� Criticità relativa agli spazi comuni. 

 Proposte (max 2 punti): 
� Incrementare le attività didattiche integrative quali esercitazioni 

e laboratori non senza aver migliorato il supporto alle attività 
didattiche (anche con la presenza di tutor) e continuare nello 
sforzo di migliorare la percezione degli studenti su: carico 
didattico, materiale didattico, stimoli e chiarezza da parte del 
docente, per ottenere valori più alte come il resto delle 
domande. 

� Migliorare gli spazi a disposizione degli studenti ed aumentare le 
postazioni informatiche. 

 
• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 

consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 
 

Analisi ex-ante. L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze 
acquisite è stata eseguita ex ante attraverso l’analisi delle schede di 
trasparenza. L’analisi ha l’obiettivo di accertare le modalità di 
svolgimento dell’esame per ogni obiettivo formativo individuato dai 
descrittori di Dublino.  

In particolare:   

A, accertamento di conoscenza e comprensione: presenza dell’esame 
orale o scritto;   

B, accertamento del saper fare: presenza di esame scritto, progetto, 
caso aziendale/studio, prova pratica;   

C, accertamento autonomia di giudizio: presenza di esame orale, 
progetto, caso aziendale/studio;  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D, accertamento capacità comunicative: presenza di esame orale, 
presentazioni di progetto/caso studio;   
E, capacità di apprendimento: presenza di esame orale/scritto  

 
 
Analisi ex-post. L'analisi ex-post è stata effettuata utilizzando il 
questionario degli studenti e l'indagine sui laureati Vulcano. Per quanto 
riguarda il questionario studenti, si è fatto riferimento alla domanda 4 del 
questionario relativa alla chiarezza delle modalità di esame. Come si può 
rilevare, l'indice di qualità mostra un valore pari a 84 per i questionari di 
tipo A e 69 per i questionari di tipo B. In entrambi i casi il valore 
dell’indice è superiore alla soglia di accettabilità.  
In merito alle modalità di esame, un consistente numero di studenti, pari 
poco più del 50% relativamente ai due questionari, suggerisce 
l’inserimento di prove di esame intermedie. 
Per quanto riguarda l'indagine VULCANO, la domanda 11 misura il livello 
di soddisfazione relativo all'organizzazione degli esami, dove si riscontra 
che il 28% degli intervistati si ritiene totalmente soddisfatto, mentre 
circa il 50% segnala un livello organizzativo soddisfacente per più della 
metà degli esami sostenuti e soltanto il 8% per meno della metà degli 
esami sostenuti, c’è quindi un miglioramento rispetto allo scorso anno. 
Per quanto riguarda la domanda 13 relativa alla relazione tra i risultati 
dell’esame e l’effettiva preparazione, solo l’8% risponde in maniera 
affermativa, mentre il 52% ritiene che il risultato ottenuto rispecchiava la 
preparazione per più della metà degli esami sostenuti e il 20% per meno 
della metà degli esami sostenuti, situazione decisamente peggiorata 
rispetto allo scorso anno. 
 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

�  Le modalità di esame sono presentate in modo sostanzialmente 
chiaro e gli studenti soddisfatti dell’organizzazione degli esami. 

� Gli studenti non sono soddisfatti della relazione tra i risultati 
dell’esame e l’effettiva preparazione  

Insegnamento Prova    in    Itinere A B C D E

Calcolatori Elettronici SI Orale Scritto Orale Orale Orale/Scritto

Fisica I Si Orale/Scritto N.D. N.D. N.D. N.D.
Matematica I Si Orale/Scritto N.D. N.D. N.D. N.D.

Geometria Si Scritto N.D. N.D. N.D. N.D.

Elettrotecnica - - - - - -
Programmazione No Orale Scritto Scritto Orale Orale

Fisica II No Orale Scritto Orale Orale Orale

Fisica Matematica No Orale/Scritto N.D. N.D. N.D. N.D.

Metodi Numerici No Orale/Scritto N.D. N.D. N.D. N.D.

Reti di Calcolatori e Internet No Orale Scritto Orale Orale Orale

Teoria dei Segnali No Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto Casi studio N.D.

Controlli Automatici Sì Orale/Scritto Scritto Orale/Scritto Orale Orale

Fondamenti di Elettronica No Orale/Scritto N.D. N.D. N.D. N.D.

Ricerca Operativa No Orale/Scritto N.D. N.D. N.D. N.D.

Algoritmi e Strutture Dati No Orale/Scritto N.D. N.D. N.D. N.D.

Sistemi Operativi No Orale/Scritto N.D. N.D. N.D. N.D.

Basi di Dati No Orale/Scritto N.D. N.D. N.D. N.D.

Elaborazione Numerica dei Segnali No Orale/Scritto N.D. N.D. N.D. N.D.

Fondamenti di Telecomunicazioni No Orale/Scritto N.D. N.D. N.D. N.D.
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� Il 50% degli studenti circa lamenta ancora la mancanza di prove 
di esame intermedie 

 

 Proposte (max 2 punti): 
� Continuare nello sforzo di rendere chiare le modalità di esame 

anche utilizzando simulazioni di esami. 
� Invitare i docenti che non lo hanno previsto ad inserire prove di 

esame intermedie. 
 

 
• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 

interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 

Il CdS ha tenuto conto delle osservazione della relazione del CPDS ed ha 
proseguito nel proporre delle azioni correttive intraprese già lo scorso 
anno e mirate a: 

• ridurre il numero degli abbandoni tramite una attenta ridistribuzione 
degli argomenti fra gli insegnamenti del I anno e la definizione di 
nuovi criteri di calendarizzazione delle prove intermedie integrate fra 
gli insegnamenti. E’ stata inoltre mantenuta:  
o una commissione di coordinamento e di monitoraggio degli 

insegnamenti di base 
o una commissione per la verifica e la validazione delle schede di 

trasparenza 
• ridurre il carico didattico tramite un riequilibrio dei cfu sui tre anni 
• ridurre le criticità riscontrate in alcuni insegnamenti tramite una 

valutazione attenta insieme ai docenti interessati 
• pubblicizzare all’esterno i risultati dei questionari della valutazione 

didattica 

Si nota che il problema relativo alle infrastrutture e agli spazi per lo 
studio non è stato affrontato nella relazione del riesame. In ogni modo si 
ritiene che gli effetti delle azioni intraprese potranno esser 
completamente valutati nel medio/lungo periodo. 

Proposte:  

� Si ribadisce con forza la necessità di provvedere alla carenza degli 
spazi per lo studio individuale e migliorare le infrastrutture. 

• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 
 
Nell'anno in corso il dato relativo ai questionari studenti è stato fornito 
alla Commissione Paritetica soltanto in forma aggregata, lo stesso è 
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successo lo scorso anno. Ciò ha limitato fortemente la capacità di analisi 
della Commissione in quanto non è stato possibile effettuare un'analisi 
puntuale delle risposte degli studenti sui singoli insegnamenti.  
 
Proposte: 

� Fornire alla Commissione Paritetica i dati relativi ai 
questionari studenti in forma disaggregata per singoli 
insegnamenti. 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

Ingegneria Chimica 

Laurea Triennale  

Classe L-9 

• Componenti 
o Docente: Onofrio Scialdone 
o Studente: Luigi Barba 

  
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti):  
 

� Efficace sistema di rilevazione del parere degli studenti, dei 
laureandi e dei laureati e di monitoraggio delle carriere degli 
studenti 

� Efficace programma di orientamento nelle scuole e di tutoraggio 
� Buon gradimento da parte degli studenti, dei laureandi, dei 

laureati e delle aziende 
� Percentuale di laureati in corso bassa se confrontata con i dati 

nazionali relativi alla classe di laurea in ingegneria industriale 
per gli iscritti nel 2008-2009. Da valutare nuovamente la 
condizione delle aule a valle degli ultimi interventi effettuati 
sulle stesse.  

 Proposte: 
 

� Voce A (max 2 punti) 
� E’ stata recentemente effettuata una nuova indagine 

conoscitiva dei percorsi post-laurea. Si propone che il CdS 
ripeti queste indagini almeno ogni 4 anni 

� Voce C (max 2 punti) 
� Continuare l’attività di monitoraggio delle carriere degli 

studenti e reperire dati aggiornati sulla percentuale di 
laureati in corso al fine di individuare ulteriori interventi 
atti ad aumentare la percentuale di laureati in corso 

� Valutare la condizione delle aule a valle degli ultimi 
interventi effettuati sule stesse 

� Voce D (max 2 punti) 
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Si invita il CdS a proseguire con le iniziative messe in atto 
riassumendo i risultati delle stesse in un apposito documento 
che possa essere di ausilio in fase di riesame e dandone 
adeguata pubblicità. 
Si invita il CDS ad analizzare in dettaglio le diverse 
metodologie di verifica operanti nel Corso di Studio in 
relazione a competenze, abilità e capacità (previste nella 
SUA-CdS 2015 quadro A4) 

� Voce E (max 2 punti) 
Si invita il CdS a proseguire con le iniziative messe in atto 
riassumendo i risultati delle stesse in un apposito documento 
che possa essere di ausilio in fase di riesame e dandone 
adeguata pubblicità. 

� Voce F (max 2 punti) 
� Si propone al Corso di Studi di valutare la pubblicizzazione 

delle schede riepilogative sul sito del Corso di Studi e 
l’informatizzazione del sistema di raccolta del parere degli 
studenti. 
 

 
• A -Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 
Breve descrizione del CdS (max 200 caratteri). 
Il corso di Laurea in Ingegneria Chimica forma ingegneri in grado di 
operare nei settori della produzione di sostanze chimiche, farmaci, 
cosmetici e detergenti, prodotti alimentari e per la protezione 
dell’ambiente (http://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/24107). 
 
Risultati e modalità di consultazione delle parti interessate. 
L’ultima consultazione con i portatori d’interesse è stata effettuata 
nell’anno accademico 2014/2015. Le Aziende consultate hanno mostrato 
nella maggioranza dei casi apprezzamento per l'elevato livello di 
preparazione degli allievi, in generale sopra la media rispetto ad allievi di 
altre sedi, nonché un'indicazione a sviluppare ulteriormente 
conoscenze/competenze/saperi specialistici dell'ingegneria chimica, 
mantenendo al contempo conoscenze/competenze/saperi di base previsti 
attualmente dal percorso formativo.   
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I quadri A2.a e A2.b della SUA-CdS 2015 non presentano variazioni 
rispetto ai corrispondenti Quadri della SUA-CdS-2014. Il CCS non ha 
esplicitamente affermato la non necessità di aggiornare il Quadro 
A2.a.Comunque, non si ravvisano a parere degli scriventi motivazioni per 
farlo. 
Con riferimento al Quadro A2.a della SUA-CdS-2015, le funzioni e 
competenze descritte nel Quadro A2.a della Scheda SUA-Cds 2015 
appaiono coerenti con gli sbocchi professionali prospettati. 
Nel corso del 2014 il CCS ha attivato consultazioni delle organizzazioni 
rappresentative delle professioni e della produzione di beni e servizi. Tale 
consultazione con alcune tra le più importanti aziende operanti nel 
settore dell'ingegneria chimica è avvenuta tramite l'invio di un 
questionario appositamente preparato dal CdS. La CPDS ritiene che le 
organizzazioni consultate nell’occasione più recente siano adeguatamente 
rappresentative delle professioni, delle istituzioni e della produzione di 
beni e servizi potenzialmente interessate ai profili professionali a cui il 
percorso formativo è dedicato.  
Il CCS ha analizzato i risultati delle indagini più recenti VULCANO e 
STELLA. Inoltre, ha valutato l’opinione dei laureati tramite un apposito 
questionario inviato per e-mail. I dati sono stati presentati e discussi 
durante una seduta del CCS.  

 Proposte (max 2 punti): 
� E’ stata recentemente effettuata una nuova indagine 

conoscitiva dei percorsi post-laurea. Si propone che il CdS 
ripeti queste indagini almeno ogni 4 anni. 

 
 

• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 
Il CCS nell’A.A. 14/15 ha valutato la adeguatezza dei requisiti di 
ammissione al corso di studi ai fini di una proficua partecipazione degli 
studenti alle attività formative previste, con particolare riferimento agli 
insegnamenti del 1° anno. 
Il percorso formativo realizzato nell’A.A. 2014/2015 è stato analizzato 
seguendo la metodologia illustrata nell’Appendice. 
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L'analisi effettuata ha messo in evidenza una sostanziale completezza e 
trasparenza delle schede di trasparenza e un’elevata coerenza con gli obiettivi 
formativi enunciati dal Corso di Laurea (Indice di Completezza e Coerenza 
0.95). 

 
Elenco delle proposte di miglioramento (max 2 punti): 

• Per alcune materie vi sono degli aspetti da migliorare soprattutto in termini di 
enunciazione delle propedeuticità.  

  

Completezza e Trasparenza

A B C D E

Analisi Matematica II 1.0 1.0 1.0 1.0

Chimica 1.0 1.0 1.0 1.0

Disegno assistito dal calcolatore1.0 1.0 1.0 1.0

Fisica 1 1.0 1.0 1.0 1.0

Fisica 2 1.0 1.0 1.0 1.0

Geometria 1.0 1.0 1.0 1.0

Chimica Organica 1.0 1.0 1.0 1.0

Meccanica Razionale e Fisica Matematica1.0 1.0 1.0 1.0

Chimica Applicata alla tutela dell'ambiente1.0 1.0 1.0 1.0
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• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, metodi di 

trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al 
livello desiderato 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA DEI DOCENTI 

 

Docenti coinvolti nel corso di studi in Ingegneria Chimica per il manifesto dell’a.a. 2013-2014.  
 
 
L’analisi dei metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, di 
materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature è stata condotta 
utilizzando: 
1. Questionari della valutazione della didattica redatti on-line dagli 
studenti e relativi all’anno accademico 2014-2015. 
2. Questionari della valutazione delle singole discipline predisposti dal 
Corso di Studi in accordo con le indicazioni dell’ANVUR e somministrati in 
aula durante l’anno accademico 2014-2015  
3. Questionari predisposti e somministrati nelle aule dal Gruppo di Lavoro 
AVA del Corso di Studi all’inizio dell’anno accademico 2013-2014 al fine 
di rilevare il parere degli studenti su corso di Studi, aule e attrezzature e 
servizi di supporto. Tali questionari sono stati redatti in accordo con le 
indicazioni dell’ANVUR. Venivano somministrate direttamente nelle aule 
due diverse schede. La prima contenente più quesiti e soprannominata 
“scheda 2” era rivolta agli studenti che l’anno precedente avevano 
frequentato più del 50 % delle lezioni mentre la seconda soprannominata 
“scheda 4” al resto degli studenti. 

Insegnamento SSD CFU Docente SSD Docente Tipologia Copertura

Analisi Matematica MAT/05 12 Gaeta Contratto

Geometria MAT/03 6 FALCONE MAT/03 CDR

Fisica 1 FIS/03 9 CORSO FIS/02 CDR

Disegno assistito al calcolatore ing-ind/15 9 INGRASSIA ing-ind/15 CDR

Fisica 2 FIS/01 6 NAPOLI FIS/02 CDR

Chimica CHIM/07 9 SPADARO CHIM/07 CDI

Meccanica Razionale e fisica matematica MAT/07 12 Mongiovì MAT/07 CDI

Chimica Organica CHIM/06 9 Bruno CHIM/06 CDI

Termodinamica applicata ing-ind/23 12 Sunseri ing-ind/23 CDI

Principi di Ingegneria Chimica ing-ind/24 12 Brucato V ing-ind/24 CDI

Scienza delle costruzioni Icar/08 9 Borino Icar/08 CDI

Chimica Applicata ing-ind/22 9 La Carrubba ing-ind/22 CDI

Elettrotecnica ING-IND/31 9 Di Silvestre ING-IND/31 CDR

Impianti Chimici ing-ind/25 12 Grisafi ing-ind/25 CDI

Fondamenti di Chimica Industriale ing-ind/27 12 Scialdone ing-ind/27 CDI

Att. Form. Opz (1) ing-ind/22 6 Scaffaro/Piccaroloing-ind/22
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4. Questionari predisposti e somministrati ai laureandi dal Gruppo di 
Lavoro AVA (“scheda 5”). Tali questionari sono stati redatti in accordo 
con le indicazioni dell’ANVUR. 
5. Questionari somministrati ai laureati dal gruppo di lavoro AVA. 
5. Documentazione fornita dal Gruppo di Lavoro AVA del Corso di Studi. 
6. Dati sul numero medio di CFU conseguito dagli studenti per anno di 
corso 
7. Analisi della carriera di tutti gli studenti iscritti nell’anno accademico 
2012-2013 e 2013-2014. 
 
METODI DI TRASMISSIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE ABILITA’ 
Questionari della valutazione della didattica redatti on-line dagli studenti 
e relativi all’anno accademico 2013-2014. 
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Studenti frequentanti 

 
 

N. QUEST. RACCOLTI 229

DOMANDE INDICE DI QUALITA'
NUMERO RISPOSTE 

AL NETTO DELLE 
NULLE*

1
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI 
ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME?

74 226

2
IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI?

60 225

3
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA?

66 225

4
LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN 
MODO CHIARO?

79 226

5
GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, ESERCITAZIONI 
E ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ DIDATTICHE SONO 
RISPETTATI?

94 227

6
IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO LA 
DISCIPLINA? 

78 223

7
IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO 
CHIARO?

75 225

8

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE (ESERCITAZIONI, 
TUTORATI, LABORATORI, ETC…), OVE ESISTENTI, SONO 
UTILI ALL’APPRENDIMENTO DELLA MATERIA? 
(selezionare “non rispondo” se non pertinente)

81 188

9
L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA 
COERENTE CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO WEB 
DEL CORSO DI STUDIO?

87 210

10
IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 
SPIEGAZIONI?

89 205

11
E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO?

88 225

QUESTIONARI

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 elaborazione del 05/10/2015
SCUOLA SCUOLA POLITECNICA
CORSO 2025 - INGEGNERIA CHIMICA
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Studenti non frequentanti 
 

 
 

SCUOLA POLITECNICA

SUGGERIMENTI % SI
NUMERO RISPOSTE 

AL NETTO DELLE 
NULLE*

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 58 201

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 62 200

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 50 203

4
ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI

12 194

5
MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI

46 197

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 61 206

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 70 200

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 20 196

9
ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL FINE 
SETTIMANA

4 205

2025 - INGEGNERIA CHIMICA

N. QUEST. RACCOLTI 13

DOMANDE INDICE DI QUALITA'
NUMERO RISPOSTE 

AL NETTO DELLE 
NULLE*

1
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI 
ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME?

79 12

2
IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI?

82 12

3
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA?

76 12

4
LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN 
MODO CHIARO?

80 12

5
IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE PER 
CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI?

89 12

6
E' INTERESSATO AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO?

82 13

CORSO 2025 - INGEGNERIA CHIMICA
QUESTIONARI

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 elaborazione del 05/10/2015
SCUOLA SCUOLA POLITECNICA
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Si rileva la scarsa affidabilità dei dati forniti dall’Ateneo per gli studenti 
non frequentanti alla luce dell’esiguo numero di schede compilate dagli 
studenti.  
 
L’adeguatezza dei metodi di trasmissione delle conoscenze sono stati 
valutati anche tramite i seguenti indici: 
1. Indici globali del corso di studi 
a. Soddisfazione dei laureandi relativamente al corso di studi 
b. Soddisfazione media degli studenti relativamente ai diversi 
insegnamenti 
L’analisi degli indici globali è riportata nella tabella seguente: 
 

Indice Metodo di valutazione  Dato rilevato 

Soddisfazione dei 
laureati 
relativamente al 
corso di studi 

Rilevazione del parere dei laureati in merito ai 
quesiti: 
 
“E’ complessivamente soddisfatto/a del corso 
di studi?” 
 
“Se potesse tornare indietro si iscriverebbe 
nuovamente a ingegneria chimica a Palermo” 
  

 
 
 
Più del 90 % dei laureati sono 
soddisfatti del corso di studi 
 
Circa l’85% ha dato una risposta 
affermativa 

Soddisfazione dei 
laureandi 
relativamente al 

Rilevazione del parere dei laureandi (Scheda 5) 
in merito ai quesiti:  
 

 
 
 

SCUOLA POLITECNICA

SUGGERIMENTI % SI
NUMERO RISPOSTE 

AL NETTO DELLE 
NULLE*

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 45 11

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 60 10

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 55 11

4
ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI

0 11

5
MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI

80 10

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 64 11

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 64 11

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 0 11

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI 0 11

2025 - INGEGNERIA CHIMICA
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corso di studi “E’ complessivamente soddisfatto/a del corso 
di studi?” 
 
“Il carico di studio degli insegnamenti è 
adeguato alla durata del corso di studio?”  

Più del 90 % dei laureandi sono 
soddisfatti del corso di studi 
 
Circa l’86% degli studenti reputa 
adeguato il carico degli 
insegnamenti alla durata del 
corso di studi 

Soddisfazione 
media degli 
studenti 
relativamente ai 
diversi 
insegnamenti (a.a. 
2014/2015) 

Rilevazione del parere degli studenti (Allegato 
1) in merito ai quesiti:  
 
 
“Il materiale didattico (indicato e disponibile) è 
adeguato per lo studio della materia? 
 
“Il docente espone gli argomenti in modo 
chiaro?” 
 
“Il docente è reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni?” 
 
“Il docente stimola / motiva l’interesse verso la 
disciplina?” 
 
“Le attività didattiche integrative (esercitazioni, 
tutorati, laboratori, etc…) sono utili 
all’apprendimento della materia?” 

Punteggio medio assegnato dagli 
studenti (da 1 molto negativo a 4 
molto positivo)* 
a.a 2014/2015       2013/2014 
 

3.0                         3.4 
 
 

3.2                         3.3 
 
 

3.4                         3.6 
 
 

3.1                         3.4 
 
 

3.3                         3.6 
 
 
 

Percentuale di 
laureati in corso 
degli studenti 
immatricolati 
nell’anno 
accademico 2007-
2008 

 11.9 % 

* gli studenti potevano assegnare un punteggio da 1 a 4, il voto mimino pari a 1 esprime una 
valutazione molto negativa e il voto massimo pari a 4 esprime una valutazione molto positiva. 2.5 
viene quindi considerato come una valutazione intermedia. 

 

L’analisi della soddisfazione degli studenti relativamente ai singoli corsi 
dei tre anni è riportata nelle tabelle seguenti: 
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Primo anno 

 
 
Secondo anno 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7
Media 
primo 
anno

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate 
sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti 
nel programma d’esame? 2.7 2.8 2.2 2.3 2.5 2.7 2.8 2.6
Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai 
crediti assegnati? 3.0 3.5 3.2 3.1 3.6 3.1 3.4 3.3

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato 
per lo studio della materia? 3.0 3.2 1.9 2.8 2.8 3.4 3.0 2.9
Le modalità di esame sono state definite in modo 
chiaro? 3.6 3.7 2.9 3.0 3.6 3.7 3.3 3.4

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre 
eventuali attività didattiche sono rispettati? 3.8 3.8 3.1 2.4 2.1 3.8 3.7 3.2
Il docente stimola / motiva l’interesse verso la 
disciplina? 2.8 3.6 1.9 2.4 2.6 3.4 3.1 2.8

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 3.5 3.2 1.5 2.3 3.1 3.5 3.2 2.9

Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, 
laboratori, etc…) sono utili all’apprendimento della 
materia? 3.2 3.5 1.8 2.8 3.1 3.4 3.2 3.0

L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con 
quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio? 3.7 3.5 2.7 3.2 3.4 3.5 3.6 3.4

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 3.8 3.7 2.9 3.3 2.7 3.8 3.4 3.4
E’ interessato/a agli argomenti trattati 
nell’insegnamento ? 3.5 3.6 2.6 3.3 3.3 3.3 3.9 3.4

1 2 3 4 5 Media

Le conoscenze preliminari possedute 
sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti previsti 
nel programma d’esame? 2.5 2.8 1.8 2.8 2.6 2.5
Il carico di studio dell’insegnamento è 
proporzionato ai crediti assegnati? 2.8 3.4 3.0 3.5 3.4 3.1
Il materiale didattico (indicato e 
disponibile) è adeguato per lo studio 
della materia? 2.7 3.0 2.2 3.2 2.6 2.6
Le modalità di esame sono state definite 
in modo chiaro? 3.7 3.6 2.4 3.6 3.5 3.2
Gli orari di svolgimento di lezioni, 
esercitazioni e altre eventuali attività 
didattiche sono rispettati? 2.9 3.7 3.3 3.6 3.2 3.3
Il docente stimola / motiva l’interesse 
verso la disciplina? 3.8 3.1 1.5 3.3 2.9 2.8
Il docente espone gli argomenti in 
modo chiaro? 3.7 3.0 1.5 3.3 2.9 2.7
Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…) 
sono utili all’apprendimento della 
materia? 3.4 3.7 2.0 3.7 3.6 3.0

L’insegnamento è stato svolto in 
maniera coerente con quanto dichiarato 
sul sito Web del corso di studio? 3.4 3.6 2.7 3.5 3.5 3.2
Il docente è reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni? 3.2 3.5 2.4 3.6 3.0 3.1
E’ interessato/a agli argomenti trattati 
nell’insegnamento ? 3.8 3.8 2.5 3.8 3.3 3.3
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Terzo anno 

 
Analisi delle schede di rilevazione della didattica per le materie del dell’anno accademico 
2014/2015 per singola disciplina (ogni disciplina è indicata con un numero). Gli studenti 
potevano assegnare un punteggio da 1 a 4, il voto mimino pari a 1 esprime una valutazione 
molto negativa e il voto massimo pari a 4 esprime una valutazione molto positiva. 2.5 viene 
quindi considerato come una valutazione intermedia. 

 

E’ stata effettuata un analisi dettagliata del percorso degli studenti 
immatricolati nell’anno 2012-2013 al fine di evidenziare le principali criticità nel 
percorso di studi.  

Si rileva come gli studenti mostrino un elevata soddisfazione complessiva per il 
corso di studi e per i diversi insegnamenti ma come la percentuale di laureati 
in corso risulti bassa (11.9% nel 2007-2008) se confrontata con i dati nazionali 
relativi alla classe di laurea in ingegneria industriale (23.2%). D’altra parte si 
tratta di dati non recenti e si suggerisce di aggiornare l’analisi. Come mostrato 
nelle Tabelle soprastanti gli studenti mostrano un elevata soddisfazione per la 
maggior parte dei corsi. Si sottolinea comunque come per alcuni corsi del 
secondo anno e del primo anno vi siano degli aspetti da migliorare 
significativamente. Si propone di continuare l’attività di monitoraggio delle 
carriere degli studenti rendendola più sistematica e effettuandola con 

1 2 3 4 5 Media

Le conoscenze preliminari possedute sono 
risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d’esame? 3.3 3.4 4.0 3.1 3.3 3.4
Il carico di studio dell’insegnamento è 
proporzionato ai crediti assegnati? 3.3 3.4 3.9 3.4 3.3 3.5

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è 
adeguato per lo studio della materia? 3.3 3.3 3.8 3.9 3.5 3.6
Le modalità di esame sono state definite in 
modo chiaro? 3.5 3.5 3.7 3.7 3.3 3.5

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e 
altre eventuali attività didattiche sono rispettati? 3.8 3.8 3.7 3.9 3.7 3.8
Il docente stimola / motiva l’interesse verso la 
disciplina? 3.3 3.6 3.8 3.9 3.4 3.6

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 2.9 3.4 3.8 3.8 3.7 3.5

Le attività didattiche integrative (esercitazioni, 
tutorati, laboratori, etc…) sono utili 
all’apprendimento della materia? 3.8 3.7 4.0 3.5 3.5 3.7

L’insegnamento è stato svolto in maniera 
coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio? 3.4 3.5 3.9 3.8 3.3 3.6
Il docente è reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni? 3.5 3.7 3.9 3.7 3.4 3.7
E’ interessato/a agli argomenti trattati 
nell’insegnamento ? 3.7 3.7 4.0 3.9 3.6 3.8
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frequenza regolare al fine di trovare interventi correttivi per aumentare la 
percentuale di laureati in regola.  

 
MATERIALI E GLI AUSILI DIDATTICI, I LABORATORI, LE AULE, LE 
ATTREZZATURE 

I risultati dell’analisi delle aule realizzata l’anno precedente è mostrata nella 
tabella seguente. 

 
Anno Informazioni 

sull’aula 

Numero 

di 

studenti 

presenti* 

Valutazione degli 

student 

Valutazione 

dei laureandi 

Note del gruppo di 

lavoro AVA 

Primo Aula 
anfiteatro, 
piano terra, 
F010 (150 
posti)  

80-110 La maggior parte 
degli studenti 
ritiene che l’aula 
risulti non adeguata 
(punteggio medio 

2.3).**  

Quasi il 90% 
dei laureandi 
considera le 
aule “Sempre o 
quasi sempre 
adeguate” o 
“Spesso 
adeguate”.*** 

Le lezioni vengono 
erogate in aule con 
capienza adeguata. Viene 
utilizzata la stessa aula 
per le lezioni di ogni 
anno. Durante i 
sopralluoghi si è rilevato 
come gli studenti 
vedono, sentono e 
trovano posto. Si 
segnalano però, anche in 
accordo con quanto 
rilevato dagli studenti, 
talvolta delle carenze 
nella manutenzione delle 
aule (termosifoni, 
condizionatori, sedili e 
serrande).  
 

Secondo Aula B110, 
Edificio 6 
primo piano, 
100 posti 

Circa 80 La maggior parte 
degli studenti 
ritiene che l’aula 
risulti adeguata 
(punteggio medio 
2.8).** 
Diversi studenti 
segnalano problemi 
di manutenzione. 

Terzo Aula B210, 
Edificio 6 
primo piano, 
100 posti 

Circa 50 Poco più del 50 % 
degli studenti 
ritiene che l’aula 
risulti adeguata 
(punteggio medio 
2.7).** 
Diversi studenti 
segnalano problemi 
di manutenzione. 

Tabella 5. Analisi delle aule. 
* Massimo numero di studenti presenti in aula durante le attività di ricognizione della 
qualità della didattica condotte in aula nell’anno accademico 2013-2014 
** Punteggio medio ottenuto dalle risposte degli studenti al quesito della” scheda 2”: “Le 
aule in cui si sono svolte le lezioni risultano adeguate (si vede, se sente, si trova posto)”. 
Risposte possibili: 1 Decisamente no, 2 Più no che sì, 3 Più si che no, 4 Decisamente si.  
*** Risposte dei laureandi al quesito: “Qual è il suo giudizio sulle aule in cui si sono svolte 
le lezioni e le esercitazioni?”. Risposte possibili: “Sempre o quasi sempre adeguate”,  
“Spesso adeguate”, “Raramente adeguate”, “Mai adeguate”. 
 
L'analisi effettuata l’anno scorso ha messo in evidenza una sostanziale 
adeguatezza delle aule del secondo e del terzo anno. Si segnalava 
l’esigenza di una migliore manutenzione delle stesse (con particolare 
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riferimento a termosifoni, condizionatori, sedili e serrande). Si rileva 
come siano stati effettuati dal Dipartimento di riferimento degli interventi 
di manutenzione relativi alle aule. L’aula del primo anno si rivelava meno 
adeguata per poca pulizia. 
 

Materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature. I risultati dell’analisi realizzata 
l’anno precedente è mostrata nella tabella seguente. 

 Valutazione degli studenti Valutazione dei 

laureandi** 

Note del gruppo di 

lavoro AVA 

Attrezzature 
didattiche  

Poco più del 50 % degli 
studenti ritiene che le 
attrezzature didattiche non 
risultino adeguate (punteggio 
medio 2.4).* 

Le attrezzature 
informatiche sono 
considerate adeguate  
dalla quasi totalità dei 
laureandi. 

Durante i sopralluoghi si è 
rilevato come le 
attrezzature didattiche 
(proiettori e lavagne) 
risultino generalmente 
adeguate. Si segnalano dei 
problemi nel caso 
dell’aula del secondo 
anno.  

Biblioteche Quasi l’80 % degli studenti 
ritiene che le biblioteche 
risultino adeguate (punteggio 
medio 2.9).* 

Tutti gli studenti 
ritengono le 
biblioteche adeguate. 

Le biblioteche a 
disposizione degli studenti 
ubicate nell’edifico 6 
risultano adeguate, offrono 
un ampio orario di aperura 
e sono molto frequentate e 
apprezzate dagli studenti. 

Laboratori Più del 50 % degli studenti 
ritiene che i laboratori non 
siano adeguati (punteggio 
medio 2.2).* 

La maggioranza dei 
laureandi ritiene i 
laboratori adeguati. 

Il manifesto degli studi 
prevede un numero 
limitato di laboratori 
soprattutto nei primi due 
anni.  

Aule Studio La maggioranza degli studenti 
ritiene che le aule studio 
risultino adeguate (punteggio 
medio 2.8).* 
Gli studenti lamentano un 
orario di apertura delle aule 
studio non abbastanza ampio. 

Dato non valutato La situazione delle aule 
studio è migliorata alla 
luce delle nuove aule 
studio destinate agli 
studenti e ubicate al primo 
piano  dell’edifico 6. Ad 
oggi le aule studio sono 
adeguate e molto 
frequentate dagli studenti. 
Un prolungamento 
dell’orario di apertura 
delle stesse oltre le 17, 
come richiesto dagli 
studenti, non è oggi 
compatibile con l’orario 
del servizio di portineria e 
con le esigenze di 
sicurezza.  

Tabella 6. Analisi delle attrezzature didattiche, dei laboratori e delle aule studio.  
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* Punteggio medio ottenuto dalle risposte degli studenti al quesito: “Sono risultati adeguati: 
aule studio, biblioteche, laboratori, attrezzature per la didattica.”. Risposte possibili: 1 
Decisamente no, 2 Più no che si, 3 Più si che no, 4 Decisamente si.  
** Dati rilevati dall’analisi delle risposte dei laureandi alla “scheda 5” (vedi allegato 3). 
 

L'analisi effettuata ha messo in evidenza una sostanziale adeguatezza delle 
biblioteche, delle attrezzature e delle aule studio. La situazione delle aule 
studio è recentemente molto migliorata alla luce delle nuove aule studio 
destinate agli studenti e ubicate al primo piano dell’edifico 6. Ad oggi le aule 
studio sono adeguate e molto frequentate dagli studenti. La maggiore 
soddisfazione dei laureandi relativa ai laboratori rispetto agli altri studenti è 
dovuta soprattutto al fatto che nell’ultimo semestre del terzo anno sono 
previsti più laboratori rispetto agli altri semestri del corso di studi. 

 
• D - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento 

delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai 
risultati di apprendimento attesi 

 
 

  
Analisi delle schede di valutazione delle modalità d’esame. Valutazioni medie per l’anno 
accademico 2013/2014. Gli studenti potevano assegnare un punteggio da 1 a 4, il voto 
mimino pari a 1 esprime una valutazione molto negativa e il voto massimo pari a 4 esprime 
una valutazione molto positiva. 2.5 viene quindi considerato come una valutazione 
intermedia. 

 

Quesito Punteggio medio 2013-2014 Punteggio medio 2012-2013 
E’ stato/a soddisfatto/a 
dell’organizzazione e delle 
modalità di svolgimento 

3.2 3.0 

valore medio

1 anno 2 anno 3 anno
E’ stato/a soddisfatto/a 

dell’organizzazione e delle modalità di 

svolgimento dell’esame? 

(indipendentemente dal voto riportato ) 3.1 3.0 3.5
Gli argomenti d’esame sono stati  

adeguatamente trattati  nel materiale 

didattico consigl iato per la 

preparazione? 3.3 3.1 3.6
I CFU dell’insegnamento sono 
risultati congruenti con il carico di 
studio  richiesto per la preparazione 
dell’esame? 3.2 3.4 3.5
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dell’esame? (indipendentemente 

dal voto riportato)  
Gli argomenti d’esame sono stati 
adeguatamente trattati nel 
materiale didattico consigliato per 
la preparazione?  

3.3 3.1 

I CFU dell’insegnamento sono 
risultati congruenti con il carico di 
studio  richiesto per la 
preparazione dell’esame?  

3.4 3.2 

 
L'analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite è stata 
eseguita ex-ante attraverso le schede di trasparenza ed ex-post 
attraverso l'analisi del parere degli studenti. 
La maggior parte degli insegnamenti prevede un accertamento delle 
conoscenze tramite esame sia orale che scritto. Ciò è in linea con gli 
obiettivi formativi del corso di studio e, in particolare, con la 
competenza: “capacità di applicare le conoscenze …(omissis)… per 
affrontare e risolvere problemi”.  
Più in generale, i metodi di accertamento, sulla base di quanto dichiarato 
nella SUA-CdS 2015 e nelle schede di trasparenza e delle indicazioni di 
alcuni rappresentanti degli studenti, consentono di verificare conoscenze 
disciplinari, capacità applicative, modalità di valutazione del grado di 
autonomia maturato dallo studente, delle sue abilità comunicative, e 
della maturazione di capacità di apprendimento in vista di studi 
successivi.  
Si rileva come gli studenti mostrino un elevata soddisfazione complessiva 
per le modalità di gestione degli esami.  
Si sottolinea comunque come per alcuni corsi del secondo anno e del 
primo anno vi siano degli aspetti da migliorare.  
 
Si invita il CdS a proseguire con le iniziative messe in atto riassumendo i 
risultati delle stesse in un apposito documento che possa essere di ausilio 
in fase di riesame e dandone adeguata pubblicità.  
Si invita il CDS ad analizzare in dettaglio le metodologie di verifica 
operanti nel Corso di Studio in relazione a competenze, abilità e capacità 
(previste nella SUA-CdS 2015 quadro A4). 
 
 

• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 
interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 



110 

Il Consiglio di Corso di Studi ha preso in considerazione in occasione del 
Rapporto di Riesame i diversi elementi della relazione della CPDS 2014. 
Si rileva come il Consiglio di Corso di Studio abbia messo in atto le azioni 
previste nel rapporto di riesame ed in particolare: (i) continuazione 
dell’attività di comunicazione e orientamento presso le scuole; (ii) 
continuazione dell’attività di monitoraggio; (iii) continuazione dell’attività 
di tutoraggio; (iv) analisi della aule da parte del gruppo operativo 
nominato dal Consiglio; (v) continuazione dell’opera di raccolta del 
parere di studenti e laureandi; (vi) Revisione delle modalità di erogazione 
della didattica di alcuni corsi; (vii) continuazione nell’organizzazione della 
Chemical Engineering Week.   

Il CCS nel corso del 2014, ha discusso gli esiti della rilevazione 
dell’opinione degli studenti didattica durante un apposta seduta del CCS 
(13/11/2014) e ha deciso di fronteggiare le principali criticità emerse 
tramite un’apposita commissione costituita da docenti e studenti. 

 

Si invita il CdS a proseguire con le iniziative messe in atto riassumendo i 
risultati delle stesse in un apposito documento che possa essere di ausilio in 
fase di riesame e dandone adeguata pubblicità. 

 

• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 
 

 Attualmente il parere degli studenti viene rilevato attraverso due diverse 
attività: 1. Sistema di rilevazione della qualità della didattica dei singoli 
corsi gestito a livello centrale dall’Ateneo. Tale sistema di rilevazione 
presenta diverse criticità. 2. Sistema di rilevazione gestito dal Corso di 
Studi. Le rilevazioni vengono effettuate tramite appositi questionari 
distribuiti durante le lezioni e riguardano: a. La qualità della didattica 
erogata nell’ambito dei singoli corsi (annuale); b. Corso di Studi, aule e 
attrezzature e servizi di supporto (ogni due anni).  c. Modalità di esame 
(ogni due anni) d. Schede di soddisfazione complessiva sul Corso di Studi 
compilate dai laureandi ad ogni sessione di laurea. Tali questionari dall’anno 
accademico 2012-2013 sono stati redatti in accordo con le indicazioni 
dell’ANVUR. Le schede riepilogative dei questionari sono trasmesse ai singoli 
docenti e analizzate dal gruppo di lavoro del Consiglio di Corso di Studi. Le 
analisi vengono presentate e illustrate durante specifiche sedute del CdS. Si 
rileva come il Consiglio di Corso di Studi abbia realizzato un sistema efficace 
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di rilevazione del parere degli studenti che consente di raccogliere una serie 
ampia di informazioni riguardanti il funzionamento del Corso di Studi.  

Proposte: 
� Si propone al Corso di Studi di valutare la pubblicizzazione 

delle schede riepilogative sul sito del Corso di Studi e 
l’informatizzazione del sistema di raccolta del parere degli 
studenti. 

� Orientamento in ingresso. Aggiungere le attività di 
orientamento e tutoraggio svolte dal corso di studi.  

� Aggiornare il link al sito 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

Ingegneria Elettrica  

Laurea Triennale – Sede di Caltanissetta 

Classe L-9 

 

• Componenti 
o Docente: Eleonora Riva Sanseverino 
o Studente: Gabriele Diana 

 
• Sintesi Esecutiva 

 

� Il corso di studi conferma un’accettabile prospettiva 
occupazionale. 

� Gli studenti sono complessivamente soddisfatti del corso di studi 
e penserebbero di re iscriversi nuovamente. 

� La qualità del materiale didattico non è in gran parte adeguata. 

� Le infrastrutture didattiche sono carenti. 

� Vi è un elevato livello didattico ed eccellente capacità da parte 
dei docenti nel trasferimento della conoscenza nell'ambito dei 
loro insegnamenti. 

� Vi è scarsa adesione a programmi di mobilità. 

 Proposte: 
 

� Voce A (max 2 punti) 

� Invitare con maggiore efficacia gli studenti 
nell'intraprendere soggiorni di studio all'estero. 

� Incrementare ulteriormente le competenze 
professionalizzanti aumentando le azioni di coordinamento 
didattico con aziende del settore. 

� Voce B (max 2 punti) 
� Proporre azioni di sensibilizzazione dei docenti affinché i 

contenuti dei Descrittori di Dublino siano descritti in 
maniera più chiara e puntuale. 
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� Voce C (max 2 punti) 
� Migliorare la qualità del materiale didattico ed ampliarne la 

diffusione anche tra gli studenti non frequentanti. 

� Voce D (max 2 punti) 

� Aumentare, ove possibile, il numero delle materie che 
prevedono prove in itinere. 

� Migliorare la definizione e/o la comunicazione delle 
modalità di svolgimento degli esami. 

� Voce E (max 2 punti) 

� Per l'anno successivo si spera che la CPDS abbia la 
disponibilità  dei dati sui questionari studenti in forma non 
aggregata. 

� Voce F (max 2 punti) 

� Per l'anno successivo si spera che la CPDS abbia la 
disponibilità  dei dati sui questionari studenti in forma non 
aggregata. 

� Voce G (max 2 punti) 

� Tenere il più possibile aggiornata la scheda. 

 

A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 

A.1. ANALISI 
Gli obiettivi del corso sono rivolti alla soluzione dei problemi dell’Ingegneria 
Elettrica: 
• progettazione e realizzazione di apparecchiature, installazioni, sistemi 
elettrici, di sistemi e apparecchiature elettroniche di supporto all'automazione 
industriale; 
• conduzione di prove su sistemi ed apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e di analisi ed interpretazione dei relativi risultati; 
• gestione di impianti, di beni e servizi automatizzati e controllo della 
produzione nell'automazione e nell'elettronica industriale; 
• verifica della rispondenza di installazioni e sistemi elettrici ed elettronici 
alla regola dell’arte; 
• conversione di fonti energetiche rinnovabili in energia elettrica e sua 
utilizzazione. 
 
Link al RAD ed alla SUA CDS 
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurric
ulum=15723&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=35088 
http://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/2015/corso/152
0810 
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Il Corso di studio da diversi anni ha intrapreso una consultazione con le parti 
interessate per verificare l’aderenza del profilo del laureato in ingegneria 
elettrica con la domanda di formazione sul territorio.  
Oltre ad iniziative che hanno coinvolto l’intera facoltà di Ingegneria (oggi 
facente parte della scuola Politecnica), il Corso di Studi ha istituito, dall'anno 
accademico 2002/2003 un "Comitato di indirizzo e di coordinamento con il 
territorio" composto da rappresentati del Consiglio del Corso di Studi, del 
Consorzio Università Caltanissetta e da componenti esterni che fanno parte di 
settori produttivi ed istituzioni del territorio, con lo scopo di coordinare i 
programmi di insegnamento con le esigenze provenienti dal mondo del 
lavoro. Una nuova consultazione dovrà essere effettuata dalla commissione di 
gestione AQ entro la fine del 2015. La consultazione sarà strutturata in due 
fasi: - fase 1: somministrazione di un questionario in formato elettronico sulle 
aspettative rispetto al corso, con ampio spazio per i suggerimenti e le richieste 
di competenze specifiche; - fase 2: organizzazione di uno o più focus group 
con le parti interessate, finalizzata ad una migliore definizione delle 
competenze richieste dal mercato del lavoro, nel rispetto delle specifiche 
professionali previste dell'ordine. 
I Quadri A2.a e A2.b della SUA-CdS 2015 non presentano variazioni 
rispetto ai corrispondenti Quadri della SUA-CdS-2014. Il CdS ha infatti 
attraversato un momento di incertezza legato al rinnovo della 
convenzione con il Consorzio Universitario di Caltanissetta. Pertanto le 
azioni previste vengono portate avanti con un certo ritardo. Le funzioni e 
competenze descritte nel Quadro A2.a della Scheda SUA-Cds 2015 
appaiono coerenti con gli sbocchi professionali prospettati. Si ritiene 
opportuna la organizzazione di incontri con le parti interessate alla 
produzione di beni e servizi sul territorio anche per sollecitare la 
partecipazione dei laureandi ad esperienze di tirocinio in azienda.  

Una valutazione delle funzioni e competenze richieste dal mercato del lavoro 
nel settore elettrico si può ricavare dai risultati della rilevazione Stella-Bi sui 
laureati e Vulcano sui laureandi. In particolare, e con riferimento all’anno 2013, 
l’80% degli intervistati, a un anno dalla laurea, afferma di studiare mentre il 
restante 20% cerca ancora lavoro, in linea con le percentuali dell’intera facoltà 
di ingegneria. Dall'analisi dei risultati dell'indagine Vulcano sui laureandi si 
evince che nessuno degli intervistati ha compiuto un tirocinio o stage 
(domanda n°16) e nessuno ha compiuto un’esperienza all'estero (domanda 
n°15).  

E' importante sottolineare il risultato della domanda n°22 per il quale il 70% 
s’iscriverebbe nuovamente nello stesso corso dello stesso ateneo.  
Solo l’11% preferirebbe iscriversi nello stesso corso di un altro ateneo. Ciò 
testimonia che gli studenti giudicano positivamente l’esperienza di formazione 
offerta dal CdS. Oltre il 90% inoltre si dichiara molto soddisfatto del corso di 
studi (domanda n° 21) e, quindi, delle conoscenze e competenze acquisite. 
 
A.2. PROPOSTE 
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Punti di forza e debolezza: 

� Il corso di studi conferma una buona prospettiva occupazionale.  

� Il corso di studi non riesce ancora a stimolare gli studenti 
affinché compiano tirocini in azienda. 

� Gli studenti sono complessivamente soddisfatti del corso di studi 
e penserebbero di re iscriversi nuovamente. Ciò potrebbe essere 
dovuto all'elevato livello didattico e di preparazione del 
personale docente. 

Proposte: 

� Incrementare ulteriormente le competenze professionalizzanti 
aumentando le azioni di coordinamento didattico con aziende del 
settore, incoraggiando gli studenti allo svolgimento di tirocini. 

� Invitare con maggiore efficacia gli studenti nell'intraprendere 
soggiorni di studio all'estero. 

 
 

B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi 
in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 

B.1 ANALISI 

L’analisi è stata condotta seguendo la metodologia illustrata nelle linee guida. 
Di seguito è presentata la tabella riassuntiva relativa all'analisi delle schede di 
trasparenza. Per le materie del primo anno, si è fatto riferimento all’AA 2014-
2015, per le materie del secondo anno, si è fatto riferimento all’AA 2013-2014, 
per le materie del terzo anno, si è fatto riferimento all’AA 2012-2013. 
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Tabella 1 – Analisi delle Schede di Trasparenza 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’indice di completezza è pari al 78%. Le materie indicate in grassetto sono a 
scelta e molte di esse non sono state attivate per mancanza di studenti. Per 
effetto della presenza di queste materie l’indice di completezza è basso, non 
tenendone conto sale al 100%.  

B.2 PROPOSTE 

Punti di forza e debolezza: 

� Buon livello di completezza e coerenza nella compilazione delle 
schede di trasparenza; 

Criticità gravi 

� Non sono disponibili le schede di trasparenza per tutte le 
materie. 

Proposte: 

� Sollecitare tutti i docenti a rendere disponibili le schede di 
trasparenza. 

A B C D E F G H I L M
16208 - ANALISI MATEMATICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
01521    -    AZIONAMENTI    ELETTRICI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01788 - CHIMICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
08268    -    CIRCUITI    LOGICI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03862 - IMPIANTI ELETTRICI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17870    -    CULTRA    D'IMPRESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02605 - DISEGNO ASSISTITO DA CALCOLATORE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13886 - ELETTRONICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
02945    -    ELETTRONICA    2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02957 - ELETTRONICA DI POTENZA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03295 - FISICA I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
07870 - FISICA II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03318 - FISICA TECNICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15049    -    GENERAZIONE    DI    ENERGIA    ELETTRICA    DA    FONTI    RINNOVABILI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03675 - GEOMETRIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17214    -    LEGISLAZIONE    E    NORME    PER    L'INGEGNERIA    ELETTRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04677 - LINGUA INGLESE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
04812 - MACCHINE ELETTRICHE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05262 - MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15139    -    MISURE    PER    L'INDUSTRIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05767 - PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15138    -    SICUREZZA    E    PROGETTAZIONE    DEGLI    IMPIANTI    ELETTRICI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15059 - SISTEMI INTELLIGENTI PER L'INGEGNERIA ELETTRICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Indice    di    Completezza    e    Coerenza 78

Completezza    e    Trasparenza Coerenza
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C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi di 
trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli ausili 
didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per 
raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

 

C.1 ANALISI 

Analisi ex-ante. Si include la seguente tabella riassuntiva relativa al percorso 
di studio (MANIFESTO 2014-2015) 

Tabella 2 – Analisi ExAnte della qualificazione dei docenti 
 

Legenda: CD = carico didattico; CDA = carico didattico aggiuntivo AF = affidamento 
a docente in servizio in Ateneo a seguito di bando  

Analizzando i dati si rileva una quasi completa coerenza fra l'SSD del docente e 
quello del segmento formativo. Soltanto in un caso si è verificato uno 
scostamento. In particolare, per il segmento formativo di “Geometria”, non 
accade tale allineamento e questo è dovuto alla necessità di affidare a docente 
interno ma di altro SSD il carico didattico in questione. Le materie “Fisica I” e 
“Fisica II” sono coperte da un docente di SSD affine. In generale, l'offerta 
formativa è, comunque, ampiamente coperta da docenti strutturati dell'ateneo 
di Palermo. 

Analisi ex-post. Di seguito sono riportate le tabelle riguardanti la rilevazione 
della qualità della didattica, compilata per ogni insegnamento dopo lo 
svolgimento dei 2/3 delle lezioni (all’iscrizione all’esame in caso di mancata 

Insegnamento SSD CFU Docente SSD    Docente Tipologia    Copertura

01192 - ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE 1

16208 - ANALISI MATEMATICA MAT/05 12 MARRAFFA VALERIA MAT/05 CDA

01521 - AZIONAMENTI ELETTRICI ING-IND/32 6 RICCO GALLUZZO GIUSEPPE ING-IND/32 CDA

01788 - CHIMICA CHIM/07 9 ALESSI SABINA CHIM/07 CD

16979 - COMPONENTI ED IMPIANTI ELETTRICI ING-IND/33 12 IPPOLITO MARIANO ING-IND/33 CDA

02605 - DISEGNO ASSISTITO DA CALCOLATORE ING-IND/15 9 INGRASSIA TOMMASO ING-IND/15 CDA

13886 - ELETTRONICA 1 ING-INF/01 12 ACCIARI GIANLUCA ING-INF/01 CD

02945    -    ELETTRONICA    2 ING-INF/01 6 N.D. AF

02957 - ELETTRONICA DI POTENZA ING-IND/32 9 MICELI ROSARIO ING-IND/32 CDA

03295 - FISICA I FIS/03 9 BASILE SALVATORE FIS/07 CD

07870 - FISICA II FIS/01 6 BASILE SALVATORE FIS/07 CD

03318 - FISICA TECNICA ING-IND/11 6 D'ORSO ANTONINO ING-IND/11 CD

15049 - GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI ING-IND/32 6 TRAPANESE MARCO ING-IND/32 CD

03675 - GEOMETRIA MAT/03 6 TRAPANESE MARCO ING-IND/32 CD

04677 - LINGUA INGLESE 3 N.D. AF

04812 - MACCHINE ELETTRICHE ING-IND/32 12 TRAPANESE MARCO ING-IND/32 CD

05262 - MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE ING-INF/07 12 SPATARO CIRO ING-INF/07 CD

15139    -    MISURE    PER    L'INDUSTRIA ING-INF/07 6 N.D. AF

05767 - PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA ING-IND/31 12 VIOLA FABIO ING-IND/31 CD

10071 - PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ING-IND/33 8 FAVUZZA SALVATORE ING-IND/33 CD

05917 - PROVA FINALE 3

06313 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI ICAR/08 9 ZINGALES MASSIMILIANO ICAR/08 CD

15059 - SISTEMI INTELLIGENTI PER L'INGEGNERIA ELETTRICA ING-IND/33 6 RIVA SANSEVERINO ELEONORA ING-IND/33 CD
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compilazione durante le lezioni) dagli studenti con frequenza superiore al 50% 
(determinata o dichiarata al momento della rilevazione)  

L'analisi ex-post è stata condotta analizzando i risultati ottenuti tramite il 
questionario sottoposto agli studenti. I dati disponibili sono in forma 
aggregata, sia riguardo l'articolazione in percorsi di studio, sia riguardo i 
segmenti formativi. Si fornisce, pertanto, una valutazione complessiva della 
qualità del corso di studio. 

I questionari sono distinti in: tipo A, per Studenti Frequentanti 
(1.DOMANDE/2.SUGGERIMENTI); tipo B, per Studenti NON Frequentanti 
(1.DOMANDE/2.SUGGERIMENTI). 

Le tabelle seguenti riportano i risultati ottenuti dalle rilevazioni effettuate fino 
all'appello autunnale del corrente anno accademico. In particolare, sono stati 
raccolti un totale di n° 391 questionari per gli studenti frequentanti e n°33 per 
gli studenti non frequentanti. 

Tabella 3 – Analisi ExPost Questionario A.1 – Domande  

QUESTIONARI 
N. QUEST. 
RACCOLTI 391 

 
DOMANDE 

INDICE DI 
QUALITA' 

NUMERO 
RISPOSTE 
AL NETTO 

DELLE 
NULLE* 

1 
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 

RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI 
ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

80 369 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 84 371 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 83 372 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO 
CHIARO? 89 371 

5 GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, ESERCITAZIONI E 
ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ DIDATTICHE SONO RISPETTATI? 90 371 

6 IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO LA 
DISCIPLINA? 88 372 

7 IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO CHIARO? 88 368 

8 

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE (ESERCITAZIONI, 
TUTORATI, LABORATORI, ETC…), OVE ESISTENTI, SONO UTILI 

ALL’APPRENDIMENTO DELLA MATERIA? (selezionare “non 
rispondo” se non pertinente) 

87 271 
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9 
L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA COERENTE 

CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO WEB DEL CORSO DI 
STUDIO? 

90 338 

10 IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 
SPIEGAZIONI? 90 342 

11 E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 92 384 

 

Dalla tabella sopra riportata, si evince che la percezione degli studenti 
frequentanti nei confronti della docenza è più che soddisfacente. Lo stesso 
risultato si evince per gli studenti non frequentanti come testimoniato dalla 
tabella riportata di seguito. Infatti, tutti gli indici superano un minimo di 80 
punti. Sono più bassi gli indici concernenti il possesso di competenze di base 
per comprendere gli argomenti del corso di studi, probabilmente ciò è 
attribuibile al fatto che più recentemente la popolazione studentesca viene in 
modo lievemente più consistente da licei piuttosto che da istituti professionali, 
come si evidenzia dal Rapporto del riesame 2015. Inoltre continua a esserci 
qualche difficoltà circa l’adeguatezza del materiale didattico che in molti casi è 
costituito in gran parte da dispense del docente. 

I questionari permettono anche di ottenere dei suggerimenti da parte degli 
studenti, relativamente ad alcuni aspetti organizzativi e al carico didattico 
sostenuto. Si riporta di seguito la tabella riassuntiva. 

Tabella 4 – Analisi ExPost Questionario A.2 – Suggerimenti 

SUGGERIMENTI % SI 

ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 41 

AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 56 

FORNIRE PIU' CONOSCENZE  DI  BASE 62 

ELIMINARE DAL PROGRAMMA ARGOMENTI GIA' TRATTATI IN ALTRI 
INSEGNAMENTI 16 

MIGLIORARE IL COORDINAMENTO CON ALTRI INSEGNAMENTI 47 

MIGLIORARE LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 52 

FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 55 
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INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 56 

ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL FINE SETTIMANA 16 

 
Tabella 5 – Analisi ExPost Questionario B.1 - Domande 

QUESTIONARI 
N. QUEST. 
RACCOLTI 33 

  DOMANDE 
INDICE DI 
QUALITA' 

N. 
RISPOST

E AL 
NETTO 
DELLE 

NULLE* 

1 
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI 
ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

59% 26 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 86% 25 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 81% 25 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO 
CHIARO? 96% 25 

5 IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE PER 
CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI? 91% 25 

6 E' INTERESSATO AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 90% 32 

 

Tabella 6 – Analisi ExPost Questionario B.2 – Suggerimenti 
 
 

SUGGERIMENTI % SI 

N. 
RISPOSTE 
AL NETTO 

DELLE 
NULLE* 

ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 43 21 

AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 64 22 

FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 81 21 

ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 15 20 
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MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 

65 23 

MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 68 25 

FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 65 20 

INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 43 21 

ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI 23 22 

 

L’azione svolta nell’ambito del CdS per limitare le sovrapposizioni 
(ELIMINARE DAL PROGRAMMA ARGOMENTI GIA' TRATTATI IN ALTRI INSEGNAMENTI) ha 
dato un esito positivo. Restano invece da potenziare le attività di 
supporto didattico, senza appesantire in maniera eccessiva il carico di 
studio degli studenti. Si ritiene necessario anche un miglioramento 
generale della qualità del materiale didattico. Il problema legato alle 
conoscenze di base si potrebbe affrontare fornendo un più corposo 
supporto didattico per le materie del primo anno. Per gli studenti non 
frequentanti, l’esito dei questionari è similare e sembra ancora più 
rilevante l’esigenza di fornire maggiori competenze di base. 

Sul questionario dei laureandi VULCANO si rilevano i seguenti indici di 
qualità: 

punto 5: quasi tutti gli interpellati ritengono sufficientemente adeguato lo 
stato delle aule; 

punto 6: soltanto il 36% degli interpellati ritengono adeguate le 
attrezzature didattiche. Il 58% le ritiene poco adeguate; 

punto 7: sulla fruizione dei servizi bibliotecari meno della maggioranza 
(46%) risponde positivamente, il 24% negativamente, il 24% non ne ha 
mai fatto uso; 

punto 8: sulla valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale, il 
53% risponde positivamente, mentre il restante 18% li ritiene inadeguati 
o non presenti, la restante parte non li ha mai utilizzati o non risponde; 

punto 9: la valutazione delle postazioni informatiche è positiva per il 
17%; inadeguata, inesistente o mai utilizzate per il restante 78%; 

punto 10: tutti gli studenti sono concordi sul fatto che almeno per più 
della metà delle materie il materiale didattico sia adeguato (il 88% 
ritiene che sia adeguato sempre o quasi sempre); 
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punto 12: sul carico di studio la maggioranza (88%) ritiene esso sia 
accettabile, con un notevole miglioramento rispetto al passato; 

punto 14: la maggioranza degli studenti ritiene che la supervisione della 
prova finale sia stata accettabile (82,4%); 

punto 17: risposta non rilevata; 

punto 22: l'aspetto significativo qui è che, nonostante le problematiche 
evidenziate dagli studenti, il 70,6% di essi s’iscriverebbe nuovamente 
all'Università di Palermo e nello stesso corso di studi, con una lieve 
flessione rispetto al passato Ciò potrebbe essere dovuto ad una grande 
adeguatezza del personale docente impegnato nel Corso di Studio, ma ad 
una scarsa adeguatezza delle infrastrutture dedicate alla didattica. 

C2. Proposte: 

Punti di forza e debolezza: 

• La qualità del materiale didattico non è sempre sufficientemente 
adeguata. 

• Elevato livello didattico ed eccellente capacità da parte dei docenti 
nel trasferimento della conoscenza nell'ambito dei loro 
insegnamenti. 

• Scarsa adeguatezza delle infrastrutture didattiche. 

Proposte 

• Svolgere un’azione di sollecito nei confronti dell’amministrazione 
universitaria e del consorzio universitario per potenziare le 
infrastrutture didattiche. 
• Migliorare il livello medio della qualità del materiale didattico e 
aumentarne la diffusione anche tra gli studenti frequentanti. Creare 
misure per supportare didatticamente l’ingresso degli studenti al CdS. 

 

D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 
consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione 
ai risultati di apprendimento attesi 

D.1 ANALISI 

Analisi ex-ante. L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze 
acquisite è stata eseguita ex ante attraverso le schede di trasparenza. L’analisi 
delle schede di trasparenza ha l’obiettivo di accertare le modalità di 
svolgimento dell’esame per ogni obiettivo formativo individuato dai descrittori 
di Dublino. In particolare: 
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� A, accertamento di conoscenza e comprensione: presenza dell’esame 
orale o scritto; 

� B, accertamento del saper fare: presenza di esame scritto, progetto, 
caso aziendale/studio, prova pratica; 

� C, accertamento autonomia di giudizio: presenza di esame orale, 
progetto, caso aziendale/studio; 

� D, accertamento capacità comunicative: presenza di esame orale, 
presentazioni di progetto/caso studio;  

� E, capacità di apprendimento: presenza di esame orale/scritto. 

 

S’include la seguente tabella riassuntiva. 

Tabella 7 – Analisi ExAnte metodi di accertamento delle conoscenze 

 

Analisi ex-post. L'analisi ex-post è stata fatta utilizzando il questionario 
degli studenti e l'indagine sui laureati Vulcano. Per quanto riguarda il 
questionario degli studenti, si è fatto riferimento alla domanda del 
questionario "LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO CHIARO?". 

Come si può rilevare, l'indice di qualità mostra un valore pari a 89 per gli 
studenti che frequentano e 87 per gli studenti che non frequentano. In 
entrambi i casi, il valore dell'indice è superiore alla soglia di accettabilità 
pari a 70. 

Insegnamento prova    in    itinere A B C D E

01192 - ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE no tesina tesina tesina tesina tesina

16208 - ANALISI MATEMATICA sì scritto/orale scritto scritto orale scritto

01521 - AZIONAMENTI ELETTRICI no orale orale orale orale orale

01788 - CHIMICA sì scritto/orale scritto/orale scritto/orale scritto/orale scritto/orale

16979 - COMPONENTI ED IMPIANTI ELETTRICI no scritto/orale scritto/orale scritto/orale scritto/orale scritto/orale

02605 - DISEGNO ASSISTITO DA CALCOLATORE sì scritto scritto scritto scritto scritto

13886 - ELETTRONICA 1 sì orale orale orale orale orale

02945    -    ELETTRONICA    2 sì orale orale orale orale orale

02957 - ELETTRONICA DI POTENZA no orale orale orale orale orale

03295 - FISICA I no scritto/orale scritto/orale scritto/orale scritto/orale scritto/orale

07870 - FISICA II no scritto/orale scritto/orale scritto/orale scritto/orale scritto/orale

03318 - FISICA TECNICA no orale orale orale orale orale

15049 - GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI no orale orale orale orale orale

03675 - GEOMETRIA sì scritto/orale scritto/orale scritto/orale scritto/orale scritto/orale

04677 - LINGUA INGLESE no orale orale orale orale orale

04812 - MACCHINE ELETTRICHE no orale orale orale orale orale

05262 - MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE no orale orale orale orale orale

15139    -    MISURE    PER    L'INDUSTRIA no orale orale orale orale orale

05767 - PRINCIPI DI INGEGNERIA ELETTRICA sì scritto/orale scritto/orale scritto/orale scritto/orale scritto/orale

10071 - PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI no orale/progetto orale/progetto orale/progetto orale/progetto orale/progett

05917 - PROVA FINALE no

06313 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI no orale orale orale orale orale

15059 - SISTEMI INTELLIGENTI PER L'INGEGNERIA ELETTRICA sì scritto/orale scritto/orale scritto/orale scritto/orale scritto/orale
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Per quanto riguarda l'indagine Vulcano, si è fatto riferimento alle 
domande n° 11 e 13. 

In particolare, la domanda n° 11 misura il livello di soddisfazione relativo 
all'organizzazione degli esami, dove si riscontra che il 41% degli 
intervistati si ritiene totalmente soddisfatto, mentre circa il 53% segnala  

Un livello organizzativo soddisfacente per più della metà degli esami 
sostenuti. Per quanto riguarda la domanda n° 13 (Ritiene che, nel 
complesso, i risultati degli esami abbiano rispecchiato la sua effettiva 
preparazione?), il 23% risponde in maniera affermativa, il 47% ritiene 
che solo nella metà degli esami sostenuti il risultato ottenuto 
rispecchiasse la sua preparazione, mentre il 23% ritiene che per meno 
della metà degli esami sostenuti il risultato ottenuto abbia rispecchiato la 
sua reale preparazione. 

D.2 PROPOSTE 

Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Non tutte le materie prevedono un esame in itinere. 
� Il grado di soddisfazione riguardo lo svolgimento degli esami è più 

che soddisfacente. 
� Vi è un numero significativo di materie, dove le modalità di esame 

non sono sempre del tutto chiare, e per le quali sarebbe necessario 
verificare la capacità di asseverare i risultati di apprendimento 
attesi. 

Proposte (max 2 punti): 

� Aumentare, ove possibile, il numero delle materie che prevedono 
prove in itinere. 

� Migliorare la definizione e/o la comunicazione delle modalità di 
svolgimento degli esami. 

 
• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 

interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 
 

E.1 ANALISI 

Dall’esame del Rapporto di Riesame 2015, appare che le criticità 
evidenziate nella relazione CPDS 2014 sono state prese in 
considerazione. Alcune azioni implementate però non hanno avuto esito. 
La CPDS ritiene adeguata l’attenzione che la Commissione AQ ha 
dedicato alla Relazione CPDS 2014. Le criticità evidenziate sono: 
- lo scarso tasso di superamento esami 
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- la scarsa adesione a programmi di mobilità 
- l’eccessivo carico didattico 
- la mancanza di conoscenze di base 
- la scarsa adesione ad iniziative di tirocinio in azienda. 
 
In particolare:  
1- L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 

 

Obiettivo n. 1: Aumentare il tasso di superamento esami. 
 
Azioni intraprese: Rivisitazione dei programmi dei singoli insegnamenti. 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva ed esiti: 

A seguito di un incontro col coordinatore, alcuni docenti hanno rivisitato i 
programmi dei propri insegnamenti. L’azione, tuttavia, non è stata 
efficace, dato che il tasso di superamento esami si è invece 
drasticamente ridotto nell’ultimo anno. 
 
Obiettivo n. 2: Inserire almeno un allievo in un programma di mobilità 
 
Azioni intraprese: Pubblicizzazione e sensibilizzazione verso i programmi 
di mobilità. 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva ed esiti: 

La responsabile ha incontrato gli Allievi del Corso per presentare i 
programmi di mobilità e descriverne le opportunità che da essi derivano. 
L’azione, tuttavia, non ha avuto riscontro, visto che nessun Allievo ha 
ancora partecipato ai suddetti programmi. 
 
 
2- L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

Obiettivo n. 1: Diminuire il carico didattico 
 

Azioni intraprese: Rivisitazione dei programmi dei singoli insegnamenti. 
 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva ed esiti: 

A seguito di un incontro col coordinatore, alcuni docenti hanno rivisitato i 
programmi dei propri insegnamenti. Malgrado la percentuale di studenti 
che percepisce il carico di studio degli insegnamenti proporzionato ai 
crediti assegnati sia salita al 77 %, rispetto al 45% dello scorso anno, 
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l’azione, tuttavia, non è stata per nulla efficace, dato che il tasso di 
superamento esami nell’ultimo anno si è drasticamente ridotto. 
 

Obiettivo n. 2: Incrementare il numero di insegnamenti che prevedono 
la prova in itinere 
 

Azioni intraprese: Il coordinatore ha invitato i docenti degli insegnamenti 
che non la contemplano ad inserire le prove in itinere. 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva ed esiti: Quattro docenti 
hanno inserito le prove in itinere. Dall’esito dei questionari degli studenti, 
l’azione comincia a dare i suoi frutti, anche se il 65% degli allievi 
intervistati suggerisce ancora di incrementare le verifiche in itinere. 

Dall’analisi dell’opinione degli studenti, il CdS ha inoltre rilevato una criticità 
nello scarso livello delle competenze di base. Allo scopo, il Coordinatore si 
occuperà cooperando con i componenti della Commissione Paritetica e gli 
studenti di individuare nel particolare le conoscenze di base necessarie. La 
commissione AQ, dai dati ricevuti, individuerà gli insegnamenti dove tali 
conoscenze di base potrebbero essere inserite ed inviterà i docenti di tali 
insegnamenti a rivedere i programmi. 

E.2 PROPOSTE 

Punti di forza e debolezza: 

� Costante attività di revisione dell’offerta formativa del Corso di 
Studi; 

� Buon livello di attuazione delle iniziative proposte dal Gruppo di 
Riesame; 

� Percezione di un eccessivo carico didattico; 
� Percezione di uno scarso livello delle competenze di base. 

Proposte: 
� Continuare con la revisione dell’offerta formativa del Corso di 

Studi con maggiore coinvolgimento dei docenti; 
� Sollecitare i docenti ad istituire momenti di verifica delle 

competenze in itinere. 
 

 

F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 
siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 

F.1 ANALISI 
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Si è qui evidenziato come l'utilizzo dei questionari di soddisfazione degli 
studenti sia uno strumento necessario per una valutazione continua della 
qualità dell'offerta formativa relativa al Corso di Studi. Si continuano però a 
rilevare un disallineamento tra le linee guida per la redazione delle Relazioni 
Annuali delle CPDS e la disponibilità dei documenti necessari alle Commissioni 
per la compilazione delle relazioni annuali. Sare 

Nell'anno in corso, il dato relativo ai questionari è stato fornito alla CPDS in 
forma aggregata. Ciò ha limitato la capacità di analisi della CPDS in quanto non 
è stato possibile effettuare un'analisi puntuale delle risposte degli studenti sui 
singoli insegnamenti. 

F.2 PROPOSTE 

Si auspica che la CPDS abbia la disponibilità dei dati sui 
questionari studenti per tempo ed in forma non aggregata. 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

Ingegneria dell'Energia 

Laurea Triennale 

Classe L-9 

 

• Componenti 
o Docente: Giuseppe Vella 
o Studente: Enrico Donnarumma 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti):  
 

� Il Corso di Studi in Ingegneria dell’Energia mostra un più che 
buono gradimento sul piano formativo avvalorato dal crescente 
numero di iscrizioni riscontrato nel corso dell’ultimo triennio. 

� È molto valorizzata l’opportunità di effettuare tirocini e stage sul 
piano nazionale mentre risulta minoritaria sul piano estero. 

� Il giudizio complessivo sulla qualità della didattica è sufficiente. 
� Le infrastrutture a disposizione risultano complessivamente poco 

adeguate con eccezione di quelle bibliotecarie. 
� La soddisfazione riguardo lo svolgimento degli esami è più che 

sufficiente. 

 Proposte: 
� Voce A  

� Potenziare ulteriormente l’attività di tirocinio e stage in 
azienda, e incrementare le possibilità di esperienze 
internazionali. 

� Voce B  
� È necessario aumentare il controllo nella redazione delle 

schede di trasparenza in tutte le loro voci. 
� Sarebbe necessario sensibilizzare i docenti affinché siano 

descritti in maniera sempre più chiara e puntuale i contenuti 
dei Descrittori di Dublino. 

� Voce C  
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� È necessario avere per tempo i dati disaggregati per 
segmento formativo in modo da fornire analisi più incisive per 
il miglioramento della qualità. 

� Migliorare le infrastrutture e il materiale didattico a 
disposizione degli studenti. 

� Voce D 
� Migliorare la comunicazione delle modalità di esame, magari 

introducendo per ogni descrittore di Dublino il metodo di 
accertamento del corrispondente risultato atteso. 

� Voce E 
� Alcune azioni sono state già attivate o compiute, altre 

saranno attuate nel corso dell’a.a. 2014/2015, quale ad es. 
quella del confronto e consultazione con i portatori di 
interesse. 

� Voce F  
� Si ritiene necessario che gli Uffici Centrali rendano disponibili 

per tempo i dati per le analisi che debbono essere effettuate 
dagli organismi preposti. 

� Si propone che i CdS dedichino, con appositi punti all’O.d.g., 
particolare attenzione alla diffusione, esame e analisi dei dati 
raccolti, al fine di sensibilizzare ulteriormente i docenti e gli 
studenti alla risoluzione delle criticità e all’introduzione di 
possibili miglioramenti. 

� Voce G  
� Si ritiene necessario un costante aggiornamento dei 

contenuti da parte dei gestori dei vari siti. 
 

• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 
Il Corso di Laurea in Ingegneria dell’Energia (cod. 2189), dalla nuova 
Offerta Formativa 2015-2016, è strutturato su tre curricula 
professionalizzanti: “Elettrica”, “Energetica” e “Tecnologie e Produzione”. 
Ha l’obiettivo di formare un ingegnere con competenze sui principi che 
sono alla base dei processi di produzione, distribuzione, gestione ed 
utilizzazione dell’energia nelle sue diverse forme elettrica, nucleare, 
termica, e da fonti alternative e rinnovabili, sui relativi componenti e 
sistemi, e inoltre sugli aspetti e le implicazioni ambientali, economiche, 
normative e sulla sicurezza. 
Il laureato potrà continuare la sua formazione nei due previsti CdLM in 
“Ingegneria Energetica e Nucleare” o in “Ingegneria Elettrica” oppure 
inserirsi nel mondo del lavoro. 
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Una valutazione indiretta delle funzioni e competenze richieste dal 
mercato del lavoro in tale ambito si potrebbe desumere dai risultati 
ottenuti dalla rilevazione Stella sui laureati 2013 e Vulcano sui laureandi 
(anno solare 2014). Purtroppo non è possibile disaggregare le rilevazioni 
per i vari curricula allora presenti quindi si procederà a una valutazione 
complessiva. 
 
Dai dati Stella si ricava che il 90% degli intervistati (pari al 56% dei 
laureati), a un anno dalla laurea, continua gli studi e solo il 10% ha una 
sistemazione lavorativa. 
 
Dall’analisi dei risultati sui laureandi si evince che circa il 75% degli 
intervistati dichiara di aver effettuato un tirocinio o stage (domanda 
n° 16), e che (domanda n° 17) il 51% ca. ritiene d’aver ricevuto un 
supporto positivo nell’attività di stage (si osservi però che per il 25% ca. 
degli intervistati la risposta non è stata rilevata), di cui però una 
trascurabile percentuale ha effettuato un’esperienza all’estero (dom. 
n° 15). 
È importante sottolineare positivamente il risultato della domanda n° 22: 
il 64% ca. si iscriverebbe nuovamente nello stesso corso dello stesso 
ateneo. Solo il 16% ca. preferirebbe iscriversi nello stesso corso di un 
altro ateneo. Quest’ultimo dato molto probabilmente è dovuto alle 
diverse opportunità di lavoro che si possono cogliere al di fuori della 
Sicilia. Tale conclusione è avvalorata dalle risposte dei laureandi sulla 
soddisfazione complessiva (domanda n° 21), dove circa l’87% si dichiara 
soddisfatto del corso di studi frequentato. 
 
Dalla SUA-CdS si evince che nel corso dell’a.a. 2015/2016 sarà effettuato 
un nuovo confronto e consultazione con i portatori di interesse 
strutturato in due fasi: somministrazione di questionari e organizzazione 
di focus group con le parti. Questi futuri incontri faranno seguito a quelli 
già condotti con i principali referenti delle organizzazioni del mondo della 
produzione, dei servizi e delle professioni nelle fasi di avvio del CdL 
(2008). 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Il corso di studi in Ingegneria dell’Energia mostra un più che 
buono gradimento sul piano formativo avvalorato dal crescente 
numero di iscrizioni riscontrato nel corso dell’ultimo triennio. 

� È molto valorizzata l’opportunità di effettuare tirocini e stage sul 
piano nazionale mentre risulta minoritaria sul piano estero. 

 Proposte (max 2 punti): 
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� Potenziare ulteriormente l’attività di tirocinio e stage in azienda, 
e incrementare le possibilità di esperienze internazionali. 

 
• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 

attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 
L’analisi è stata condotta seguendo la metodologia illustrata nelle linee 
guida, con riferimento alla didattica erogata nell’AA 2014/15, ed è stata 
ripetuta per i curricula che sono attivi nel corso di laurea in esame (nelle 
tabelle che seguono gli insegnamenti comuni ai due curricula sono scritti 
in corsivo). 
 
Per quanto riguarda il curriculum in “Elettrica”, si è ottenuto un indice 
di indice di completezza e coerenza pari a ca. 95, superiore alla soglia di 
50 e che permette di concludere che le schede trasparenza sono state 
redatte in maniera ottimale. Per quanto riguarda il curriculum in 
“Energetica e Nucleare”, si è ottenuto anche in questo caso un indice 
pari 95 ca. 
Si può dunque esprimere un giudizio eccellente sulla capacità del corpo 
docente di enucleare efficacemente i risultati di apprendimento atteso. 
Si evidenzia che un corso non ha trasmesso la scheda di trasparenza. 

Tabella 1 - “Curriculum Elettrica” 

Completezza e 

Trasparenza 
Coerenza 

  A B C D E F G H I L M 

Analisi matematica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chimica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Disegno assistito da calcolatore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fisica I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fisica II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Geometria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tecnologia generale dei materiali e chimica applicata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Componenti e sistemi elettroenergetici 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fisica tecnica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fonti rinnovabili 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Principi di ingegneria elettrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Principi di ingegneria nucleare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Scienza delle costruzioni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Energetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Macchine elettriche 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sicurezza e analisi di rischio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sistemi di distribuzione dell'energia elettrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Strumentazione e misure elettriche 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SI (punteggio1), NO (punteggio 0), RISERVA (punteggio 0,5) 
             

Tabella 2 - Curriculum “Energetica e Nucleare” 

Completezza e 

Trasparenza 
Coerenza 

  A B C D E F G H I L M 

Analisi matematica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chimica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Disegno assistito da calcolatore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fisica I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fisica II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Geometria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tecnologia generale dei materiali e chimica applicata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Componenti e sistemi elettroenergetici 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fisica tecnica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fonti rinnovabili 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Principi di ingegneria elettrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Principi di ingegneria nucleare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Scienza delle costruzioni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Energetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gestione dell'energia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Impianti nucleari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Misure nucleari e radioprotezione 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sicurezza e analisi di rischio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Termoidraulica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SI (punteggio1), NO (punteggio 0), RISERVA (punteggio 0,5) 
  

Elenco delle eventuali omissioni e criticità gravi: 
• Non è stata pubblicata una scheda di trasparenza nei due curricula. 
• Non sussistono omissioni o criticità gravi dall’analisi delle schede di 

trasparenza pubblicate. 
 

Elenco delle proposte di miglioramento (max 2 punti): 
• È necessario aumentare il controllo nella redazione delle schede di 

trasparenza in tutte le loro voci. 
• Sarebbe necessario sensibilizzare i docenti affinché siano descritti in 

maniera sempre più chiara e puntuale i contenuti dei Descrittori di 
Dublino. 

 
• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 

di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
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per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
 

Analisi ex-ante. Sono riportate di seguito le tabelle riassuntive per i 
due percorsi di studio. Analizzando i dati si rileva una quasi completa 
coerenza fra l’SSD del docente e l’SSD del segmento formativo. Non si 
verifica tale allineamento solo per una disciplina di base e per un 
insegnamento di curriculum suddiviso in due moduli, comunque i docenti 
sono di SSD affini. L’offerta formativa è coperta da docenti strutturati 
dell’Ateneo di Palermo. 
È da notare che per l’insegnamento di “Scienza delle costruzioni” è 
avvenuta una sostituzione di docente per la quiescenza del docente 
incaricato. Il nuovo docente ha fatto propria la scheda di trasparenza 
dell’insegnamento. 
 

Tabella 3 - Curriculum “Elettrica”      

Insegnamento SSD CFU Docente SSD Docente 
Tipologia 

Copertura 

Analisi matematica MAT/05 12 Bongiorno Donatella MAT/05 CD 

Chimica CHIM/07 9 Garcia Lopez Elisa Isabel CHIM/07 CD 

Disegno assistito da calcolatore ING-IND/15 9 Ingrassia Tommaso ING-IND/15 CD 

Fisica I FIS/03 9 Burlon Riccardo FIS/03 CD 

Fisica II FIS/01 6 Burlon Riccardo FIS/03 CDA 

Geometria MAT/03 6 Vetro Francesca MAT/03 CD 

Tecnologia generale dei materiali e 
chimica applicata 

ING-IND/22 6 Botta Luigi ING-IND/22 AFF 

Componenti e sistemi elettroenergetici ING-IND/33 9 
Riva Sanseverino 
Eleonora 

ING-IND/33 CD 

Fisica tecnica ING-IND/10 9 Morale Massimo ING-IND/10 AFF 

Fonti rinnovabili ING-IND/11 9 Beccali Marco ING-IND/11 CD 

Principi di ingegneria elettrica ING-IND/31 12 Ala Guido ING-IND/31 CD 

Principi di ingegneria nucleare ING-IND/19 9 Vella Giuseppe ING-IND/19 CD 

Scienza delle costruzioni ICAR/08 9 Zingales Massimiliano ICAR/08 CD 

Energetica ING-IND/10 9 Morale Massimo ING-IND/10 CD 

Generazione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili 

ING-IND/33 6 
Di Dio Vincenzo 
Favuzza Salvatore (*) 

ING-IND/32 
ING-IND/33 

CD 
CD 

Macchine elettriche ING-IND/32 9 Miceli Rosario ING-IND/32 CD 

Sicurezza e analisi di rischio ING-IND/19 9 Giardina Mariarosa ING-IND/19 CD 

Sistemi di distribuzione dell'energia 
elettrica 

ING-IND/33 9 Zizzo Gaetano ING-IND/33 CD 

Strumentazione e misure elettriche ING-INF/07 9 Nuccio Salvatore ING-INF/07 CD 

(*) Docente di riferimento del Corso suddiviso in moduli 

      

Tabella 4 - Curriculum “Energetica e Nucleare” 
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Insegnamento SSD CFU Docente SSD Docente 
Tipologia 

Copertura 

Analisi matematica MAT/05 12 Bongiorno Donatella MAT/05 CD 

Chimica CHIM/07 9 Garcia Lopez Elisa Isabel CHIM/07 CD 

Disegno assistito da calcolatore ING-IND/15 9 Ingrassia Tommaso ING-IND/15 CD 

Fisica I FIS/03 9 Burlon Riccardo FIS/03 CD 

Fisica II FIS/01 6 Burlon Riccardo FIS/03 CDA 

Geometria MAT/03 6 Vetro Francesca MAT/03 CD 

Tecnologia generale dei materiali e 
chimica applicata 

ING-IND/22 6 Botta Luigi ING-IND/22 AFF 

Componenti e sistemi elettroenergetici ING-IND/33 9 
Riva Sanseverino 
Eleonora 

ING-IND/33 CD 

Fisica tecnica ING-IND/10 9 Morale Massimo ING-IND/10 AFF 

Fonti rinnovabili ING-IND/11 9 Beccali Marco ING-IND/11 CD 

Principi di ingegneria elettrica ING-IND/31 9 Ala Guido ING-IND/31 CD 

Principi di ingegneria nucleare ING-IND/19 9 Vella Giuseppe ING-IND/19 CD 

Scienza delle costruzioni ICAR/08 9 Zingales Massimiliano ICAR/08 CD 

Energetica ING-IND/10 9 Morale Massimo ING-IND/10 CD 

Gestione dell'energia ING-IND/10 9 Cardona Fabio ING-IND/10 AFF 

Impianti nucleari ING-IND/19 6 
Di Maio Pietro 
Alessandro 

ING-IND/19 CD 

Misure nucleari e radioprotezione ING-IND/20 6 Rizzo Salvatore ING-IND/20 CD 

Sicurezza e analisi di rischio ING-IND/19 9 Giardina Mariarosa ING-IND/19 CD 

Termoidraulica ING-IND/19 9 
Ciofalo Michele 
Vella Giuseppe (*) 

ING-IND/19 
ING-IND/19 

CD - CDA 

(*) Docente di riferimento del Corso suddiviso in moduli 

 
Analisi ex-post. L’analisi ex-post è stata condotta analizzando i risultati 
ottenuti tramite il questionario sottoposto agli studenti. I dati disponibili 
sono in forma aggregata, sia riguardo l’articolazione in percorsi di studio, 
sia riguardo i segmenti formativi. 
 
I questionari sono distinti per tipologia di frequenza delle lezioni: 
questionario di tipo A, per studenti che hanno frequentato (i.e. 
dichiarano di avere una frequenza superiore al 50%); questionari di tipo 
B, per studenti che non hanno frequentato (i.e. dichiarano di avere una 
frequenza inferiore al 50% o nessuna frequenza). 
 
Le tabelle seguenti riportano i risultati ottenuti dalle rilevazioni effettuate 
fino all’appello autunnale del corrente anno accademico. 
In particolare, sono stati raccolti un totale di: 

� n° 1156 questionari di tipo A (cod. 2189); 
� n° 319 questionari di tipo B (cod. 2189). 
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I questionari permettono anche di ottenere dei suggerimenti da parte 
degli studenti, relativamente ad alcuni aspetti organizzativi e al carico 
didattico sostenuto. Si riportano di seguito anche le tabelle riassuntive 
per le due tipologie di questionari. 

 
Tabella 5 - Scheda n. 1: Questionari studenti frequentanti (tipo A) 

  DOMANDE 
INDICE DI 

QUALITA' 

NUMERO RISPOSTE 

AL NETTO DELLE 

NULLE* 

1 
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO RISULTATE 
SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI 
PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

76 1116 

2 
IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 

77 1114 

3 
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 

74 1100 

4 
LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO 
CHIARO? 

85 1108 

5 
GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, ESERCITAZIONI E 
ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ DIDATTICHE SONO RISPETTATI? 

83 1108 

6 
IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO LA 
DISCIPLINA?  

80 1098 

7 IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO CHIARO? 80 1107 

8 

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE (ESERCITAZIONI, 
TUTORATI, LABORATORI, ETC…), OVE ESISTENTI, SONO UTILI 
ALL’APPRENDIMENTO DELLA MATERIA? (selezionare “non 
rispondo” se non pertinente) 

83 897 

9 
L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA COERENTE 
CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO WEB DEL CORSO DI 
STUDIO? 

87 997 

10 IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI? 88 1013 

11 
E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 

90 1133 

    
Tabella 6 - Scheda n. 1: Suggerimenti degli studenti frequentanti (tipo A) 

  SUGGERIMENTI % SI 

NUMERO RISPOSTE 

AL NETTO DELLE 

NULLE* 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 41 929 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 66 975 

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 59 971 

4 
ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  TRATTATI  
IN  ALTRI INSEGNAMENTI 

18 990 

5 
MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 

57 942 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 63 970 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 64 930 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 46 956 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL FINE SETTIMANA 10 980 

* PER NULLE SI INTENDE LA MODALITA' DI RISPOSTA “NON RISPONDO” 
    

Tabella 7 - Scheda n. 3: Questionari studenti non frequentanti (tipo B) 
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  DOMANDE 
INDICE DI 

QUALITA' 

NUMERO RISPOSTE 

AL NETTO DELLE 

NULLE* 

1 
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO RISULTATE 
SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI 
PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

65 264 

2 
IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 

72 260 

3 
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 

68 257 

4 
LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO 
CHIARO? 

78 249 

5 
IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE PER 
CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI? 

78 197 

6 
E' INTERESSATO AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 

80 303 

    
Tabella 8 - Scheda n. 3: Suggerimenti degli studenti non frequentanti (tipo B) 

  SUGGERIMENTI % SI 

NUMERO RISPOSTE 

AL NETTO DELLE 

NULLE* 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 51 228 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 68 224 

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 59 226 

4 
ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  TRATTATI  
IN  ALTRI INSEGNAMENTI 

30 221 

5 
MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 

69 217 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 67 214 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 70 217 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 53 209 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI 9 233 

* PER NULLE SI INTENDE LA MODALITA' DI RISPOSTA “NON RISPONDO” 

 
Considerato che per ogni domanda vi sono circa un 20% di risposte non 
date, che non possono essere imputate a modalità positive e/o negative, 
la prof.ssa Capursi suggerisce di adottare una soglia minima di 
accettabilità pari a 70. In conseguenza di quanto suggerito, si può 
riscontrare un livello di qualità sufficiente (tutti gli item, tranne quelli 
corrispondenti alle domande 1 e 3 dei Questionari di tipo B, sono sopra 
70) nelle varie dimensioni rilevate dall’indagine compiuta. In particolare, 
per quanto riguarda la dimensione “ATTIVITA’ DIDATTICA DEI 
DOCENTI”, che può identificarsi nelle domande 5, 6, 7 e 10, si rileva un 
livello dell’indice di qualità pari o superiore a 80, il che suggerisce una 
qualità media del docente buona. Si consideri, tuttavia, che questo 
risultato è aggregato e non permette di distinguere fra i vari segmenti 
formativi. 
Per quanto riguarda la percezione della qualità relativa alla dimensione 
“CONTENUTO E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO” (domande 1,2,3,8,9 e 
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11) si rileva una flessione dell’indice di qualità rispetto alla dimensione 
relativa alla “ATTIVITA’ DIDATTICA DEI DOCENTI”, anche se tale 
differenza è da imputare particolarmente alla domanda 3 (IL MATERIALE 

DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E’ ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA?), 
risultando dunque non particolarmente significativa. Le stesse riflessioni 
si possono estendere agli studenti che dichiarano di non aver frequentato 
i corsi offerti e in due casi non viene raggiunta la soglia minima di 
accettabilità. Questo dato va preso in considerazione come una evidente 
criticità che tuttavia è fortemente correlata alla non frequenza degli 
stessi allievi; la frequenza dei corsi proposti dal CdL consentirebbe di 
migliorare tali valutazioni. 
Riguardo i suggerimenti raccolti tramite i questionari, le richieste 
maggiori si concentrano sulle domande 2, 3, 5, 6 e 7 con più del 50% 
degli studenti che riconosce l’esigenza di aumentare l’attività di supporto 
didattico, di fornire più conoscenze di base, di migliorare il 
coordinamento con gli altri insegnamenti e di migliorare la qualità del 
materiale didattico, con una forte richiesta di fornirlo in anticipo. 
 
Una ulteriore fonte di dati relativa alla qualità del corso di studi è la 
banca dati Vulcano. L’insieme di studenti oggetto dello studio condotto 
dall’indagine Vulcano sono i laureandi, che nella rilevazione relativa 
all’anno solare 2014 sono in totale 55. In particolare, riguardo le aule, 
laboratori o spazi comuni e le postazioni informatiche, il giudizio dei 
laureandi è molto critico (domande n° 6, 8, 9), giudicando le 
infrastrutture a disposizione non adeguate. 
Le carenze segnalate dagli studenti non sono direttamente riferibili al CdL 
ma bensì vanno inquadrate nella complessa organizzazione dell’intera 
Scuola Politecnica. 
Una nota positiva riguarda il servizio biblioteca (domanda n° 7) che è 
apprezzato da circa il 73% degli intervistati. Anche in questo caso 
valgono le considerazioni sopra riportate. 
Per quanto riguarda il materiale didattico a disposizione (domanda n° 
10), oltre l’87% ritiene sia stato adeguato per la preparazione degli 
esami, mentre circa il 63% ritiene che tale materiale sia stato adeguato 
per più della metà degli esami sostenuti. 
Infine, alla domanda se il carico didattico fosse stato sostenibile 
(domanda n° 12), circa il 76% risponde in maniera affermativa. 
Abbastanza positivo è il riscontro sull’adeguatezza del supporto ricevuto 
per la preparazione della prova finale (domanda n° 14). 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

• Il giudizio complessivo sulla qualità della didattica è sufficiente. 
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• Le infrastrutture a disposizione risultano complessivamente poco 
adeguate con eccezione di quelle bibliotecarie. 
 

 Proposte (max 2 punti): 
• È necessario avere per tempo i dati disaggregati per segmento 

formativo in modo da fornire analisi più incisive per il 
miglioramento della qualità. 

• Migliorare le infrastrutture e il materiale didattico a disposizione 
degli studenti. 

 
• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 

consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 
 
Analisi ex-ante. L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze 
acquisite è stata eseguita ex ante attraverso le schede di trasparenza. 
L’analisi delle schede di trasparenza ha l’obiettivo di accertare le modalità 
di svolgimento dell’esame per ogni obiettivo formativo individuato dai 
descrittori di Dublino. In particolare: 

• A, accertamento di conoscenza e comprensione: presenza 
dell’esame orale o scritto; 

• B, accertamento del saper fare: presenza di esame scritto, progetto, 
caso aziendale/studio, prova pratica; 

• C, accertamento autonomia di giudizio: presenza di esame orale, 
progetto, caso aziendale/studio; 

• D, accertamento capacità comunicative: presenza di esame orale, 
presentazioni di progetto/caso studio;  

• E, capacità di apprendimento: presenza di esame orale/scritto. 
 
Si riportano di seguito le tabelle per ogni curriculum. 
 

Tabella 9 - Curriculum “Elettrica” 

Insegnamento 
Prova in 

Itinere 
A B C D E 

Analisi matematica No Orale Scritto Orale Orale Orale 

Chimica - - - - - - 

Disegno assistito da calcolatore Sì Orale 
Prova 

grafica 
Orale Orale Scritto 

Fisica I No Orale Scritto Orale Orale Orale 

Fisica II No Orale Scritto Orale Orale Orale 

Geometria No Orale Scritto Orale Orale Orale 

Tecnologia generale dei materiali e chimica applicata No Orale Scritto Orale Orale Orale 

Componenti e sistemi elettroenergetici No Orale Orale Orale Orale Orale 
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Fisica tecnica Sì Orale Orale Orale Orale Orale 

Fonti rinnovabili Sì Orale Orale Orale Orale Orale 

Principi di ingegneria elettrica No Orale Scritto Orale Orale Orale 

Principi di ingegneria nucleare No Orale Orale Orale Orale Orale 

Scienza delle costruzioni No Orale Scritto Orale Orale Orale 

Energetica No Orale 
Orale 
Tesina 

Orale Orale Orale 

Generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili No Orale Orale Orale Orale Orale 

Macchine elettriche No Orale 
Orale 
Tesine 

Orale Orale Orale 

Sicurezza e analisi di rischio No Orale Orale Orale Orale Orale 

Sistemi di distribuzione dell'energia elettrica No Orale Scritto Orale Orale Orale 

Strumentazione e misure elettriche No Orale 
Prova 

pratica 
Orale Orale Orale 

 

Tabella 10 - Curriculum “Energetica e Nucleare” 

Insegnamento 
Prova in 

Itinere 
A B C D E 

Analisi matematica No Orale Scritto Orale Orale Orale 

Chimica - - - - - - 

Disegno assistito da calcolatore Sì Orale 
Prova 

grafica 
Orale Orale Scritto 

Fisica I No Orale Scritto Orale Orale Orale 

Fisica II No Orale Scritto Orale Orale Orale 

Geometria No Orale Scritto Orale Orale Orale 

Tecnologia generale dei materiali e chimica applicata No Orale Scritto Orale Orale Orale 

Componenti e sistemi elettroenergetici No Orale Orale Orale Orale Orale 

Fisica tecnica Sì Orale Orale Orale Orale Orale 

Fonti rinnovabili Sì Orale Orale Orale Orale Orale 

Principi di ingegneria elettrica No Orale Scritto Orale Orale Orale 

Principi di ingegneria nucleare No Orale Orale Orale Orale Orale 

Scienza delle costruzioni No Orale Scritto Orale Orale Orale 

Energetica No Orale 
Orale 
Tesina 

Orale Orale Orale 

Gestione dell'energia No Orale 
Orale 
Tesina 

Orale Orale Orale 

Impianti nucleari No Orale Orale Orale Orale Orale 

Misure nucleari e radioprotezione No Orale 
Prova 

pratica 
Orale Orale Orale 

Sicurezza e analisi di rischio No Orale Orale Orale Orale Orale 

Termoidraulica No Orale 
Scritto 
Orale 

Orale Orale Orale 

 
Analisi ex-post. L’analisi ex-post si può effettuare utilizzando il 
questionario degli studenti e l’indagine sui laureati Vulcano. Per quanto 
riguarda il questionario degli studenti, si può far riferimento alla 
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domanda del questionario “LE MODALITA’ DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO 
CHIARO?”. 

Come si può rilevare, l’indice di qualità mostra un valore pari 
rispettivamente a 85 per gli studenti che frequentano e 78 per quelli che 
non frequentano. 
Per quanto riguarda l’indagine Vulcano, si farà riferimento alle domande 
n° 11 e 13. In particolare, la domanda n° 11 misura il livello di 
soddisfazione relativo all’organizzazione degli esami, dove si riscontra 
che il 63% ca. degli intervistati si ritiene totalmente soddisfatto, mentre 
circa il 38% ca. segnala un livello organizzativo soddisfacente per più 
della metà degli esami sostenuti. 
Per quanto riguarda la domanda n° 13 (“RITIENE CHE, NEL COMPLESSO, I 

RISULTATI DEGLI ESAMI ABBIANO RISPECCHIATO LA SUA EFFETTIVA PREPARAZIONE?”), 
il 74% risponde in maniera affermativa, mentre il 51% ca. ritiene che per 
più della metà degli esami sostenuti il risultato ottenuto rispecchiava la 
sua preparazione. 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

• In 3 corsi è prevista la prova in itinere. 
• La soddisfazione riguardo lo svolgimento degli esami è più che 

sufficiente. 
 Proposte (max 2 punti): 

• Migliorare la comunicazione delle modalità di esame, magari 
introducendo per ogni descrittore di Dublino il metodo di 
accertamento del corrispondente risultato atteso. 

 
• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 

interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 
Il CdS ha tenuto conto di gran parte delle osservazione contenute nella 
precedente relazione CPDS sia nelle sedute del Consiglio che nelle 
riunioni di Commissione Didattica, in particolare durante la discussione 
del Rapporto di riesame annuale. Alcune azioni sono state già attivate o 
compiute, altre sono previste essere attuate nel corso dell’a.a. 
2015/2016, quale ad es. quella del confronto e consultazione con i 
portatori di interesse. 

 F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 

I questionari sono oggetto di analisi da parte della CPDS, del CCS, 
tramite anche il Gruppo di Assicurazione della Qualità. Si confida che i 
nuovi questionari, unitamente ad una sensibilizzazione degli studenti, 
consenta una loro più capillare e consapevole compilazione, permettendo 
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di giungere ad una sempre migliore “fotografia” delle attività del CdS per 
un adeguato feed-back. Da questo a.a. è prevista anche la pubblicazione 
on line dei risultati per ciascun docente. 
 
Proposte: 

• Si ritiene necessario che gli Uffici Centrali rendano disponibili per 
tempo i dati per le analisi che debbono essere effettuate dagli 
organismi preposti. 

• Si propone che i CdS dedichino, con appositi punti all’O.d.g., 
particolare attenzione alla diffusione, esame e analisi dei dati 
raccolti, al fine di sensibilizzare ulteriormente i docenti e gli 
studenti alla risoluzione delle criticità e all’introduzione di possibili 
miglioramenti. 

 

G - Verificare che l’istituzione universitaria renda effettivamente 
disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 
accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun 
Corso di Studio offerto. 

Tutte le informazioni in oggetto sono effettivamente disponibili sul 
portale ministeriale “UniversItaly” (http://www.universitaly.it/). Sul 
portale sono disponibili diverse informazioni e le parti pubbliche della 
SUA. 
Diversi dati sono poi resi disponibili dal portale di Ateneo e da quello del 
CdS. 
 
Proposte: 

• Si ritiene necessario un costante aggiornamento dei contenuti da 
parte dei gestori dei vari siti. 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

 Ingegneria Gestionale 

Laurea Triennale  

Classe L-9 
 

 

• Componenti 
o Docente: Lorenzo Abbate 
o Studente: Giuseppe Gargagliano 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità: 

� Attenzione alla soddisfazione degli studenti monitorata attraverso 
questionari di Customer Satisfaction proposti ed elaborati dal 
Corso di Studi. 

� Percezione di un’elevata qualificazione dei docenti. 
� Percezione da parte degli studenti che la Laurea Magistrale 

conseguita in altri Atenei, in particolare presso i politecnici, offra 
maggiori possibilità di sbocco occupazionale. 

 
 Proposte: 
 

� Voce A 
• Intensificare l’attività di organizzazione degli incontri con 

aziende potenzialmente interessate al profilo professionale 
creato. 

• Organizzare giornate di orientamento alle lauree magistrali di 
ateneo maggiormente correlate al percorso triennale in 
esame. 

� Voce B 
� Continuare nella verifica puntuale delle schede di trasparenza 

per ulteriori affinamenti. 
� Voce C 

• Continuare il positivo lavoro messo in atto per il 
miglioramento della percezione del livello di 
internazionalizzazione durante il Corso di Studi. 

• Lavorare di concerto con la Scuola e con il Dipartimento di 
riferimento per migliorare la qualità percepita di servizi 
riguardanti le attrezzature e strutture informatiche a supporto 
della didattica. 
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� Voce D 
� Svolgere simulazioni di esami per rendere più chiare le 

modalità di esame. 
� Voce E 

• Rafforzare l’internazionalizzazione degli studi. 
• Supportare il rapporto del riesame con l'evidenza di quanto 

effettuato. 
� Voce F 

� E’ opportuno che l’accesso ai risultati dei questionari sia reso 
più evidente. 

� Voce G 
� E’ opportuno che l’accesso alle parti pubbliche della scheda 

SUA-CdS sia reso più evidente. 
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A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 
 
ANALISI 
 
L'Ingegnere Gestionale di primo livello rappresenta una figura professionale 
poliedrica, dalle solide fondamenta tecniche e metodologiche, che possiede una 
profonda comprensione dei fenomeni aziendali. La collocazione nel mercato del 
lavoro spazia dalle aziende industriali a quelle di servizi, dalla pubblica 
amministrazione al mondo finanziario, dalla consulenza all’attività 
imprenditoriale. 
Il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale negli anni, grazie alle ottime 
prospettive occupazionali, ha avuto una considerevole richiesta di iscrizioni che 
nell’A.A. 2014-15 è stata di 341 preiscrizioni ai test di accesso come prima 
scelta, a fronte di un numero programmato pari alla numerosità massima 
prevista per la classe L-9 di 150 studenti. Tali dati testimoniano che le 
iniziative di promozione del Corso di Studi presso le scuole superiori - ormai da 
anni portate avanti dal Corso di Studi - riscuotono un buon successo in termini 
di attrattività degli allievi. 
Il Corso di Studi, d'intesa con la Scuola Politecnica e con il Dipartimento di 
riferimento, organizza attività seminariali e giornate di orientamento e incontro 
con le principali aziende operanti nei settori tipici del placement degli Ingegneri 
Gestionali (career days, open recruiting program). 
Per valorizzare ciò che funziona bene e migliorare ciò che funziona meno bene, 
allo scopo di procedere verso un generale miglioramento dell’offerta formativa, 
già dal 2005 il Corso di Studi in Ingegneria Gestionale sviluppa un’analisi di 
Customer Satisfaction che rileva il grado di soddisfazione dello studente per il 
Corso di Studi. Dall’indagine del 2014 si rileva che una considerevole 
percentuale degli studenti esprime un giudizio da “soddisfacente” a “molto 
elevato” sull’organizzazione del corso e sulle conoscenze acquisite durante gli 
studi, con un picco del 97% per quanto riguarda l’apprezzamento della 
professionalità dei docenti. 
Il Corso di Studi conduce, inoltre, un’analisi di placement dei laureati in 
Ingegneria Gestionale, che però coinvolge solo in minima parte i laureati di 
primo livello. 
Le funzioni e competenze descritte nella Scheda SUA-Cds 2015 appaiono 
coerenti con gli sbocchi professionali prospettati. 
 
Punti di forza: 
Attenzione alla soddisfazione degli studenti, monitorata attraverso questionari 
di Customer Satisfaction proposti ed elaborati dal Corso di Studi. 
 
Punti di debolezza: 
Percezione da parte degli studenti che la laurea magistrale conseguita in altri 
atenei, in particolare presso i politecnici, offra maggiori possibilità di sbocco 
occupazionale. 
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PROPOSTE 
 
• Perfezionamento del processo di monitoraggio dei laureati. 
• Intensificare l’attività di organizzazione degli incontri con aziende 

potenzialmente interessate al profilo professionale creato. 
• Organizzare giornate di orientamento alle lauree magistrali di ateneo 

maggiormente correlate al percorso triennale in esame. 
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B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi 
in relazione alle funzioni e competenze di riferimento. 
 
ANALISI 
 
Per valutare la completezza delle schede del singolo insegnamento sono state 
analizzate le schede di trasparenza degli insegnamenti facendo riferimento ai 
seguenti aspetti: 
1. A, il programma del corso è dettagliato in argomenti con l’indicazione delle 

ore a essi dedicate? 
2. B, L'organizzazione della didattica (lezioni, esercitazioni, attività di 

laboratorio, ricevimento studenti) è specificatamente dettagliata? 
3. C, le modalità di accertamento delle conoscenze acquisite sono enunciate? 
4. D, sono evidenziate le conoscenze preliminari che consentono allo studente 

una fruizione piena dell’insegnamento? 
5. E, sono evidenziati i supporti bibliografici all'apprendimento? 
 
La seguente tabella riporta gli insegnamenti per i quali sono state riscontrate 
incompletezze. 
 

Denominazione 
insegnamento 

A B C D D Note 

Analisi Matematica  x    Indicare giorni di ricevimento 
Disegno assistito da 
calcolatore  x    Indicare giorni di ricevimento 

Geometria  x    Indicare giorni di ricevimento 
Fisica Tecnica  x    Controllare ore/crediti 
Tecnologie generali dei 
materiali  x    Indicare almeno un altro giorno di 

ricevimento diverso da venerdì 
Economia Aziendale  x    Indicare giorni di ricevimento 
Impianti industriali  x    Controllare ore/crediti 
Ricerca Operativa  x    Controllare ore/crediti 

 
Non si rilevano omissioni e criticità rilevanti. Nei casi evidenziati, gli studenti, a 
volte, segnalano ritardi nella risposta alla richiesta di ricevimento per 
appuntamento . Il ricevimento fissato solo nel pomeriggio dei venerdì 
comporta qualche disagio per gli studenti fuori sede. 
In generale si rileva un’elevata completezza delle schede di trasparenza dalle 
quali emerge un’apprezzabile coerenza tra gli obiettivi formativi dichiarati e i 
contenuti degli insegnamenti. 
Anche i risultati di apprendimento attesi - con riferimento ai descrittori di 
Dublino - risultano coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studi. 
 
PROPOSTE 
 
Continuare nella verifica puntuale delle schede di trasparenza per ulteriori 
affinamenti. 
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C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi di 
trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli ausili 
didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per 
raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 
 
ANALISI 
 
Si è proceduto attraverso un'analisi ex-ante delle schede di trasparenza e 
un'analisi ex-post dell'opinione degli studenti. 
 
1) L’analisi ex-ante effettuata sulla base degli elementi che qualificano i 
docenti che insegnano nel Corso di Studio, è sintetizzata nella seguente 
tabella. 
 

S.S.D. Denominazione insegnamento CFU Docente 
S.S.D. 

docente 
Tipologia 
copertura 

MAT/05 ANALISI MATEMATICA 12 M. Pavone MAT/05 CD 

CHIM/07 CHIMICA 9 S. Alessi CHIM/07 CD 

FIS/03 FISICA I 9 G. Raso FIS/07 CD 

MAT/03 GEOMETRIA 6 M. Lattuca FIS/03 AFFEB 

ING-
IND/15 DISEGNO ASSISTITO DA CALCOLATORE 9 A. Mancuso ING-IND/15 CD 

ING-INF/05 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 6 O. Gambino ING-INF/05 CD 

 LINGUA INGLESE 3    

ING-
IND/16 TECNOLOGIE GENERALI DEI MATERIALI 6 A. Barcellona ING-IND/16 CD 

ING-
IND/35 ECONOMIA PER INGEGNERI 9 L. Abbate ING-IND/35 CD 

FIS/01 FISICA II 6 L. Abbene FIS/01 CD 

SECS-S/02 STATISTICA 9 A. Lombardo SEC-S/02 CD 

ING-
IND/31 ELETTROTECNICA 6 F. Viola ING-IND/31 CD 

ICAR/08 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 9 A. Spada ICAR/08 CD 

ING-
IND/10 FISICA TECNICA 6 V. La Rocca ING-IND/10 CD 

 MODULO A SCELTA DELLO STUDENTE 12    

MAT/09 RICERCA OPERATIVA 9 D. Bauso MAT/09 CD 

ING-
IND/16 TECNOLOGIA MECCANICA 9 R. Di Lorenzo ING-IND/16 CD 

ING-
IND/35 ECONOMIA AZIENDALE 9 L. Abbate ING-IND/35 CD 

ING-
IND/16 

GESTIONE DELLA QUALITÀ E SVILUPPO 
PRODOTTO 

6 G. Passannanti  ING-IND/16 CD 

6 R. Di Lorenzo ING-IND/16 CD 

ING-
IND/17 

GESTIONE DELLA PRODUZIONE 
INDUSTRIALE 9 U. La Commare ING-IND/16 CD 

ING-
IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI 9 G. Galante ING-IND/17 CD 
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 ALTRE 3    

 PROVA FINALE 3    

 
Si rileva che: 
• Tutti gli insegnamenti - tranne Geometria 6 CFU - sono coperti da professori 

e/o ricercatori di ruolo. 
• Il requisito riguardante la copertura dei settori di base e caratterizzanti è 

soddisfatto. 
• I requisiti previsti dal D.M. 47/2013 sono pienamente rispettati, pertanto la 

qualificazione ex-ante dei docenti del Corso di Studi è pienamente 
soddisfacente poiché tutti gli insegnamenti, tranne uno, sono coperti da 
personale docente di ruolo. 

• Solo un insegnamento, Gestione della Produzione Industriale 9 CFU, è 
coperto da un docente di ruolo in un settore scientifico-disciplinare diverso 
da quello previsto per l’insegnamento tenuto, sebbene appartenente allo 
stesso macrosettore concorsuale. 

 
L’analisi ex ante sui metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità è 
volta a verificare che le schede di trasparenza prevedano gli strumenti di 
trasmissione della conoscenza adeguati agli obiettivi formativi da raggiungere. 
In particolare: 
• trasmissione di conoscenza e comprensione (A): il programma prevede 

lezioni frontali, seminari, analisi di casi di studio, etc.; 
• trasmissione di saper fare (B): il programma prevede la presenza di 

esercitazioni, utilizzo di software, utilizzo laboratori, etc.; 
• autonomia di giudizio (C): il programma prevede l'elaborazione di progetti, 

elaborazione di casi aziendali o di studio, lavori di gruppo; 
• capacità comunicative (D): il programma prevede la presentazione di 

progetti e/o di casi di studio da parte degli studenti; 
• capacità di apprendimento (E); il programma prevede dei momenti in aula 

attraverso i quali il docente è in grado di valutare la capacità di 
apprendimento degli studenti (es. presenza di esercitazioni, discussione in 
aula). 

 
I suddetti dati sono stati sintetizzati nella seguente tabella. 
 

Nome insegnamenti A B C D E 

ANALISI MATEMATICA Lezioni frontali Esercitazioni No No Esercitazioni 

CHIMICA Lezioni frontali Esercitazioni No No Esercitazioni 

FISICA I Lezioni frontali Esercitazioni No No Esercitazioni 

GEOMETRIA Lezioni frontali Esercitazioni No No Esercitazioni 

DISEGNO ASSISTITO DA 
CALCOLATORE 

Lezioni frontali Esercitazioni No No Esercitazioni 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI Lezioni frontali Esercitazioni No No Esercitazioni 

TECNOLOGIE GENERALI DEI 
MATERIALI 

Lezioni frontali 
Esercitazioni 

Laboratori No No Esercitazioni 

ECONOMIA PER INGEGNERI Lezioni frontali Esercitazioni No No Esercitazioni 
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FISICA II Lezioni frontali Esercitazioni No No Esercitazioni 

STATISTICA Lezioni frontali Esercitazioni No No Esercitazioni 

ELETTROTECNICA Lezioni frontali Esercitazioni No No Esercitazioni 

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI Lezioni frontali Esercitazioni No No Esercitazioni 

FISICA TECNICA Lezioni frontali Esercitazioni No No Esercitazioni 

RICERCA OPERATIVA Lezioni frontali Esercitazioni No No Esercitazioni 

TECNOLOGIA MECCANICA Lezioni frontali Esercitazioni 
Laboratori No No Esercitazioni 

ECONOMIA AZIENDALE Lezioni frontali Esercitazioni No No Esercitazioni 

GESTIONE DELLA QUALITÀ E 
SVILUPPO PRODOTTO 

Lezioni frontali Esercitazioni 
Elaborazione di 

progetti di 
gruppo 

Presentazione 
degli elaborati 

Esercitazioni e 
progetti 

GESTIONE DELLA PRODUZIONE 
INDUSTRIALE 

Lezioni frontali Esercitazioni No No Esercitazioni 

IMPIANTI INDUSTRIALI Lezioni frontali Esercitazioni No No Esercitazioni 

 
Si evidenzia che le schede di trasparenza riportano le metodologie adottate per 
trasferire conoscenza, sapere fare e valutare la capacità di apprendimento. 
In alcuni casi, le schede di trasparenza contengono anche le indicazioni 
concernenti le metodologie per trasmettere ai discenti autonomia di giudizio e 
capacità comunicative. 
 
2) L’Analisi ex post (qualificazione percepita), è stata eseguita sulla base dei 
risultati dei questionari compilati dagli studenti. Per quanto riguarda l’analisi 
dell’opinione degli studenti, si segnala un elevato grado di significatività delle 
risposte, considerando che il rapporto (risposte/questionari raccolti) è 
mediamente intorno al 90%. 
 
a) Attività didattica dei docenti. 
 

Analisi dell’opinione degli studenti - 2014-2015 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 elaborazione del 05/10/2015 

SCUOLA SCUOLA POLITECNICA 

CORSO 2094 - INGEGNERIA GESTIONALE 

QUESTIONARI 
N. QUESTIONARI 

RACCOLTI 1756 

 DOMANDE 
INDICE DI 
QUALITA' 

(0-100) 

NUMERO 
RISPOSTE AL 
NETTO DELLE 

NULLE* 

5 GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, ESERCITAZIONI E 
ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ DIDATTICHE SONO RISPETTATI? 87 1673 

6 IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO LA 
DISCIPLINA? 79 1661 

7 IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO CHIARO? 81 1655 

9 
L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA COERENTE 
CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO WEB DEL CORSO DI 
STUDIO? 

88 1427 

10 IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI? 89 1505 
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Gli studenti valutano positivamente l’attività didattica dei docenti del Corso di 
Studi. La risposta alla domanda 9 conferma le considerazioni svolte 
precedentemente sulle schede di trasparenza. 
 
Si è eseguita, inoltre, un'analisi ex-post della qualificazione dei docenti 
attraverso la specifica analisi di soddisfazione effettuata dal Corso di Studi in 
Ingegneria Gestionale sui propri laureati. 
Nella seguente tabella si riportano, in sintesi, i risultati dell’indagine di 
Customer Satisfaction 2014-2015. Considerando le risposte positive, da 
sufficiente a molto, appare evidente che il livello di soddisfazione è 
particolarmente apprezzabile. 
 

Indagine di Customer Satisfaction 2014-15 - CCS Gestionale 

Percentuale di 
studenti che ha 

risposto da 
sufficiente a 

buono 

C.1) Appropriatezza materiale didattico 97 
C.2) Professionalità dei docenti 95 
C.4) Sostenibilità carico di studio 70 
C.6) Appropriatezza delle conoscenze per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro 68 

 
b) Metodologie di trasmissione della conoscenza. 
 

Analisi dell’opinione degli studenti - 2014-2015 
ANNO ACCADEMICO 2014/2015 elaborazione del 05/10/2015 

SCUOLA SCUOLA POLITECNICA 

CORSO 2094 - INGEGNERIA GESTIONALE 

QUESTIONARI N. QUESTIONARI 
RACCOLTI 1756 

 DOMANDE 
INDICE DI 
QUALITA' 

(0-100) 

NUMERO 
RISPOSTE AL 
NETTO DELLE 

NULLE* 

1 
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO RISULTATE 
SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI 
PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

67 1668 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 77 1676 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 77 1675 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO 
CHIARO? 87 1677 

8 
LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE (ESERCITAZIONI, 
TUTORATI, LABORATORI, ETC…), OVE ESISTENTI, SONO UTILI 
ALL’APPRENDIMENTO DELLA MATERIA? 

78 1095 

11 E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 85 1707 

 
Le metodologie di trasmissione della conoscenza risultano adeguate al livello di 
apprendimento che lo studente deve raggiungere. 
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Si riporta di seguito la sintesi dell’analisi ex-post sui metodi di trasmissione 
della conoscenza e delle abilità condotta dal Corso di Studi nell’a.a. 2014/15 
attraverso l'indagine di soddisfazione sui laureandi. 
 

Indagine di Customer Satisfaction 2014-15 - CCS Gestionale 

Percentuale di 
studenti che ha 

risposto da 
sufficiente a 

buono 

C.6) Appropriatezza delle conoscenze per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro 68 
C.7) Appropriatezza delle competenze pratiche acquisite per un proficuo inserimento nel 
mondo del lavoro 18 

D.1) Ha gradito le possibilità che le sono state offerte dal Corso di Laurea relativamente ad 
esperienze di internazionalizzazione (es. Periodi di permanenza all’estero, Seminari 
internazionali, Partecipazione a Conferenze Internazionali, etc.)? 

51 

D.2) Ha gradito le possibilità che le sono state offerte dal Corso di Laurea relativamente a 
rapporti con il mondo del lavoro durante il corso di studio (es. Tirocini, Tesi aziendali, Stage, 
Seminari Professionalizzanti, etc.)? 

44 

 
Si evidenzia: 
• Una buona percezione delle conoscenze acquisite per l’inserimento nel 

mondo del lavoro (C.6). 
• Critica appare invece la percezione sulle competenze pratiche acquisite 

durante il corso di studi, con un’elevata componente negativa (C.7). 
• Significativa è la soddisfazione relativa alle esperienze di 

internazionalizzazione (D1). 
• Non trascurabile è la percentuale di studenti, che esprime il gradimento delle 

possibilità offerte dal Corso di Studi relativamente a rapporti con il mondo 
del lavoro durante il corso di studio (D.2). 

 
3) Strutture 
 
L’analisi è stata svolta utilizzando i dati del report Stella-BI (CILEA) in data 
02/03/2015. Una sintesi è riportata nella seguente tabella (i dati sono espressi 
in termini percentuali). 
 

5. Qual è il suo giudizio sulle aule in 
cui si sono svolte le lezioni e le 
esercitazioni? 

Sempre o quasi sempre adeguate 
Spesso adeguate 
Raramente adeguate 
Mai adeguate 
Non rispondo 

7,35 
44,12 
35,29 
8,82 
4,41 

6. Qual è il suo giudizio sulle 
attrezzature per le altre attività 
didattiche (laboratori, esperienze 
pratiche, etc.)? 

Sempre o quasi sempre adeguati 
Spesso adeguati 
Raramente adeguati 
Mai adeguati 
Non ne ha mai utilizzati 
Non rispondo 

2,94 
19,12 
30,88 
14,71 
30,88 
1,47 

7. Qual è il suo giudizio sulla fruizione 
dei servizi di biblioteca come supporto 
allo studio (accesso al prestito e alla 
consultazione, orari di apertura, etc.)? 

Decisamente positivo 
Abbastanza positivo 
Abbastanza negativo 
Decisamente negativo 
Non ne ha mai utilizzati 
Non rispondo 

7,35 
54,41 
10,29 
2,94 

19,12 
5,88 

8. Qual è la sua valutazione sugli 
spazi dedicati allo studio individuale 

Erano presenti e adeguati 
Erano presenti ma inadeguati 

25,00 
54,41 
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(diversi dalle biblioteche)? Non erano presenti 
Non ne ha mai utilizzati 
Non rispondo 

5,88 
8,82 
5,88 

9. Qual è la sua valutazione sulle 
postazioni informatiche? 

Erano presenti e in numero adeguato 
Erano presenti, ma in numero inadeguato 
Non erano presenti 
Non ne ha mai utilizzate 
Non rispondo 11,76 

29,41 
29,41 
7,35 

22,06 
11,76 

 
Positivo è il giudizio sull’utilizzo dei servizi di biblioteca e sufficientemente 
adeguate risultano le aule in cui si sono svolte le lezioni. 
Qualche criticità si evidenzia riguardo alla valutazione sulle attrezzature per le 
attività didattiche, sugli spazi dedicati allo studio individuale, sulle postazioni 
informatiche. 
L’analisi dei questionari della Customer Satisfaction effettuata dal Corso di 
Studi riflette sostanzialmente i risultati esposti nel report Stella-BI (CILEA). 
 
Punti di forza: 
Percezione di un’elevata qualificazione dei docenti. 
 
PROPOSTE 
• Il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale presenta un'elevata 

qualificazione dei docenti sia ex-ante sia come valutazione ex-post da parte 
degli studenti. Pertanto, questo aspetto rappresenta un punto di forza da 
consolidare. 

• Porre maggiore attenzione alla percezione degli studenti sulle competenze 
pratiche acquisite durante il Corso di Studi, incentivando a tirocini ad hoc e 
tesi di laurea aziendali, cercando di incrementare le relazioni con il mondo 
del lavoro. 

• il CCS dovrebbe continuare il positivo lavoro messo in atto per il 
miglioramento della percezione del livello di internazionalizzazione durante il 
Corso di Studi. 

• Si suggerisce al CCS di lavorare di concerto con la Scuola e con il 
Dipartimento di riferimento per migliorare la qualità percepita di servizi 
riguardanti le attrezzature e strutture informatiche a supporto della 
didattica. 
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D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 
consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione 
ai risultati di apprendimento attesi. 
 
ANALISI 
 
L'analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite è stata eseguita 
ex-ante attraverso le schede di trasparenza ed ex-post attraverso l'analisi di 
Customer Satisfaction dei laureandi. 
 
Analisi ex-ante 
L'analisi ex-ante delle schede di trasparenza ha l'obiettivo di valutare se le 
modalità di svolgimento dell'esame sono tali da consentire l'accertamento degli 
obiettivi formativi coniugati attraverso i descrittori di Dublino. In particolare è 
stato valutato: 
• se presente prova in itinere; 
• accertamento di conoscenza e comprensione (A): presenza dell'esame orale 

o scritto; 
• accertamento di saper fare (B): presenza di esame scritto, progetto, caso 

aziendale/studio; 
• accertamento autonomia di giudizio (C): presenza di esame orale, progetto, 

caso aziendale/studio. 
• accertamento capacità comunicative (D): presenza di esame orale, 

presentazioni di progetto/caso studio. 
• capacità di apprendimento (E): presenza di esame orale/scritto. 
 
I suddetti dati sono stati riportati nelle colonne A-E della seguente Tabella 
(S=esame scritto, O=esame orale). 
 

Insegnamenti Prova in 
itinere A B C D E 

ANALISI MATEMATICA No S S    

CHIMICA No S+O S O O O 

FISICA I No S+O S O O O 

GEOMETRIA No 
S ed 

eventuale O S    

DISEGNO ASSISTITO DA 
CALCOLATORE No S+O S O O O 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI No S S    

TECNOLOGIE GENERALI DEI 
MATERIALI 

No S+O S O O O 

ECONOMIA PER INGEGNERI No S+O S O O O 

FISICA II No S+O S O O O 

STATISTICA No S+O S O O O 

ELETTROTECNICA No S+O S O O O 

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 1 S+O S O O O 

FISICA TECNICA No O  O O O 

MODULO A SCELTA DELLO       
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STUDENTE 

RICERCA OPERATIVA  S+O S O  O 

TECNOLOGIA MECCANICA 2 O  O O O 

ECONOMIA AZIENDALE No S+O S O O O 

GESTIONE DELLA QUALITÀ E 
SVILUPPO PRODOTTO No S+O S 

Progetti O O O 

GESTIONE DELLA PRODUZIONE 
INDUSTRIALE No S+O S O O O 

IMPIANTI INDUSTRIALI No S+O S O O O 

 
Si segnala che la maggior parte degli insegnamenti adottano metodologie di 
esame che consentono l'accertamento della conoscenza di tutti gli obiettivi 
formativi e dei risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi. 
 
Analisi ex-post 
La seguente tabella evidenzia l'analisi ex-post della Customer Satisfaction dei 
laureandi sulla conduzione degli esami. 
 

Indagine di Customer Satisfaction 2014-15 - CCS Gestionale 

Percentuale di 
studenti che ha 

risposto da 
sufficiente a 

buono 

C3) Complessivamente, ritiene che l’organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, 
prenotazioni, ...) sia stata soddisfacente? 85 

C5) Ritiene che, nel complesso, i risultati degli esami abbiano rispecchiato la sua effettiva 
preparazione? 61 

 
Si segnala che l'organizzazione degli esami e la valutazione degli stessi da 
parte degli studenti hanno ricevuto una valutazione complessivamente 
positiva. 
 
L’analisi del report Stella-BI (CILEA) conferma la valutazione 
complessivamente positiva sul Corso di Studi. 
 
21. E’ complessivamente 
soddisfatto/a del corso di 
studi? 

Decisamente SI 
Più SI che NO 
Più NO che SI 
Decisamente NO 
Non rispondo 

45,59 
48,53 
4,41 

0 
1,47 

22. Se potesse tornare indietro 
nel tempo, si iscriverebbe 
nuovamente all’università? 

SI, allo stesso corso di questo ateneo 
SI, ad un altro corso di questa facoltà di questo ateneo 
SI, ad un altro corso di una diversa facoltà di questo 
ateneo 
SI, allo stesso corso ma in un altro ateneo 
SI, ma a un altro corso e in un altro ateneo 
NO, non si iscriverebbe più all’università 
Non rispondo 

75,00 
4,41 
1,47 

10,29 
4,41 
1,47 
2,94 

23. Nel prossimo futuro 
intendo: 

Continuare il lavoro che svolgevo anche prima di 
iscrivermi a questo corso di studi 
Accettare un’offerta di lavoro che mi è stata proposta 
Mettermi alla ricerca di un’occasione di lavoro 
Proseguire gli studi universitari 

 
1,47 
2,94 

13,24 
76,47 
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Altro 
Non rispondo 

2,94 
2,94 

 
Punti di forza: 
Il momento degli esami è comunicato in modo chiaro ed è percepito dagli 
studenti in modo positivo. 
 
PROPOSTE 
Svolgere simulazioni di esami per rendere più chiare le modalità di esame. 
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E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci interventi 
correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 
 
ANALISI 
 
Si è proceduto all'analisi del rapporto del riesame 2015 prodotto dal Corso di 
Studi in Ingegneria Gestionale. 
 
Punto 1: L’ingresso, il percorso, l’uscita dal Corso di Studi. 
Si segnala: 
• il CCS ha sottoposto a revisione le schede di trasparenza suggerendo le 

modifiche da apportare nei pochi casi evidenziati. 
• Il CCS ha condotto un’indagine sul superamento degli esami di profitto 

incontrando gli allievi per analizzare le principali criticità in alcuni 
insegnamenti. 

• L’analisi del rapporto tra carico di studio degli insegnamenti e numero di 
CFU attribuiti rileva un miglioramento evidenziato dai dati presentati nei 
questionari degli studenti. 

• Il CCS ha discusso gli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti e 
dell’indagine interna di Customer Satisfaction nella seduta del 25 maggio 
2015. 

 
Punto 2: L’esperienza dello studente. 
Si segnala: 
• Il CCS è intervenuto per la riduzione delle criticità di alcuni insegnamenti. 
• Il CCS ha provveduto alla pubblicizzazione dei dati di Customer Satisfaction 

sul sito del CdS, durante le riunioni del Consiglio, durante il Gestionale Day. 
• Il CCS prosegue nella preziosa opera di monitoraggio della Customer 

Satisfaction. 
 
Punto 3: L’accompagnamento al mondo del lavoro. 
Si segnala: 
• Il CCS ha organizzato giornate di recruiting con specifiche aziende nel corso 

dello scorso Anno Accademico. 
• Il CCS ha ampliato il bacino di aziende interessate a far svolgere tirocini di 

formazione ad allievi ingegneri gestionali e sono state organizzate giornate 
di incontro con interlocutori aziendali. 

• Il CCS continua nella preziosa opera di monitoraggio delle carriere dei 
propri studenti. 

• il CCS continua a organizzare il Gestionale Day e a inviare le liste di laureati 
alle imprese. 

 
Punti di forza: 
Il rapporto del riesame è stato redatto dal CCS con scrupolosità e ha seguito le 
indicazioni della CPDS. 
 
PROPOSTE 
• Rafforzare l’internazionalizzazione degli studi. 
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• Supportare il rapporto del riesame con l'evidenza di quanto effettuato. 
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F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 
siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati. 
 
ANALISI 
 
Il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale somministra agli allievi due 
tipologie di questionari: 
• i questionari sulla modalità di organizzazione e conduzione del singolo 

insegnamento; 
• i questionari di customer satisfaction somministrati ai laureandi. 
I primi sono rilevati per tutti gli insegnamenti impartiti in Ateneo e sono 
compilati on-line dagli studenti prima di compiere l'esame dell'insegnamento. 
Il dato relativo ai questionari studenti è stato fornito alla CPDS in forma 
aggregata. Ciò ha limitato la capacità di analisi della CPDS in quanto non è 
stato possibile effettuare un'analisi puntuale delle risposte degli studenti sui 
singoli insegnamenti. 
Il questionario di Customer Satisfaction per i laureandi è utilizzato dal Corso di 
Studi in Ingegneria Gestionale ed è compilato da tutti i laureandi al momento 
del calcolo della media. Rappresenta uno strumento fondamentale sia per la 
valutazione della qualità dell'offerta formativa del Corso di Studi sia per lo 
sviluppo di analisi di trend. 
Ogni anno, una seduta del CCS è dedicata alla pubblicizzazione e discussione 
dei dati dei due questionari. 
I dati di Customer Satisfaction sono evidenziati e commentati, inoltre, durante 
il Gestionale Day, l'evento annuale che il Corso di Studi organizza, in genere 
nel mese di maggio, per favorire l'incontro dei propri studenti con il mondo del 
lavoro. A tale evento partecipano anche studenti di altri corsi di studi e 
studenti del quinto anno della scuola superiore. 
I dati di Customer Satisfaction sono anche inseriti nelle presentazioni del Corso 
di Studi agli studenti della scuola superiore durante gli eventi di orientamento. 
Il Corso di Studi gestisce pertanto in maniera assolutamente soddisfacente 
l'utilizzo dell'opinione degli studenti attraverso i questionari.  
 
Punti di forza: 
Il CCS predispone puntualmente l'analisi di Customer Satisfaction attraverso 
questionari propri e ne discute l’elaborazione dei dati in apposita seduta del 
CCS. 
 
PROPOSTE 
E’ opportuno che l’accesso ai risultati dei questionari sia reso più evidente. 
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G - Verificare che l’istituzione universitaria renda effettivamente 
disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 
accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun 
Corso di Studio offerto. 
 
L’analisi è stata volta a verificare che le parti non riservate della scheda SUA di 
Corso di Studi siano state pubblicate e siano accessibili. 
La pubblicazione è certamente aggiornata, trattandosi dei dati riportati nella 
scheda SUA-CdS del 2014. In essa sono contenute informazioni sia 
quantitative che qualitative che descrivono gli obiettivi formativi del corso di 
laurea, i requisiti di ammissione, il modo in cui questo si articola, l’elenco degli 
insegnamenti e i relativi docenti, l’articolazione della prova finale per il 
conseguimento del titolo, l’elenco dei docenti di riferimento, dei tutor e dei 
rappresentanti degli studenti, gli sbocchi occupazionali. 
 
Proposte 
E’ opportuno che l’accesso alle parti pubbliche della scheda SUA-CdS sia reso 
più evidente. 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

 Ingegneria Meccanica 

Laurea Triennale  

Classe L-9 

 

• Componenti 
o Docente: Vincenzo Nigrelli 
o Studente: Patrizia Caruso 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità: 

� Elevata percentuale di studenti complessivamente soddisfatti 
dal corso di studi 

� Giudizio complessivo sulla didattica più che buono  

� In alcuni casi l’offerta formativa non è coperta da docenti 
strutturati 

� Elevata soddisfazione riguardo alla definizione chiara delle 
modalità d’esame 

 Proposte: 
 

� Voce A 
 

� Organizzare incontri con associazioni industriali, enti 
pubblici, aziende private, per mettere a fuoco le 
competenze richieste dal mondo del lavoro e per 
incrementare la percentuale dei tirocinanti; 

 
� Voce B 

� Indicare le conoscenze preliminari da possedere (non in 
termini di materie da superare) 

 
� Voce C  

 
� Minimizzare i casi di copertura con docenti non strutturati, 

soprattutto per le materie del primo anno; 
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� Migliorare le attrezzature per le altre attività didattiche 

quali laboratori, esperienze pratiche, etc ed accrescere gli 
spazi dedicati allo studio individuale. 

 
� Voce D  

 
� Adottare e divulgare una “griglia” di valutazione che tenga 

conto, per esempio, di chiarezza espositiva, completezza, 
procedimento e correttezza. 

 
� Voce E  

 
� Nessuna.  

 
� Voce F 

 
� Far conoscere al docente la collocazione della sua 

valutazione rispetto a quella degli altri.  
 

� Voce G  
 

� Nessuna.  
 

• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 
Breve descrizione del CdS 
 
La laurea in Ingegneria Meccanica è una delle lauree in Ingegneria di più 
lunga tradizione. Essa si propone principalmente di trasmettere allo 
studente le competenze e le capacità di comprensione di base necessarie 
ad affrontare lo studio del funzionamento, della manutenzione e della 
gestione delle macchine e degli impianti, della modellazione e della 
progettazione di componenti e di macchine. 
 
Il laureato in Ingegneria Meccanica avrà acquisito competenze che 
riguardano progettazione, installazione, collaudo, manutenzione e 
gestione di macchine ed impianti, gestione di linee e reparti di 
produzione in industrie meccaniche ed elettromeccaniche, industrie per 
l’automazione e la robotica, aziende ed enti per la conversione 
dell’energia, industrie aeronautiche, imprese operanti nel settore 
impiantistico ed imprese manifatturiere in generale.  
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Il laureato potrà operare nei suddetti settori, nelle amministrazioni 
pubbliche e da libero professionista (Albo Ingegneri, sezione B). 
 
Il corso di studi si articola in due curricula, uno indirizzato all’industria 
meccanica, l’altro destinato all’industria.  
 
A partire dall’anno accademico 2012-2013 il Corso consente di 
conseguire un doppio titolo di laurea con l’Università di Norimberga-
Erlangen.   
 
Sua cds LT http://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/24108  
 
Analisi della consultazione con le organizzazioni del mondo della 
produzione, dei servizi e delle professioni  
 
Nell’ultimo incontro svolto (26 settembre 2008), dopo attenta 
discussione, i rappresentati delle organizzazioni del mondo della 
produzione, dei servizi e delle professioni sociali, quali Italtel SpA, Ordine 
degli Ingegneri di Palermo, Ordine degli Architetti di Agrigento, ARPA 
Sicilia, Camera di Commercio di Palermo, Confindustria (Provincia di 
Agrigento), Confindustria (Provincia di Palermo), avendo preso visione 
dell'offerta formativa della Facoltà di Ingegneria dell'Università di 
Palermo, l’hanno ritenuta congrua con la legislazione vigente, di elevato 
profilo culturale e pienamente rispondente alle esigenze professionali e 
socio-economiche del territorio e hanno espresso, pertanto, parere 
pienamente favorevole alla sua attuazione.  
 
In SUA-CdS era prevista per l’anno accademico 2014-2015 una nuova 
consultazione così strutturata:  
- fase 1: somministrazione di un questionario in formato elettronico sulle 
aspettative rispetto al corso, con ampio spazio per i suggerimenti e le 
richieste di competenze specifiche; 
- fase 2: organizzazione di uno o più focus group con le parti interessate, 
finalizzati a una migliore definizione delle competenze richieste dal 
mercato del lavoro, nel rispetto delle specifiche professionali previste 
dell'ordine. 
 
I quadri A2.a e A2.b della SUA-CdS 2015 non presentano variazioni 
rispetto ai corrispondenti Quadri della SUA-CdS-2014. 
 
Le funzione e le competenze descritte nel Quadro A2.a della Scheda 
SUA-CdS-2015 sono coerenti con gli sbocchi professionali prospettati. 
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Nel 2014 il CCS non ha attivato consultazioni delle organizzazioni 
rappresentative delle professioni e della produzione di beni e servizi. 
La CPDS ritiene opportuno che si organizzi un nuovo incontro strutturato 
secondo le modalità previste nella SUA-CdS 2014-2015. Da un colloquio 
con il Coordinatore del CCS emergono la volontà e l’interesse di attuare 
al più presto una tale consultazione.  
 
Di seguito si riportano alcune considerazioni della CPDS sui risultati delle 
indagini più recenti VULCANO e STELLA.  
 
L’analisi dei dati Stella-Bi, che riguardano i laureati 2013 intervistati a 12 
mesi dalla laurea, consente di evidenziare quanto segue: 
 
- su un totale di 18 intervistati, pari al 69% dei laureati triennali 16 

(89%) studiano, 1 (5,6%) lavora ed 1 (5,6%) cerca lavoro. 
 

L’analisi dei dati Vulcano riguardanti i laureati nell’anno solare 2014, 
rivela che il 13,95% ha svolto attività di tirocinio o stage, riconosciuta dal 
corso di studi, presso l’università, il 2.33% presso un ente di ricerca, il 
4.65% presso un’azienda privata. Il 79% non ha effettuato stage o 
tirocini (domanda 16). Il supporto fornito dall’università per effettuare 
l’attività di tirocinio o stage (domanda 17) è valutato, dai laureati per 
iquali si è rilevata la risposta, totalmente positivamente dal 48%  e più 
che positivamente dal 36%.  
Circa il 85% degli studenti è complessivamente soddisfatto del corso di 
studi (domanda 21). 
  
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Elevata percentuale di laureati che continuano gli studi; 
� Elevata percentuale di studenti complessivamente soddisfatti del 

corso di studi 
� Fare clic qui per immettere testo. 

 Proposte (max 2 punti): 
� Organizzare incontro con associazioni industriali, enti pubblici, 
aziende private, per mettere a fuoco le competenze richieste dal mondo 
del lavoro e per incrementare la percentuale dei tirocinanti 

 
� Fare clic qui per immettere testo. 

 
 

• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
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Il CCS nell’anno 2014-2015 ha valutato l’adeguatezza nei requisiti di 
ammissione al corso di studi ai fini di una proficua partecipazione degli 
studenti alle attività formative previste, con particolare riferimento agli 
insegnamenti del 1° anno.  
 
L’analisi sull’efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle 
funzioni e competenze di riferimento è stata condotta seguendo la 
metodologia illustrata nelle Linee Guida ed è comune ad entrambi i 
curricula, Meccanico e Aeronautico, che si differenziano solo per le 
seguenti materie previste al terzo anno nel curriculum Aeronautico: 
Meccanica del Volo, Costruzioni aerospaziali, Aerodinamica, in 
sostituzione di Costruzione di Macchine e Impianti Meccanici.  
 
L’analisi ha evidenziato quanto di seguito riportato.  
 
1. Tra le attività formative programmate (descritte nella scheda 

dell’insegnamento) e gli specifici obiettivi formativi dichiarati dal CdS 
(nella scheda SUA-CdS dell’anno di riferimento), tutti gli insegnamenti 
sono coerenti con quanto dichiarato, ad eccezione di Fisica II, 
Applicazioni di Informatica (assenza di schede) e Fisica Tecnica. 

2. Tra gli obiettivi formativi dichiarati nella scheda ed i contenuti esiste 
coerenza per tutti gli insegnamenti, ad eccezione di Fisica Tecnica;  

3. I risultati di apprendimento attesi (espressi nelle schede 
dell’insegnamento, con riferimento ai descrittori di Dublino) sono 
coerenti con gli obiettivi formativi del CdS (descritti nella SUA-CdS 
dell’anno di riferimento) 

4. La Verifica della completezza delle schede degli insegnamenti con 
riferimento ai seguenti aspetti: 
 
1) A, il programma del corso è dettagliato in argomenti con la 
indicazione delle ore ad essi dedicate?; 
2) B, L'organizzazione della didattica (lezioni, esercitazioni, attività di 
laboratorio, ricevimento studenti) è specificatamente dettagliata?; 
3) C, le modalità di accertamento delle conoscenze acquisite sono 
enunciate?; 
4) D, sono evidenziate le conoscenze preliminari che consentono allo 
studente una fruizione piena dell’insegnamento? 
5) E, sono evidenziati i supporti bibliografici all'apprendimento?  
 
ha dato esito positivo, ad eccezione di quanto riportato nella tabella 

seguente: 
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Denominazione 
insegnamento 

A B C D E Note 

Fisica I  X    Non è riportato il ricevimento 
Geometria  X    Non è dettagliata l’organizzazione 

della didattica per le esercitazioni 
Scienza delle 
costruzioni 

   X  Non sono indicate le conoscenze 
preliminari 

Tecnologia dei 
materiali 

   X  Non sono indicate le conoscenze 
preliminari 

 
Elenco delle proposte di miglioramento: 

� Indicare le conoscenze preliminari da possedere (non in 
termini di materie da superare)  

 
• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 

di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
 
Analisi ex-ante. L’offerta formativa è coperta da docenti strutturati 
dell’Ateno di Palermo, salvo che per Analisi Matematica, Fisica 1, 
Geometria. Analizzando i dati si rileva nella quasi totalità dei casi, 
coerenza tra l’SSD del docente e l’SSD dell’insegnamento. 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA DEI DOCENTI 

INSEINSEINSEINSEGNAMENTOGNAMENTOGNAMENTOGNAMENTO    SSDSSDSSDSSD    CFUCFUCFUCFU    DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    SSD_DOCENTESSD_DOCENTESSD_DOCENTESSD_DOCENTE    TIPO_COPERTURATIPO_COPERTURATIPO_COPERTURATIPO_COPERTURA    

01129 - 
AERODINAMICA ING-IND/06 9,00 

MARRETTA 
ROSARIO ING-IND/06 CD 

11034 - ALTRE 
ATTIVITA' FORMATIVE 
1 CFU  1,00     
11035 - ALTRE 
ATTIVITA' FORMATIVE 
2 CFU  2,00     
11036 - ALTRE 
ATTIVITA' FORMATIVE 
3 CFU  3,00     

01238 - ANALISI 
MATEMATICA MAT/05 12,00 

AMADUCCI 
TULLIO  AFER 

01372 - APPLICAZIONI 
DI INFORMATICA  3,00     
14508 - ATTIVITA' DI 
LABORATORIO  DI 
CAM  3,00     

14507 - ATTIVITA' DI 
LABORATORIO DI  3,00     
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CAD 

14506 - ATTIVITA' DI 
LABORATORIO DI 
ELABORAZIONE 
DELLE IMMAGINI IN 
MECCANICA  3,00     
14509 - ATTIVITA' DI 
LABORATORIO 
FORMULA SAE  3,00     

01788 - CHIMICA CHIM/07 9,00 
DISPENZA 
CLELIA CHIM/07 CD 

10974 - 
COMPLEMENTI DI 
MECCANICA 
APPLICATA ING-IND/13 6,00 

CAMMALLERI 
MARCO ING-IND/13 CD 

02227 - 
COSTRUZIONE DI 
MACCHINE ING-IND/14 12,00 

PASTA 
ANTONINO ING-IND/14 CD 

02232 - COSTRUZIONI 
AEROSPAZIALI ING-IND/04 6,00 

MILAZZO 
ALBERTO ING-IND/04 CD 

02605 - DISEGNO 
ASSISTITO DA 
CALCOLATORE ING-IND/15 12,00 

NIGRELLI 
VINCENZO ING-IND/15 CD 

02965 - 
ELETTROTECNICA ING-IND/31 9,00 

 DI 
SILVESTRE 
LUISA  AFER 

15540 - FISICA I FIS/03 9,00 
 BIVONA 
SAVERIO  AFER 

07870 - FISICA II FIS/01 6,00 

PERSANO 
ADORNO 
DOMINIQUE FIS/03 CD 

03318 - FISICA 
TECNICA ING-IND/10 12,00 

CARDONA 
ENNIO ING-IND/10 CD 

03490 - FONDAMENTI 
DI MECCANICA 
APPLICATA ING-IND/13 6,00 

CAMMALLERI 
MARCO ING-IND/13 CD 

03675 - GEOMETRIA MAT/03 6,00    AFER 

03871 - IMPIANTI 
MECCANICI ING-IND/17 12,00 

CANNIZZARO 
LUIGI ING-IND/16 CD 

15065 - 
LABORATORIO DI 
COSTRUZIONI 
AEROSPAZIALI  3,00     
04677 - LINGUA 
INGLESE  3,00     

04798 - MACCHINE ING-IND/08 9,00 
PIPITONE 
EMILIANO ING-IND/08 CD 

04940 - MECCANICA 
DEL VOLO ING-IND/03 9,00 

GRILLO 
CATERINA ING-IND/03 CDA 

05269 - MISURE 
MECCANICHE E 
TERMICHE ING-IND/12 9,00 

D'ACQUISTO 
LEONARDO ING-IND/12 CD 

05917 - PROVA 
FINALE  6,00     

06313 - SCIENZA 
DELLE COSTRUZIONI ICAR/08 9,00 

DI PAOLA 
MARIO ICAR/08 CD 

07324 - TECNOLOGIA 
MECCANICA ING-IND/16 9,00 

FRATINI 
LIVAN ING-IND/16 CD 
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07353 - TECNOLOGIE 
GENERALI DEI 
MATERIALI ING-IND/16 6,00 

RICCOBONO 
ROBERTO ING-IND/16 CD 

07899 - TIROCINIO  3,00     

 
Analisi ex post. Di seguito si riportano i dati ottenuti dal questionario 
della valutazione della didattica redatti on-line dagli studenti e relativi 
all’anno accademico 2013 – 2014.  
I dati riportati si distinguono per tipologia di frequenza, ovvero per 
Studenti che hanno frequentato e per Studenti che NON hanno 
frequentato. 

STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO 

ANNO ACCADEMICO 2013/2014 
SCUOLA SCUOLA POLITECNICA 
CORSO 2097 - INGEGNERIA  

MECCANICA 
QUESTIONARI N. QUEST. 

RACCOLTI 
1460 

  DOMANDE INDICE DI 
QUALITA' 

NUMERO 
RISPOSTE 
AL NETTO 
DELLE 
NULLE* 

1 LE CONOSCENZE PRELIMINARI 
POSSEDUTE SONO RISULTATE 
SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE 
DEGLI ARGOMENTI PREVISTI NEL 
PROGRAMMA D'ESAME? 

71% 1270 

2 IL CARICO DI STUDIO 
DELL'INSEGNAMENTO È PROPORZIONATO 
AI CREDITI ASSEGNATI? 

74% 1254 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E 
DISPONIBILE) E' ADEGUATO PER LO 
STUDIO DELLA MATERIA? 

77% 1245 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE 
DEFINITE IN MODO CHIARO? 

86% 1260 

5 GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, 
ESERCITAZIONI E ALTRE EVENTUALI 
ATTIVITÀ DIDATTICHE SONO RISPETTATI? 

90% 1264 

6 IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA 
L'INTERESSE VERSO LA DISCIPLINA?  

81% 1246 

7 IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN 
MODO CHIARO? 

82% 1247 
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8 LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
(ESERCITAZIONI, TUTORATI, LABORATORI, 
ETC…), OVE ESISTENTI, SONO UTILI 
ALL’APPRENDIMENTO DELLA MATERIA? 
(selezionare “non rispondo” se non 
pertinente) 

87% 1084 

9 L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN 
MANIERA COERENTE CON QUANTO 
DICHIARATO SUL SITO WEB DEL CORSO 
DI STUDIO? 

89% 1089 

10 IL DOCENTE E' REPERIBILE PER 
CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI? 

90% 1140 

11 E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI 
TRATTATI NELL'INSEGNAMENTO? 

88% 1290 

 

La percentuale delle risposte non nulle è in media l’83% circa. 
Si ritiene che un indice di qualità 80 possa rappresentare un livello 
buono. La qualità dell’ATTIVITA’ DIDATTIVA DEI DOCENTI (domande 5, 
6, 7, 10) risulta in media più che buona (85). Anche l’indice di qualità 
relativa alla dimensione “CONTENUTI ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO” 
(domande 1, 2, 3, 8, 9, 11) risulta in media buono (81). La differenza tra 
gli indici è da imputare in particolare alle domande 1, 2, 3 che 
riguardano rispettivamente: LE CONOSCENZE PRELIMINARI, IL CARICO 
DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO, IL MATERIALE DIDATTICO. 
 
STUDENTI CHE NON HANNO FREQUENTATO 
 

ANNO ACCADEMICO 2013/2014 
SCUOLA SCUOLA POLITECNICA 
CORSO 2097 - INGEGNERIA  MECCANICA 

QUESTIONARI 
N. QUEST. 
RACCOLTI 210 

  DOMANDE 
INDICE DI 
QUALITA' 

NUMERO RISPOSTE 
AL NETTO DELLE 

NULLE* 

1 
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO RISULTATE 
SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI 
PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

57% 167 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È PROPORZIONATO 
AI CREDITI ASSEGNATI? 65% 164 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 59% 169 
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4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO 
CHIARO? 63% 168 

5 IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE PER CHIARIMENTI 
E SPIEGAZIONI? 67% 158 

6 E' INTERESSATO AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 77% 192 

 

Il numero delle risposte non nulle è in media l’81% circa. 
Relativamente alle domande 1, 2, e 3 (uguali alla prime tre domande 
poste agli studenti che hanno frequentato) si ha un indice di qualità 
medio sensibilmente più basso e pari a 60. L’indice di qualità medio delle 
restanti tre domande è sufficiente (69).  
 
Si riportano inoltre i dati rilevati dai questionari relativi ad aspetti 
organizzativi ed al carico didattico sostenuto. Le tabelle sono 
nuovamente distinte per Studenti che hanno frequentato e per 
Studenti che NON hanno frequentato.  
 
STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO 
 
 SCUOLA POLITECNICA 2097 - INGEGNERIA  

MECCANICA 
 SUGGERIMENTI % 

SI 
NUMERO 
RISPOSTE 
AL NETTO 
DELLE 
NULLE* 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO 
DIDATTICO COMPLESSIVO 

40 1083 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI 
SUPPORTO DIDATTICO 

68 1121 

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  
BASE 

64 1135 

4 ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  
ARGOMENTI  GIA'  TRATTATI  IN  
ALTRI INSEGNAMENTI 

13 1123 

5 MIGLIORARE  IL 
COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 

56 1068 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL 
MATERIALE DIDATTICO 

57 1085 
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7 FORNIRE IN ANTICIPO IL 
MATERIALE DIDATTICO 

53 1008 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME 
INTERMEDIE 

40 1081 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI 
O NEL FINE SETTIMANA 

11 1100 

 
STUDENTI CHE NON HANNO FREQUENTATO 
 
 SCUOLA POLITECNICA 2097 - INGEGNERIA  

MECCANICA 
 SUGGERIMENTI % SI NUMER

O 
RISPOS
TE AL 
NETTO 
DELLE 
NULLE* 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO 
DIDATTICO COMPLESSIVO 

44 136 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI 
SUPPORTO DIDATTICO 

68 139 

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  
DI  BASE 

63 145 

4 ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  
ARGOMENTI  GIA'  TRATTATI  
IN  ALTRI INSEGNAMENTI 

23 137 

5 MIGLIORARE  IL 
COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 

58 140 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL 
MATERIALE DIDATTICO 

69 143 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL 
MATERIALE DIDATTICO 

69 132 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME 
INTERMEDIE 

42 138 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI 
SERALI 

22 137 

 
  
Gli studenti che hanno frequentato chiedono di aumentare l’attività di 
supporto didattico (68%), di fornire più conoscenze di base (63%) e di 
migliorare la qualità del materiale didattico(69%), domande 2, 3 e 6.   
Analizzando anche i dati forniti dall’indagine Vulcano in riferimento ad 
aule, laboratori, spazi comuni il giudizio dei laureandi (domande 6 e 8) è 
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abbastanza critico, mentre per il servizio biblioteca (domanda 7) si ha un 
giudizio positivo. Per quanto riguarda la valutazione sulle postazioni 
informatiche (domanda 9), il 57% di chi risponde e le ha utilizzate dà un 
giudizio positivo. Il materiale didattico fornito per la preparazione degli 
esami (domanda 10) è ritenuto sempre adeguato per il 37% circa degli 
intervistati e adeguato per più della metà degli esami sostenuti dal 46% 
circa degli intervistati.  
Più del 65% ritiene sostenibile il carico di studi (domanda 12).  
Circa l’81% degli studenti che hanno fornito risposta, ritiene che la 
supervisione della prova finale sia adeguata.  
 
Punti di forza e di debolezza: 

� Il giudizio complessivo sulla didattica è più che buono; 

� Gli studenti giudicano adeguato il supporto alla prova finale; 

� Il servizio biblioteca è giudicato abbastanza positivamente; 

� L’offerta formativa, in alcuni casi, non è coperta da docenti 
strutturati; 

� Poco adeguati risultano le attrezzature per le altre attività 
didattiche quali laboratori, esperienze pratiche, etc e gli spazi 
dedicati allo studio individuale. 

Proposte: 
� Minimizzare i casi di copertura con docenti non strutturati, 

soprattutto per le materie del primo anno; 

� Migliorare le attrezzature per le altre attività didattiche quali 
laboratori, esperienze pratiche, etc ed accrescere gli spazi 
dedicati allo studio individuale. 

 
 

• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 
consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 

 
L'analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite è stata eseguita 
ex-ante attraverso le schede di trasparenza ed ex-post attraverso l'analisi della 
soddisfazione dei laureandi. 
L'analisi delle schede di trasparenza ha l'obiettivo di valutare se le modalità di 
svolgimento dell'esame sono tali da consentire l'accertamento degli obiettivi 
formativi coniugati attraverso i descrittori di Dublino.  
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Nella tabella che segue sono riportati i risultati dell’analisi. In particolare si è 
posta attenzione a: 
• presenza di prova in itinere; 
• accertamento di conoscenza e comprensione (A): presenza di esame orale 

o scritto; 
• accertamento di saper fare (B): presenza di esame scritto, progetto, caso 

aziendale/studio; 
• accertamento di autonomia di giudizio (C): presenza di esame orale, 

progetto, caso aziendale/studio. 
• accertamento di capacità comunicative (D): presenza di esame orale, 

presentazioni di progetto/caso studio. 
• capacità di apprendimento (E): presenza di esame orale/scritto. 
 

Insegnamento Prova 

in 

Itinere 

A B C D E 

Fisica 1 NO Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Analisi Matematica NO Scritto Scritto Scritto Scritto Scritto 

Disegno Assistito da Calcolatore NO Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Chimica NO Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Geometria NO Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Fisica 2 NO Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Complementi di Meccanica Applicata NO Orale/ 
Tesina 

Orale/ 
Tesina 

Orale/ 
Tesina 

Orale/ 
Tesina 

Orale/ 
Tesina 

Tecnologia Generale dei Materiali NO Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Fisica Tecnica SI Orale Orale Orale Orale Orale 

Scienza delle Costruzioni NO Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Fondamenti di Meccanica Applicata NO Orale/ 
Tesina 

Orale/ 
Tesina 

Orale/ 
Tesina 

Orale/ 
Tesina 

Orale/ 
Tesina 

Elettrotecnica NO Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Impianti Meccanica NO Orale Orale Orale Orale Orale 

Macchine NO Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 
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Misure Meccanica e Termiche NO Orale Orale Orale Orale Orale 

Tecnologia Meccanica SI Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Costruzioni di Macchine NO Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Scritto/
Orale 

Meccanica del Volo NO Orale/ 
Tesina 

Orale/ 
Tesina 

Orale/ 
Tesina 

Orale/ 
Tesina 

Orale/ 
Tesina 

Aerodinamica NO Orale Orale Orale Orale Orale 

Costruzioni Aerospaziali NO Orale Orale Orale Orale Orale 

 
Si rilevano pochi casi di solo esame orale ed un caso di solo esame scritto. 
 

Analisi ex-post. L’analisi è stata effettuata impiegando il questionario 
sottoposto agli studenti e i dati dell’indagine Vulcano. L’indice di qualità 
riguardo alla definizione chiara delle modalità di esame (domanda 4) è 
pari a 86 per gli studenti che hanno frequentato. Per quanto riguardo 
l’indagine Vulcano, il 20% degli intervistati che rispondono si ritiene 
sempre soddisfatto dall’organizzazione degli esami, mentre circa il 54% 
per più della metà degli esami affrontati (domanda 11). Alla domanda n. 
13 se “…i risultati degli esami abbiano rispecchiato la sua effettiva 
preparazione” il 20% risponde in maniera affermativa per la totalità degli 
esami, il 51% per più della metà e il 24% per meno della metà degli 
esami.  
 
Punti di forza e debolezze: 

� La soddisfazione riguardo alla definizione chiara delle 
modalità d’esame è elevata;  

� Il 24% degli intervistati risponde che i risultati degli esami 
hanno rispecchiato l’effettiva preparazione in meno della 
metà dei casi. 

Proposte:  
� Per migliorare la performance riguardo ai risultati attesi nella 

valutazione degli esami rispetto alla preparazione, si propone 
l’adozione e la divulgazione di una “griglia” di valutazione che 
tenga conto per esempio di: Chiarezza espositiva, 
Completezza, Procedimento e Correttezza.  

 
• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 

interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 
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Si rileva che il Consiglio di Corso di Studio ha messo in atto azioni previste nel 
rapporto di riesame, in particolare per quanto riguarda: 

- la qualità della didattica: è previsto che il Coordinatore,   sulla   base   di   
proposte   formulate   dalla   commissione   didattica   e   dalla   commissione   
AQ   del   CdS, formuli  suggerimenti  e  segnalazioni  circa aggiornamenti  da  
introdurre  nelle  schede  di  trasparenza  e  la  concreta applicazione  di  
quanto  in  esse  dichiarato  in  ordine  agli  obiettivi  "autonomia  di  giudizio"  
e  "abilità  comunicative"; è inoltre previsto che il Coordinatore  incontri i  
docenti  per  sensibilizzarli  in  merito  alla  preventiva divulgazione del 
materiale didattico, sollecitando quanti fanno uso anche di materiale didattico 
proprio (dispense o slides delle lezioni) a renderlo disponibile via internet sulla 
pagina ufficiale del corso in formato pdf  o similare;  

- il suggerimento, ove applicabile, di formulare le propedeuticità in termini di 
conoscenze di specifici argomenti necessari (e non di materie che lo studente 
deve avere superato) per una proficua frequenza della materia (si deve rilevare 
comunque che qualche caso di non adeguamento persiste); 

- il carico didattico di alcuni insegnamenti, individuando la riduzione del 
numero degli esami con l’eliminazione dei 12 CFU delle materie Modellazione 
Geometrica ed Idraulica aumentando il numero di CFU da 9 a 12 delle 
discipline Disegno di Macchine, Fisica Tecnica, Costruzione di Macchine, 
Impianti Meccanici per mantenere inalterato il numero complessivo di CFU; 

- l’utilizzazione di personale di ruolo soprattutto per le materie presenti nel 
primo anno: recependo  quanto  suggerito  dalla  CPDS, il  Coordinatore ha  
segnalato  alla  Scuola  questa  criticità,  richiedendo  che  in un’ottica  di  
coordinamento  dei  docenti  degli  insegnamenti  di  base  e  compatibilmente  
con  la  disponibilità  degli  stessi,  si  operi  una redistribuzione più equilibrata 
tra i diversi corsi di studio che consenta almeno in parte di ridurre il numero di 
insegnamenti di base del CdS da affidare per supplenza/contratto a docenti 
non strutturati; 
 
- la criticità relativa alla capienza delle aule destinate agli insegnamenti di 
primo anno: un’azione di maggiore coordinamento all’interno della Scuola 
Politecnica ha consentito di reperire aule più adeguate alle necessità dei corsi 
di primo anno, almeno per l’insegnamento di Analisi Matematica; 
 

• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 
 

Il parere degli studenti è stato raccolto attraverso il Sistema di 
rilevazione della qualità della didattica dei singoli corsi gestito a livello 
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centrale dall’Ateneo. Il Coordinatore in casi particolari si è preso carico di 
un confronto diretto con i docenti interessati.  

Proposte: 
� Far conoscere al docente la collocazione della sua valutazione 

rispetto a quella degli altri.  

 
• G - Verificare che l’istituzione universitaria renda effettivamente 

disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 
accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su 
ciascun Corso di Studio offerto 
 La SUA-Cds del corso di studi in ingegneria meccanica è stata 
analizzata e si ritiene che le informazioni fornite siano corrette e 
complete.   

 Le parti pubbliche sono rese disponibili on-line sul sito Universitaly 
(http://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/2015/corso/1513249) 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

Economia e Amministrazione Aziendale 

Laurea Triennale  

Classe L18 

 

� Componenti 
o Docente: Calogero Massimo Cammalleri 
o Studente: Matteo Rizzo 

 
� Sintesi Esecutiva 

� Non sono disponibili dati aggiornati rispetto a quelli forniti lo scorso 
anno. Pertanto con riferimento alla rilevazione Stella negli anni 
2011 e 2012 nei 12 mesi successivi alla laurea si confermano i dati 
della precedente relazione e cioè il 100% dei laureati intervistati ha 
trovato occupazione e di essi i laureati circa il 75% ha ritenuto sia 
le competente sia la formazione acquisite abbastanza coerenti con 
l'occupazione trovata e  necessaria la laurea rispetto all'occupa-
zione posseduta . 

� La valutazione della "ATTIVITA’ DIDATTICA DEI DOCENTI", rivela 
un indice di qualità della docenza molto buono (83) così come la 
percezione della qualità (77) relativamente a "CONTENUTO E 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO"; ma si tratta di indice in leggera 
flessione rispetto alla precedente relazione. 

� Solo il 6% degli intervistati ha effettuato un soggiorno all'estero 
per attività curricolari.  

� Si conferma che manca l'adozione di strumenti da un lato, in grado 
di superare la scarsa capacità di adattamento dello studente 
all'autonomia dello studio universitario con una certa tendenza alla 
iterazione di modelli di apprendimento di tipo liceale; e da un altro 
lato di colmare le lacune di base che sono evidenziate da un 
significativo 60% di richieste di avere più conoscenze di base. 

� Critica la consistenza di: aule, laboratori, spazi comuni, postazioni 
informatiche, giudicate da il dato è in netto peggioramento 

arrivando al 75% dal precedete 60% di NON adeguatezza; una 

piccola eccezione per i servizi di biblioteca che tuttavia sono in calo 
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al 57% dal 75%. Il dato risente della mancanza di locali di lettura 
che fa parte del cluster biblioteche  

� Proposte: 
� Voce A (max 2 punti) 

� Migliorare i servizi della segreteria (che si confermano essere in 
fortissima criticità); 

� Urgente e forte potenziamento di accordi Erasmus per consentire 
un soggiorno all'estero ad almeno la metà degli studenti con una 
gestione unificata delle graduatorie, la eliminazione di inutili 
termini perentori non previsti dalla legge e dagli accordi e con la 
gestione orientata allo studente e non alle esigenze di 
conservazione di strutture della  burocrazia. 

� Voce B (max 2 punti) 
� Si ribadisce (v. rel. precedente) di modificare il punto B richiedendo 

il dettaglio su Macro-argomenti, poiché non tutte le discipline sono 
suscettive di insegnamenti parcellizzati determinato ex ante (a 
prescindere cioè dalla risposta della specifica Aula). 

� Voce C (max 2 punti) 
� Istituzionalizzare il servizio di tutoring, anche da parte degli 

studenti più anziani con il corrispondente riconoscimento di benefici 

(non curriculari, ad es, accesso a strutture etc.)  

� Voce D (max 2 punti) 
� Eliminare qualunque forma di esame per qualunque tipologia di 

studente durante lo svolgimento delle lezione e istituzionalizzare le 
prove in itinere e dove possibile quelle intermedie, senza 
sospensione dell'attività didattica. 

� Voce E (max 2 punti) 
� Si ribadisce la necessità di prevedere nei questionari una o più 

domande relative all'attuazione del rapporto di riesame. 

� Voce F (max 2 punti) 
� Fornire alla commissione dati disaggregati per disciplina con 

considerevole anticipo e in formato elettronico editabile. 
� Rendere obbligatoria la compilazione del questionario ed eliminare i 

casi in cui lo studente può scegliere di non rispondere se del caso, 
eliminando le domande che continuano ad avere non risposte per 
due anni si seguito. Inoltre i quesiti ambigui (es. quelli relativi alle 
esercitazione) andrebbero chiarificati con la possibilità di indicare 
non applicabile. Andrebbero indicate le opzioni non so rispondere 
non mi è chiaro il quesito e attuare un meccanismo di controllo 
della reale frequenza delle lezioni (si possono distribuire dei codici 
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all'inizio durante e al termine  delle lezioni), affinare la formula-
zione delle domande. Formulare meglio la domanda sulle prove 
intermedie e in itinere precisando se costituiscono o non elemento 
definitivo di valutazione finale 

 

A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 

Il Corso di laurea in Economia e Amministrazione Aziendale è l'unico del-
la Classe L18 è ha l'obiettivo di provvedere: -padronanza di metodi e 
contenuti generali in ambito aziendale, economico, matematico-statistico 
e giuridico funzionali a una prima conoscenza dei sistemi riguardanti tut-
te le macro-classi di aziende; - i fondamentali contenuti teorici e tecnici 
delle discipline economico-aziendali; - le principali competenze ed alcune 
connesse abilità lavorative preordinate agli sbocchi occupazionali e pro-
fessionali specificamente previsti per i laureati del Corso; –le abilità 
informatiche e telematiche di base e la possibile conoscenza in forma 
scritta e orale di una o due lingue dell'Unione Europea (oltre all'italiano). 
Secondo le rilevazioni del consorzio Stella sui laureati degli anni 2011 e 
2012 (unici dati forniti) nei 12 mesi successivi alla laurea il 100% dei 
laureati intervistati ha trovato occupazione. Di essi laureati circa il 75% 
ha ritenuto sia le competenze sia la formazione acquisite abbastanza 
coerenti con l'occupazione trovata e che la laurea conseguita ara 
necessaria rispetto all'occupazione posseduta. Si segnala, tuttavia che si 
tratta di dati non aggiornati e relativi a un campione assolutamente 
esiguo di intervistati. I dati non appaiono probanti.  
D'altro canto le rilevazioni Vulcano sui laureandi rivelano 62% degli 
intervistati NON ha effettuato un soggiorno all'estero per attività currico-
lari e solo il 6% dichiara di averlo fatto, oltre il 32% non risponde. 
Quanto agli stage l'indagine rivela una partecipazione di oltre l'89% degli 
studenti, in crescita rispetto al precedente anno (83%). Quanto alla 
soddisfazione solo 46% degli studenti si è mostrato soddisfatto (in forte 
calo rispetto al 74% dello scorso anno) e il 10% non soddisfatto. È  
negativamente significativo che solo il 34% – rispetto a circa il 46% dello 
scorso anno – si iscriverebbe allo stesso corso della stessa facoltà dello 
stesso ateneo contro il be il 49% – rispetto al 39% dello scorso anno – 
che lo rifarebbe presso un altro ateneo. Non può però non rilevarsi che il 
55% degli studenti è soddisfatto del corso di studi e che alla domanda 35 
sulle segreterie studenti il 63% abbia risposto NO.  
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Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 
� Punti di forza del corso sono indubbiamente rappresentati: da un 

lato, dal successo occupazionale e dalla relativa coerenza l'impiego 
ottenuto e da un altro lato dalla complessiva caratterizzazione 
professionale del corso. 

� Significativamente debole l'internazionalizzazione del percorso 
curricolare. 

� Drammatica l'inefficienza e l'inefficacia dei servizi e delle strutture 
che riverbera i suo effetti in modo decisivo ed esiziale sulla 
percezione della qualità e spinge gli studente a cercare altrove la 
stessa formazione che gli studenti in termini qualitativi giudicano 
molto buona.  

Proposte (max 2 punti): 
� L'esame complessivo dei dati Vulcano mostra indubbiamente una – 

oramai strutturale – grave carenza dei servizi della segreteria, non 
imputabile al Corso di Studi. La strutturazione dei servizi allo 
studente dovrebbe appunto tenere conto che è lo studente 
che chiede i servizi alla segreteria e non la segreteria che chiede 
adempimenti allo studente. 

� Da un punto di vista curricolare, si rende urgente il forte 
potenziamento di accordi Erasmus per consentire un soggiorno 
all'estero ad almeno la metà degli studenti e l'introduzione di 
insegnamento bilingue. Inoltre, le sessioni di lavoro con gli 
stakeholder, in riferimento particolare all'attività libero 
professionale richiederebbe l'introduzione di percorsi a rafforzata 
presenza delle discipline professionali giuridico-aziendali. 

 
 
B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 

 
 

Tutte le schede trasparenza risultano compilate in modo corretto con le 
seguenti eccezioni: 

 
 
Elenco delle eventuali omissioni e criticità gravi: 

C o m p le t e z z a  e  Tr a s p a r e n z a N o t e

A B C D E F

02549 - DIRITTO PUBBLICO x Ma n c a  d iv is ion e  ora /a rg om en ti

x x x x x x m a n c a  la  s c h ed a

04677 - LINGUA INGLESE x x x x x x Ma n c a  s c h ed a

17617 - ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ 
ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I.
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� Mancano la scheda trasparenza della Lingua Inglese e di 

economia e gestione degli intermediari finanziari/ economia 

e gestione finanziaria delle imprese c.i. 
� Negli insegnamenti di Intermediari finanziari la scheda è 

completa per un solo modulo e di diritto pubblico il dettaglio 

ore/argomenti è eccessivamente ampio. 
. 

Elenco delle proposte di miglioramento (max 2 punti): 
� Segnalare ai docenti gli specifici punti da integrare. 
� Modificare il punto B richiedendo il dettaglio su Macro-argomenti, 

poiché non tutte le discipline sono suscettive di insegnamenti par-
cellizzati determinato ex ante (a prescindere cioè dalla risposta 
della specifica Aula). 

 
C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 
di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
 

Analisi ex-ante. A seguire la tabella riassuntiva del CDS denota tra 
l'SSD del docente e l'SSD del segmento formativo una pressoché totale 
identità. Fuorché in tre casi – Economia Aziendale e Informatica per i 
quali è necessario il ricorso all'affidamento esterno - l'offerta formativa è 
coperta da docenti strutturati dell'ateneo di Palermo in modo sempre 
coerente con i SSD di riferimento. 
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Analisi ex-post. Questa analisi è stata condotta analizzando i risultati 
del questionario somministrato agli studenti. I soli dati – utilmente – 
disponibili sono quelli in forma aggregata per tutte le discipline. La 
valutazione della qualità del corso di studio non potrà perciò che essere 
generale.  

CORSO CORSO CORSO CORSO CURRICULUMCURRICULUMCURRICULUMCURRICULUM CLA SSECLA SSECLA SSECLA SSE IN SEGNA M EN TOIN SEGNA M EN TOIN SEGNA M EN TOIN SEGNA M EN TO CF UCF UCF UCF U DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 STATISTICA 2 8,00 72,00 SECS-S/01 SECS-S/01

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 MARKETING 3 6,00 60,00 SECS-P/08 SECS-P/08

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 2 6,00 60,00 SECS-S/06 SECS-S/06

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 3 8,00 72,00 SECS-P/07 SECS-P/07

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 1 4,00 48,00 INF/01

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 2 6,00 48,00 SECS-P/06 SECS-P/06

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 3 8,00 72,00 SECS-P/03 SECS-P/03

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 1 7,00 66,00 SECS-S/06 SECS-S/06

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 3 8,00 72,00 SECS-P/02 SECS-P/02

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 DIRITTO TRIBUTARIO 3 6,00 60,00 IUS/12 IUS/12

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 DIRITTO PRIVATO 1 6,00 48,00 IUS/01 IUS/01

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 DIRITTO PUBBLICO 1 6,00 48,00 IUS/09 IUS/09

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 2 6,00 48,00 IUS/04 IUS/04

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 ECONOMIA POLITICA 1 9,00 84,00 SECS-P/01 SECS-P/01

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 DIRITTO DEL LAVORO 2 6,00 48,00 IUS/07 IUS/07

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 1 12,00 108,00 SECS-P/07 SECS-P/07

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 BILANCI AZIENDALI 2 8,00 72,00 SECS-P/07 SECS-P/07

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 3 14,00 0,00 SECS-P/08

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 3 6,00 60,00 SECS-P/09 SECS-P/08

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 1 6,00 48,00 SECS-P/10 SECS-P/10

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 2 10,00 84,00 SECS-P/07 SECS-P/07

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 3 8,00 72,00 SECS-P/11 SECS-P/11

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 3 14,00 0,00 SECS-P/11

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 2 9,00 72,00 SECS-P/08 SECS-P/08

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 PROVA FINALE 3 5,00 0,00  

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 3 6,00 0,00  

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE L-18 LINGUA INGLESE 1 6,00 40,00  

CORSO CORSO CORSO CORSO 
IN TEGRATOIN TEGRATOIN TEGRATOIN TEGRATO

A NNO DI A NNO DI A NNO DI A NNO DI 
CORSOCORSOCORSOCORSO

ORE ORE ORE ORE 
DID ATT ICADID ATT ICADID ATT ICADID ATT ICA

SSD SSD SSD SSD 
i n s eg n am en ti n s eg n am en ti n s eg n am en ti n s eg n am en t

oooo
SSD  SSD  SSD  SSD  

D OCENTED OCENTED OCENTED OCENTE
TIPO T IPO T IPO T IPO 

COPERTURACOPERTURACOPERTURACOPERTURA

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

AGRO' 
GIANNA

Carico 
didatt ico

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

DOMINICI 
GANDOLFO

Carico 
didatt ico

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

MATEMATICA 
FINANZIARIA

ANDRIA 
JOSEPH

Carico 
didatt ico

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO

VERGARA 
CORRADO

Carico 
didatt ico

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

ABILITA'  
INFORMATICHE E 
TELEMATICHE

TABACCHI 
MARCO

Af fidamento 
esterno 
retribuito

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

ECONOMIA DEI 
SETTORI PRODUTTIVI

FAZIO 
GIOACCHIN
O

Af fidamento 
interno

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

SCIENZA DELLE 
FINANZE

BERRITTELL
A MARIA

Carico 
didatt ico

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

MATEMATICA 
GENERALE

PECORELLA 
ANTONIO

Carico 
didatt ico

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

POLITICA 
ECONOMICA

AGNELLO 
LUCA

Carico 
didatt ico

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

PIGNATONE 
ROBERTO

Carico 
didatt ico

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

PIRAINO 
FABRIZIO

Carico 
didatt ico

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

PIRAINO 
SALVATORE

Carico 
didatt ico

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

DIRITTO 
COMMERCIALE

BAVETTA 
CARLO

Carico 
didatt ico

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

MODICA 
SALVATORE

Carico 
didatt ico

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

CAMMALLER
I CALOGERO 
MASSIMO

Carico 
didatt ico

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

ECONOMIA 
AZIENDALE

SORCI 
CARLO

Af fidamento 
esterno 
gratuito

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

TORCIVIA 
SEBASTIAN
O

Carico 
didatt ico

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

INTERMEDIARI 
FINANZIARI E 
FINANZA AZIENDALE 
C.I.

SECS-P/11, 
SECS-P/09

DI BETTA 
PAOLO

Af fidamento 
interno

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

FINANZA AZIENDALE 
E DEI MERCATI

INTERMEDIARI 
FINANZIARI E 
FINANZA 
AZIENDALE C.I.

DI BETTA 
PAOLO

Af fidamento 
interno

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE

INGRASSIA 
RAIMONDO

Carico 
didatt ico

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

RAGIONERIA 
GENERALE ED 
APPLICATA

LIPARI 
CLAUDIO

Carico 
didatt ico

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

ECONOMIA E 
GESTIONE DEGLI 
INTERMEDIARI 
FINANZIARI

INTERMEDIARI 
FINANZIARI E 
FINANZA 
AZIENDALE C.I.

SCANNELLA 
ENZO

Af fidamento 
interno

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

INTERMEDIARI 
FINANZIARI E 
FINANZA AZIENDALE 
C.I.

SECS-P/11, 
SECS-P/09

SCANNELLA 
ENZO

Af fidamento 
interno

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE 
IMPRESE

MOCCIARO 
LI DESTRI 
ARABELLA

Carico 
didatt ico

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

TIROCINI FORMATIVI 
E DI ORIENTAMENTO

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

Af fidamento 
interno
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I due questionari esaminati sono distinti in tipo 1, per studenti che hanno 
frequentato le lezioni e in tipo 3 per coloro che NON le hanno frequenta-
te.  
Le tabelle riportano i risultati ottenuti dalle rilevazioni effettuate fino 
all'appello autunnale del corrente anno accademico. Nel dettaglio esse 
raccolgono n° 2313 questionari del tipo 1 e n° 1170 questionari del tipo 
3. 
 
Questionari degli studenti frequentanti 

 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 elaborazione del 05/10/2015

SCUOLA SCUOLA POLITECNICA
CORSO

QUESTIONARI N. QUEST. RACCOLTI 1170

DOMANDE INDICE DI QUALITA'

1 56 918

2 63 924

3 61 905

4 71 869

5 75 709

6 79 1020

SCUOLA POLITECNICA

SUGGERIMENTI % SI

1 55 796

2 65 827

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 66 852

4 38 821

5 64 797

6 64 839

7 72 793

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 64 838

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI 17 857

* PER NULLE SI INTENDE LA MODALITA' DI RISPOSTA “NON RISPONDO”

Scheda n. 3 - Compilata per ogni insegnamento all’iscrizione all’esame in caso di
mancata compilazione durante le lezioni dagli studenti non frequentanti o con frequenza 
inferiore al 50% (determinata o dichiarata al momento della rilevazione)

2077 - ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

NUMERO RISPOSTE 
AL NETTO DELLE 

NULLE*
LE CONOSCENZE PRELIMINARI 
POSSEDUTE SONO RISULTATE 
SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE 
DEGLI ARGOMENTI PREVISTI NEL 
PROGRAMMA D'ESAME?IL CARICO DI STUDIO 
DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI 
ASSEGNATI?
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E 
DISPONIBILE) E' ADEGUATO PER LO 
STUDIO DELLA MATERIA?

LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE 
DEFINITE IN MODO CHIARO?

IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE 
REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 
SPIEGAZIONI?

E' INTERESSATO AGLI ARGOMENTI 
TRATTATI NELL'INSEGNAMENTO?

2077 - ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

NUMERO RISPOSTE 
AL NETTO DELLE 

NULLE*

ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO 
COMPLESSIVO

AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO 
DIDATTICO

ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  
ARGOMENTI  GIA'  TRATTATI  IN  ALTRI 
INSEGNAMENTI
MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON 
ALTRI  INSEGNAMENTI

MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL 
MATERIALE DIDATTICO

FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE 
DIDATTICO
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Questionari degli studenti non frequentanti 

Tenuto conto che per ogni domanda mancano dal 9% al 20% di risposte (solo 
alla domanda 8 mancano 45% di risposte), le quali non possono essere 

imputate a modalità positive o negative, la prof.ssa Capursi suggerisce di 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 elaborazione del 05/10/2015

SCUOLA SCUOLA POLITECNICA

CORSO

QUESTIONARI N. QUEST. RACCOLTI 2313

DOMANDE INDICE DI QUALITA'

1 65 2137

2 71 2137

3 76 2112

4 84 2088

5 87 2113

6 80 2048

7 78 2056

8 80 1345

9 85 1841

10 87 1826

11 87 2186

SCUOLA POLITECNICA

SUGGERIMENTI % SI

1 52 1803

2 63 1855

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 68 1895

4 29 1805

5 62 1763

6 55 1861

7 69 1788

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 67 1845

9 9 1858

Scheda n. 1 - Compilata per ogni insegnamento dopo lo svolgimento dei 2/3 delle lezioni
(all’iscrizione all’esame in caso di mancata compilazione durante le lezioni) dagli studenti 

con frequenza superiore al 50% (determinata o dichiarata al momento della rilevazione)  

2077 - ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

NUMERO RISPOSTE AL 
NETTO DELLE NULLE*

LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE 
SONO RISULTATE SUFFICIENTI PER LA 
COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI PREVISTI 
NEL PROGRAMMA D'ESAME?

IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI?

IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E 
DISPONIBILE) E' ADEGUATO PER LO STUDIO 
DELLA MATERIA?

LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE 
DEFINITE IN MODO CHIARO?

GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, 
ESERCITAZIONI E ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ 
DIDATTICHE SONO RISPETTATI?

IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE 
VERSO LA DISCIPLINA? 

IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO 
CHIARO?

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
(ESERCITAZIONI, TUTORATI, LABORATORI, 
ETC…), OVE ESISTENTI, SONO UTILI 
ALL’APPRENDIMENTO DELLA MATERIA? 
(selezionare “non rispondo” se non pertinente)L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN 
MANIERA COERENTE CON QUANTO 
DICHIARATO SUL SITO WEB DEL CORSO DI 
STUDIO?

IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI 
E SPIEGAZIONI?

E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO?

2077 - ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE

NUMERO RISPOSTE AL 
NETTO DELLE NULLE*

ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO 
COMPLESSIVO

AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO 
DIDATTICO

ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  
GIA'  TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI

MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI

MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE 
DIDATTICO

FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE 
DIDATTICO

ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL FINE 
SETTIMANA
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adottare una soglia minima di accettabilità che ragguagliata al 20% di 
omissione è pari a 70. In aderenza al suggerimento, si può riscontrare un 
livello di qualità sufficiente per tutti gli item al di sopra di 60, mentre lo si 
riterrà non significativo per le domande che hanno avuto il 45% di non risposte 
(8). 

In particolare, la valutazione della "ATTIVITA’ DIDATTICA DEI DOCENTI", 
quale emerge dalle risposte alle domande 5, 6, 7 e 10, rivela un indice di 
qualità medio di 83 da cui può infersi una una qualità media della docenza 
molto buona. Si deve evidenziare però che il aggregato non permette di 
distinguere fra i vari insegnamenti. 

La percezione della qualità relativamente a "CONTENUTO E ORGANIZZA-
ZIONE DEL CORSO" (domande 1,2,3,8,9 e 11) rivela una  flessione 
dell'indice medio di qualità (77) rispetto alla dimensione relativa alla " 
ATTIVITA’ DIDATTICA DEI DOCENTI" (83), sebbene la differenza sia molto 
marcata solo nelle risposte alla domande 1 (sulle conoscenze preliminari 
possedute) e 3 (IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? ).  

Non dissimili osservazioni possono essere svolte con riferimento al que-
stionario compilato dagli studenti che dichiarano di non aver frequentato i 
corsi con significativa coincidenza nella risposta alla domanda n. 3 (5 per i 
frequentanti). 

Tenuto conto che quasi tutte le schede trasparenza (tranne due) hanno 
dettagliatissime informazioni bibliografiche il dato è da imputarsi alla for-
mulazione del quesito.  

Passando in rassegna i suggerimenti che emergono dalle corrispondenti 
sezioni dei questionari A e B non si evidenza un sostanziale disallineamento 
(a differenza che nel passato) tra le aspirazioni degli studenti frequentanti e 
non.  

Troviamo un confermato disinteresse per i corsi serali e una significativa 
opposizione alla serializzazione degli insegnamenti: solo il 29 % chiede la 
eliminazione delle sovrapposizioni. Si ritiene positivo che solo il 52% 
dell'80% delle risposte chieda un alleggerimento complessivo del carico 
didattico. Mentre è determinante la richiesta di oltre il 60% (ma del 70% 
delle risposte) di  aumentare l'attività di supporto didattico (2), fornire più 
conoscenze di base (3), migliorare il coordinamento con altri insegnamenti 
(5), migliorare la qualità del materiale didattico (6), fornire in anticipo il 
materiale didattico (7), inserire prove intermedie (8). 
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L'esame complessivo delle suddette istanze mostra un peggioramento della 
già  scarsa capacità di adattamento dello studente all'autonomia dello studio 
universitario e una tendenza alla iterazione di modelli di apprendimento di 
tipo liceale, non considerando la possibilità di ingenerare autonomamente le 
proprie conoscenze. Le istanze sub 6 e 7 confermano che si è ingenerata 
negli studenti la convinzione di non dovere acquistare il materiale 
bibliografico.  

Quanto alla consistente richiesta di prove intermedie si rileva pure in detta 
risposta una insana tendenza alla parcellizzazione del sapere tesa al più 
agevole superamento dell'esame piuttosto che alla conoscenza in sé e per 
sé. 

Deve essere segnalato che, rispetto alla scorsa rilevazione è 
considerevolmente aumentata la richiesta di ridurre il carico didattico pur a 
programmi sostanzialmente invariati; ciò conferma la necessità di un 
tutoraggio metodologico per le matricole. 

Del tutto ribaltato rispetto alla scorsa rilevazione si presenta il risultato 
dell'esame delle risposte fornite dai non frequentati. Tutte le risposte, 
quest'anno, sono il linea con quelle fornite dai frequentanti. 

Un apporto valutativo della qualità del corso di studi può trarsi dall'esame 
della banca dati Vulcano, poiché essa raccoglie le risposte degli studenti 
che, laureati del 2014, hanno completato l'intero percorso di studi. La 
rilevazione presenta 109 risposte.  

Con riferimento a: aule, laboratori, spazi comuni, postazioni informatiche, il 
giudizio dei laureandi è impietoso (domande n° 5, 6, 8, 9), dato che oltre il 
60% giudica le infrastrutture a disposizione NON adeguate. In 
controtendenza ma in netto peggioramento (sul precedente 75%) è la 
valutazione del servizio di biblioteca (domanda n° 7) apprezzato 
positivamente da circa il 57% degli intervistati.  

Per quanto riguarda il materiale didattico a disposizione (domanda n° 10 
con significativa specificazione disgiunta di indicato “o” fornito), il 70% (in 
calo dal 90%) degli studenti lo ritiene complessivamente (tutti o più della 
metà degli esami sostenuti) adeguato per la preparazione degli esami.  

Il carico didattico è risultato sostenibile (domanda n° 12) per circa il 63% 
(in calo dal 75%) degli intervistati. Ottima valutazione riceve il riscontro 
sull'adeguatezza del supporto ricevuto per la preparazione della prova finale 
(domanda n° 14) con il 64% (in calo dal 73%) di risposte positive e solo il 
15% (in aumento dall'8%) di risposte negative. 
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Criticità si evidenziano nella valutazione del sostegno agli stage e tirocini 
che riceve solo il 47% di risposte positive a fronte del 37% di risposte 
negative. Si evidenzia, però, che anche qui la carenza è dei servizi 
amministrativi. 

Non si ritiene invece imputabile alla organizzazione della qualità degli studi 
il non brillante e preoccupante risultato alla domanda 22 relativa alla 
reiterazione della scelta universitaria. Di fatti solo 24% (in calo dal 46%) 
degli studenti si iscriverebbe di nuovo alla stesso corso della stessa facoltà 
dello stesso ateneo, mentre quasi il 49% (in aumento dal 40%) ripeterebbe 
il corso il altro ateneo. Ora, considerando che lo stesso campione ha 
espresso per circa l'80% un giudizio positivo sulla docenza, la 
didattica generale e i servizi di biblioteca, se ne può derivare che la 
metà degli studenti che non sceglierebbe l'Ateneo lo farebbe per 
problemi strutturali e di organizzazione generale.  

 

Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Adeguatezza del corpo docente e della organizzazione della didattica. 
� Servizi di biblioteca, ancorché migliorabili 
� Molto critica la situazione infrastrutturale dei servizi amministrativi. 

Proposte (max 2 punti): 
� Istituzionalizzare il servizio di tutoring specie per le matricole con 

riferimento ai metodi di studio e di apprendimento. 
� Agire sui servizi amministrativi e istituire un servizio di whistleblowing 

a favore degli studenti per i servizi di segreteria. 
 

D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 
consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 

Analisi ex-ante. L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze 
acquisite è stata eseguita ex ante attraverso le schede di trasparenza. 
L’analisi delle schede di trasparenza ha l’obiettivo di accertare le modalità di 
svolgimento dell’esame per ogni obiettivo formativo individuato dai 
descrittori di Dublino. In particolare: 

A, accertamento di conoscenza e comprensione: presenza dell’esame orale 
o scritto; 

B, accertamento del saper fare: presenza di esame scritto, progetto, caso 
aziendale/studio, prova pratica; 
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C, accertamento autonomia di giudizio: presenza di esame orale, progetto, 
caso aziendale/studio; 

D, accertamento capacità comunicative: presenza di esame orale, 
presentazioni di progetto/caso studio;  

E, capacità di apprendimento: presenza di esame orale/scritto. 

Analisi ex-post. Malgrado l'utilizzazione per tutti i descrittori (e ciò a causa 
di una non conforme redazione del modello di scheda trasparenza) delle due 
forme tradizionale di esame “scritto” e “orale” l'analisi ex-post può essere 
condotta a partire dalle risposte al questionario degli studenti e concludere 
con l'indagine sui laureati Vulcano. Il questionario degli studenti (domanda 
"LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO CHIARO?")  
studenti evidenzia un risultato molto buono con indici di 84 e di 71 
rispettivamente per frequentanti e non a fronte di una percentuale di 
risposte non date di solo 10% e 20% rispettivamente. Il disallineamento 
tra frequentanti e non, che attingono le informazioni solo dalla 
scheda di trasparenza, conferma la necessità di modificare la 
scheda. 

Per intermediari finanziari si è fatto riferimento alla scheda trasparenza 
dell'anno passato. 

In conclusione le modalità di svolgimento dell'esame sono sempre state 
definite  in modo chiaro. 

L'indagine Vulcano rispetto alla quale si commentano le risposte alle  do-
mande nn. 11 e 13 evidenzia rispettivamente una forte criticità a livello di 
informazione e organizzazione degli appelli di esame e una ottima per-
cezione dei giustizia valutativa. Infatti, tra i laureati, ben il 67% (in 
aumento dal 64%) lamenta un insoddisfacente organizzazione per più della 
metà degli esami a fronte del solo del 15% (in calo dal 30%) che la reputa 
soddisfacente. Invece il 48% (in netto calo dal 65%) degli studenti si è 
reputato correttamente valutato in più della metà degli esami, a fronte di 
uno scarso 47% (in aumento dal 30%) che si reputa insoddisfatti. 

 

Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� La soddisfazione riguardo lo svolgimento degli esami è molto buona. 
� La percezione del metodo valutativo è ben percepita. 
� Il calo delle performance rispetto alla precedente rilevazione, 

sostanzialmente a dati didattici invariati, manifesta la necessità di 
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lavorare su dati disaggregati e richiede una profonda riflessione 
sull'impostazione didattica dei singoli corsi.  

Proposte (max 2 punti): 
� Migliorare la comunicazione delle modalità di esame con l'introduzione 

per ogni descrittore di Dublino del metodo di valutazione e del 
corrispondente risultato atteso. 

 

E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci interventi 
correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 

 La precedente relazione della CPDS, per le parti pertinenti a questa rela-
zione, evidenziava la necessità di: -coordinare i programmi delle discipline 
contigue per evitare duplicazioni o sovrapposizioni; curare maggiormente il 
rapporto carico di studi CFU; -rendere accessibili le rilevazioni sulla 
soddisfazione degli studenti con maggior livello di dettaglio per ogni materia 
impartita; -rendere obbligatoria la compilazione dei questionari ad ogni stu-
dente in modo da dare rilevanza statistica ai dati raccolti; -migliorare le 
dotazioni infrastrutturali; -potenziare l'internazionalizzazione, mediante 
l'aumento dei docenti coordinatori e la sensibilizzazione degli studenti; - 
modificare la scheda trasparenza. 

Il rapporto di riesame dell'anno 2015 richiedeva: -di predisporre le prove in 
itinere (al limite, anche in autovalutazione), così consentendo allo studente 
di appurare il livello di apprendimento durante la frequenza dei corsi, 
estendere il ricorso alle prove in itinere, si proporrà almeno per i corsi con 
maggior consistenza di CFU (8, 10 e 12) e maggior numero di ore di lezioni 
frontali/esercitazioni; – l'aggiornamento dei dati Vulcano e Stella; 
incremento dei visiting all'estero per gli studenti. 

La comparazione tra quanto riportato e i dati e le considerazioni riportate 
nei precedenti paragrafi del presente rapporto non consentono un giudizio 
pienamente positivo non tanto sull'adozione di interventi correttivi quanto, 
in considerazione del peggioramento dei risultati percepiti dagli studenti, 
sulla loro efficacia. 

Si evidenzia in particolare che: -il problema delle dotazioni infrastrutturali – 
sebbene non imputabile al CDS – rimane immutato; -il problema della 
mancanza dei dati disaggregati (v. infra punto F) rimane immutato; -il 
coordinamento dei programmi (per quanto il contrario appaia in effetti un 
po' velleitario a livello di istruzione terziaria) delle materie affini e contigue 
appare molto migliorato dal dato sulle sovrapposizioni dei saperi e al 
riguardo si suggerisce di espungere dai questionari tale elemento di 
valutazione che urta palesemente con il diritto costituzionale di libertà di 
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insegnamento e di ricerca; altra cosa potrebbe essere un'opera di moral 

suasion limitatamente a casi particolari; -scarsa rimane, come già 
evidenziato, l'internazionalizzazione e nonostante le azione segnalate dal 
rapporti di riesame il tasso rimane significativamente basso (6% degli 
studenti. Tuttavia si segnale che il dato potrebbe essere considerevolmente 
più alto in relazione agli aspiranti; mentre è assente il dato degli studenti 
stranieri; non si concorda, ancora una volta, con il rimedio della 
“sensibilizzazione” degli studenti, proprio perchè i richiedenti mobilità sono 
sempre in numero considerevolmente maggiore dei posti a concorso da un 
altro lato – si ribadisce – le borse sono poche e di minima entità. 

F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 

In linea generale si ritiene che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti  NON siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati. Si osserva, 
infatti, quanto alla gestione: innanzitutto, che la possibilità della non 
compilazione del questionario e la conseguente necessità di ridimensionare 
più o meno empiricamente gli indicatori ottenuti determini un vulnus  
all'attendibilità dello strumento. In secondo luogo, si osserva che la 
partizione tra frequentanti e non è troppo generica e fonte di alterazione del 
dato. In particolare, non dovrebbe ritenersi frequentato lo studente con 
oltre il 20% o almeno il 25% ore di assenza dalle lezioni, così come 
l'assenza alle prime lezioni è fonte di inattendibilità del dato per quanto 
riguarda le modalità organizzative che normalmente vengono comunicate 
all'inizio del corso di lezioni e poi ovviamente non più ripetute, dato che non 
viene rilevato. In terzo luogo, non vi è garanzia di contiguità temporale tra 
la frequenza del corso e la risposta al questionario. In quarto luogo, non è 
possibile alcun controllo sulla veridicità dell'attestazione di avere frequen-
tato il corso. Infine, ma non da ultimo, la reiterazione delle parti del 
questionario relative a dati organizzativi generali per ogni questionario, oltre 
a falsare i risultati infastidisce il compilatore e quindi lo porta ad 
abborracciare le risposte. Quanto all'analisi, si esamineranno partitamente i 
questionari somministrati agli studenti che hanno dichiarato di avere 
frequentato le lezioni e a quelli che non le hanno frequentate. Frequentanti. 
La domanda 2 – in assenza di qualunque parametro estrinseco di 
riferimento – non consente di individuare la causa della sproporzione la 
quale non può essere automaticamente rinvenuta nella “lunghezza” del 
programma rispetto ai CFU; quindi il dato, vieppiù se non disaggregato per 
disciplina, è del tutto inutile. Inoltre, la formulazione relativa alla 
“proporzione”, benché astrattamente corretta non consente di distinguere 
tra sproporzione per eccesso e per difetto. La domanda n. 3 è formulata in 
modo errato (v. supra) bisognerebbe sostituire in “(indicato e disponibile)” 
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la “e” con la “o” e tuttavia evitare l'uso (peraltro diseducativo) di “e/o”. La 
domanda n. 4 dovrebbe fare riferimento alla scheda trasparenza, luogo di 
definizione delle modalità di esame. La domanda 8 dovrebbe essere a 
monte espunta dagli questionari relativi a insegnamenti per la quale non è 
pertinente, diversamente si sommano le non risposte generali a tutto il 
questionario a quelle particolari alla singola domanda. La domanda 11 è 
oziosa. Nella parte relativa ai suggerimenti si rileva la erroneità sintattica 
della domanda 7 che non indica il complemento: Chi dovrebbe fornire e a 
che titolo il materiale didattico? Non è dato capire. E inoltre non è 
specificato se lo stesso debba essere messo a disposizione gratuitamente. 
NON frequentanti. Per le domanda 2, 3 e 4 e 6 si confermano le 
osservazioni prima svolte. Idem per la domanda n. 7 dei suggerimenti. In 
coda, quanto all'utilizzazione, non si può che ribadire che l'uso di dati 
fortemente aggregati presenta relazioni identitarie con la statistica di 
Trilussa. Con questa premessa ogni ulteriore precisazione in ordine alla 
“buona utilizzazione” dei dati farebbe torto al buonsenso. 

Si rimarca che dalla predente relazione in cui sono state segnalate le 
medesime criticità nulla è cambiato. 

Sembra piuttosto che la valutazione della qualità si arresti alla correttezza 
formale della compilazione dei modelli. 

Proposte: 

� Rendere obbligatoria la compilazione del questionario e limitare al 
massimo i casi in cui lo studente può scegliere di non rispondere. 
Piuttosto andrebbero indicate le opzioni non so rispondere non mi è 
chiaro il quesito. 

� Attuare un meccanismo di controllo della reale frequenza delle lezioni 
(si possono distribuire dei codici all'inizio durante e al termine  delle 
lezioni). 

� Affinare la formulazione delle domande (v. supra) 
� Fornire alla commissione dati disaggregati per disciplina. 
� Formulare meglio la domanda sulle prove intermedie precisando se 

costituiscono o non elemento definitivo di valutazione finale 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, 
Paesaggistica e Ambientale 

Laurea Triennale  

Classe L-21 

 

• Componenti 
o Docente: Filippo Schilleci 
o Studente: Giovanni Rera 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti):  
 

� La figura del Pianificatore Junior è vista come utile e necessaria presso 
le amministrazioni pubbliche per la sua competenza nel campo 
disciplinare. 

� Carenza di disponibilità di infrastrutture dedicate allo studio e 
all’informatica.   

� Buon livello di organizzazione del corso e di sostenibilità del carico 
didattico. 

� La quasi totalità dei corsi propone modalità di svolgimento degli esami 
che contemplano la presentazione di elaborati grafici, per la maggior 
parte indirizzati all’analisi del territorio e della città, oltre a semplici 
prove orali, esperienza didattica utile a un futuro pianificatore junior. 

� Alta professionalità e preparazione del corpo docente, che stimola un 
alto interesse per la materia e risulta reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni. 

 Proposte: 
 

� Voce A (max 2 punti) 
� Il CdS dovrebbe potenziare il dialogo con gli ordini professionali al fine 

di chiarire le competenze esclusive dei Pianificatori Junior. 
� Lavorare nell’ottica dell’internazionalizzazione del CdS, con proposte 

varie già adottate in altri CdS (es. European Track, corsi in lingua 
inglese, etc.). 

�  Voce B (max 2 punti) 
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� La CPDS suggerisce che, rispetto all’AA 2013/14, i Descrittori di 
Dublino indicati nelle schede di trasparenza rispecchino meglio gli 
obiettivi specifici del CdS. 

� Si propone che il CCS controlli approfonditamente i contenuti delle 
schede, per evitare sviste di incompletezza. 

� Voce C (max 2 punti) 
� Modernizzare aule, strutture, collegamenti wireless, attrezzature 

(tavoli, sedie, videoproiettori, etc.) 
� Puntare ulteriormente su tipologie didattiche non frontali 

(sopralluoghi, esercitazioni sul campo, etc.) 
� Voce D (max 2 punti) 
� Incentivare tutti i docenti a prevedere prove in itinere per alleviare il 

carico di studio degli studenti. 
� Voce E (max 2 punti) 
� La CPDS suggerisce che si avvii un dialogo maggiore e più produttivo 

tra CPDS, commissione AQ e CCS al fine di migliorare lo stesso CdS, 
anche grazie alla sequenza dei lavori. 

� Voce F (max 2 punti) 
� Svincolare la compilazione del questionario dalla prenotazione 

all’esame o vincolarla alla prenotazione di qualsiasi esame, evitando 
che i questionari degli esami sostenuti nel mese di ottobre e febbraio 
non risultino tra i risultati. 

� Pubblicizzare, presso gli studenti, in maniera adeguata, il reale valore 
della compilazione del questionario. 

�  Voce G (max 2 punti) 
� Fare clic qui per immettere testo. 
� Fare clic qui per immettere testo. 

 
• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 

1) Il CdS in SPTUPA forma figure professionale che abbiano competenze rivolte 
alla pianificazione, analisi e gestione dei processi di trasformazione fisica e 
socio-economica del territorio. 
[http://portale.unipa.it/dipartimenti/diarchitettura/cds/scienzedellapianificazion
eterritorialeurbanisticapaesaggisticaeambientale2115 ] 

2) Nel corso degli anni sono state avviate consultazioni e forme di ascolto dei 
portatori di interesse e delle parti sociali coinvolti, nonché analisi dettagliate 
delle valutazioni degli studenti e degli utenti, le quali hanno concorso alle lievi 
modifiche di ordinamento apportate a partire dall'a.a. 2014-15. 
Il CCS ha da tempo istituito periodiche consultazioni con organizzazioni 
specifiche quali: la Regione Siciliana; la Provincia regionale di Palermo nella sua 
configurazione attuale o secondo le nuove articolazioni territoriali; il Comune di 
Palermo e gli altri Comuni capoluoghi della Sicilia; gli Ordini degli Architetti, 
Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori; le Soprintendenze BB.CC.AA.; gli Enti 
Parco dei parchi naturali o archeologici regionali; i soggetti gestori dei siti 
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UNESCO della Sicilia; Organizzazioni sindacali; Confindustria; ANCE; Autorità 
portuali presenti sul territorio siciliano; Istituto Autonomo Case Popolari. 
Inoltre, in raccordo con l'attività della Commissione A.Q., a partire dall'a.a. 
2014-2015, ha istituito un tavolo tecnico permanente con l'Ordine APPC per 
concorrere al processo di definizione del percorso formativo del Corso di laurea. 
Il tavolo è composto dal Coordinatore del CICS di SPTUPA e PTUA e dal suo 
delegato ai rapporti con il mondo del lavoro, dal Segretario e dal Segretario 
vicario e dal Presidente dell'Ordine APPC, dal vicepresidente, dal delegato alle 
attività culturali e formative e dal consigliere pianificatore. In particolare, si è 
avviato un processo di concertazione con l'Ordine Professionale per il corretto 
riconoscimento della professione del Pianificatore Junior, secondo quanto 
richiesto dalle più recenti politiche di governo del territorio e secondo quanto 
definito dal D.P.R. 328/2001. La consultazione delle parti interessate è stata 
strutturata in due fasi: una prima che ha visto la somministrazione di un 
questionario in formato elettronico sulle aspettative rispetto al corso, con ampio 
spazio per i suggerimenti e le richieste di competenze specifiche; una seconda, 
ove richiesto, con l’organizzazione di uno o più focus group con le parti 
interessate, finalizzati ad una migliore definizione delle competenze richieste dal 
mercato del lavoro, nel rispetto delle specifiche professionali previste dall'Ordine 
degli APPC. 
 
3) Il quadro relativo al profilo professionale e sbocchi occupazionali e 
professionali previsti per i laureati (Quadro A2.a) e quello relativo alla 
preparazione alla professione (Quadro A2.b) presenti nella SUA CDS 2015 non 
presentano variazioni rispetto ai corrispondenti quadri della SUA CdS 2014. 
Si precisa inoltre che il CCS non ha esplicitamente affermato la non necessità di 
aggiornare il Quadro A2.a. 
Inoltre le funzioni e competenze descritte nel Quadro A2.a della scheda SUA 
CdS 2015 appaiono più che coerenti con gli sbocchi professionali prospettati. 
 
Il CCS nella persona del Coordinatore nel corso del 2014 ha avviato alcune 
consultazioni con organizzazioni nazionali quali l’Istituto Nazionale di Urbanistica 
con il quale si è discusso di alcune iniziative, relative a 3 commissioni “Progetto 
Paese”, individuate come momenti di incontro tra l’Istituto stesso, l’Università e 
il territorio. Altre consultazioni sono state avviate con il Presidente dell’Ordine 
degli APPC della Provincia di Palermo per istituire un tavolo tecnico per 
discutere su temi specifici come quello della VAS. Inoltre sono stati avviati i 
primi contatti con la SIU (Società Italiana Urbanisti) e con l’Assessorato 
Territorio e Ambiente della Regione Siciliana con l’istituzione di un tavolo 
tecnico sulla nuova legge urbanistica regionale. 
 
Pur ritenendo che le suddette organizzazioni siano più che rappresentative delle 
professioni, delle istituzioni e della produzione di beni e servizi potenzialmente 
interessate ai profili professionali, si auspica che il CCS oltre che a mantenere 
un rapporto costante con queste istituzioni ne possa avviare altri con 
Organizzazioni di livello Internazionale. 
 
Il CCS durante la seduta del 17-02-2015 ha discusso, in occasione dell’esame 
della relazione della CPDS, sui dati provenienti dalle indagini dei consorzi 
VULCANO e STELLA sottolineando come spesso possano risultare imprecisi o 
incompleti e quindi poco attendibili. Il CdS favorisce il contatto dei propri 
laureandi con il mondo del lavoro attraverso accordi con enti pubblici per le 
attività di stage o tirocini obbligatori durante il corso di studio; grazie al "Centro 
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Orientamento e Tutorato" dell'Ateneo vengono attivate consulenze 
personalizzate, corsi per la redazione del CV e per il colloquio di lavoro e 
favorisce l'attivazione di tirocini nel periodo successivo al conseguimento del 
titolo. 

 
 

Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 
� La figura del Pianificatore Junior è vista come utile e necessaria 

presso le amministrazioni pubbliche in quanto a competenza nel 
campo disciplinare. 

� La formazione del Pianificatore Junior prevede contatti con più 
realtà, non solo disciplinari, ma anche pubbliche e private, e con 
le associazioni disciplinari nazionali e internazionali. 

� Permanenza di condizioni socio economiche complesse per i 
giovani laureati in SPTUPA. 

 Proposte (max 2 punti): 
� Il CdS dovrebbe potenziare il dialogo con gli ordini 

professionali al fine di chiarire le competenze esclusive dei 
Pianificatori Junior. 

� Lavorare nell’ottica dell’internazionalizzazione del CdS, con 
proposte varie già adottate in altri CdS (es. European Track, 
corsi in lingua inglese, etc.). 

 
 

• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 
B.1 Analisi 
 
B.1.1 Requisiti di ammissione 
Nel corso dell’AA 14/15, il CCS ha considerato adeguati i requisiti di 
ammissione al corso di studi, come esplicitati nella SUA-CdS 2014, 
affinché gli studenti potessero partecipare proficuamente alle attività 
formative previste negli insegnamenti di primo anno. 
 
B.1.2 Percorso formativo realizzato nell’AA 14/15 
Al fine di valutare la coerenza degli insegnamenti attivi nell’AA 14/15, si 
presenta di seguito una tabella che descrive: 
a) se esiste coerenza tra le attività formative programmate (descritte 
nella scheda dell’insegnamento) e gli specifici obiettivi formativi dichiarati 
dal CdS (nella scheda SUA CdS 2014); 
b) se esiste coerenza tra gli obiettivi formativi dichiarati nella scheda 
dell’insegnamento ed il programma dell’insegnamento stesso; 
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c) se i risultati di apprendimento attesi (come da Descrittori di Dublino, 
DdD) sono coerenti con gli obiettivi formativi del CdS (da SUA CdS); 
d) se la CPDS ha ricevuto durante l’a.a. segnalazioni di difformità tra le 
modalità di attuazione delle attività didattiche e quanto preannunciato 
nella scheda dell’insegnamento (in questo caso si annoteranno di seguito 
le difformità riscontrate). 
 
 

Denominazione 
Insegnamento 

A B C D 

Fondamenti 
dell’Urbanistica e della 

Pianificazione Territoriale 

SI NO SI NO 

Rappresentazione della 
Città e del Territorio 

SI SI SI NO 

Geografia Urbana SI SI SI NO 
Storia dell’Architettura e 

della Città I 
SI SI SI NO 

Laboratorio di Analisi della 
Città e del Territorio 

* SI SI NO 

Matematica SI SI SI NO 
Urbanistica SI SI SI NO 

Progettazione 
Architettonica e Urbana 

SI SI SI NO 

Laboratorio di Urbanistica SI SI SI NO 
Diritto Urbanistico SI SI SI NO 
Botanica Applicata SI SI SI NO 

Storia della Città e del 
Territorio 

SI SI SI NO 

Estimo Ambientale ed 
Economia Urbana 

SI SI SI NO 

Fisica Tecnica e 
Ambientale 

SI SI SI NO 

Infrastrutture per la 
Mobilità e i Trasporti 

SI SI SI NO 

Archeologia SI SI SI NO 
Topografia Antica SI SI SI NO 

Laboratorio di Urbanistica SI SI * NO 
Sociologia SI SI * NO 

Pianificazione Urbana e 
Territoriale 

SI NO SI NO 

* Nella scheda non è presente la voce che permette di fare una valutazione. 
 

Al fine di valutare la completezza delle schede degli insegnamenti attivi 
nell’a.a. 14/15, si presenta di seguito una tabella che descrive eventuali difetti, 
come indicato nelle linee guida fornite dal Presidio di Qualità. 
 
 

Denominazione 
Insegnamento 

A B C D E Note 

Fondamenti 
dell’Urbanistica e 

NO     Mancano 
indicazioni 
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della 
Pianificazione 
Territoriale 

inerenti il 
Programma 
Dettagliato 

Progettazione 
Architettonica e 

Urbana 

 NO    Mancano 
indicazioni 

sul 
Ricevimento 

 

 
B.2 Proposte 
 
La CPDS evidenzia che, rispetto all’AA 2013/14, i Descrittori di Dublino indicati 
nelle schede di trasparenza rispecchiano meglio gli obiettivi specifici del CdS, 
sebbene in alcuni casi tale legame andrebbe ulteriormente approfondito. 
Ulteriore suggerimento è che le segreterie controllino approfonditamente i 
contenuti delle schede, per evitare sviste di incompletezza (come appare ovvio 
sia accaduto nei casi di schede incomplete). 
 

• C - Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di 
trasmissione delle conoscenze e delle abilità, materiali e gli ausili 
didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento a livello 
desiderato 
 

Analisi ex-ante. E’ riportata di seguito la tabella riassuntiva per il corso di 
studio. Analizzando i dati si rileva una quasi totale coerenza tra l’SSD del 
docente e l’SSD del segmento formativo. Soltanto in due casi, in particolare per 
i segmenti formativi di STORIA DELLE CITTA’, DELLE TRASFORMAZIONI DEL 
TERRITORIO E DELL’ARCHITETTURA e di PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE 
URBANISTICA E TERRITORIALE non si verifica un totale allineamento. Tuttavia il 
disallineamento non risulta grave in quanto gli SSD dei due docenti e gli SSD 
dei due corsi risultano nello stesso segmento formativo. 

L’offerta formativa è coperta tranne che per un caso da docenti strutturati 
nell’ateneo di Palermo stimando una percentuale di insegnamenti svolti da 
docenti in servizio pari al 95%. 

Insegnamento SSD CFU Docente SSD 
Docente 

Tipologia 
Copertura 

Matematica MAT/05 8 CAPONETTI 
DIANA 

MAT/05 CD 

Fondamenti 
dell’Urbanistica e 

della 
Pianificazione 
Territoriale 

ICAR/21 6 SCHIAVO 
FLAVIA 

ICAR/21 CD 

Rappresentazione 
della Città e del 

ICAR/17 8 MAGGIO 
FRANCESCO 

ICAR/17 CDA 
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Territorio 
Geografia Urbana M-GGR/01 8 PICONE 

MARCO 
M-GGR/01 CD 

Storia 
dell’Architettura 
e della Città I 

ICAR/18 9 VESCO 
MAURIZIO 

ICAR/18 CD 

Laboratorio di 
Analisi della Città 
e del Territorio 

ICAR/21 10 SCHILLECI 
FILIPPO 

ICAR/21 CD 

Urbanistica ICAR/21 6 BONAFEDE 
GIULIA 

ICAR/21 CD 

Progettazione 
Architettonica e 

Urbana 

ICAR/14 8 TESORIERE 
ZEILA 

ICAR/14 CDA 

Laboratorio di 
Urbanistica 

ICAR/21 8 ABBATE 
GIUSEPPE 

ICAR/21 CD 

Diritto 
Urbanistico 

IUS/10 6 BONAFEDE 
GIULIA 

ICAR/21 CD 

Botanica 
Applicata 

BIO/03 6 BAZAN 
GIUSEPPPE 

BIO/03 CD 

Storia della Città 
e del Territorio 

ICAR/18 8 DI FEDE M. 
SOFIA 

ICAR/18 CD 

Estimo 
Ambientale ed 

Economia Urbana 

ICAR/22 8 GRANATA 
MARIA 

ICAR/22 CD 

Fisica Tecnica e 
Ambientale 

ING-
IND/11 

6 LA GENNUSA 
MARIA 

ING-
IND/11 

CDA 

Infrastrutture per 
la Mobilità e i 

Trasporti 

ICAR/04 8 CORRIERE 
FERDINANDO 

ICAR/04 CDA 

Archeologia L-ANT/07 6 BURGIO 
AURELIO 

L-ANT/09 CDA 

Topografia Antica L-ANT/09 6 BURGIO 
AURELIO 

L-ANT/09 CDA 

Laboratorio di 
Urbanistica 

ICAR/21 8 LO PICCOLO 
FRANCESCO 

ICAR/21 CD 

Sociologia SPS/10 6 TUMMINELLI 
SANTA G. 

SPS/10 AFFEB 

Pianificazione 
Urbana e 

Territoriale 

ICAR/21 8 BADAMI 
ANGELA 

ICAR/21 CD 

 

Analisi ex-post. L’analisi ex-post è stata condotta analizzando i risultati 
ottenuti tramite il questionario sottoposto agli studenti. I dati disponibili sono in 
forma aggregata, sia riguardo l’articolazione in percorsi di studio, sia riguardo i 
segmenti formativi. Si fornirà, pertanto, una valutazione complessiva della 
qualità del corso di studio. Più interessante sarebbe esaminare anche le risposte 
fornite disaggregate a livello di insegnamento segnalando le situazioni di 
sostanziale discostamento dal valore medio. Data la non disponibilità delle 
risposte in forma disaggregata, si sottolinea l’impossibilità di procedere a questa 
analisi più fine. 

I questionari sono distinti per tipologia di frequenza delle lezioni (Scheda 1 e 
Scheda 3). 
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Le tabelle seguenti riportano i risultati ottenuti dalle rilevazioni effettuate. In 
particolare, sono stati raccolti un totale di 731 questionari di primo tipo, e un 
totale di 88 questionari del secondo tipo. 

Questionario Scheda 1 

  DOMANDE 
INDICE DI 
QUALITA' 

NUMERO 
RISPOSTE AL 
NETTO DELLE 

NULLE* 

1 

LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE 
DEGLI ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA 
D'ESAME? 

77 667 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 

76 659 

3 
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) 
E' ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 83 661 

4 
LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN 
MODO CHIARO? 

84 655 

5 
GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, 
ESERCITAZIONI E ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ 
DIDATTICHE SONO RISPETTATI? 

89 673 

6 
IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO LA 
DISCIPLINA?  

84 654 

7 IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO 
CHIARO? 

87 655 

8 

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
(ESERCITAZIONI, TUTORATI, LABORATORI, ETC…), 
OVE ESISTENTI, SONO UTILI ALL’APPRENDIMENTO 
DELLA MATERIA? (selezionare “non rispondo” se non 
pertinente) 

87 609 

9 
L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA 
COERENTE CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO WEB 
DEL CORSO DI STUDIO? 

87 615 

10 
IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 
SPIEGAZIONI? 90 624 

11 E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 

90 696 

 

Questionario Scheda 3 

  DOMANDE 
INDICE DI 
QUALITA' 

NUMERO 
RISPOSTE AL 
NETTO DELLE 

NULLE* 



199 

1 
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI 
ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

54 73 

2 
IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 64 73 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) 
E' ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 

73 73 

4 
LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN 
MODO CHIARO? 74 65 

5 
IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE PER 
CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI? 

84 73 

6 E' INTERESSATO AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 

82 78 

 

I questionari permettono anche di ottenere dei suggerimenti da parte degli studenti, 
relativamente ad alcuni aspetti organizzativi e al carico didattico sostenuto. Si 
riportano di seguito le tabelle riassuntive per le due tipologie di questionari. 

 

 

 

Suggerimenti estratti dal Questionario Scheda 1 

 

SUGGERIMENTI % SI 

NUMERO 
RISPOSTE AL 
NETTO DELLE 

NULLE* 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO 
DIDATTICO COMPLESSIVO 

43 562 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI 
SUPPORTO DIDATTICO 

45 555 

3 
FORNIRE PIU' CONOSCENZE  DI  
BASE 

57 570 

4 
ELIMINARE DAL  PROGRAMMA  
ARGOMENTI  GIA'  TRATTATI  IN  
ALTRI INSEGNAMENTI 

28 558 

5 
MIGLIORARE IL 
COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 

50 545 

6 
MIGLIORARE LA QUALITA' DEL 
MATERIALE DIDATTICO 44 547 
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7 
FORNIRE IN ANTICIPO IL 
MATERIALE DIDATTICO 63 536 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME 
INTERMEDIE 

46 549 

9 
ATTIVARE INSEGNAMENTI 
SERALI O NEL FINE SETTIMANA 

12 560 

* 
PER NULLE SI INTENDE LA MODALITA' DI 
RISPOSTA “NON RISPONDO” 

 

 

Suggerimenti estratti dal Questionario Scheda 3 

SUGGERIMENTI % SI 

NUMERO 
RISPOSTE AL 
NETTO DELLE 

NULLE* 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 54 63 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 48 64 

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 59 63 

4 
ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 38 60 

5 MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 

55 62 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 52 65 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 53 60 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 56 66 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI 24 71 

* Per nulle si intende la modalità di risposta “non rispondo” 

 
Poiché i dati dei questionari studenti non sono stati forniti in forma disaggregata 
per singoli insegnamenti, la CPDS rileva la impossibilità di procedere a un’analisi 
più fine. 
 
Riguardo all’attività didattica dei docenti: 

� Gli orari di svolgimento delle lezioni sono generalmente rispettati (indice: 89), 
che rispecchia il valore presente nei questionari compilati dagli studenti nello 
scorso a.a. così come è possibile riscontrare nella relazione della CPDS dell’anno 
scorso. 
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� I docenti stimolano un buon interesse verso le loro discipline (indice: 84). 
� I docenti espongono gli argomenti in modo chiaro (indice: 87). 
� I docenti sono estremamente disponibili per chiarimenti e spiegazioni (indice: 

90), che rispecchia il valore presente nei questionari compilati dagli studenti nello 
scorso a.a. così come è possibile riscontrare nella relazione della CPDS dell’anno 
scorso. 

� Gli insegnamenti sono coerenti con quanto dichiarato nelle rispettive schede 
(indice: 87). 
 
Riguardo alle metodologie di trasmissione della conoscenza: 

� Le attività didattiche integrative risultano utili all’apprendimento delle materie 
(indice: 87). 

� Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti (indice: 77 per i frequentanti; 54 per i non 
frequentanti). 

� Il carico di studi dell’insegnamento risulta adeguato (indice: 76 per i 
frequentanti; 64 per i non frequentanti), pur subendo un lieve calo rispetto ai 
valori dello scorso anno ma solo per gli studenti non frequentanti. 

� Il materiale didattico è sufficientemente adeguato, benché i frequentanti lo 
considerino più positivamente (indice: 83) rispetto ai non frequentanti (73). 

 

Per quanto attiene alle strutture (aule, attrezzature, ecc.), sia i docenti sia i 
laureandi hanno evidenziato una sostanziale scarsa adeguatezza delle medesime. 
 
La componente studentesca della CPDS, analizzando i risultati dei questionari, 
evidenzia che il carico didattico dei corsi risulta accettabile, ma che 
probabilmente ulteriori correttivi potrebbero essere implementati per migliorare 
la qualità complessiva dell’offerta didattica.  
In particolare, si ritiene indispensabile un migliore coordinamento tra le varie 
discipline affini, sia in verticale sia in orizzontale.  
Tuttavia, sarebbe possibile approfondire maggiormente tali considerazioni se si 
avessero a disposizione i dati disaggregati. 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Carenza di disponibilità di infrastrutture dedicate allo studio e 
all’informatica. 

� Alta professionalità e preparazione del corpo docente, che stimola un 
alto interesse per la materia e risultano reperibili per chiarimenti e 
spiegazioni. 

� Buon livello di organizzazione del corso e di sostenibilità del carico 
didattico. 

 Proposte (max 2 punti): 
� Modernizzare aule, strutture, collegamenti wireless, attrezzature 

(tavoli, sedie, videoproiettori, etc.) 
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� Puntare ulteriormente su tipologie didattiche non frontali 
(sopralluoghi, esercitazioni sul campo, etc.) 

 

 
• D - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento 

delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai 
risultati di apprendimento attesi 
 
Analisi ex-ante: circa quattro quinti dei corsi impartiti prevede che, oltre a un 
esame orale, lo studente presenti come prova finale uno o più elaborati sotto 
forme differenziate: tesine, recensioni, elaborati analitici,  metaprogetti di 
piano, così come si evince chiaramente dalle Schede di Trasparenza. I metodi di 
esame sono chiaramente tesi a verificare, oltre alla conoscenza strettamente 
disciplinare, l’acquisizione di competenze e abilità professionali. La componente 
studentesca della CPDS non rileva particolari carenze o incompletezze nelle 
schede di trasparenza dei docenti per ciò che concerne il complesso delle 
attività di verifica. 
 
Analisi ex-post: l'analisi ex-post è stata effettuata utilizzando il questionario 
degli studenti. Per quanto riguarda il questionario degli studenti, si è fatto 
riferimento alla domanda del questionario "LE MODALITA' DI ESAME SONO 
STATE DEFINITE IN MODO CHIARO?". Come si può rilevare, l'indice di qualità 
mostra un valore pari a 84 per gli studenti che frequentano e 74 per quelli che 
non frequentano. In entrambi i casi, il valore dell'indice è superiore alla soglia di 
accettabilità pari a 70. Si segnala in particolare un lievissimo incremento 
nell’indice degli studenti non frequentanti, dato che il valore dell’anno scorso 
era di 73. 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� La quasi totalità dei corsi propone modalità di svolgimento degli esami 
che contemplano la presentazione di elaborati grafici, per la maggior 
parte indirizzati all’analisi del territorio e della città, oltre a semplici 
prove orali, esperienza didattica utile a un futuro pianificatore junior. 

� Rispetto all’anno scorso è diminuito il numero di corsi che propone 
prove in itinere, laddove invece questa tipologia andrebbe 
particolarmente incentivata, anche al fine di alleggerire il carico di 
studio. 

 Proposte (max 2 punti): 
� Incentivare tutti i docenti a prevedere prove in itinere per alleviare il 

carico di studio degli studenti. 
 

• E – Analisi e proposte sulla completezza ed efficacia del riesame 
e dei conseguenti interventi di miglioramento 

E.1 Analisi  
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1) In occasione del Rapporto di Riesame 2015 la commissione AQ ha 
esaminato, tra le altre cose, anche la relazione della CPDS, cercando di 
prendere in considerazione, ove possibile, critiche o suggerimenti ivi contenuti. 
La Commissione, da un’analisi della relazione della CPDS riguardo i dati relativi 
all'Opinione degli studenti sulla didattica, ha considerato che emergono alcuni 
punti di forza, quali: soddisfazione riguardo all’organizzazione degli esami; buon 
livello di organizzazione del Corso. 
Rispetto la voce “L’esperienza dello studente” ha tenuto in considerazione 
alcune delle indicazioni provenienti dalla Relazione della CPDS 2014 e in 
particolare per la voce “Valutazione e omogeneizzazione dei carichi didattici 
proposti”, proponendo azioni consequenziali ai problemi sollevati. 
Si auspica, comunque, che nel prossimo Rapporto di riesame sia data una 
maggiore attenzione alla relazione dalla CPDS. 
 
2) La Commissione AQ nel Rapporto di Riesame 2015 ha suggerito al CCS 
un’attenta analisi e valutazione delle Schede Trasparenza al Coordinatore del 
CdS anche al fine di rafforzarne la conformità al format di Ateneo e 
incrementarne la coerenza con i Descrittori di Dublino. 
 
3) Le azioni intraprese dal CCS che possono essere ascritte, a oggi, 
all’approvazione del Rapporto di Riesame sono poco evidenti. 
 
E.2 Proposte 
 
Si ravvisa ancora una certa criticità nel rapporto tra la Relazione della CPDS, il 
Rapporto di Riesame prodotto dalla Commissione AQ e le iniziative del CCS. Per 
tale ragione la CPDS suggerisce che si avvii un dialogo maggiore e più 
produttivo tra i tre organi al fine di migliorare lo stesso CdS, anche grazie alla 
sequenza dei lavori. 
 

• F – Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari 
relativi alla soddisfazione degli studenti  
 

F.1 – Analisi 

La CPDS rispetto alle metodologie di rilevazione dell’opinione degli studenti, 
sulla tempistica e sul grado di partecipazione fa alcune osservazioni. La 
compilazione dei questionari da parte degli studenti è legata alla possibilità di 
prenotazione degli esami. Questo, se da un lato può assicurare la compilazione 
del questionario, dall’altro può falsare il risultato avendo spesso lo studente 
come unico obiettivo la prenotazione dell’esame, non dando il giusto peso al 
valore del questionario. Inoltre alcune domande risultano inadeguate per gli 
studenti “non frequentanti”, quali, ad esempio la domanda n.4. Infine, essendo 
il questionario anonimo non convince la possibilità della voce “non rispondo”.  

L’analisi dei risultati sarebbe molto più utile se questi fossero disponibili sempre 
in forma disaggregata, in quanto ciò permetterebbe un’analisi più fine dato che 
un valore alto, o comunque al di sopra della media, può nascondere un unico 
valore basso che non viene posto sotto attenzione. 
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Il grado di pubblicità dei risultati risulterà adeguato nel momento in cui saranno 
effettivamente visibili sul sito dell’Ateneo, così come suggerito già 
precedentemente. 

Proposte: 
� Svincolare la compilazione del questionario dalla prenotazione 

all’esame o vincolarla alla prenotazione di qualsiasi esame, 
evitando che i questionari degli esami sostenuti nel mese di 
ottobre e febbraio non risultino tra i risultati. 

� Pubblicizzare, presso gli studenti, in maniera adeguata, il reale 
valore della compilazione del questionario. 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

Economia e Finanza 

Laurea Triennale  

Classe L-33 

 

• Componenti 
o Docente: Enzo Scannella 
o Studente: Enza Catania 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti):  
 

� Elevata qualificazione del corpo docente 
� Complessiva soddisfazione dei laureati per la preparazione 

ricevuta nei quattro portafogli dei saperi di riferimento: 
economici, statistico-matematici, aziendali, diritto.  

� Complessiva soddisfazione degli studenti 
� Non adeguata disponibilità di  infrastrutture a supporto 

dell’attività didattica. 

 Proposte: 
 

� Voce A (max 2 punti) 
� Sviluppo di workshop e attività seminariali 

professionalizzanti, anche a carattere interdisciplinare.  
� Aumento dell’uso della lingua inglese nei corsi più 

avanzati. 

� Voce B (max 2 punti) 
� Maggiore controllo nell'immissione online delle schede 

trasparenza. 
� Maggiore sensibilizzazione dei docenti del Corso di Laurea 

affinché siano descritti in maniera chiara e puntuale i 
contenuti dei Descrittori di Dublino. 
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� Voce C (max 2 punti) 
� Miglioramento del materiale didattico a supporto della 

preparazione degli esami 
� Miglioramento delle infrastrutture a disposizione.  

� Voce D (max 2 punti) 
� Miglioramento dell’organizzazione dello svolgimento degli 

esami.  
� Potenziamento delle relazioni con il mondo del lavoro 

durante il Corso di Studi ponendo anche una maggiore 
attenzione allo svolgimento di tirocini professionalizzati.  

� Voce E (max 2 punti) 
� Monitoraggio dell’implementazione, da parte del Corso di 

Studi, delle proposte contenute nella relazione CPDS. 
� Miglioramento della collaborazione e degli scambi 

informativi tra i componenti della CPDS ed i docenti del 
Corso di Studi.  

� Voce F (max 2 punti) 
� Disponibilità di dati disaggregati.  
� Miglioramento continuo della qualità dell’attività didattica.  

� Voce G (max 2 punti) 
� Pubblicazione di pagine informative in lingua inglese sul 

sito internet del Corso di Laurea in Economia e Finanza.  
� Indicizzazione del sito internet del corso di Laurea in 

Economia e Finanza nei principali motori di ricerca.  
 

• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 
Il laureato triennale in Economia e Finanza è una figura professionale 
eclettica in grado di svolgere in diversi ambiti la professione 
dell’economista o del consulente economico e finanziario nei diversi 
settori dell’economia privata e dell’economia pubblica (imprese industriali 
e commerciali, banche, società finanziarie e di assicurazione, società di 
servizi, imprese che operano nel campo dell’editoria e delle 
telecomunicazioni) o, in alternativa, nei diversi settori della pubblica 
amministrazione, con particolare riferimento all’analisi e alla risoluzione 
di problemi economici riferiti a singoli mercati o a sistemi più complessi.  
Potranno inoltre svolgere, oltre alla libera professione come esperti 
contabili nella sezione riservata ai laureati triennali dell’albo dei dottori 
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commercialisti ed esperti contabili, attività private nell’ambito economico 
e finanziario, in qualità di analisti economici, analisti finanziari, agenti di 
sviluppo economico e promotori finanziari nonché funzioni di staff 
nell’ambito di uffici studi di organismi territoriali, enti di ricerca nazionali 
ed internazionali, associazioni professionali o sindacali. La capacità di 
interpretazione dei fenomeni socio-economici nei diversi contesti e la 
flessibilità di approccio consentiranno al laureato di trovare occupazione 
in molti campi. Alcuni profili formativi orienteranno maggiormente gli 
studenti alle professioni legati al mondo bancario, creditizio e finanziario 
o ad attività di carattere finanziario in aziende private ed enti pubblici. 
Altri si rivolgeranno maggiormente alle professioni legate al mondo delle 
imprese e dell’economia reale con particolare riferimento agli aspetti 
applicati, nonché ad impieghi interni alla pubblica amministrazione o 
comunque connessi alla sua attività.  
La domanda di iscrizioni al corso triennale di Economia e Finanza oscilla 
in un intervallo tra i  260 e le  300 unità.  
 
 
Analisi 
L'insieme di competenze metodologiche, economiche e manageriali e 
quantitative sempre nell’ambito delle scienze sociali e avendo come 
oggetto l’analisi complessiva del sistema economico, consente ai laureati 
in Economia e Finanza di inserirsi in maniera trasversale e  duttile  nel 
mondo del lavoro. Gli sbocchi occupazionali dell’economista inclusi nei 
due profili economico applicato e finanziario si rivolgono quindi a 
strutture pubbliche e private.  
Dal punto di vista della richiesta da parte del mondo del lavoro risulta 
utile evidenziare come il laureato triennale trova lavoro mediamente 
dopo 6,8 mesi  (fonte: Stella Survey), perfettamente nella media rispetto 
ai dati di ateneo.  
I dati dell’indagine Stella dimostrano che circa il 70% dei laureati 
continua a studiare, a dimostrazione della necessità di collegare meglio le 
lauree triennali con l’eventuale proseguimento degli studi per una laurea 
magistrale. Più complesso, invece, è il risultato delle interviste svolte ai 
laureati occupati in  rapporto alle competenze apprese e della formazione 
professionale acquisita. In riferimento a queste due domande, le 
tendenze evidenziabili denotano come le competenze acquisite siano per 
oltre il 50% abbastanza e molto collegate con l’attività svolta, mente 
l’adeguatezza della formazione professionale acquisita in Università è 
considerata abbastanza per il 50% degli intervistati. Il titolo di studio in 
termini di coerenza con il lavoro rimane, per il campione considerato, 
abbastanza e molto importante (circa il 60%). 
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Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 
� Elevata soddisfazione dei laureati nel mondo del lavoro con 

riferimento alla formazione ricevuta.  
� Interesse alla continuazione degli studi.  
� Adeguatezza della formazione professionale acquisita in 

rapporto alle esigenze del mercato del lavoro.  

 Proposte (max 2 punti): 
� Sviluppo di workshop e attività seminariali 

professionalizzanti, anche a carattere interdisciplinare.  
� Aumento dell’uso della lingua inglese nei corsi più avanzati.  

 
 

• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 
L’analisi è stata condotta seguendo la metodologia illustrata nelle linee 
guida ed è stata ripetuta per i due curricula che sono attivi nel corso di 
laurea triennale in esame. 
Al fine di condurre l'analisi in oggetto si è proceduto ad una 
comparazione tra gli obiettivi di apprendimento dichiarati dal Corso di 
Laurea nel RAD espressi attraverso i descrittori di Dublino e le singole 
schede di trasparenza dei singoli insegnamenti. L'analisi comparativa è 
volta a valutare la a) coerenza tra gli obiettivi dichiarati dal Corso di 
Laurea e gli effettivi obiettivi di apprendimento dei singoli insegnamenti; 
b) la trasparenza e la completezza che le schede di trasparenza 
forniscono agli studenti in merito agli obiettivi di apprendimento.  
Completezza e trasparenza degli obiettivi di apprendimento sono stati 
valutati attraverso i seguenti punti: 
• A, gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento sono descritti 
attraverso il ricorso ai descrittori di Dublino; 
• B, il programma del corso è dettagliato in argomenti cui 
corrispondono le ore ad essi dedicate; 
• C, L'organizzazione della didattica è specificatamente dettagliata; 
• D, le modalità di accertamento della conoscenza sono enunciate; 
• E, sono evidenziate eventuali propedeuticità, anche solo in termini 
di conoscenze necessarie; 
• F, sono evidenziati i supporti bibliografici all'apprendimento. 
La coerenza  interna è stata valutata secondo gli indicatori G-H-I-L-M di 
seguito indicati: 
• Conoscenza e capacità di comprensione (G): gli obiettivi relativi 
alle conoscenze e alla capacità di comprensione sono coerenti con quelli 
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enunciati dal corso di Laurea. Gli insegnamenti riguardano in particolare 
gli aspetti economici, finanziari  e applicativi del corso. 
• Capacità di applicare conoscenza e comprensione (H): gli 
insegnamenti prevedono il trasferimento di saper fare. Questo saper fare 
è coerente con gli obiettivi enunciati nel RAD. 
• Autonomia di giudizio (I): l'insegnamento prevede la possibilità per 
lo studente di elaborare autonomia di giudizio per mezzo dell'analisi 
critica di dati, casi di studio, ipotesi soggette alle leggi economiche e 
istituzionali degli assetti vigenti. 
• Abilità comunicative (L): l'insegnamento consente allo studente di 
sviluppare abilita comunicative e di sintesi attraverso la presentazione e 
la comunicazione ad altri di lavori eseguiti durante il corso, o attraverso 
lavori di gruppo. 
• Capacità di apprendimento (M): l'insegnamento stimola lo studente 
a sviluppare le sue capacità di apprendimento in maniera autonoma e 
consapevole, attraverso l'approfondimento personale, la discussione in 
aula di casi di studio, elaborazioni di dati. 
 
I risultati dell'analisi sono mostrati nelle Tabella 1 corrispondente ai due 
curricula che sono attivi nel corso di laurea triennale in esame.  I risultati 
riflettono una buona completezza e chiarezza delle schede di trasparenza 
e un’adeguata coerenza a con gli obiettivi formativi enunciati dal Corso di 
Laurea. Non sono state rilevate  profonde dissonanza  tra  i descrittori di 
Dublino e la loro indicazione nelle singole schede, anche se risulterebbe 
opportuno migliorare nelle schede le parti concernenti gli indicatori B e M 
che non risultano complessivamente definiti nelle schede.  
 
Non sono stati riscontrati omissioni e criticità gravi.  
 
Elenco delle proposte di miglioramento (max 2 punti): 
- E' necessario un maggiore controllo nell'immissione online delle schede 
trasparenza. 
- Maggiore sensibilizzazione dei docenti del Corso di Laurea affinché 
siano descritti in maniera chiara e puntuale i contenuti dei Descrittori di 
Dublino. 
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Tabella 1.  

Analisi delle schede di trasparenza - CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 
ECONOMIA E FINANZA 

 

 

 
Per quanto riguarda il Corso di Laurea in Economia e Finanza si è ottenuto un 
indice di completezza e coerenza (tale indice varia fra 0 e 1 ed è ottenuto dalla 
somma del contenuto di ogni cella diviso il numero totale di celle) pari 0,99, 
molto sopra la soglia di accettabilità e che permette di esprimere un ottimo 
giudizio sulla capacità del corpo docente di enucleare efficacemente i risultati di 
apprendimento atteso. 
 

 

A B C D E F G H I L M

Matematica Generale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Storia Economica/Storia del Pensiero Economico 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Diritto Privato e Diritto Privato dell'Economia 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Conoscenze Informatiche 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Diritto Pubblico 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Economia Aziendale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Economia Politica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Statistica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ragioneria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Diritto Commerciale 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Economia Politica 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Matematica Finanziaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Statistica 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Scienza delle Finanze 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Economia e Gestione delle Imprese 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Geografia Economica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Economia Regionale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Economia Industriale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Statistica Economica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Econometria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Politica Economica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sociologia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Economia monetaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Completezza e Trasparenza Coerenza
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• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 
di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
 
Analisi ex ante.  
Sono riportate di seguito le tabelle riassuntive dei due curricula che sono 
attivi nel corso di laurea triennale in esame. 
Analizzando i dati si rileva una totale coerenza fra l'SSD del docente e 
l'SSD del segmento formativo. In generale, l'offerta formativa è coperta 
da docenti strutturati dell'ateneo di Palermo. Tutti gli insegnamenti, con 
sola eccezione di 6 CFU (Economia monetaria) e di 6 CFU (Geografia 
economica), sono coperti da ricercatori e/o professori di ruolo come 
compito didattico principale o aggiuntivo. La copertura dei settori di base 
e caratterizzanti con docenti del settore è completa. Pertanto, i requisiti 
previsti dal DM 47/2013 sono ampiamente soddisfatti. La qualificazione 
ex-ante dei docenti del Corso di Laurea è soddisfacente, in quanto gli 
insegnamenti sono coperti da personale docente di ruolo. 
Le tabelle n. 2 e n. 3mostrano  la situazione attuale di copertura degli 
insegnamenti del corso di Laurea Triennale in Economia e finanza nei due 
diversi curricula. 
 
 

Tabella 2 - Copertura degli insegnamenti del Corso di Laurea Triennale 
in Economia e finanza – Curriculum Economico-Finanziario.   

Insegnamenti primo anno cfu Per. Val. Ambito ssd 

04897 - MATEMATICA GENERALE LACAGNINA (RU) 9.0 1 V A 
SECS-
S/06 

11242 - STORIA ECONOMICA\STORIA DEL PENSIERO 
ECONOMICO C.I. LI DONNI (PO) 

12.0 1 V 
  

STORIA ECONOMICA LI DONNI (PO) 6.0 
  

A 
SECS-
P/12 

STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO LI DONNI (PO) 6.0 
  

B 
SECS-
P/04 

15885 - DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PRIVATO 
DELL'ECONOMIA C.I. PIRAINO (PA) 

12.0 1 V 
  

DIRITTO PRIVATO PIRAINO (PA) 6.0 
  

A IUS/01 

DIRITTO PRIVATO DELL'ECONOMIA PIRAINO (PA) 6.0 
  

B IUS/05 

02156 - CONOSCENZE INFORMATICHE SEIDITA (RU) 6.0 2 G F 
 

02549 - DIRITTO PUBBLICO PENSABENE LIONTI (PA) 6.0 2 V B IUS/09 

02704 - ECONOMIA AZIENDALE TOMASELLI (PA) 6.0 2 V A SECS-
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Insegnamenti primo anno cfu Per. Val. Ambito ssd 

P/07 

09685 - ECONOMIA POLITICA 1 BAVETTA (PO) 8.0 2 V A 
SECS-
P/01 

 

Insegnamenti secondo anno cfu Per. Val. Ambito ssd 

02799 - ECONOMIA POLITICA 2 PROVENZANO (PA) 8.0 1 V B SECS-P/01 

04677 - LINGUA INGLESE 6.0 1 G E 
 

06647 - STATISTICA 1 MINEO (PO) 8.0 1 V B SECS-S/01 

11243 - RAGIONERIA COSTA (PA) 6.0 1 V A SECS-P/07 

02417 - DIRITTO COMMERCIALE BAVETTA (PA) 6.0 2 V C IUS/04 

04892 - MATEMATICA FINANZIARIA CONSIGLIO (PO) 8.0 2 V B SECS-S/06 

Gruppo di attiv. form. opzionali 6.0 
  

F 
 

Attiv. form. a scelta dello studente 12.0 
  

D 
 

 

Insegnamenti terzo anno cfu Per. Val. Ambito ssd 

02694 - ECONOMETRIA LO CASCIO (RU) 8.0 1 V B 
SECS-
P/05 

05718 - POLITICA ECONOMICA MAZZOLA (PO) 8.0 1 V B 
SECS-
P/02 

06318 - SCIENZA DELLE FINANZE LI DONNI (PA) 8.0 1 V B 
SECS-
P/03 

16117 - ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI SCANNELLA (PA) 

10.0 1 V B 
SECS-
P/11 

16116 - STATISTICA 2 BOLOGNA (PA) 10.0 2 V B, C 
SECS-
S/01 

05917 - PROVA FINALE 3.0 3 G E 
 

Stage, Tirocini, Altro 8.0 
  

F 
 

Gruppo di attiv. form. opzionali II 6.0 
  

C 
 

 
 
Insegnamenti a scelta  

Gruppo di attiv. form. opzionali II cfu Per. Val. Ambito ssd 

02742 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 
AMENTA (RU) 

6.0 2 V C 
SECS-
P/08 

02790 - ECONOMIA MONETARIA ANSELMI (PQ) 6.0 2 V C 
SECS-
P/01 
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Tabella 3 - Copertura degli insegnamenti del Corso di Laurea Triennale 
in Economia e finanza – Curriculum Economico-Applicato.   

 
Insegnamenti primo anno cfu Per. Val. Ambito ssd 

02704 - ECONOMIA AZIENDALE TOMASELLI (PA) 6.0 1 V A 
SECS-
P/07 

04897 - MATEMATICA GENERALE LACAGNINA (RU) 9.0 1 V A 
SECS-
S/06 

11242 - STORIA ECONOMICA\STORIA DEL PENSIERO 
ECONOMICO C.I. LI DONNI (PO) 

12.0 1 V 
  

STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO LI DONNI (PO) 6.0 
  

B 
SECS-
P/04 

STORIA ECONOMICA LI DONNI (PO) 6.0 
  

A 
SECS-
P/12 

15885 - DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PRIVATO 
DELL'ECONOMIA C.I. PIRAINO (PA) 

12.0 1 V 
  

DIRITTO PRIVATO PIRAINO (PA) 6.0 
  

A IUS/01 

DIRITTO PRIVATO DELL'ECONOMIA PIRAINO (PA) 6.0 
  

B IUS/05 

02156 - CONOSCENZE INFORMATICHE SEIDITA (RU) 6.0 2 G F 
 

02549 - DIRITTO PUBBLICO PENSABENE LIONTI (PA) 6.0 2 V B IUS/09 

09685 - ECONOMIA POLITICA 1 BAVETTA (PO) 8.0 2 V A 
SECS-
P/01 

 

Insegnamenti secondo anno cfu Per. Val. Ambito ssd 

02417 - DIRITTO COMMERCIALE BAVETTA (PA) 6.0 1 V C IUS/04 

06647 - STATISTICA 1 MINEO (PO) 8.0 1 V B SECS-S/01 

11243 - RAGIONERIA COSTA (PA) 6.0 1 V A SECS-P/07 

02799 - ECONOMIA POLITICA 2 PROVENZANO (PA) 8.0 2 V B SECS-P/01 

04677 - LINGUA INGLESE 6.0 2 G E 
 

06672 - STATISTICA ECONOMICA BUSETTA (PO) 8.0 2 V B SECS-S/03 

Gruppo di attiv. form. opzionali 6.0 
  

F 
 

Attiv. form. a scelta dello studente 12.0 
  

D 
 

 

Insegnamenti terzo anno cfu Per. Val. Ambito ssd 

05718 - POLITICA ECONOMICA MAZZOLA (PO) 8.0 1 V B 
SECS-
P/02 

06318 - SCIENZA DELLE FINANZE LI DONNI (PA) 8.0 1 V B 
SECS-
P/03 

06649 - STATISTICA 2 BOLOGNA (PA) 10.0 1 V B, C 
SECS-
S/01 

05917 - PROVA FINALE 3.0 2 G E 
 

16114 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI 10.0 2 V B SECS-
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Insegnamenti terzo anno cfu Per. Val. Ambito ssd 

BETTA (PA) P/08 

Stage, Tirocini, Altro 8.0 
  

F 
 

Gruppo di attiv. form. opzionali II 8.0 
  

B 
SECS-
P/06 

Gruppo di attiv. form. opzionali III 6.0 
  

C 
 

 

Gruppo di attiv. form. opzionali II cfu Per. Val. Ambito ssd 

16112 - ECONOMIA REGIONALE PROVENZANO (PA) 8.0 1 V B SECS-P/06 

16113 - ECONOMIA INDUSTRIALE FAZIO (PA) 8.0 2 V B SECS-P/06 
 

Gruppo di attiv. form. opzionali III cfu Per. Val. Ambito ssd 

16117 - ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI SCANNELLA (PA) 

6.0 1 V C 
SECS-
P/11 

03614 - GEOGRAFIA ECONOMICA GIANNONE (PC) 6.0 2 V C 
M-
GGR/02 

06526 - SOCIOLOGIA LO VERDE (PA) 6.0 2 V C SPS/07 

 
 
Analisi ex post.  
L'analisi ex-post è stata condotta analizzando i risultati ottenuti tramite il 
questionario sottoposto agli studenti. I dati disponibili sono in forma 
aggregata, sia riguardo l'articolazione in percorsi di studio, sia riguardo i 
segmenti formativi. Si fornirà, pertanto, una valutazione complessiva 
della qualità del corso di studio. 
I questionari sono distinti per tipologia di frequenza delle lezioni: 
questionario di tipo A, per studenti che hanno frequentato; questionari di 
tipo B, per studenti che NON hanno frequentato. 
Le tabelle seguenti riportano i risultati ottenuti dalle rilevazioni effettuate 
fino all'appello autunnale del corrente anno accademico. In particolare, 
sono stati raccolti un totale di n° 2150 questionari di tipo A, e un totale 
di n° 890 questionari di tipo B. 
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Tabella 4 
Questionari di tipo A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 5 

DOMANDE INDICE DI QUALITA'
NUMERO RISPOSTE 

AL NETTO DELLE 
NULLE*

1
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI 
ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME?

71 1972

2
IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI?

73 1957

3
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA?

77 1941

4
LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO 
CHIARO?

85 1960

5
GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, ESERCITAZIONI 
E ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ DIDATTICHE SONO 
RISPETTATI?

86 1932

6
IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO LA 
DISCIPLINA? 

81 1899

7 IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO CHIARO? 82 1910

8

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE (ESERCITAZIONI, 
TUTORATI, LABORATORI, ETC…), OVE ESISTENTI, SONO 
UTILI ALL’APPRENDIMENTO DELLA MATERIA? (selezionare 
“non rispondo” se non pertinente)

81 1373

9
L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA 
COERENTE CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO WEB 
DEL CORSO DI STUDIO?

87 1801

10
IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 
SPIEGAZIONI?

87 1698

11
E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO?

89 2031
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Questionario di tipo B 
 

 
 
I questionari permettono anche di ottenere dei suggerimenti da parte 
degli studenti, relativamente ad alcuni aspetti organizzativi e al carico 
didattico sostenuto. Si riportano di seguito le tabelle riassuntive per le 
due tipologie di questionari. 
 
Tabella 6 
Suggerimenti estratti dai questionari di tipo A 
 

 
 
 
Tabella 7 

DOMANDE INDICE DI QUALITA'
NUMERO RISPOSTE 

AL NETTO DELLE 
NULLE*

1
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI 
ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME?

62 713

2
IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI?

70 707

3
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA?

69 683

4
LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO 
CHIARO?

75 706

5
IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE PER 
CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI?

77 572

6
E' INTERESSATO AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO?

80 807

SUGGERIMENTI % SI
NUMERO RISPOSTE 

AL NETTO DELLE 
NULLE*

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 51 1637

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 63 1689

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 62 1739

4
ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI

30 1679

5
MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI

59 1575

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 58 1651

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 69 1608

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 69 1654

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL FINE SETTIMANA 11 1703



217 

Suggerimenti estratti dai questionari di tipo B 
 

 
 
 
Dai dati riportati nelle tabelle si evince che per oltre l’80% degli studenti 
i docenti dimostrano una elevata capacità di trasferire le conoscenze dei 
singoli insegnamenti ed una elevata capacità di motivazione degli 
studenti. Particolarmente elevato è l’apprezzamento dello svolgimento di 
attività didattiche integrative, utili per l’apprendimento della materia.  
Particolarmente apprezzati sono, inoltre, la disponibilità dei docenti con 
riferimento al ricevimento studenti, il rispetto degli orari e giorni delle 
lezioni, la coerenza tra le lezioni e gli argomenti previsti nel programma 
d’esame.  
Riguardo i suggerimenti raccolti tramite i questionari, le richieste 
maggiori si concentrano sulle proposte n. 2 e 7, con più del 60% degli 
studenti che riconosce l'esigenza di aumentare l’attività di supporto 
didattico e di fornire in anticipo il materiale didattico.  
Si segnala una percentuale abbastanza consistente di studenti che 
valuterebbe positivamente l'introduzione di prove d’esame intermedie. 
Solo la metà degli intervistati ritiene sia necessario ridurre il carico 
didattico complessivo. 
 
Una ulteriore fonte di dati relativa alla qualità del corso di studi è la 
banca dati Vulcano. L'insieme di studenti oggetto dello studio condotto 
dall'indagine Vulcano sono i laureandi, che nella rilevazione relativa 
all'anno solare 2014 sono in totale 80. In particolare, riguardo le aule, 
laboratori o spazi comuni e le postazioni informatiche, il giudizio dei 

SUGGERIMENTI % SI
NUMERO RISPOSTE 

AL NETTO DELLE 
NULLE*

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 50 611

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 63 603

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 61 629

4
ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI

33 605

5
MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI

62 599

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 59 607

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 71 589

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 61 628

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI 17 647



218 

laureandi è molto critico (domande n. 5, 6, 8, 9), infatti, meno del 50% 
giudica le infrastrutture a disposizione adeguate. Una nota positiva 
riguarda il servizio biblioteca (domanda n. 7) che è apprezzato da circa 
l'70% degli intervistati. Per quanto riguarda il materiale didattico a 
disposizione (domanda n. 10), il 15% ritiene che sia stato sempre o 
quasi sempre adeguato per la preparazione agli esami; il 51% ritiene sia 
stato adeguato per la preparazione di più della metà degli esami, mentre 
solo il 18% ritiene che tale materiale sia stato adeguato solo per meno 
della metà degli esami sostenuti. Infine, alla domanda se il carico 
didattico fosse stato sostenibile (domanda n. 12), più dell'60% risponde 
in maniera affermativa. Molto positivo (circa l'70%) è il riscontro 
sull'adeguatezza del supporto ricevuto per la preparazione della prova 
finale (domanda n. 14). 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Elevata qualificazione dei docenti sia ex-ante che come 
valutazione ex-post da parte degli studenti. 

� Non adeguata disponibilità di infrastrutture a supporto 
dell’attività didattica.  

� Adeguata supervisione degli studenti per la preparazione della 
prova finale.  

 Proposte (max 2 punti): 
� Miglioramento del materiale didattico a supporto della 

preparazione degli esami 
� Miglioramento delle infrastrutture a disposizione.  

 
 

• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 
consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 
 
Analisi ex-ante. L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze 
acquisite è stata eseguita ex ante attraverso le schede di trasparenza. 
L’analisi delle schede di trasparenza ha l’obiettivo di accertare le modalità 
di svolgimento dell’esame per ogni obiettivo formativo individuato dai 
descrittori di Dublino. In particolare: 
-A, accertamento di conoscenza e comprensione: presenza dell’esame 
orale o scritto; 
-B, accertamento del saper fare: presenza di esame scritto, progetto, 
caso aziendale/studio, prova pratica; 
-C, accertamento autonomia di giudizio: presenza di esame orale, 
progetto, caso aziendale/studio; 
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-D, accertamento capacità comunicative: presenza di esame orale, 
presentazioni di progetto/caso studio; 
-E, capacità di apprendimento: presenza di esame orale/scritto. 
 
Si riporta di seguito la tabella n. 8 relativa all’adeguatezza degli 
strumenti di trasmissione della conoscenza per i due curricula del Corso 
di Studi. 
 
Tabella 8 - Adeguatezza degli strumenti di trasmissione della 
conoscenza relativi ai singoli insegnamenti del Corso di Studi.  

 

 

 
Dall'analisi della Tabella  n. 8 si evidenzia come tutti gli insegnamenti 
utilizzino metodologie di esame tali da consentire l'accertamento della 
conoscenza degli obiettivi formativi. 
 

Insegnamento Prova in Itinere A B C D E

Matematica Generale NO Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale

Storia Economica/Storia del Pensiero Economico NO Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale

Diritto Privato e Diritto Privato dell'Economia NO Orale Orale Orale Orale Orale

Conoscenze Informatiche NO Scritto/Orale/Pratica al Pc Scritto/Orale/Pratica al Pc Scritto/Orale/Pratica al Pc Scritto/Orale/Pratica al Pc Scritto/Orale/Pratica al Pc 

Diritto Pubblico NO Orale/Test a risposta multiplaOrale/Test a risposta multiplaOrale/Test a risposta multiplaOrale/Test a risposta multiplaOrale/Test a risposta multipla

Economia Aziendale NO Scritto Scritto Scritto Scritto Scritto

Economia Politica 1 NO Scritto Scritto Scritto Scritto Scritto

Statistica 1 NO Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale

Ragioneria NO Orale Orale Orale Orale Orale

Diritto Commerciale NO Orale Orale Orale Orale Orale

Economia Politica 2 NO Scritto/Orale/Test a risposta M.Scritto/Orale/Test a risposta M.Scritto/Orale/Test a risposta M.Scritto/Orale/Test a risposta M.Scritto/Orale/Test a risposta M.

Matematica Finanziaria NO Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale 

Statistica 2 NO Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale 

Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari NO Scritto Scritto Scritto Scritto Scritto

Scienza delle Finanze NO Scritto Scritto Scritto Scritto Scritto

Economia e Gestione delle Imprese NO Scritto Scritto Scritto Scritto Scritto

Geografia Economica NO Orale Scritto/orale Orale Orale Scritto/Orale

Economia Regionale SI Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale

Economia Industriale SI Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale

Statistica Economica NO Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale

Econometria NO Orale Orale Orale Orale Orale

Politica Economica NO Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale

Sociologia NO Orale Orale Orale Orale Orale

Economia monetaria NO Scritto/orale Scritto/orale Scritto/orale Scritto/orale Scritto/orale
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Analisi ex-post. L'analisi ex-post è stata effettuata utilizzando il 
questionario degli studenti e l'indagine sui laureati Vulcano. Per quanto 
riguarda il questionario degli studenti, si è fatto riferimento alla domanda 
del questionario "Le modalità di esame sono state definite in modo 
chiaro?".  
Come si può rilevare, l'indice di qualità mostra un valore pari a 85 per gli 
studenti che frequentano e 75 per quelli che non frequentano. In 
entrambi i casi, il valore dell'indice è superiore alla soglia di accettabilità 
pari a 70. Per quanto riguarda l'indagine Vulcano, si farà riferimento alle 
domande n° 11 e 13. In particolare, la domanda n° 11 misura il livello di 
soddisfazione relativo all'organizzazione degli esami, dove si riscontra 
che 55% degli intervistati si ritiene non soddisfatto. Per quanto riguarda 
la domanda n° 13 (Ritiene che, nel complesso, i risultati degli esami 
abbiano rispecchiato la sua effettiva preparazione?), il 50% risponde in 
maniera affermativa, mentre il 36% ritiene che solo per meno della metà 
degli esami sostenuti il risultato ottenuto rispecchiava la sua 
preparazione. 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Chiara definizione delle modalità di esami.  
� Sufficiente soddisfazione riguardo lo svolgimento degli esami. 
� Livello di internazionalizzazione del corso di studi.  

 Proposte (max 2 punti): 
� Miglioramento dell’organizzazione dello svolgimento degli 

esami.  
� Potenziamento delle relazioni con il mondo del lavoro durante 

il Corso di Studi, ponendo anche una maggiore attenzione 
allo svolgimento di tirocini professionalizzati.  

 
 

• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 
interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 

 Il Corso di Studi in Economia e Finanza ha tenuto conto delle 
osservazione contenute nella precedente relazione CPDS. Il CdS ha posto 
maggiore attenzione alla percezione degli studenti sulle esperienze con il 
mondo del lavoro durante il corso di laurea, anche attraverso una più 
qualificata selezione dei tirocini professionalizzanti che possono essere 
meglio collegati all’elaborato finale degli studenti. 

Il Corso di Studi in Economia e Finanza ha incrementato le attività 
didattiche integrative, quali le attività seminariali (anche a carattere 
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interdisciplinare), i workshops e gli incontri con i rappresentanti del  mondo 
del lavoro.  

Sono stati sensibilizzati i docenti nella corretta compilazione delle schede di 
trasparenza, nell’assistenza degli studenti durante l’intero ciclo delle lezioni, 
nel rispetto degli orari delle lezioni e dei giorni di ricevimento studenti. 
Maggiore enfasi è stata posta nell’assicurare una maggiore coerenza tra i 
contenuti dei programmi dei singoli insegnamenti e l’attività didattica svolta 
in aula.  

 Proposte: 
� Monitoraggio dell’implementazione, da parte del Corso di 

Studi, delle proposte contenute nella relazione CPDS. 
� Miglioramento della collaborazione e degli scambi informativi 

tra i componenti della CPDS ed i docenti del Corso di Studi.  

 

• F – Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 
 
Nella presente relazione si è evidenziato come l'utilizzo dei questionari di 
soddisfazione degli studenti sia uno strumento utile per una valutazione 
della qualità dell'offerta formativa e per pianificare il miglioramento 
continuo della stessa. 
Nell'anno in corso il dato relativo ai questionari studenti è stato fornito 
alla CPDS in forma aggregata; una forma più disaggregata può fornire 
utili informazioni per il miglioramento della qualità dell’attività didattica e 
della soddisfazione degli studenti.  

 

Proposte: 
� Disponibilità di dati disaggregati.  
� Miglioramento continuo della qualità dell’attività didattica.  

 
 
 
 
 

• G - Verificare che l’istituzione universitaria renda effettivamente 
disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 
accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su 
ciascun Corso di Studio offerto 
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Si è proceduto all'analisi della scheda SUA-CdS pubblicata su 
www.universitaly.it. Le informazioni evidenziate nella SUA-CdS sono 
corrette e disponibili aggiornate, imparziali, obiettive, nonché qualitative 
e quantitative.  

E’ inoltre prevista la possibilità, da parte degli utenti, di accedere 
direttamente  al sito del corso indicato di seguito: 

(www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/economiaefinanza2081). 

Proposte: 
� Pubblicazione di pagine informative in lingua inglese sul sito 

internet del Corso di Laurea in Economia e Finanza.  
� Indicizzazione del sito internet del corso di Laurea in 

Economia e Finanza nei principali motori di ricerca.  
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in  

Statistica per l'Analisi dei Dati 

Laurea  Triennale 

Classe L-41 

 

• Componenti 
o Docente: Giuseppe Sanfilippo 

o Studente: Davide Di Vincenzo 
 

• Sintesi Esecutiva 
 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti):  
 

� (+) una percentuale alta di studenti dichiara di essere 
soddisfatta del corso di studi ed una percentuale alta degli 
occupati afferma che la laurea conseguita ha un sostanziale 
grado di coerenza con il lavoro svolto; 

� (+) all'interno dei corsi di studio della Scuola Politecnica il corso 
di studi STAD si colloca, nelle varie domande dei questionari di 
soddisfazione, quasi sempre sopra il terzo quartile, sia per 
quanto riguarda  l'indice di qualità sia per quanto riguarda  il 
numero di risposte non nulle; 

� (+) gli studenti ritengono che i risultati degli esami rispecchino 
l'effettiva preparazione per la maggior parte degli insegnamenti; 

� (-) le infrastrutture sono considerate poco adeguate,  in 
particolare, i laboratori  e le biblioteche messi a disposizione 
degli studenti non sono efficienti; 

� (-) le conoscenze preliminari possedute dagli studenti non sono 
sempre risultate sufficienti per la comprensione degli 
insegnamenti. 

 

 Proposte: 
 

� Voce A 
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� Fornire un supporto maggiore agli studenti che decidono di 
soggiornare all'estero ed ai laureati che  intendono trovare 
un'occupazione post-laurea. 

� Sostituire le parti sociali che non hanno risposto al 
questionario con altre che potrebbero essere 
maggiormente interessate al profilo professionale a cui il 
percorso formativo è dedicato, ad esempio con gli enti, 
come l’Agenzia dell’Entrate, che bandiscono concorsi con 
titolo di accesso la laurea triennale nella classe L-41. 

� Voce B 
� La voce “esercitazioni” dovrebbe essere più dettagliata in 

alcune schede trasparenza;  
� Inserire una voce del tipo "Prerequisiti" nella scheda di 

trasparenza, in modo da evidenziare le propedeuticità in 
termini di argomenti e non di singole materie. 

� Voce C  
� Migliorare le infrastrutture (laboratori e biblioteche) e se 

possibile fornire in anticipo il materiale didattico. 
� Migliorare  il coordinamento con altri  insegnamenti 

� Voce D  
� Inserire in un maggior  numero di corsi le prove in itinere; 
� Inserire nella scheda di trasparenza un campo più 

dettagliato sulla modalità di esame (eventualmente uno 
per ogni descrittore di Dublino). 

� Voce E  
� Completare gli interventi correttivi richiesti dalla 

precedente commissione paritetica. 

� Voce F  
� Il CCS potrebbe pubblicare on line le schede di valutazione 

dei corsi e/o i risultati aggregati dei questionari. 

� Voce G 
� Migliorare il sito web del corso di studio con l’inserimento 

di una voce FAQ. 

 
• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 
1) Breve descrizione del CdS. 
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Il corso di studi in Statistica per l'Analisi dei Dati (STAD) appartiene alla 
classe L-41 delle lauree triennali in Statistica, ha come struttura di 
riferimento il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 

e tra le strutture didattiche coinvolte fanno parte anche il Dipartimento di 

Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile e il 
Dipartimento di Matematica e Informatica. Il corso di studi si propone di 
formare una figura di laureato che sia dotato di una buona preparazione 
di base nell'ambito della Matematica, della Statistica e della Gestione 
Informatica dei dati, sia capace di operare in vari settori di applicazione 
con buon grado di autonomia e responsabilità e sia in grado di utilizzare 
strumenti e sistemi informatici per raccogliere dati, elaborarli e ricavarne 
informazioni. Le figure professionali formate, secondo la codifica ISTAT, 
sono: “Tecnico gestore di basi dati - (3.1.1.3.0)”; “Tecnico statistico - 
(3.1.1.3.0)”1. Nel panorama nazionale ricordiamo che i corsi di laurea 
della classe L-41 STATISTICA presenti nelle università italiane e 
attualmente attivi sono in tutto 16 e sono ripartiti in 11 università 
secondo lo schema seguente: Bari (1), Bologna (2), Calabria (1), Firenze 
(1), Milano-Bicocca (2), Napoli "Parthenope" (1), Padova (2), Palermo 
(1), Roma "La Sapienza" (3), Sannio (1), Trieste (1).2 In Sicilia l’Ateneo 
di palermo è l'unico ad offrire  un corso di studio della classe L-41. 
All’indirizzo http://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/24113#3  
del sito www.universitaly.it è disponibile la scheda SUA-CDS contenente 
informazioni quantitative e qualitative sul corso di studi STAD. 
 
 

2) Risultati e modalità di consultazione delle parti interessate  

La consultazione con le parti sociali interessate è stata condotta a 
dicembre 2014. Un questionario proposto dall'Ateneo (opportunamente 
adattato al CdS L-41) è stato inviato via email a tredici referenti di 
altrettante aziende che operano anche nell'ambito della statistica ai vari 
livelli territoriali (da provinciale a internazionale) e a due lavoratori 
autonomi. Le aziende coinvolte sono: Ismett; Istituto zooprofilattico di 

Palermo; Ufficio Statistica della Regione Sicilia; ISTAT Palermo; Banca 

Intesa San Paolo; DOXA; SOSE; Dipartimento di Ematologia - Ospedale 

Cervello di Palermo; Istituto Granoduro; Telecom Italia; Assessorato 

all'Agricoltura del Comune di Palermo; Camera di Commercio di Trapani; 

G.A.L. Metropoli EST. Al 31/01/2015 solo 7 questionari sono stati 
compilati e ricevuti. Per quanto riguarda i commenti specifici sulla L-41, 
sei aziende ritengono che gli obiettivi formativi dichiarati siano 
abbastanza adeguati alle esigenze del mercato del lavoro (A.1), 

                                                           
1 Quadro A2.b della SUA CDS STAD 2015-2016 

2  http://www.universitaly.it/;  
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suggerendo che l'insegnamento di un software specifico statistico (come 
il SAS) possa essere un valore aggiunto e che si debba dare più 
attenzione al fornire competenze e praticità agli studenti (A.2). Ad ogni 
modo, le competenze che il CdS dichiara di voler trasmettere agli 
studenti sono ritenute almeno abbastanza adeguate per ben cinque 
aziende (A.3). Non tutte le aziende sono concordi nell'approfondimento 
degli aspetti economici: se alcune dichiarano che si debba insegnare più 
econometria, altre dichiarano che nel CdS si dà troppo spazio 
all'economia (A.4). Infine, si suggerisce un periodo di attività con le 
aziende, ulteriore a quello previsto dal tirocinio curriculare. 3 I  
 
3) Domande presenti nelle linee guida. 

I Quadri A2.a e A2.b della SUA-CdS 2015 presentano variazioni rispetto 

ai corrispondenti Quadri della SUA-CdS-2014? Il quadro A2-a della SUA-
CdS 2015-2016 rispetto al corrispondente quadro della SUA-CdS 2014-
2015 introduce nelle competenze la figura professionale di data scientist. 
Il quadro A2-b della SUA-CdS 2015-2016 non presenta variazioni rispetto 
al corrispondente quadro della SUA-CdS 2014-2015. 
 
Con riferimento al Quadro A2.a della SUA-CdS-2015, le funzioni e 

competenze descritte nel Quadro A2.a della Scheda SUA-Cds 2015 

appaiono coerenti con gli sbocchi professionali prospettati?  

Le funzioni e competenze descritte nel Quadro A2.a della Scheda SUA-
Cds 2015 appaiono coerenti con gli sbocchi professionali prospettati.  
 
La CPDS ritiene che le organizzazioni consultate siano adeguatamente 
rappresentative delle professioni, delle istituzioni e della produzione di 
beni e servizi potenzialmente interessate ai profili professionali a cui il 
percorso formativo è dedicato. Purtroppo soltanto sette delle parti sociali 
ai quali è stato inviato il questionario hanno risposto al questionario. 
 
Nel corso del 2014 il CCS ha attivato consultazioni delle organizzazioni 

rappresentative (a livello nazionale e internazionale) delle professioni e 

della produzione di beni e servizi?  

L’elenco delle organizzazioni rappresentative consultate è riportato nel 
punto 2). Dal rapporto di Riesame 2015 del corso di studi  si evince che, 
oltre ai questionari inviati alle parti sociali e riportati nel punto 
precedente, il CCS ha creato un Punto di Informazione Statistica per 
favorire le relazioni tra mondo del lavoro e università e di insegnare agli 
statistici le tecniche di consulenza e lo sviluppo di competenze 
trasversali. A tal proposito è stata anche organizzata insieme   con 

                                                           

3 Fonte: SUA-CDS  STAD L-41-2015-2016 
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l’ISTAT la Giornata della Statistica il 21.10. 2014 
(http://www.istat.it/it/archivio/134566 ) 
 
La CPDS ritiene che le organizzazioni consultate nell’occasione più 

recente siano adeguatamente rappresentative delle professioni, delle 

istituzioni e della produzione di beni e servizi potenzialmente interessate 

ai profili professionali a cui il percorso formativo è dedicato?  

La CPDS ritiene che le organizzazioni consultate siano adeguatamente 
rappresentative. Tuttavia, l’elenco potrebbe essere ampliato 
aggiungendo gli enti che in passato hanno bandito concorsi per funzionari 
di statistica con requisito di accesso la laurea di I livello (ad esempio 
l’Agenzia dell’Entrate). 
 
Il CCS ha analizzato i risultati delle indagini più recenti VULCANO e 

STELLA? Esiste evidenza documentale della attenzione che il CCS ha 

dedicato alla occupazione post-lauream?  

Il CCS ha analizzato i risultati delle indagini Vulcano (sui laureandi) e 
Stella (sui laureati) nel rapporto di Riesame 2015. Per quanto riguarda 
l’indagine Stella, relativa ai laureati, i dati degli intervistati nel 2013, 
relativi ai primi laureati del CdS, non erano completamente disponibili nel 
momento in cui è stato stilato il rapporto di Riesame 2015.  A seguire 
riportiamo i dati disponibili sulle due tipologie di indagini. 

 

Indagine VULCANO 2014. 

Sono stati intervistati per l’indagine VULCANO anno solare 2014 un 
totale di 22 individui. 
Il 100% degli intervistati (erano l'86% nel 2013) afferma  di aver 
effettuato un tirocinio o stage durante il periodo finale di studi 
(domanda n 16); il 59,09% (valore assoluto 13) ha preferito svolgere 
l'attività di tirocinio o stage presso enti pubblici, il 22,73% (5) ha 
preferito svolgerla presso l’Università, il 13,64% (3)  presso un ente di 
ricerca e 4,55% (1) presso  aziende private (nell’indagine 2013 nessuno 
degli intervistati aveva svolto attività di tirocinio o stage presso enti 
privati). Da notare che il 77,27% di coloro che hanno svolto attività di 
tirocinio o stage (era il 91% nell’indagine 2013) dichiara di aver 
ricevuto un supporto positivo dall'università per effettuare tale attività 
(domanda 17). Invece, per quanto riguarda la permanenza all'estero, il  
77,27% (17) risponde di non aver effettuato nessun soggiorno, il 4,55% 
(1) valuta positivamente il supporto fornito dall’università di origine 
durante il soggiorno all’estero (era 0% nell’indagine precedente), la 
stessa percentuale valuta il supporto negativamente e il 13,64% (3) 
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preferisce non rispondere su tale valutazione (domanda n. 15).  Un 
ulteriore risultato positivo lo si trae dal grado di soddisfazione che gli 
intervistati hanno manifestato sul corso di studi (e quindi sulle 
conoscenze e competenze acquisite). Infatti, il 95,46% (21) degli 
intervistati dichiara di essere abbastanza o pienamente soddisfatto del 
corso di studi (domanda 21) e il restante 4,55% (1) preferisce non 
rispondere. Va inoltre notato che, rispetto all’indagine precedente, la 
percentuale degli intervistati che dichiara di voler continuare gli studi 
universitari è diminuita di 11,69 punti percentuali rispetto all’anno 
precedente, passando dal 57,14 % al 45,45%, mentre la percentuale che 
dichiara di accettare un’offerta di lavoro o intende mettersi alla ricerca di 
un’occasione di lavoro è aumentata di 16,88 punti percentuali rispetto 
all’anno precedente, passando dal 28,57 % al 45,45% (domanda 23). 

 

Indagine STELLA (2013) 

Laureati triennali 2013 intervistati a 12 mesi dalla laurea. Intervistati 
11, Laureati 14. Il 72,7% (8 individui) degli intervistati afferma di 
continuare gli studi, il 9,1% (1 individuo) di aver trovato 
un'occupazione per profilo post-laurea e il 18,2% (2 individui) 
di essere in cerca di lavoro. Si è preferito non analizzare gli altri 
dati dell’Indagine Stella perchè si riferiscono ai laureati triennali 
dell’intera “Facoltà” di Economia e non solo a quelli del corso STAD.  

         

ALMALAUREA 

Sono stati considerati i dati relativi all'anno 2014 per le classi di laurea L-
41 e le interviste considerate sono state realizzate ad un anno dal 
conseguimento della laurea. Il numero degli intervistati è pari a 502. La 
percentuale di coloro che lavorano (iscritti o meno alla laura magistrale) 
è pari al 36% (era il 42% nel 2013).  Degli occupati, il 40% prosegue il 
lavoro iniziato prima della laurea (era il 46% nel 2013). Il 69% degli 
intervistati dichiara di essere iscritto ad un corso di laurea magistrale 
(era il 60% nel 2013). Infine, lo stipendio mensile netto che ricevono in 
media gli occupati ad un anno dalla laurea è pari euro 748 (era 832 nel 
2013). Osserviamo che l'Università degli Studi di Palermo, poiché fa da 
poco tempo parte del consorzio, è l'unica tra quelle che offrono un corso 
di laurea nella classe L-41, a non avere ancora disponibili i dati del 
consorzio  ALMALAUREA.   
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Punti di forza e debolezza: 

� (+) Questionario di consultazione inviato alle parti sociali e le 
aziende. 

� (+) Quasi tutte le aziende che hanno risposto al questionario 
confermano che gli obiettivi formativi dichiarati siano 
abbastanza adeguati alle esigenze del mercato del lavoro. 

� (+) Raggiungimento del 100% degli studenti che hanno svolto 
attività di Tirocinio o stage. 

� (+) il 36% di coloro che non proseguono gli studi trova 
un'occupazione ad un anno dalla laurea.  

� (-) Diminuzione della percentuale di coloro che dichiarano di 
aver ricevuto un supporto positivo dall’università durante il 
periodo di stage o tirocinio; 

� (-) Un basso numero di studenti che ha soggiornato all'estero ha 
manifestato di ricevere un supporto  positivo da parte 
dell'università di origine. 

Proposte: 
� Sostituire le parti sociali che non hanno risposto al questionario  

con altre che potrebbero essere maggiormente interessate al  
profilo professionale a cui il percorso formativo è dedicato, ad 
esempio con gli enti, come l’Agenzia dell’Entrate, che  
bandiscono concorsi con titolo di accesso la laurea triennale 
nella classe L-41. 

� Indagare sul tipo di supporto desiderato dagli studenti durante 
l’attività di stage in modo da aumentare la percentuale di coloro 
che dichiarano di ricevere un supporto positivo dall'università 
per effettuare tale attività (domanda 17 indagine Vulcano). 

� Valutare, come richiesto dalla parti sociali, se l'insegnamento di 
un software specifico statistico (come il SAS) possa essere un 
valore aggiunto e se si debba dare più attenzione al fornire 
competenze e praticità agli studenti. 

� Valutare, come richiesto dalla parti sociali, la possibilità di 
istituire un periodo di attività con le aziende, ulteriore a quello 
previsto dal tirocinio curriculare. 

� Capire come  fare per aumentare il numero degli studenti che 
decidono di soggiornare all'estero (se tale periodo si ritiene utile 
durante la laurea triennale).  

� Fornire un supporto ai laureati  che intendono trovare un 
occupazione post-laurea. 
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• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 
Il CCS nell’AA 14/15 ha valutato la adeguatezza dei requisiti di 

ammissione al corso di studi ai fini di una proficua partecipazione degli 

studenti alle attività formative previste, con particolare riferimento agli 

insegnamenti del 1° anno? 

A partire dall’A.A. 15/16 sono stati istituiti dei pre-corsi di Matematica 

per migliorare la partecipazione attiva degli studenti agli insegnamenti 
del 1° anno. 

L’analisi è stata condotta seguendo la metodologia illustrata nelle linee 
guida e si riferisce (come richiesto dal presidio di qualità) alle schede di 
trasparenza dell'offerta formativa erogata 2014-2015. Per quanto 
riguarda trasparenza e completezza, l’analisi delle schede di 
trasparenza (o schede degli insegnamenti) considera i seguenti aspetti: 
 

A. Obiettivi di apprendimento dell'insegnamento descritti attraverso i 
descrittori di Dublino. 

B. Programma dettagliato in argomenti e ore ad essi dedicati. 
C. Organizzazione della didattica dettagliata. 
D. Modalità di accertamento delle conoscenze esplicitate. 
E. Propedeuticità evidenziate. 

 
Durante l’A.A. la CPDS non ha ricevuto segnalazioni di difformità tra le 
modalità di attuazione delle attività didattiche e quanto preannunciato 
nelle schede degli insegnamenti. Dall'analisi non risultano schede di 
trasparenza assenti o del tutto incomplete.  Alcune di esse, tra quelle dei 
corsi coperti a contratto, non riportano il nominativo del docente che ha 
svolto il corso. Tuttavia il nominativo è presente sul sito OFFWEB accanto 
al link dal quale si scarica la scheda.  La voce “esercitazioni” per ciascuna 
delle schede di Economia Politica, Modelli statistici di comportamento 

economico e di Demografia è poco dettagliata. Nella maggior parte delle 
schede le propedeuticità, voce D, sono elencate solo sotto forma di 
materie piuttosto che sotto forma di conoscenze o prerequisiti. Tuttavia 
questo aspetto sulle propedeuticità è da imputare alla mancanza di una 
voce più dettagliata sui prerequisiti nel modello relativo alla compilazione 
della scheda di trasparenza. 

Tabella 1 Analisi Schede di Trasparenza 

  A B C D E 

Analisi delle serie spaziali e temporali      
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Calcolo delle probabilità      

Demografia  X    

Diritto dell’informatica e trattamento dei dati      

Ecologia      

Economia aziendale      

Economia politica  X    

Epidemiologia      

Indagini Campionarie e Sondaggi       

Informatica       

Lingua Inglese       

Matematica      

Modelli Statistici di Comportamento Economico  X    

Politica economica      

Statistica 1      

Statistica 2      

Statistica 3      

Statistica 4      

Statistica Economica 1      

Statistica Economica 2      

Statistica Sociale 1      

Statistica Sociale 2      

 

       Elenco delle eventuali omissioni e criticità gravi: 

� Non vi sono omissioni e criticità gravi. 
 

Elenco delle proposte di miglioramento: 

� Inserire una voce specifica sui "Prerequisiti" nella scheda di 
trasparenza, in modo da evidenziare le propedeuticità in termini 
di argomenti e non di singole materie.  

� La voce  “esercitazioni” per ciascuna delle schede di Economia 
Politica, Modelli statistici di comportamento economico e di 
Demografia, se non già fatto, dovrebbe essere ampliata. 

 
• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 

di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
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Analisi ex-ante. La Tabella 2 riassume gli elementi che qualificano i 
docenti che insegnano nel corso di laurea STAD per l'offerta formativa 
2012-2013. Analizzando i dati si rileva una quasi totale coerenza fra il 
settore scientifico disciplinare del docente e il settore scientifico 
disciplinare del segmento formativo. I corsi con SSD del docente 
differente da quello del segmento formativo sono: Ecologia e Diritto 
dell’informatica e del trattamento dei dati. Tali corsi sono affidati per 
contratto e rientrano tra le materie opzionali. Per quanto riguarda 
l'insegnamento della Lingua Inglese, nel RAD non è specificato il settore 
scientifico disciplinare di appartenenza. 
Su 23 insegnamenti, ben 18 sono attribuiti per Carico Didattico (CD) o 
Carico Didattico (CDA), 2 per affidamento interno (AFF), 2 per 
affidamento a soggetto esterno a seguito di bando (AFFEB) e 1 per 
affidamento  diretto a soggetto esterno (AFFED). Quindi, la percentuale 
dei corsi coperti da personale strutturato dell’Ateneo è pari a 87,00%. 
 

Tabella 2 Analisi Ex-Ante 

Insegnamento SSD CFU Docente SSD 

Docente 

Tipologia 

Copertura 

ANALISI DELLE SERIE 
SPAZIALI E TEMPORALI SECS-S/01 6 DI SALVO FRANCESCA SECS-S/01 CD 
MODELLI 
STATIST.COMPORTAMENTI 
ECON. SECS-S/03 6 PIACENTINO DAVIDE SECS-S/03 CD 

LINGUA INGLESE   6 ROMEO MARCELLA L-LIN/10 CD 

STATISTICA 3 SECS-S/01 10 CHIODI MARCELLO SECS-S/01 CD 

ECONOMIA POLITICA SECS-P/01 10 DE LUCA GIUSEPPE SECS-P/01 CD 

INFORMATICA INF/01 8 TABACCHI MARCO INF/01 AFFEB 

EPIDEMIOLOGIA MED/42 6 MAZZUCCO WALTER MED/42 AFF 

STATISTICA ECONOMICA 2 SECS-S/03 10 VASSALLO ERASMO SECS-S/03 CD 
CALCOLO DELLE 
PROBABILITA' MAT/06 10 SANFILIPPO GIUSEPPE MAT/06 CD 

STATISTICA 4 SECS-S/01 8 MINEO ANGELO SECS-S/01 CDA 

ECOLOGIAECOLOGIAECOLOGIAECOLOGIA BIO/07BIO/07BIO/07BIO/07    6 COBELLO LAURACOBELLO LAURACOBELLO LAURACOBELLO LAURA      AFFEAFFEAFFEAFFEDDDD 

STATISTICA SOCIALE 2 SECS-S/05 10 ATTANASIO MASSIMO SECS-S/05 CD 

POLITICA ECONOMICA SECS-P/02 6 AGNELLO LUCA SECS-P/02 AFF 
INDAGINI CAMPION.E 
SOND.DEMOSCOPICI SECS-S/05 6 GIAMBALVO ORNELLA SECS-S/05 CD 

STATISTICA ECONOMICA 1 SECS-S/03 10 CUFFARO MIRANDA SECS-S/03 CD 

STATISTICA 1 SECS-S/01 10 PLAIA ANTONELLA SECS-S/01 CD 

STATISTICA SOCIALE I SECS-S/05 10 CAPURSI VINCENZA SECS-S/05 CD 

ECONOMIA AZIENDALE SECS-P/07 6 TOMASELLI SALVATORE SECS-P/07 CD 

DEMOGRAFIA SECS-S/04 6 BUSETTA ANNALISA SECS-S/04 CD 

STATISTICA 2 SECS-S/01 10 
MUGGEO VITO MICHELE 
ROSARIO SECS-S/01 CD 

MATEMATICA SECS-S/06 12 TUMMINELLO MICHELE SECS-S/06 CD 
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DIRITTO DIRITTO DIRITTO DIRITTO 
DELL'INFORMATICA E DEL DELL'INFORMATICA E DEL DELL'INFORMATICA E DEL DELL'INFORMATICA E DEL 
TRATTAMENTO DEI DATITRATTAMENTO DEI DATITRATTAMENTO DEI DATITRATTAMENTO DEI DATI IUS/01IUS/01IUS/01IUS/01    6666 SCARDINA FRANCESCASCARDINA FRANCESCASCARDINA FRANCESCASCARDINA FRANCESCA IUS/09IUS/09IUS/09IUS/09 AFFEBAFFEBAFFEBAFFEB 

 

 

Analisi ex-post. L'analisi ex-post è stata condotta analizzando  i dati 
relativi ai questionari di valutazione della didattica che sono stati  
compilati dagli studenti durante l'a.a. 2014-2015 per ogni 
insegnamento e dopo lo svolgimento dei 2/3 delle lezioni. I dati 
disponibili sono in forma aggregata e consentono di fornire una 
valutazione complessiva della qualità del corso di studio. 

 

 

I questionari sono distinti per tipologia di frequenza delle lezioni: 
questionario di tipo A, per studenti che hanno frequentato; questionari 
di tipo B, per studenti che NON hanno frequentato. 

 

 

I risultati dell'indagine sono riportati nelle Tabelle 3 e 4. A ciascun 
item è associata una misura sintetica, ovvero un indicatore (Indice di 
Qualità), che informa sia sui livelli medi sia sui livelli di dispersione di 
una distribuzione di giudizi. L'indicatore, compreso tra 0 e 100, va 
letto come una misura di sintesi di ogni item del questionario e, nello 
stesso tempo, come una misura della qualità dell'item nell'opinione 
degli studenti. Pertanto, i risultati riportati nelle tabelle 3 e 4 possono 
essere letti anche come indicatori di soddisfazione. 4 Inoltre, nelle 
ultime due colonne delle tabella 3 e 4 sono riportati, rispettivamente, 
la mediana dell’indice di qualità e il terzo quartile delle risposte non 
nulle, delle corrispondenti distribuzioni per i corsi di laurea triennali 
della scuola Politecnica. 
 
 
 

1 Relazione NdV 2013: L'indicatore varia fra 0 e 100. Assume il valore 0 nei casi di posizionamento 

dei giudizi sulla modalità estremamente negativa (per niente) e la massima concentrazione dei 
giudizi sulla stessa (tutti gli studenti sono concordi sul per niente), mentre assume il valore 100 nei 
casi di posizionamento dei giudizi sulla modalità estremamente positiva (del tutto) e la massima 
concentrazione dei giudizi sulla stessa (tutti gli studenti sono concordi su del tutto). 

Tabella 3 - Questionario Tipo A  Studenti che hanno frequentato, risultati a.a. 2014/2015 

A.A. 
STAD 2014-2015 

CdS triennali 
Scuola 

Politecnica 

FREQUENTANTI  
N. QUEST. 
RACCOLTI 355 
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N. DOMANDE 
INDICE DI 
QUALITA' 

 

% Non 
Nulle 

 

IQ 
Media

na 

Terzo 
Quart
ile % 
Non 
Nulle  

1 

LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI 
ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME? 76 96% 70 95% 

2 
IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 78 98% 76 96% 

3 
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 77 96% 77 95% 

4 
LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN 
MODO CHIARO? 87 98% 85 95% 

5 

GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, ESERCITAZIONI 
E ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ DIDATTICHE SONO 
RISPETTATI? 94 99% 87 95% 

6 
IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO LA 
DISCIPLINA?  82 94% 80 94% 

7 
IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO 
CHIARO? 83 97% 81 94% 

8 

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE (ESERCITAZIONI, 
TUTORATI, LABORATORI, ETC…), OVE ESISTENTI, SONO 
UTILI ALL’APPRENDIMENTO DELLA MATERIA? 
(selezionare “non rispondo” se non pertinente) 85 80% 82 77% 

9 

L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA 
COERENTE CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO WEB 
DEL CORSO DI STUDIO? 92 88% 88 85% 

10 
IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 
SPIEGAZIONI? 92 84% 88 87% 

11 
E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 87 99% 88 97% 

* 
PER NULLE SI INTENDE LA MODALITA' DI RISPOSTA “NON 
RISPONDO” 

  

 

  

 

Tabella 4 Questionario tipo B Studenti  che non hanno frequentato. 

A.A. STAD 14-15 
CdS triennali Scuola 

Politecnica 

 NON FREQUENTANTI N. QUEST. 
RACCOLTI 

 
86 

 

 
   

 

N. DOMANDE 
INDICE DI 
QUALITA' 

 
% 

Non 
Nulle 

INDICE DI 
QUALITA' 
Mediana  

% Non 
Nulle 
Terzo 

Quartile 

1 

LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE 
SONO RISULTATE SUFFICIENTI PER LA 
COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI PREVISTI 
NEL PROGRAMMA D'ESAME? 66 86% 56 83% 



236 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 74 80% 67 83% 

3 
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E 
DISPONIBILE) E' ADEGUATO PER LO STUDIO 
DELLA MATERIA? 67 84% 64 81% 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE 
DEFINITE IN MODO CHIARO? 83 71% 74 78% 

5 IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE 
PER CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI? 77 66% 77 74% 

6 E' INTERESSATO AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 80 88% 72 90% 

* 
PER NULLE SI INTENDE LA MODALITA' DI RISPOSTA “NON 
RISPONDO” 

 
  

 
 
La Tabella 4 mostra che la percentuale delle risposte “non nulle” è sotto 
l'80% soltanto  per le domande 4 e 5. Per tutte le rimanenti domande 
della Tabella 4 (studenti che non hanno frequentato) e per quelle della 
Tabella 3 (studenti che hanno frequentato) la percentuale delle risposte 
“non nulle” è maggiore o uguale all'80%. In particolare, la percentuale 
massima è pari al 99% per le domanda 5 e 11 della Tabella 3. 
Confrontando le percentuali di risposte non nulle alle domande della per 
ciascuno dei corsi di studio triennali della  Scuola Politecnica si evince 
che il corso di laurea STAD si colloca, tranne per la domanda 10 della 
Tabella 3, nella regione dei valori superiori o uguali al terzo quartile (con 
la distribuzione dei valori ordinata in ordine crescente). Inoltre, per 
quanto riguarda l'Indice di Qualità (IQ) delle domande della Tabella 3 e 
della Tabella 4, il corso di Studi STAD si colloca nella regione dei valori 
superiori alla mediana  ad eccezione della domanda 11 della Tabella 3.  
Analizziamo alcune delle risposte della Tabella 3 che raggruppa i risultati 
di 355 questionari. La dimensione " ATTIVITA’ DIDATTICA DEI 
DOCENTI",  può identificarsi nelle domande 5, 6, 7 e 10 della Tabella 3. 
Per tali domande si rileva un livello dell'indice di qualità superiore a 80, 
per le domande 6, 7,  e superiore a 90 per le domande 5, 10. Da questi 
valori per gli indici di qualità non  si può non concludere che in media 
all'attività didattica svolta dai docenti del corso di laurea STAD viene 
attribuito almeno un buon grado di soddisfazione da parte degli studenti 
frequentanti5. Per quanto riguarda la percezione della qualità relativa alla 
dimensione "CONTENUTO E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO" (domande 
1,2,3,8,9 e 11, Tabella 3) le domande 1,2 e 3 ottengono un indice 
inferiore a 80 (nel 2014 soltanto la domanda 1 aveva un punteggio 
inferiore a 80),  tutte le altre domande ottengono un indice di qualità 
superiore a 80.   
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Consideriamo i dati della Tabella 4 che raggruppa i risultati di 86 
questionari. Osserviamo che le domande 1, 2 ,3, 4 ,5 ,6 della Tabella 4, 
coincidono, rispettivamente, con le domande 1, 2, 3, 4, 10, 11 della 
Tabella 3. In generale gli indici di qualità ottenuti per le domande della 
Tabella 4 sono  più bassi di quelli relativi alle corrispondenti domande 
della Tabella 3.  
 
Le Tabelle 5 e 6, riportano in forma aggregata le percentuali di "SI" in 
relazione alle richieste di suggerimenti che possano in qualche modo  
migliorare l'offerta formativa. La Tabella 5 è di tipo A e la Tabella 6 è di 
tipo B. Le ultime due colonne di destra di entrambe le tabelle riportano, 
rispettivamente, la mediana dell’indice di gradimento e il terzo quartile 
delle risposte non nulle, per le corrispondenti distribuzioni dei corsi di 
laurea triennale della Scuola Politecnica. Osserviamo che le richieste 
maggiori si concentrano sulle domande  6 e 7, con più del 50% di 
richieste di miglioramento della qualità del materiale didattico e di 
richieste di avere in anticipo il materiale didattico. Inoltre,  si  segnala  
una  percentuale  abbastanza  consistente  di  richieste  di interventi 
mirati a fornire: conoscenze di base, una maggiore azione di tutoraggio, 
richieste  di prove intermedie. Solo nel 34% delle richieste si ritiene  
necessario ridurre il carico didattico. Non sembra sia necessario attivare 
corsi serali o durante il fine settimana. 

Tabella 5 Suggerimenti tipo A Studenti che hanno frequentato 

A.A. STAD 14-15 
 

CdS triennali Scuola 
Politecnica 

  
 
N. QUEST. 
RACCOLTI 355    

N
. 

SUGGERIMENTI 

 
STAD 

 
% SI 

STAD 
% Non 
Nulle 

MEDIANA 
% SI 

Terzo 
Quartil

e 
% Non 
Nulle 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO 
COMPLESSIVO 34 89% 41 81% 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO 
DIDATTICO 48 86% 64 85% 

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 48 92% 62 84% 

4 ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  
GIA'  TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 8 92% 19 85% 

5 MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON 
ALTRI  INSEGNAMENTI 45 87% 54 79% 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE 
DIDATTICO 55 92% 57 84% 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE 
DIDATTICO 57 89% 63 80% 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 48 87% 52 83% 
9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL 6 92% 11 85% 
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FINE SETTIMANA 

* 

PER NULLE SI INTENDE LA MODALITA' DI RISPOSTA “NON 
RISPONDO” 

 
    

 

Tabella 6 Suggerimenti  Tipo B Studenti  che non hanno frequentato. 

 
STAD 14-15 

CdS triennali 
Scuola 
Politecnica 

 Non Frequentanti 
N. QUEST. 
RACCOLT
I 

 
86 
   

N. SUGGERIMENTI % SI 

 
 

% Non 
Nulle 

%SI 
Mediana 

% Non 
Nulle 
Terzo 
quartil

e 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 47 69% 51 71% 
2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 45 74% 67 70% 
3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 46 73% 61 72% 

4 ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 18 76% 28 71% 

5 MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 58 70% 64 68% 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 52 80% 66 68% 
7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 66 78% 71 68% 
8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 37 73% 56 71% 
9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI 6 83% 12 74% 

* 
PER NULLE SI INTENDE LA MODALITA' DI RISPOSTA “NON 
RISPONDO” 

 

 

 

Una ulteriore fonte di dati relativa alla qualità del corso di studi è la 
banca dati VULCANO. L'insieme di studenti oggetto dello studio condotto 
dall'indagine VULCANO sono i laureandi, che nella rilevazione relativa 
all'anno solare 2014 sono in totale 22. In particolare, riguardo le aule, 
laboratori o spazi comuni e le postazioni informatiche, il giudizio dei 
laureandi è molto critico (domande n° 6,8,9), infatti, la maggior parte 
giudica le infrastrutture a disposizione non adeguate o raramente 
adeguate. Per il corrente a.a. si stanno utilizzando delle postazioni 
informatiche nuove e delle aule multimediali. Riguardo al servizio 
biblioteca, rispetto all’anno scorso, la percentuale di coloro che è rimasta 
soddisfatta o abbastanza soddisfatta è diminuita di 35,07 punti 
percentuali passando dal 71,43 % al 36,36 % (domanda n °7). Per 
quanto riguarda il materiale didattico a disposizione (domanda n° 10), il 
l’81,81 % (era il 71% nel 2014) ritiene sia stato adeguato per la 
preparazione di tutti gli esami sostenuti o per più della metà degli esami 
sostenuti. Inoltre, alla domanda se il carico didattico fosse stato 
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sostenibile (domanda n° 12), l'86,37% risponde in maniera affermativa. 
Il riscontro sull'adeguatezza del supporto ricevuto per la preparazione 
della prova finale (domanda n° 14) ottiene una valutazione positiva per il 
72,73% degli intervistati, mentre il 27,27% preferisce non rispondere. 
Infine, è importante sottolineare che l’81,82% degli intervistati si 
riscriverebbe nuovamente nello stesso corso dello stesso ateneo 
(domanda 22). 

 

Punti di forza e debolezza: 
� (+) all'interno dei corsi di studio triennali della Scuola Politecnica 

il corso di studi STAD si colloca, nelle varie domande, quasi 
sempre nella regione sopra la mediana, per quanto riguarda la 
distribuzione dell’indice  di qualità, e nella regione sopra il terzo 
quartile, per quanto riguarda la distribuzione del  numero di 
risposte non nulle; 

� (+) un numero elevato di intervistati si iscriverebbe nuovamente 
al corso di studi. 

� (-) risultano ancora poco adeguate le infrastrutture e in 
particolare i laboratori messi a disposizione degli studenti.  

� (-) l’indice di qualità sulla percentuale di studenti interessati agli 
argomenti trattati, sebbene sia alto,  non è molto in confronto 
agli indici degli altri corsi della Scuola. 

� (-) il servizio biblioteca ha avuto un giudizio in netto calo 
rispetto alla precedente valutazione. 

 Proposte (max 2 punti): 
� Migliorare le infrastrutture (laboratori e biblioteche) 
� Migliorare il coordinamento con altri  insegnamenti  

 
 

• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 
consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 
 
 
L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite è stata 
eseguita utilizzando il questionario degli studenti e l'indagine sui laureati 
VULCANO. Per quanto riguarda il questionario degli studenti, si è fatto 
riferimento alla domanda del questionario "LE MODALITA' DI ESAME 
SONO STATE DEFINITE IN MODO CHIARO?" Come si può rilevare dalle 
Tabelle 3 e 4, l'indice di qualità mostra un valore, rispettivamente, pari a 
87 per gli studenti che hanno frequentato  e  83  per  quelli  che  non  
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hanno frequentano.  In entrambi i casi, il valore dell'indice è superiore 
alla soglia di accettabilità pari a 70. Per quanto riguarda l'indagine 
VULCANO, si fa riferimento alle domande n° 11 e 13. In particolare alla  
domanda n° 11 (COMPLESSIVAMENTE, RITIENE CHE 
L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ESAMI  SIA STATA SODDISFACENTE ?) si 
riscontra  (vedi Tabella 8) che il 22,73% (era il 64% nel 2014) degli 
intervistati ammette di essere sempre o quasi sempre soddisfatto, il 
40,91% ammette di essere soddisfatto per più della metà degli esami, 
mentre il 31,82% (era 0% nel 2014) ammette di essere soddisfatto per 
meno della metà degli esami ed infine il 4,55% non è mai o quasi mai 
soddisfatto. Per quanto riguarda la domanda n° 13 (RITIENE CHE, NEL 
COMPLESSO, I RISULTATI DEGLI ESAMI ABBIANO RISPECCHIATO LA 
SUA EFFETTIVA PREPARAZIONE ?), il 18,18% risponde con "sempre o 
quasi sempre" (era il 50% nel 2014), il  45,45%  risponde con "per più 
della metà degli esami", ), il  22,73%  risponde con "per meno della 
metà degli esami", ed infine il 9,09% risponde “mai o quasi mai”. 
 

Tabella 7 - Vulcano n.11 

1. Complessivamente, ritiene che l’organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, 

...) sia stata soddisfacente? 

Modalità di risposta %                          Valore assoluto 

Sempre o quasi sempre 22,73 5 

Per più della metà degli esami 40,91 9 

Per meno della metà degli esami 31,82 7 

Mai o quasi mai 4,55 1 

Non rispondo 0,00 0 

Risposta non rilevata 0,00 0 

Totale risposte 100,00 22 

 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� si riscontra un buon grado di soddisfazione su: chiarezza della 
modalità di svolgimento degli esami ma non sull'organizzazione 
degli esami; 

� per la maggior parte dei corsi gli studenti ritengono che i 
risultati degli esami rispecchino l'effettiva preparazione. 

� Pochi corsi prevedono prove intermedie. 

 Proposte (max 2 punti): 
� inserire in un maggior numero di corsi le prove in itinere; 
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� inserire nella scheda di trasparenza un campo più dettagliato 
sulla modalità di esame (eventualmente uno per ogni descrittore 
di Dublino). 

 
• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 

interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 

Nel rapporto di Riesame 2015 sono state prese in considerazione quasi tutte le 
proposte suggerite dalle precedenti CPDS.  

Riportiamo (in corsivo) alcune proposte sollevate dalla precedente CPDS e gli 
eventuali interventi adottati. 

Adeguatezza dei locali e delle attrezzature.  

Interventi correttivi sono stati presi dalla commissione AQ. Un intervento 
correttivo in tal senso è stato preso nell’anno accademico 2014-2015. Infatti 
per lo scorso anno sono stati utilizzati altri laboratori informatici messi a 
disposizione dalla Scuola Politecnica rispetto a quelli che sono stati giudicati 
inadeguati dagli studenti. Tuttavia sulla base delle risposte dei questionari degli 
studenti sembra che tale problematica non sia stata risolta. Inoltre a livello di 
Dipartimento è stato predisposto un piano di riordino delle attrezzature 
tecnologiche che ha portato ad una ristrutturazione generale (sia hardware che 
software) grazie ad un finanziamento PON (del. del Consiglio di Dipartimento 
SEAS del 12 novembre 2014). Per l'a.a. 2015-2016 si stanno già utilizzando i 
nuovi laboratori e aule multimediali realizzate grazie al suddetto 
finanziamento. 

Ridefinizione programmi insegnamenti del CdS 

Sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione della CPDS (2014 e 
prec.) si è provveduto al cambio di docenza degli insegnamenti di Informatica. 
Inoltre si è fatto ricorso ad un docente esterno per Ecologia. Gli insegnamenti 
di Informatica e di Ecologia presentano delle schede di trasparenza 
radicalmente diverse in termini di contenuti e di obiettivi formativi. Per quanto 
concerne l’Informatica, sulla scorta dei suggerimenti della CPDS 2013 si fa 
riferimento ad una informatica indirizzata ai database, alla relazione tra i 
linguaggi di programmazione e ai primi trattamenti di big data. Per quanto 
riguarda l’Ecologia si è fatto ricorso ad un docente esterno che desse un’idea 
del linguaggio dell’ecologia in senso ampio in relazione alla professione dello 
statistico. Tale docenza ha riportato una valutazione molto positiva da parte 
degli studenti. 

E’ stata proposta al CCS la nomina di una Commissione per la revisione 
dell'offerta formativa. Il CdS il 24 ottobre 2014 ha deliberato che la 
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Commissione Revisione Offerta formativa è composta da Capursi, Lovison, 
Piacentino, Tumminello. Non sono ancora arrivati indicazioni sulle revisioni dei 
programmi. 

Coordinamento programmi 

La Commissione Coordinamento Programmi (Capursi, Chiodi, Vassiliadis), su 
segnalazione degli studenti, si occuperà in prima istanza degli insegnamenti 
Statistica Economica 2 – Analisi delle Serie Temporali e Spaziale e Statistica 3 
– Statistica 4, per poi prendere in considerazione ulteriori sovrapposizioni tra 
altri programmi. 

Aumentare la visibilità nel mercato del lavoro della figura dello Statistico  

Realizzazione di un Punto di Informazione Statistica (PISta). PISta è un Punto 
di Informazione per utenti pubblici e privati che hanno necessità di ricorrere 
all’analisi dei dati per lo svolgimento delle loro attività. L’iniziativa si propone di 
favorire le relazioni tra mondo del lavoro e università e di insegnare agli 
statistici le tecniche di consulenza e lo sviluppo di competenze trasversali. 
Partecipazione/organizzazione insieme all'ISTAT alla Giornata della Statistica il 
21.10. 2014 http://www.istat.it/it/archivio/134566. Il Consiglio di CdS ha 
nominato un gruppo di lavoro PISta, composto da Attanasio, Mazzucco, 
Piacentino e Sciandra (delibera CdS del 24/10/2014). È stata avviata a 
dicembre 2014. I risultati, in termini di efficacia e gradimento, verranno 
monitorati alla fine del 2015 dal gruppo di lavoro. 

Inserimento dei laureati nella banca dati Almalaurea  

Si prevede l’entrata in funzione del nuovo portale entro il primo quadrimestre 
del 2015 per il primo obiettivo. Per il secondo si prevede l’entrata in funzione 
del portale nel secondo semestre del 2015. 

Aumentare la visibilità del CdS 

Si è attivato il sito istituzionale del CdS, con un indirizzo web semplice e unico 
per i CdS L-41 e LM-82: www.statistica.unipa.it e una email istituzionale 
statistica@unipa.it. Inoltre, la nuova home page unica dei CdS riporta una 
nuova descrizione della presentazione, così come suggerito dalla CPDS. Sono 
state attivate la pagina Facebook (https://www.facebook.com/STAD.SS) e il 
profilo Twitter (@STAD_Unipa) per pubblicizzare gli eventi dei CdS e facilitare 
la comunicazione con gli studenti. 

Aumento CFU allo studio di lingue straniere. 

Non sembra siano stati adottati misure correttive per il suddetto punto. 
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Proposte: 

� Completare gli interventi correttivi incompleti richiesti dalle 
precedenti commissioni. 

 

• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 
 

Risultati aggregati dei questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti. La commissione ritiene indispensabile l'utilizzo dei risultati dei 
questionari e delle indagini statistiche (VULCANO, STELLA, ALMALAUREA) 
per valutare e migliorare la qualità dell'offerta formativa.  

Questionari. Il numero di questionari (riportati nelle Tabelle 3, 4, 5, 6) 
compilati è pari a 355+86=441. Questo numero non corrisponde al 
numero totale di studenti coinvolti, in quanto uno stesso studente può 
aver compilato il questionario relativo a più corsi. Il numero di 
questionari inclusi in questa rilevazione è superiore al numero di 
questionari inclusi nella precedente rilevazione (417).  L’analisi 
attraverso i questionari è stata fatta mediante l’indice di qualità 
disponibile per ogni domanda ma per l’intero CdS. Uno studio più 
dettagliato sui questionari per valutare il grado di soddisfazione degli 
studenti a livello di singoli insegnamenti, dovrebbe poter disporre dei dati 
relativi alla valutazione di ciascun insegnamento in forma disaggregata  

Per quanto riguarda i “suggerimenti” del questionario si propone di 
sostituire la voce “INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE”  con 
qualcosa del tipo ““INSERIRE O AUMENTARE LE PROVE D'ESAME 
INTERMEDIE” in modo tale che non venga chiesto l’inserimento di prove 
intermedie nei corsi in cui queste sono svolte, ma semmai un aumento 
delle stesse. Si propone inoltre di sostituire la voce “FORNIRE IN 
ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO” con qualcosa del tipo “AUMENTARE 
IL MATERIALE DIDATTICO FORNITO IN ANTICIPO”, in modo tale che non 
venga chiesto la fornitura di materiale didattico in anticipo nei corsi in cui 
questo avviene, ma semmai un aumento di tale fornitura. 

Proposte: 
� il CCS potrebbe decidere di pubblicare on line le schede di 

valutazione docenti  e/o  alcuni risultati aggregati dei 
questionari. 
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• G - Verificare che l’istituzione universitaria renda effettivamente 
disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 
accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su 
ciascun Corso di Studio offerto 

La realizzazione del sito istituzionale del CdS, con un indirizzo web semplice e 
unico per i CdS L-41 e LM-82, www.statistica.unipa.it , una email istituzionale 
statistica@unipa.it , la nuova home page unica dei CdS ha migliorato 
decisamente la visibilità del CdS. Con l’attivazione delle pagine Facebook 
(https://www.facebook.com/STAD.SS) e del profilo Twitter (@STAD_Unipa) è 
migliorata la comunicazione con gli studenti. 

Proposte: 
� Inserire un LOGO che caratterizza il corso di laurea e delle 

FAQ all’interno della Home Page istituzionale. 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

Ingegneria Edile - Architettura 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico  

Classe LMU-4 

 

• Componenti 

o Docente: Antonino Margagliotta 

o Studente: Andrea Danilo Alotta 

 
• Sintesi Esecutiva 

Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti):  
� Costituisce uno dei due soli CdS magistrale a ciclo unico offerti 

dalla Scuola Politecnica. 
� Alto livello di gradimento dell’offerta formativa comprovata 

dall’elevato numero di pre-iscrizioni ai test di accesso e dal numero 
di iscritti. 

� Prospettive di inserimento della nuova figura dell’Ingegnere-

Architetto nell'attuale contesto culturale, sociale ed economico, con 
possibilità di accesso al mondo del lavoro, con un percorso 
formativo che risponde alle Direttive U.E. nel settore 
dell'architettura. 

� Gradimento da parte degli studenti e dei portatori di interesse 
comprovato nella fase di stage e tirocini curriculari. 

� Maggiore azione di confronto per l’adesione dei contenuti culturali e 
degli obiettivi formativi ai mutamenti economici e sociali, 
attraverso un dialogo continuo con i portatori di interesse, con i 
laureati, per verificare i processi culturali e formativi in rapporto 
alle questioni professionalizzanti. 

 
Proposte: 

� Voce A  

� Organizzare verifiche con i portatori di interesse e con i 

responsabili del mondo del lavoro, al fine di un confronto 
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continuo e per prefigurare nuovi modelli didattici e 

soluzioni organizzative. 

� Organizzare una attività di ascolto dei laureati per 

verificare i processi culturali e formativi in rapporto alle 

competenze professionalizzanti conseguite (che emergono, 

soprattutto, nella fase di inserimento nel mondo del 

lavoro) e per recepire eventuali competenze non trasferite 

o opportunamente approfondite. 

� Voce B 

� Sensibilizzare i docenti a intendere le propedeuticità come 

conoscenze preliminari e a inserirle, in ogni caso, nella 

scheda di trasparenza. 

� Trovare coerenza tra gli  effettivi sistemi di valutazione e 

quanto dichiarato nella scheda di trasparenza. 

� Voce C 

� Attenzionare la qualità degli spazi, degli arredi e delle 

attrezzature, pur sapendo che la gestione non dipende dal 

corso di studi. 

� Attenzionare le coperture degli insegnamenti in coerenza 

con i SSD dei docenti. 

� Voce D 

� Migliorare la comunicazione con gli studenti nella gestione 

e nell’organizzazione degli esami, tenendo conto delle 

particolari esigenze della didattica erogata. 

� Adeguare le schede di trasparenza alle effettive modalità 

di valutazione. 

� Voce F 

� Pubblicizzare i risultati della rilevazione per dare efficacia 

alle osservazioni degli studenti. 

� Organizzare momenti di discussione sui dati della 

rilevazione, invitando il Coordinatore del CdS a 

concretizzare quanto proposto nel Rapporto di Riesame, al 
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fine di offrire adeguata pubblicità ai pareri raccolti e per 

mettere in atto gli strumenti necessari ad una efficace 

utilizzazione dei rilevamenti. 

� Voce G 

� Maggiore accessibilità e migliore navigabilità sul sito 

UNIPA con adeguato motore di ricerca interno, in grado di 

individuare efficacemente gli argomenti o i documenti di 

specifico interesse. 

� Introdurre con maggiore rapidità, rendendoli pubblici, gli 

aggiornamenti su web relativi all’opinione degli studenti 

sulla didattica e alle SUA più recenti. 

 
• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 

Funzioni e competenze dell'Ingegnere edile-Architetto riguardano la 

progettazione architettonica, la direzione dei lavori, la redazione di studi, 

analisi tecniche o strumenti di pianificazione urbanistica nella libera 

professione (quale progettista o consulente) e/o nel servizio di una 

committenza pubblica o privata. 

Sin dal 2008 sono state avviate iniziative per incontrare le organizzazioni 

rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle 

professioni (Italtel S.p.A., Ordine degli Ingegneri di Palermo, Ordine degli 

Architetti di Agrigento, ARPA Sicilia, Camera di Commercio di Palermo, 

Confindustria Palermo-Agrigento) per definire obiettivi e fabbisogni 

formativi, sbocchi professionali. 

Tale iniziativa, ripetuta per l'a.a. 2014/15, insieme alla somministrazione 

a tutti i soggetti che ospitano studenti per lo svolgimento di tirocini 

formativi di uno specifico questionario in formato elettronico inerente le 

loro aspettative di preparazione professionale, è stata avviata per 

mettere a fuoco in maniera dinamica e continua le richieste del mercato 

del lavoro e di adeguare il progetto formativo del Corso. 
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I quadri A2.a e A2.b della SUA-Cd -2015 non presentano variazioni 

rispetto ai corrispondenti Quadri della SUA-CdS-2014. 

Le funzioni e le competenze descritte nel Quadro A2.a della SUA-CdS 

2015 sono coerenti con gli sbocchi professionali prospettati e che sono 

stati sopra descritti. 

Nel corso del 2014 il CCS ha come sopra esplicitato, ha attivato 

consultazioni delle organizzazioni rappresentative (a livello nazionale e 

regionale) delle professioni e della produzione di beni e servizi.  

Gli esiti, come specificato nella SUA, hanno avviato una verifica e messa 

a fuoco in maniera dinamica e continua le richieste del mercato del 

lavoro e gli esiti del progetto formativo del Corso. 

Tuttavia, la CPDS ritiene che questi incontri debbano avere una 

continuità e un riscontro anche con nuovi portatori di interesse, se 

possibile, anche a livello internazionale tenuto conto dei positivi riscontri 

sul mercato estero dei laureati ingegneri edili-architetti. 

La CPDS ritiene pertanto che le organizzazioni consultate se per un verso 

sono rappresentative delle professioni, delle istituzioni e della produzioni 

di bene e servizi potenzialmente interessate ai profili professionali, per 

altro suggerisce di ampliare il campo di interferenza.  

Il CdS ha analizzato i risultati dell'indagine recenti VULCANO e STELLA 

sull'inserimento nel mondo del lavoro nella fase di post-lauream; come 

del resto è documentato nella SUA 2015. Il CdS inoltre ha predisposto 

alcune attività di rilevamento come ad esempio un questionario che 

permette la gestione integrata delle banche dati. 

 

Punti di forza e debolezza: 

� Uno dei pochi corsi di laurea magistrale a ciclo unico dell'Ateneo, 

il cui interesse è testimoniato dalla attrattività in fase di 

ingresso. 

� Riconoscimento europeo e possibilità della doppia iscrizione agli 

Albi degli Ingegneri e degli Architetti. 
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� Gradimento sia degli studenti che dei portatori di interesse 

comprovato nella fase di stage e tirocini curriculari. 

  

Proposte: 

� Necessità di organizzare verifiche con i portatori di interesse e 

con i responsabili del mondo del lavoro, al fine di un confronto 

continuo e di immaginare nuovi modelli didattici e soluzioni 

organizzative. 

� Organizzare una attività di ascolto dei laureati per verificare i 

processi culturali e formativi in rapporto alle competenze 

professionalizzanti conseguite (e che emergono nella fase di 

inserimento nel mondo del lavoro) e recepire eventuali 

competenze non trasferite o opportunamente approfondite. 

 
• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 

attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 

Il CCS nell'anno accademico 2014/15 ha valutato l'adeguatezza dei 

requisiti di ammissione al CdS ai fini di una proficua partecipazione degli 

studenti alle attività formative previste, con particolare riferimento agli 

insegnamenti del 1° anno e ha considerato i requisiti di ammissione 

adeguati rispetto al percorso di studio.  

Assunto come riferimento il 1° anno dell'anno accademico 2014/15 gli 

immatricolati provengono nella quasi totalità dal Liceo Scientifico (72%), 

seguiti dagli studenti del Liceo Classico (12%); gli studenti provenienti 

dall'Istituto Tecnico per Geometri, che fino a qualche anno fa avevano 

una presenza rilevante, si sono ridotti a una percentuale del 4%, superati 

addirittura da quelli provenienti del Liceo Artistico (6%). 

Più del 50% dei laureati si laurea in corso o tra il primo e secondo anno 

fuori corso: le motivazioni vanno ricercate nell'ambito di questioni 

personali o nelle difficoltà riscontrate nei riguardi di alcune discipline. 

Irrilevante è l'abbandono degli studi. 
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L'analisi delle schede di trasparenza e la comparazione degli obiettivi di 

apprendimento dichiarati nella scheda SUA-CdS hanno verificato la 

coerenza attraverso i descrittori di Dublino; esse evidenziano una 

accettabile omogeneità di stesura e completezza, con chiara definizione 

nella organizzazione dei corsi, dei programmi (contenuti), dello 

svolgimento delle prove d'esame, delle indicazioni riguardanti i libri di 

testo, etc. Nel complesso, quindi, le singole schede relative ai ciascun 

insegnamento, forniscono agli studenti informazioni abbastanza complete 

in merito agli obiettivi di apprendimento previsti. 

Durante l'anno accademico la CPDS ha ricevuto un'unica segnalazione di 

difformità tra le modalità di attuazione delle attività didattiche come 

indicato nella tabella seguente.  

La valutazione della completezza dei singoli insegnamenti è stata 

effettuata seguendo la metodologia illustrata nelle linee guida e la 

Tabella 1, di seguito riportata, riporta alcune informazioni riguardanti le 

incompletezze rilevate: 

 

Tabella 1 - Difetti di completezza delle schede degli insegnamenti 
 Denominazione 
insegnamento 

A B C D E Note 

Fisica  x    Non sono specificati i 
giorni di ricevimento. 

Sociologia urbana  x    Non sono specificati i 
giorni di ricevimento 

Laboratorio di 
progettazione 
architettonica 2 

 x    Non sono specificati i 
giorni di ricevimento.  

Scienza delle 
Costruzioni 

   x  Nelle propedeuticità è 
indicato insegnamento di 
Meccanica Razionale, non 
più presente nel 
Manifesto 

Idraulica   x   Difformità tra quanto 
dichiarato e quanto 
svolto in sede di esame. 

 
Bisogna tuttavia rilevare che in molte schede, sono indicate 

propedeuticità, che non sono previste nel Manifesto degli Studi; si 

dovrebbe in realtà intendere l'indicazione in termini di conoscenze 

preliminari che lo studente deve possedere per sostenere l'esame; 
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questa indicazione andrebbe riportata anche nelle schede che non 

indicano "propedeuticità" o "materie consigliate". 

Non risulta presente la scheda trasparenza dell'insegnamento 

"Geotecnica". 

 
Elenco delle proposte di miglioramento: 

� Sensibilizzare i docenti a intendere le propedeuticità come 

conoscenze preliminari e ad inserirle, in ogni caso, nelle schede 

di trasparenza. 

� Trovare coerenza tra gli  effettivi sistemi di valutazione e quanto 

dichiarato nella scheda di trasparenza. 

 
• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 

di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 

Analisi ex-ante. Dall’esame della Tabella 2, di seguito riportata, si 

evince che i requisiti di copertura previsti dal D.M. 270/2010 sono 

ampiamente soddisfatti con la quasi completa copertura degli 

insegnamenti da parte di docenti strutturati. I docenti, infatti, nella quasi 

totalità, sono professori di ruolo e/o ricercatori dell’Università di Palermo; 

sono presenti due soli contratti esterni, dato che il terzo è svolto a titolo 

gratuito da docente in quiescenza. I numerosi compiti didattici aggiuntivi 

(CDA) si riferiscono, nella quasi totalità, ai carichi didattici dei ricercatori: 

per queste motivazioni a seguire il cognome del docente si è data 

condizione della situazione accademica.  

La qualificazione dei docenti del CdS risponde ai requisiti di legge; si 

nota, tuttavia, che sono presenti tre insegnamenti (in numero inferiore 

ripsetto al precedente anno) coperti da docenti di ruolo di altri settori 

scientifico-disciplinari. 

 
 
Tabella 2 
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Insegnamento SSD CFU Docente SSD 
Docente 

Tipologia 
copertura 

Analisi matematica MAT/05 9 ARDIZZONE RU MAT/05 CDA 

Geometria MAT/03 6 VALENTI PA MAT/02 CD 

Disegno dell'Architettura 
con Lab. 

ICAR/17 12 DI PAOLA RU ICAR/17 CDA 

Chimica  CHIM/07 6 PALMISANO PO  CHIM/07 CD  

Fisica FIS/01 9 OLIVERI PC  contratto 

Sociologia urbana SPS/10 6 LEONE G.  
(contratto titolo 
gratuito) 

 contratto 

Storia dell'Architettura e 
delle tecniche costruttive 
(C.I.) 

ICAR/18   
ICAR/18 

12 VINCI C. RD  
PIAZZA PA 

ICAR/10 
ICAR/18 

CDA 
CDA 

Lingua Inglese  3    
Statica ICAR/08 6 FILECCIA S. RU ICAR/08 CDA 

Tecnologia dei materiali ING-
IND/22 

6 VALENZA PO ING-
IND/22 

CD 

Urbanistica e laboratorio 
di pianificazione 

ICAR/21 
ICAR/20 

12 TROMBINO PO ICAR/21 
ICAR/20 

CD 

Laboratorio di 
progettazione 
architettonica 1 

ICAR/14 12 MARGAGLIOTTA 
PA 

ICAR/14 CD 

Storia dell'Architettura 
contemp.  

ICAR/18 8 SCADUTO RU ICAR/18 CDA 

Rilievo fotogramm. 
dell'Architettura   

ICAR/06   9 LO BRUTTO RU  ICAR/06   CDA  

Laboratorio di 
progettazione 
architettonica 2 

ICAR/14 12 MELLUSO PO ICAR/14 CDA 

Scienza delle Costruzioni ICAR/08 9 GIAMBANCO PO ICAR/08 CD 
Architettura tecnica ICAR/10 9 COLAJANNI PA ICAR/10 CD 

Fisica tecnica ambientale ING-
IND/11 

9 PERI RD ING-
IND/11 

CDA 

Idraulica ICAR/01 6 TERMINI PA ICAR/01 CD 

Estimo ed economia 
dell'ambiente 

ICAR/22 8 SIMONOTTI PO ICAR/22 CD 

Laboratorio di 
progettazione 
architettonica 3 

ICAR/14 12 PELLITTERI PO ICAR/14 CD 

Organizzazione del 
cantiere con Lab. 

ICAR/11 12 ALAIMO PA ICAR/11 CD 

Architettura tecnica 2 
con Lab. 

ICAR/10 12 DE VECCHI PO ICAR/10 CD 

Laboratorio di 
Urbanistica 

ICAR/21 10 VINCI RU ICAR/21 CDA 

Tecnica delle costruzioni 
con Lab. 

ICAR/09 12 PAPIA PO ICAR/09 CD 

Geotecnica ICAR/07 6 MUSCOLINO PC  contratto 

Restauro architettonico 
con Lab. 

ICAR/19 12 FATTA PO 
TOMASELLI PO 

ICAR/10 
ICAR/19 

CD 
CD 

 
Analisi ex-post. È stata condotta analizzando i risultati dei questionari 

degli studenti distinti per tipologia di frequenza alle lezioni, in base ai dati 
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forniti dall'Ateneo alla CPDS nella sola forma aggregata, che purtroppo 

non consente di rilevare criticità sui singoli insegnamenti. 

I dati riguardanti gli studenti non frequentanti sono risultati irrilevanti 

considerata l'esigua percentuale (7%) rispetto al totale degli studenti 

intervistati, per cui non è stato ritenuto opportuno riportarli e tenerli in 

considerazione. 

Le Tabelle 3 e 4 riportano i risultati delle rilevazioni fino al 05/10/2015. 

La rilevazione ha riguardato n. 1176 questionari. 

  
Tabella 3 
NUMERO 
PROGRESSI
VO 

DOMANDE INDICE 
DI 
QUALITÀ 

NUMERO 
RISPOSTE 
AL NETTO 
DELLE 
NULLE 

1 
Le conoscenze preliminari possedute sono 
risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame? 

66 1090 

2 Il carico di studio dell'insegnamento è 
proporzionato ai crediti assegnati? 

72 1086 

3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) e' 
adeguato per lo studio della materia? 

73 1082 

4 Le modalità di esame sono state definite in 
modo chiaro? 

78 1085 

5 
Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni 
e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati? 

84 1095 

6 
Il docente stimola/motiva l'interesse verso la 
disciplina?  76 1080 

7 
Il docente espone gli argomenti in modo 
chiaro? 78 1081 

8 

Le attività didattiche integrative (esercitazioni, 
tutorati, laboratori, etc), ove esistenti, sono 
utili all’apprendimento della materia? 
(selezionare “non rispondo” se non pertinente) 

80 890 

9 
L'insegnamento e' stato svolto in maniera 
coerente con quanto dichiarato sul sito web del 
corso di studio? 

82 973 

10 
Il docente è reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni? 

80 988 

11 
È interessato/a agli argomenti trattati 
nell'insegnamento? 

87 1119 
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I questionari forniscono suggerimenti su alcuni aspetti organizzativi e sui 

carichi didattici degli insegnamenti.  

 
Tabella 4  

 
NUMERO 
PROGRESSI
VO 

SUGGERIMENTI % SI NUMERO 
RISPOSTE 
AL NETTO 
DELLE 
NULLE 

1 Alleggerire il carico didattico complessivo 42% 958 
2 Aumentare l'attività di supporto didattico 60% 998 
3 Fornire  più  conoscenze  di  base 65% 1002 

4 
Eliminare  dal  programma  argomenti  già  
trattati  in  altri insegnamenti 

21% 961 

5 
Migliorare  il coordinamento con altri  
insegnamenti 

55% 943 

6 Migliorare  la qualita' del materiale didattico 58% 986 

7 Fornire in anticipo il materiale didattico 63% 929 

8 Inserire prove d'esame intermedie 46% 977 

9 Attivare insegnamenti serali o nel fine settimana 10% 985 

 
Come è stato richiesto nelle linee guida, si precisa che non potendo 

disporre delle risposte disaggregate a livello di insegnamento si è 

nell'impossibilità di procedere ad una analisi più fine. Tuttavia, dall'analisi 

dei dati in possesso, si rileva che la valutazione degli studenti esprime 

per il CdS in Ingegneria edile - Architettura un giudizio positivo sulla 

qualificazione dei docenti, con un livello dell’indice di qualità mediamente 

pari a 79. Altrettanto positiva, con indici superiori a 70, è la valutazione 

dei contenuti e dell’organizzazione del Corso. L’indice più basso (66) è 

relativo alle conoscenze preliminari necessarie per affrontare gli 

argomenti, pur restando su una soglia che supera la sufficienza. I dati 

dimostrano una buona capacità dei docenti nel trasferimento della 

conoscenza e dell’interesse suscitato per l’insegnamento, oltre ad un 

sufficiente livello di soddisfazione complessivo. A parere degli studenti un 

maggiore coordinamento tra le materie e i docenti consentirebbe, 

probabilmente, un migliore raccordo tra gli insegnamenti e garantire le 

conoscenze preliminari nel passaggio da un insegnamento all’altro.   
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Per quanto riguarda i suggerimenti, si evidenzia la necessità che siano 

fornite più conoscenze di base (65); segue il bisogno di disporre in 

anticipo del materiale didattico (63) e di aumentare l’attività di supporto 

alla didattica (60).  

Complessivamente risulta buono, rispetto alle rilevazioni degli anni 

precedenti, il rapporto tra carico didattico e crediti formativi (anche se 

sarebbe in realtà necessario disporre di dati disaggregati in modo da 

riferire il giudizio ai singoli insegnamenti). Si ritiene, infatti, che un carico 

didattico eccessivo rispetto al numero di crediti possa rappresentare un 

impedimento ad un appropriato apprendimento. 

Altre indicazioni sulle aule e sulle attrezzature provengono ancora dai 

dati dei laureandi del rapporto Vulcano. Le indicazioni più significative 

riguardano il «giudizio sulle aule in cui si sono svolte le lezioni e le 

esercitazioni» e quello riguardante le «attrezzature per le altre attività 

didattiche (laboratori, esperienze pratiche, etc.)» che restituiscono una 

valutazione non positiva ritenuto che (aule ed attrezzature) sono 

considerate raramente adeguate da una percentuale pari al 54%. Questi 

giudizi evidenziano una mancanza e/o un deperimento della qualità degli 

spazi e delle attrezzature a supporto della didattica che, di anno in anno, 

diventa sempre più significativo e contro il quale si dovrebbe intervenire.  

Positivi sono, invece, i giudizi su altri spazi, quali la biblioteca (61.4%) e 

le postazioni informatiche (48.57%). 

Per quanto riguarda il materiale didattico a disposizione il 60% degli 

intervistati ritiene sia adeguato alla preparazione degli esami. Appena al 

di sotto della sufficienza sono i giudizi riguardanti la sostenibilità del 

carico didattico, l'organizzazione degli esami e l'adeguatezza tra esame e 

preparazione. Favorevole è invece il riscontro sull’adeguatezza del 

supporto ricevuto per la preparazione della prova finale (62%).  

Il giudizio complessivo sul corso di studi può considerarsi 

positivo(65.71%). 

 

Punti di forza e debolezza: 
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� Il giudizio complessivo sulla qualificazione dei docenti è positivo. 

� Spazi e attrezzature di supporto alla didattica non sempre 

risultano adeguati. 

� Alcuni insegnamenti sono coperti da docenti di differente settore 

scientifico disciplinare rispetto a quello dell'insegnamento. 

 
Proposte: 

� Una maggiore attenzione sulla qualità degli spazi, degli arredi e 

delle attrezzature pur sapendo che la gestione non dipende dal 

corso di studi. 

� Attenzionare le coperture degli insegnamenti in coerenza con i 

SSD dei docenti.  

 
• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 

consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 

Analisi 

L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite è stata 

eseguita ex-ante attraverso le schede di trasparenza, con lo scopo di 

accertare le modalità di svolgimento dell’esame per ogni obiettivo 

formativo individuato dai descrittori di Dublino.  

In particolare: a) accertamento di conoscenza e comprensione: presenza 

dell’esame orale o scritto, progetto, prova pratica; b) accertamento del 

saper fare: presenza di esame scritto, progetto, caso aziendale/studio, 

prova pratica; c) accertamento autonomia di giudizio: presenza di esame 

orale, progetto, caso aziendale/studio; d) accertamento capacità 

comunicative: presenza di esame orale, presentazioni di progetto/caso 

studio; e) capacità di apprendimento: presenza di esame orale/scritto. 

L'analisi delle schede di trasparenza dei diversi insegnamenti ha 

evidenziato forme adeguate di accertamento della conoscenza, 

esposizione chiara e apprezzabile da parte degli studenti delle modalità di 

esame, accertamento del "saper fare". 

 



257 

L'analisi ex-post è stata effettuata utilizzando il questionario degli 

studenti e l'indagine Vulcano. Per quanto riguarda il questionario degli 

studenti, si può far riferimento alla domanda «Le modalità di esame sono 

state definite in modo chiaro?»: l’indice di qualità ha un valore pari a 78. 

I metodi di verifica adottati dal Corso di Laurea prevedono:  

- esame orale; 

- prova scritta; 

- valutazione di elaborati progettuali; 

- valutazione di elaborati legati alle esercitazioni. 

Oltre alle prove finali, molti insegnamenti prevedono verifiche intermedie 

(prove in itinere) che consentono al docente di disporre di uno strumento 

di auto-valutazione e verifica dei risultati raggiunti, allo studente di stare 

a passo con le attività didattiche e di verificare la preparazione e la 

capacità di apprendimento.  

L’analisi effettuata sulle metodologie di accertamento della conoscenza 

evidenzia una sufficiente efficacia delle metodologie di valutazione degli 

obiettivi di apprendimento. Ma, al di là delle rilevazioni, per un 

insegnamento si riscontrano discordanze tra il sistema di valutazione 

dichiarato e quello effettivamente utilizzato. 

Per quanto riguarda l'indagine Vulcano, alla domanda che misura il livello 

di soddisfazione sull’organizzazione degli esami («Ritiene che 

l’organizzazione degli esami - appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ... 

- sia stata soddisfacente?») solo il 12.86% risponde dichiarandosi 

pienamente soddisfatto, mentre il 51.43% esprime un livello 

soddisfacente solo per metà degli esami sostenuti. Analoghe percentuali 

si hanno alla domanda «Ritiene che, nel complesso, i risultati degli esami 

abbiano rispecchiato la sua effettiva preparazione?»: il 18.57% degli 

intervistati risponde positivamente mentre il 45.71% ritiene che risultato 

dell’esame e preparazione si rispecchino solo per metà degli esami 

sostenuti.  

 
Punti di forza e debolezza: 
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�   Sufficiente efficacia delle metodologie di accertamento della 

conoscenza e delle metodologie di valutazione degli obiettivi di 

apprendimento. 

�   Sufficiente soddisfazione per lo svolgimento degli esami. 

 

Proposte: 

�  Migliorare la comunicazione con gli studenti nella gestione e 

nell’organizzazione degli esami, tenendo conto delle particolari 

esigenze della didattica erogata.    

�   Adeguare le schede di trasparenza alle effettive modalità di 

valutazione. 

 
• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 

interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 

Il Rapporto di Riesame per il CdS in Ingegneria edile - Architettura LM4 è 

stato redatto dal "Gruppo di Riesame" nel mese di dicembre 2014 e 

approvato nella seduta del Consiglio di Corso di Studi del 11 dicembre 

2014. Dal confronto tra il Rapporto di Riesame e le criticità espresse nella 

relazione della CPDS 2014 emerge che sono state avviati interventi 

correttivi come di seguito sintetizzato: 

Per quanto concerne il miglioramento della preparazione iniziale degli 

studenti il CdS ha partecipato, attraverso un proprio rappresentante, a 

numerosi incontri presso le Scuole Superiori (organizzati da una 

Commissione della Scuola Politecnica) nel corso dei quali, oltre ad 

illustrare il percorso formativo del Corso, sono state descritte le 

conoscenze di base necessarie per l’accesso, sollecitando i docenti delle 

scuole a integrare i programmi degli insegnamenti interessati, 

compatibilmente con quelli definiti in sede ministeriale. La Scuola 

Politecnica, inoltre, ha deliberato di svolgere prima delle prove di accesso 

e presso le Scuole superiori, Corsi sulle principali tematiche di interesse 

del CdS.  

È stata svolta un'azione correttiva nel Manifesto degli Studi della 

corrispondenza tra impegno richiesto da ciascun insegnamento ed il 
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numero dei CFU assegnati relativamente agli insegnamenti per i quali 

erano state riscontrate criticità. 

Per quanto riguarda la preparazione degli studenti in entrata, il Rapporto 

di Riesame ha rilevato che essa non risulta sempre adeguata per 

affrontare il percorso formativo della laurea, sebbene la maggior parte 

degli iscritti provenga da scuole che prevedono nei programmi scolastici 

le materie oggetto delle prove di accesso. A tal fine è stato previsto che 

non vengono più assegnati OFA in nessuna delle materie di esame, 

essendo ritenuto sufficiente lo sbarramento a 20 punti ai fini della 

immatricolazione. 

Per quanto riguarda il ritardo con il quale vengono elaborati e resi noti i 

risultati del rilevamento della didattica effettuato a livello centrale e la 

necessità di organizzare momenti di confronto e discussione tra docenti e 

studenti il Gruppo di Riesame precisa che  «sono stati organizzati due 

specifici incontri per dibattere sulle criticità riscontrate dagli studenti»; 

tuttavia l’azione intrapresa non viene considerata risolutiva in quanto le 

due riunioni hanno avuto una bassissima partecipazione di studenti e una 

non completa partecipazione dei docenti.  

Per  rendere più significative le esperienze di stage e tirocini, da svolgere 

anche all’estero l’attività di stage è stata resa obbligatoria per tutti gli 

studenti del Corso, nel corso dell’ultimo anno.  

A parere de Gruppo di Riesame devono considerarsi risolte, grazie alle 

modifiche di ordinamento e di Manifesto effettuate, le criticità che 

riguardavano la mancata corrispondenza tra l’impegno di studio richiesto 

da taluni insegnamenti ed il numero dei CFU assegnati, in particolare per 

i corsi integrati. 

Per il  miglioramento dei contenuti delle schede trasparenza il Rapporto 

di Riesame propone che venga esercitata una incisiva azione di 

sensibilizzazione di tutti i docenti. 

Per adeguare le competenze dei laureati alle esigenze del mercato è 

stata organizzata nel corso dell’anno una riunione con portatori di 

interesse specificamente individuati (Ordini professionali degli Ingeneri e 



260 

degli Architetti, Dipartimenti regionali tecnici, Uffici del Genio Civile, 

ANCE, Associazioni di categoria e culturali, singole aziende), dalla quale 

sono scaturiti suggerimenti (per la verità inferiori alle attese) al fine di 

adeguare il percorso formativo alle esigenze del mercato del lavoro a cui, 

però, molti dei soggetti invitati non hanno partecipato all’incontro e non 

hanno restituito compilato il questionario che era stato inviato loro.  

Per migliorare l’efficacia dei tirocini formativi è stato operato un più 

stretto controllo dei programmi formativi dei singoli tirocini, affidando ai 

tutor universitari il compito di effettuare verifiche periodiche del percorso 

di apprendimento e sollecitando i tutor aziendali a formulare in maniera 

più approfondita ed articolata le valutazioni finali.  

Per favorire l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro e sostenere 

un continuo confronto con i portatori di interesse è stato ritenuto che 

l’obiettivo possa raggiungersi stabilendo un più stretto contatto con i 

soggetti professionali esterni, sia al fine di raccogliere, tramite il 

questionario definito dall’Ateneo, suggerimenti e proposte per un 

adeguamento del percorso di studi alle esigenze del mercato, sia al fine 

di sensibilizzarli sulla opportunità di offrire ai giovani laureati occasioni di 

apprendimento, prevedendo lo stanziamento nei propri bilanci delle 

modeste risorse economiche occorrenti. L’azione è stata affidata alla 

responsabilità del delegato per i tirocini del Corso di laurea. 

 

Per quanto riguarda l’inadaguatezza di spazi è da precisare che tali 

problematicità non possono riferirsi all’organizzazione del CdS ma alle 

strutture più ampie da cui dipende la gestione dei luoghi e delle 

attrezzature. Ma sarebbe opportuna un'azione di sollecitazione e di 

sensibilizzazione degli studenti stessi (per avere rispetto di cose e luoghi) 

e dei Responsabili delle strutture. 

 
 

• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 
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Per quanto concerne la gestione e l’utilizzo dei questionari relativi alla 

soddisfazione degli studenti è necessario proseguire nell’attività di 

monitoraggio avviata con la valutazione della didattica, avendo di mira 

l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di studenti (sebbene risulti in 

significativa diminuzione rispetto all'anno precedente la percentuale delle 

risposte non rilasciate) e di avere accesso per tempo e in forme più 

pubblicizzate ai risultati, fornendo insieme ai dati complessivi anche 

quelli disaggregati.  

Per una utilizzazione critica dei dati della rilevazione della didattica il 

Rapporto di Riesame ha previsto l’organizzazione di momenti di confronto 

e discussione tra docenti e studenti, per fare assumere ai docenti 

consapevolezza delle criticità riguardanti l'organizzazione e la didattica 

all’interno dei singoli insegnamenti.  

 
Proposte: 

�   Pubblicizzare i risultati della rilevazione per dare efficacia alle 

osservazioni degli studenti. 

�   Organizzare momenti di discussione sui dati della rilevazione per 

offrire adeguata pubblicità ai pareri raccolti e per mettere in atto 

gli strumenti necessari ad una efficace utilizzazione dei 

rilevamenti.  

 
 

• G - Verificare che l’istituzione universitaria renda effettivamente 
disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 
accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su 
ciascun Corso di Studio offerto 

I dati contenuti nella scheda SUA-CdS risultano riportati in maniera 

corretta. 

L’offerta formativa e le parti pubbliche, sono rese disponibili dal MIUR sul 

sito WEB www.ateneo.cineca.it e, direttamente dall’Ateneo di Palermo, 

attraverso i link http://portale.unipa.it/dipartimenti/diarchitettura/cds/ 

ingegneriaedile-architettura2030/pagina=pianodistudi dove risultano 
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aggiornate fino all’a.a. 2015-16. Il calendario del Corso di Studio e 

l’orario delle attività formative sono reperibili all’indirizzo: 

http://portale.unipa.it/dipartimenti/diarchitettura/cds/ingegneriaedile-

architettura2030 . 

L’opinione degli studenti sulla didattica è fornita in forma aggregata 

dall’Ateneo ed è rintracciabile al link: http://portale.unipa.it/ 

ateneo/presidio-di-qualit-diateneo/rilevazione-opinione-degli-studenti-

sulla-didattica/a.a.-2011-2012-00001/ . 

 

Proposte: 

�  Maggiore accessibilità e migliore navigabilità sul sito UNIPA 

con adeguato motore di ricerca interno, in grado di individuare 

efficacemente gli argomenti o i documenti di specifico interesse. 

�  Introdurre con maggiore rapidità, rendendoli pubblici, gli 

aggiornamenti su web relativi all’opinione degli studenti sulla 

didattica e alle SUA più recenti. 

  



263 

Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio 

in Architettura 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico - Sede di Agrigento 

Classe LMU-4 

 

• Componenti 
o Docente: Gaspare Massimo Ventimiglia 
o Studente: Altea Pia Bruzzi  

 
 

• Sintesi Esecutiva 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità:  

� Il Laureato in Architettura matura competenze che possono 
garantire l’accesso in strutture professionali complesse e 
multidisciplinari (pubbliche o private).  

� Viene riconfermata l’elevata qualificazione dei Docenti sia ex-
ante che come valutazione ex-post da parte degli Studenti.  

� Tutti gli insegnamenti utilizzano metodologie di esame che 
consentono l’accertamento del conseguimento degli specifici 
obiettivi formativi. 

� L’esito delle rilevazioni statistiche evidenzia la necessità di 
favorire le connessioni alla pratica professionale. 

 Proposte: 
� Voce A  

� In relazione alle peculiari istanze territoriali si propone di 
orientare maggiormente gli obiettivi formativi verso le 
specificità del patrimonio culturale.  

� Ottimizzare l’offerta formativa per renderla più conforme alle 
caratteristiche del mercato del lavoro.  

�  Voce B  
� Non sono state rilevate criticità gravi e non si ravvisano 

proposte migliorative. 
� Voce C  

� Migliorare la fruizione delle aule, ottimizzare il servizio di 
biblioteca e gli spazi per lo studio, incrementare il numero di 
postazioni informatiche.   

� Voce D  
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� Migliorare l’organizzazione degli esami e, in particolare, la 
comunicazione delle modalità di esame.  

� Voce E  
� In alcuni casi, resta ancora da lavorare al fine di rendere 

più chiare le modalità di svolgimento degli esami.  
� Voce F  

� Rendere disponibili i dati sui questionari compilati dagli 
Studenti in forma disaggregata. 

 
• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 
Il Corso di Studio Magistrale a ciclo unico in Architettura intende formare 
una figura professionale che abbia competenze specialistiche in 
conformità a quanto previsto dalla Direttiva CEE 85/384. Il Laureato in 
Architettura deve essere in grado di progettare attraverso gli strumenti 
propri dell’Architettura e deve possedere le competenze per verificare la 
fattibilità del progetto, le operazioni di costruzione delle opere, di 
modificazione dell’ambiente fisico naturale e artificiale, di conservazione 
e riuso dei beni architettonici e ambientali, con piena conoscenza degli 
aspetti estetici, distributivi, funzionali, strutturali, tecnico-costruttivi, 
infrastrutturali, gestionali e con attenzione critica ai mutamenti culturali 
e ai bisogni espressi dalla società contemporanea. Oltre all’attività di 
progettazione, il Laureato in Architettura può dirigere i lavori nell’ambito 
dei cantieri coordinando altri specialisti e operatori nei vari campi 
dell’architettura, dell’ingegneria, della diagnostica e del restauro. 
Le analisi e le proposte inerenti alle funzioni e alle competenze richieste 
dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale 
possono basarsi sui risultati ottenuti dalla rilevazione “Stella” sui laureati 
e “Vulcano” sui laureandi.  
I dati Stella sono relativi agli sbocchi occupazionali a 12 mesi dalla 
Laurea per i Laureati ad Agrigento nella classe LM-4 per l’anno 2013. Dai 
dati rilevati su 30 intervistati emerge che, ad un anno dalla Laurea, il 
20,7% dei laureati lavora, il 72,4 % è in cerca di occupazione mentre il 
6,9% prosegue ulteriormente gli studi. I dati rilevati, comunque, 
rispecchiano le attuali difficoltà nel mondo della professione, determinate 
dal generale arresto dell’economia nazionale. 
Dall'analisi dei risultati dell'indagine Vulcano sui laureandi si evince che il 
68,2% degli intervistati ha effettuato un tirocinio o stage presso un ente 
o un’azienda pubblica, mentre il 31,58 lo ha effettuato presso un’azienda 
privata. Si rileva inoltre che il 63,13% valuta positivamente il supporto 
fornito dall’Università per effettuare l’attività di tirocinio o stage. La 
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percentuale di coloro che hanno effettuato una esperienza all'estero è 
trascurabile.  
Il 94,74% si dichiara complessivamente soddisfatto del corso di studi e il 
63,16% degli intervistati si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso 
delle sede di Agrigento dell’Ateneo Universitario di Palermo; il 21% circa 
ha dichiarato che si iscriverebbe allo stesso corso di un altro Ateneo. È 
interessante rilevare che il 21% circa degli intervistati vorrebbe 
proseguire gli studi universitari con esperienze post lauream (scuola di 
specializzazione, master, dottorato, etc).  
In fine, il 95% dei laureandi dichiara di essere complessivamente 
soddisfatto del corso di studi.   
Altri dati significativi emergono nella SUA per il CdS in Architettura LM4 
sede di Agrigento. Dall'analisi dei 944 questionari raccolti, dopo lo 
svolgimento dei 2/3 delle lezioni nel corso dell'anno accademico 2014-
2015, il rilevamento delle opinioni degli studenti sull'efficacia del 
processo formativo lascia emergere dati positivi. Il livello di soddisfazione 
è molto elevato per la totalità dei quesiti proposti con un indice di qualità 
medio pari all'84% e con punte dell'89% (interesse per gli argomenti 
trattati negli insegnamenti). 
I dati relativi alle 56 schede compilate all'iscrizione all'esame dagli 
studenti non frequentanti o con frequenza inferiore al 50%, rivelano un 
indice di gradimento oscillante tra il 66% (conoscenze preliminari 
adeguate), e il 90% (reperibilità per chiarimenti e spiegazioni dei 
docenti). La media dell'indice di qualità è pari al 76%.  
Il giudizio di “coerenza del titolo di studio con il lavoro” dimostra che il 
28,6% dei 7 Laureati occupati intervistati ritiene che sia “per niente 
congruente” e il 43% circa ritiene che sia sufficiente o discreto. 
Per l’importanza del dato, si ritiene che in futuro l’indagine debba essere 
estesa ad un campione di soggetti numericamente significativo, attivando 
un’azione di monitoraggio sistematico (ad esempio, un Osservatorio della 
Professione) in modo da ottenere dati che orientino la progettazione del 
percorso didattico al fine di rendere più netto il profilo scientifico e 
professionale dell’Architetto e più stabile il suo ruolo nella società 
contemporanea. 
 
Punti di forza e debolezza:  

� Il Laureato ha acquisito competenze che supportano l’accesso in 
strutture professionali complesse, pubbliche o private. 

� L’esito delle rilevazioni statistiche evidenzia una generale 
soddisfazione relativamente al percorso formativo ma si 
evidenziano alcune carenze nei servizi offerti allo studente nella 
sede di Agrigento. 
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 Proposte: 
� In relazione alle peculiari istanze territoriali si propone di 

orientare maggiormente gli obiettivi formativi verso le 
specificità del patrimonio culturale.  

� Ottimizzare l’offerta formativa per renderla più conforme alle 
caratteristiche del mercato del lavoro.  

 
• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 

attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 
L’esito della comparazione fra gli obiettivi di apprendimento dichiarati dal 
Corso di Studio, espressi attraverso i descrittori di Dublino, e le Schede 
di Trasparenza dei singoli insegnamenti è riassunta nella tabella che 
segue. L’analisi valuta la coerenza fra gli obiettivi dichiarati dal Corso di 
Studio e gli effettivi obiettivi di apprendimento dei singoli insegnamenti; 
inoltre, ha previsto la valutazione della completezza delle Schede di 
Trasparenza elaborate dai Docenti del Corso di Studio Magistrale 
quinquennale a Ciclo Unico. 
 

 Completezza e Trasparenza

  A B C D E 

Istituzioni di matematiche I 1 1 1 1 1

Laboratorio di progettazione architettonica I 1 1 1 1 1

Storia dell'architettura I-Contemporanea 1 1 1 1 1

Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva 1 1 1 1 1

Laboratorio di disegno e rilievo dell'architettura 1 1 1 1 1

Tecnologia dell'architettura 1 1 1 1 1

Inglese 1 1 1 1 1

Istituzioni di matematiche II 1 1 1 1 1

Laboratorio di progettazione architettonica II 1 1 1 1 1

Statica 1 1 1 1 1

Storia dell'architettura II 1 1 1 1 1

Laboratorio di costruzione dell'architettura 1 1 1 1 1

Storia dell'arte moderna e contemporanea 1 1 1 1 1

Urbanistica I 1 1 1 1 1

Scienza delle costruzioni 1 1 1 1 1

Urbanistica II e Diritto urbanistico (C.I.) 1 1 1 1 1

Fisica tecnica ambientale 1 1 1 1 1
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Laboratorio di progettazione architettonica III 1 1 1 1 1

Stora dell'urbanistica 1 1 1 1 1

Progettazione ambientale 1 1 1 1 1

Architettura del paesaggio 1 1 1 1 1

Lab. di urb. e Infrastr. per la mobilità e i trasporti (C.I.) 1 1 1 1 1

Laboratorio di architettura degli interni e museografia 1 1 1 1 1

Laboratorio di progettazione architettonica IV 1 1 1 1 1

Tecnica delle costruzioni 1 1 1 1 1

Estimo ed economia dell'ambiente 1 1 1 1 1

Laboratorio di progettazione architettonica V 1 1 1 1 1

Laboratorio di restauro e Teoria e storia del rest. (C.I.) 1 1 1 1 1
Tabella 1 - Analisi delle Schede di Trasparenza 

 
L'indice di completezza e coerenza è pari a 1. 
 
Elenco delle eventuali omissioni e criticità gravi: 

� Nessuna criticità grave 
 

Elenco delle proposte di miglioramento: 

� Non sono state rilevate criticità gravi e non si ravvisano 
proposte migliorative. 
 
 

• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 
di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
 
La seguente tabella mostra la situazione di copertura degli insegnamenti 
del Corso di Studio Magistrale a Ciclo Unico in Architettura della sede di 
Agrigento; in generale, l'offerta formativa è coperta da docenti strutturati 
dell'Università degli Studi di Palermo.   
  

Insegnamento SSD CFU Docente SSD Docente 

Istituzioni di matematiche I MAT/05 6 MARRAFFA MAT/05 

Laboratorio di progettazione architettonica I ICAR/14 10 SCIASCIA ICAR/14 

Laboratorio di progettazione architettonica I ICAR/14 10 DI BENEDETTO ICAR/14 

Storia dell'architettura I-Contemporanea ICAR/18 8 SESSA ICAR/18 

Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva ICAR/17 8 FRASCA ICAR/17 



268 

Laboratorio di disegno e rilievo dell'architettura ICAR/17 12 MARSIGLIA ICAR/17 

Tecnologia dell'architettura ICAR/12 8 DE GIOVANNI ICAR/12 

Inglese L-LIN/12 4 MOSSUTO   

Istituzioni di matematiche II MAT/05 6 MARRAFFA MAT/05 

Laboratorio di progettazione architettonica II ICAR/14 10 PALAZZOTTO ICAR/14 

Statica ICAR/08 8 BENFRATELLO ICAR/08 

Storia dell'architettura II ICAR/18 8 PIAZZA ICAR/18 

Laboratorio di costruzione dell'architettura ICAR/12 10 DI NATALE ICAR/12 

Storia dell'arte moderna e contemporanea L-ART/02 8 COSTANZO L-ART/02 

Urbanistica I ICAR/21 6 SCAVONE ICAR/21 

Scienza delle costruzioni ICAR/08 8 PALIZZOLO ICAR/08 

Urbanistica II e Diritto urbanistico (C.I.)         

Urbanistica II ICAR/21 6 CILONA ICAR/21 

Diritto urbanistico IUS/10 6 PELLIGRA   

Fisica tecnica ambientale ING-
IND/11 

12 MILONE D. ING-IND/11 

Laboratorio di progettazione architettonica III ICAR/14 10 BIANCUCCI   

Storia dell'urbanistica ICAR/18 8 SUTERA   

Progettazione ambientale ICAR/12 6 ANGELICO ICAR/12 

Architettura del paesaggio ICAR/15 8 OCCHIPINTI   

Lab. di urbanistica e Infrastrutture per la mobilità e i trasporti 
(C.I.) 

        

Laboratorio di urbanistica ICAR/21 10 ABBATE ICAR/21 

Infrastrutture per la mobilità e i trasporti ICAR/04 6 RIZZO   

Laboratorio di architettura degli interni e museografia ICAR/16 12 GUERRERA   

Laboratorio di progettazione architettonica IV ICAR/14 10 TUZZOLINO ICAR/14 

Laboratorio di progettazione architettonica IV ICAR/14 10 MARGAGLIOTTA ICAR/14 

Tecnica delle costruzioni ICAR/09 8 CUCCHIARA ICAR/09 

Estimo ed economia dell'ambiente ICAR/22 8 NAPOLI   

Laboratorio di restauro e Teoria e storia del restauro (C.I.)         

Laboratorio di restauro ICAR/19 10 VENTIMIGLIA ICAR/19 

Teoria e storia del restauro ICAR/19 6 VENTIMIGLIA ICAR/19 

Laboratorio di progettazione architettonica V ICAR/14 12 SBACCHI ICAR/14 
Tabella 2 - Copertura degli insegnamenti nel quinquennio (CD carico didattico principale; CDA carico didattico 
aggiuntivo). 

 
L'analisi ex-post è stata condotta analizzando i risultati ottenuti tramite il 
questionario sottoposto agli studenti. I dati disponibili sono in forma 
aggregata e si espone, di conseguenza, una valutazione complessiva 
della qualità del Corso di Studio. 
I questionari sono distinti per tipologia di frequenza delle lezioni: 
questionario per studenti che hanno frequentato (1082 questionari 
raccolti); questionari per studenti che non hanno frequentato (67 
questionari). 
I risultati della rilevazione compiuta tra gli studenti frequentanti sono 
espressi nelle due seguenti tabelle, che evidenziano indici di qualità 
particolarmente elevati in ogni ambito.   
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  DOMANDE 
INDICE DI  
QUALITA' 

NUMERO RISPOSTE AL 
NETTO DELLE NULLE* 

1 

LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE 
DEGLI ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA 
D'ESAME? 

76% 693 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 74% 688 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 80% 698 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN 
MODO CHIARO? 

84% 694 

5 
GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, 
ESERCITAZIONI E ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ 
DIDATTICHE SONO RISPETTATI? 

88% 682 

6 IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO LA 
DISCIPLINA?  82% 678 

7 IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO 
CHIARO? 83% 675 

8 

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
(ESERCITAZIONI, TUTORATI, LABORATORI, ETC…), 
OVE ESISTENTI, SONO UTILI ALL’APPRENDIMENTO 
DELLA MATERIA? (selezionare “non rispondo” se non 
pertinente) 

84% 618 

9 
L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA 
COERENTE CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO WEB 
DEL CORSO DI STUDIO? 

84% 649 

10 IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 
SPIEGAZIONI? 87% 653 

11 E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 89% 732 

 
 
(*) Per “nulle” si intende la modalità di risposta “non rispondo”.  
 
 
 
 
 
 
 
 



270 

SUGGERIMENTI % SI 
NUMERO RISPOSTE AL 
NETTO DELLE NULLE* 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 39 599 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 50 618 

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 57 633 

4 ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 

28 631 

5 MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 

49 613 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 43 623 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 55 596 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 53 609 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL FINE 
SETTIMANA 

10 625 

 
 
I risultati della rilevazione compiuta tra gli studenti NON frequentanti 
sono espressi nelle due seguenti tabelle.   

  DOMANDE 
INDICE DI 
QUALITA' 

NUMERO RISPOSTE AL 
NETTO DELLE NULLE* 

1 

LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE 
DEGLI ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA 
D'ESAME? 

68% 56 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 67% 52 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) 
E' ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 76% 51 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN 
MODO CHIARO? 81% 50 

5 IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE PER 
CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI? 84% 56 

6 E' INTERESSATO AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 79% 57 
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SUGGERIMENTI % SI 
NUMERO RISPOSTE AL 
NETTO DELLE NULLE* 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO 
COMPLESSIVO 41 51 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO 
DIDATTICO 50 48 

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 51 45 

4 ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  
GIA'  TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 29 51 

5 MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 45 47 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE 
DIDATTICO 40 48 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 51 49 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 56 45 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI 14 49 

 
In generale, si può riscontrare un livello di qualità buono: alla domande 
da 3 a 11 sono accostati indici di qualità superiori a 80% nella rilevazione 
degli studenti frequentanti. 
Tra i suggerimenti si rileva che le percentuali dei “si” sono pari o 
superiori al 50% in alcuni casi. Considerando che i dati proposti sono di 
tipo “aggregato” si comprende che per alcuni insegnamenti è necessario 
aumentare le attività di supporto didattico, fornire più conoscenze di 
base, fornire in anticipo il materiale didattico ed inserire prove d’esame 
intermedie. Osservando le percentuali dei “si” tra i NON frequentati si 
comprende che le medesime riflessioni si possono estendere agli studenti 
che dichiarano di non aver frequentato i corsi offerti.  
La rilevazione Vulcano evidenzia che le aule in cui si sono svolte le lezioni 
e le esercitazioni risultano “spesso adeguate” per il 32% circa delle 
risposte, “raramente adeguate” per il 32% circa e “mai adeguate” per il 
37% circa, evidenziando la necessità d’intervenire su questo aspetto. 
Le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, esperienze 
pratiche, etc.) risultano “adeguate” solo per l’11% circa degli allievi e 
“raramente” o “mai adeguate” per circa il 90% degli allievi intervistati.   
Il giudizio sulla fruizione dei servizi di biblioteca come supporto allo 
studio (accesso al prestito e alla consultazione, orari di apertura, etc.) è 
positivo per il 37% circa degli studenti, mentre è negativo per circa il 
63% delle risposte. 
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Gli spazi dedicati allo studio individuale sono inadeguati per oltre l’84% 
delle risposte ai questionari. Infine, le postazioni informatiche sono 
“inadeguate” o “non presenti” per circa l’80% delle risposte.         
Infine, il materiale didattico (indicato o fornito) è risultato adeguato per 
la preparazione degli esami “sempre o quasi sempre” per il 48% e “per 
più della metà degli esami” per il 58% delle risposte.    
 
 
Punti di forza e debolezza:  

� Indici di qualità elevati per i docenti, le modalità di trasmissione 
della conoscenza e le modalità d’esame.    

� Insoddisfazione piuttosto elevata per le aule, le attrezzature, i 
servizi di biblioteca e gli spazi per lo studio individuale.   

 Proposte: 
� Migliorare la fruizione delle aule, ottimizzare il servizio di 

biblioteca e gli spazi per lo studio, incrementare il numero di 
postazioni informatiche.   

� In certi casi è necessario adeguare e fornire in anticipo i 
materiali didattici.  
 

 
• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 

consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 
 
L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite è stata 
eseguita ex ante attraverso le schede di trasparenza. L’analisi delle 
schede di trasparenza ha l’obiettivo di accertare le modalità di 
svolgimento dell’esame per ogni obiettivo formativo individuato dai 
descrittori di Dublino. In particolare: 
  A, accertamento di conoscenza e comprensione: presenza dell’esame 
orale o scritto; 
  B, accertamento del saper fare: presenza di esame scritto, progetto, 
caso aziendale/studio, prova pratica; 
  C, accertamento autonomia di giudizio: presenza di esame orale, 
progetto, caso aziendale/studio; 
  D, accertamento capacità comunicative: presenza di esame orale, 
presentazioni di progetto/caso studio; 
  E, capacità di apprendimento: presenza di esame orale/scritto. Si 
riportano di seguito le tabelle per ogni curriculum. 
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Insegnamento Prova in 

Itinere 

A B 

Istituzioni di matematiche I SI Scritto/Orale Scritto Orale

Laboratorio di progettazione architettonica I SI Orale Progetto Progetto

Storia dell'architettura I-Contemporanea SI Scritto/Orale Scritto Orale

Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva SI Orale Esercit. aula Orale

Laboratorio di disegno e rilievo dell'architettura SI Grafica/Orale Grafica/Orale Grafica/Orale

Tecnologia dell'architettura SI Grafica/Orale Grafica/Orale Grafica/Orale

Inglese SI Orale N.D. Orale

Istituzioni di matematiche II SI Scritto/Orale Scritto Scritto

Laboratorio di progettazione architettonica II SI Scritto/Orale Progetto Progetto

Statica SI Scritto/Orale Scritto Orale

Storia dell'architettura II SI Orale Visite in campo Orale

Laboratorio di costruzione dell'architettura SI Scritto/Orale Progetto Progetto

Storia dell'arte moderna e contemporanea SI Orale Esercitazioni Orale

Urbanistica I SI Scritto/Orale Scritto Scritto/Orale

Scienza delle costruzioni SI Orale Esercitazioni Orale

Urbanistica II e Diritto urbanistico (C.I.)         

Urbanistica II SI Scritto/Orale Scritto/Progetto Orale/Progetto

Diritto urbanistico SI Scritto/Orale Orale Orale

Fisica tecnica ambientale SI Scritto/Orale Casi studio Casi st./Orale

Laboratorio di progettazione architettonica III SI Scritto/Orale Progetto Progetto

Storia dell'urbanistica SI Scritto/Orale Scritto Orale

Progettazione ambientale SI Scritto/Orale Progetto Progetto

Architettura del paesaggio SI Scritto/Orale Progetto Progetto

Lab. di urbanistica e Infrastr. per la mobilità e i trasporti (C.I.)         

Laboratorio di urbanistica SI Scritto/Orale Scritto/Progetto Orale/Progetto

Infrastrutture per la mobilità e i trasporti SI Scritto/Orale Scritto/Progetto Orale/Progetto

Laboratorio di architettura degli interni e museografia SI Scritto/Orale Progetto Progetto

Laboratorio di progettazione architettonica IV SI Scritto/Orale Progetto Progetto

Tecnica delle costruzioni SI Scritto/Orale Progetto Progetto

Estimo ed economia dell'ambiente SI Orale Esercitazioni Orale

Laboratorio di restauro e Teoria e storia del restauro (C.I.)         

Laboratorio di restauro SI Scritto/Orale Progetto Progetto

Teoria e storia del restauro SI Orale Casi studio Orale

Laboratorio di progettazione architettonica V SI Scritto/Orale Progetto Progetto

 
 
L'analisi dei metodi d’esame e le proposte dei metodi di miglioramento 
possono basarsi su alcuni dati rilevati utilizzando il questionario degli 
studenti e l'indagine sui laureati Vulcano.  
Per quanto riguarda il questionario degli studenti, si è fatto riferimento 
alle domande “Il materiale didattico è adeguato allo studio della 
materia?” e “Le modalità d’esame sono state definite in modo chiaro?” 
valutando le risposte fornite sia dagli allievi frequentanti che da quelli 
non frequentanti.  
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Nel primo caso, l’80% delle risposte evidenzia che il materiale didattico 
risulta adeguato e per l’84% le modalità d’esame sono chiaramente 
definite. Per gli studenti non frequentanti, invece, il materiale didattico è 
adeguato nel 76% delle risposte e le modalità d’esame sono chiare per 
l’81%.   
Per quanto riguarda l'indagine Vulcano, si fa riferimento alle domande n. 
10, 11, 12 e 13 del questionario. L’organizzazione degli esami (appelli, 
orari, informazioni, prenotazioni, etc.) risulta soddisfacente “sempre o 
quasi sempre” per il 32% circa degli intervistati, mentre lo è “per più 
della metà degli esami” per il 47,37% dei pareri espressi.  
Il carico di studio degli insegnamenti è stato complessivamente 
sostenibile per quasi il 90% degli studenti interrogati; solo il 10% ritiene 
che sia stato eccessivo. Infine, il 58% ritiene che, nel complesso, i 
risultati degli esami abbiano rispecchiato l’effettiva preparazione, mentre 
il 26% circa ritiene che sia accaduto solo per la metà degli esami e il 
16% circa afferma che in meno della metà degli esami l’effettiva 
preparazione sia emersa in sede di valutazione.   
 
Punti di forza e debolezza: 

� La soddisfazione riguardo lo svolgimento degli esami è più che 
sufficiente, ma l’indagine Vulcano evidenzia che in circa la metà 
degli insegnamenti l’organizzazione degli esami non risulta 
chiara.  

 Proposte: 
� Migliorare l’organizzazione degli esami e, in particolare, la 

comunicazione delle modalità di esame.  
 
 

• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 
interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 

Nella precedente relazione CPDS era suggerito di potenziare l’aspetto 
professionalizzante delle discipline e i collegamenti con la pratica 
professionale e lavorativa. Nel tentativo di raggiungere tale obiettivo è 
stata nominata una Commissione composta da alcuni docenti del Corso di 
Studio per valutare le iniziative da intraprendere al fine di rafforzare i 
contatti con le realtà territoriali; la Commissione ha stabilito di indirizzare 
l’esperienza formativa verso la prospettiva dello studio, della 
progettazione e della valorizzazione del “cultural heritage” locale.    
Valutando le Schede di Trasparenze si evince che una maggiore 
attenzione al rispetto dei parametri descrittori di Dublino è stata 
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manifestata dai Docenti. In alcuni casi, resta ancora da lavorare al fine di 
rendere più chiare le modalità di svolgimento degli esami.  
Nella precedente relazione era suggerito di potenziare l’uso del Progetto 
Erasmus e, per raggiungere l’obiettivo, gli accordi per lo scambio di 
studenti e docenti sono stati confermati con le Università straniere, e 
nuovi accordi sono stati stipulati. 
Infine, la Commissione conferma il mantenimento dei rapporti di 
collaborazione e di formazione con l’ANCE Associazione Nazionale dei 
Costruttori Edili (sede di Agrigento) e l’intensificarsi dei rapporti di 
internazionalizzazione per la formazione didattica con altri Stati. 

 

• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 

Come segnalato nella relazione dello scorso anno, i questionari di 
soddisfazione degli Studenti e le rilevazioni statistiche sono strumenti 
efficaci per valutare la qualità dell’offerta formativa e pianificare il 
miglioramento continuo della stessa. Nell’anno in corso il dato relativo ai 
questionari Studenti è stato fornito alla CPDS in forma aggregata. Come 
più volte evidenziato ciò ha limitato fortemente la capacità di analisi della 
CPDS in quanto non è stato possibile effettuare un’analisi puntuale delle 
risposte degli Studenti sui singoli insegnamenti. 

  

Proposte: 

Rendere disponibili i dati sui questionari compilati dagli Studenti in 
forma disaggregata.   
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

Architettura 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico - Sede di Palermo 

Classe LMU-4 

 

• Componenti 
o Docente: Emanuele Palazzotto 
o Studente: Federica Vitrano  

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti):  

� Buona attrattività in ingresso.  
� Confronto con i portatori d’interesse costantemente aggiornato.  
� Ampio ricorso a tirocini e stage curriculari.  
� Copertura degli insegnamenti nel CdS pienamente qualificata. 
� La manutenzione delle aule e le attrezzature didattiche risultano 

solo parzialmente adeguate. 

 Proposte:  
 

� Voce A (max 2 punti) 
� Prevedere, sulla linea delle iniziative già avviate, un ulteriore 

potenziamento dell’aspetto professionalizzante di alcune 
discipline, approfondendone, ove possibile, i collegamenti con la 
pratica lavorativa.  

 
� Voce B (max 2 punti) 
� Modificare la struttura di base delle schede di trasparenza in 

modo da richiedere esplicitamente ai docenti l’indicazione delle 
conoscenze preliminari che lo studente deve possedere per una 
fruizione piena dell’insegnamento. 

� Voce C (max 2 punti) 
� Ampliare la dotazione di aule da disegno e di laboratorio e dei 

relativi arredi e attrezzature;  
�  Migliorare la manutenzione di aule, attrezzature e arredi;   

� Voce D (max 2 punti) 
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� Migliorare l’organizzazione degli esami con un calendario 
specifico di CdS, in parte svincolato da quello generale della 
Scuola Politecnica, che tenga maggiormente in conto delle 
particolari e articolate esigenze della didattica in esso erogata.  
 

� Per alcuni insegnamenti che ancora non lo prevedono 
esplicitamente, si potrebbero introdurre ulteriori modalità di 
accertamento pratico direttamente riferibile al “saper fare” 
acquisito da parte dello studenti.   

 
� Voce F (max 2 punti) 
� Incentivare il numero di risposte effettive alle domande previste 

nei questionari on line, limitando la facoltà di non rispondere.  
� Anticipare la tempistica per il rilascio da parte dell’Ateneo alle 

CPDS dei dati provenienti dai questionari, fornendoli anche in 
maniera disaggregata, per singolo insegnamento, ai fini 
dell’individuazione non generica di eventuali criticità 

 
� Voce G (max 2 punti) 

� Migliorare nel web di Ateneo le modalità di ricerca, dotandolo 
di un adeguato motore di ricerca interno, in grado di 
individuare efficacemente gli argomenti o i documenti di 
specifico interesse.    

� Introdurre con maggiore rapidità, rendendoli pubblici, gli 
aggiornamenti su web relativi all’opinione degli studenti sulla 
didattica e alle SUA più recenti.    
 

• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 

Il corso in Architettura LM4 di Palermo prepara alla professione di Architetto e 
di Pianificatore, paesaggista e specialista del recupero e della conservazione 
del territorio. Gli sbocchi occupazionali riguardano la figura di Architetto 
progettista e responsabile dei processi di costruzione (manutenzione, recupero 
e restauro). In un contesto lavorativo, le relative funzioni sono di elevata 
qualità e responsabilità nella fase progettuale e nella fase di direzione di 
cantieri edili in vari ambiti applicativi: architettonico, dell'architettura degli 
interni, del restauro, del recupero edilizio, urbanistico e paesaggistico. Le 
competenze associate a tali funzioni riguardano la predisposizione di progetti 
nei campi dell'architettura e dell'ingegneria edile-architettura, dell'urbanistica, 
del restauro architettonico e in generale dell'ambiente urbano e paesaggistico 

(link alla descrizione degli sbocchi occupazionali e degli obiettivi formativi per il 
CdS: 
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http://www.unipa.it/dipartimenti/diarchitettura/cds/architettura2005/?pagina=
presentazione ).  

 
Per garantire il mantenimento della coerenza formativa del CdS con le 
aspettative del mondo del lavoro, la Giunta del CdS incontra le parti sociali, 
con cadenza almeno annuale, al fine di affinare il rapporto tra formazione e 
sbocchi professionali e occupazionali per i propri laureati. Dall’analisi degli 
ultimi resoconti delle consultazioni con le parti sociali - comparati con la SUA-
CdS, con le schede di trasparenza e con i dati relativi ai gradienti del mercato 
rispetto ai laureati di questa classe - emerge che le competenze acquisite dai 
laureati sono valide e rispondono alle  attuali domande del mondo del lavoro. 
Dalle consultazione emerge anche che, tra gli sbocchi professionali dei laureati 
del CdS LM4, quelli che sembrano offrire maggiori opportunità lavorative 
riguardano i servizi avanzati di progettazione e consulenza tecnica, i settori 
della produzione manifatturiera e, soprattutto, gli studi professionali di 
architettura.  
Tra le competenze richieste è prevalente la capacità di governare processi di 
problem solving, oltre alla flessibilità e all’adattamento rispetto a diversificate 
esigenze lavorative.  
Ai rappresentanti delle organizzazioni rappresentative convocate, la giunta del 
CdS ha somministrato l’apposito questionario sulle aspettative rispetto al 
profilo formativo offerto dal Corso di Studio, da cui si attendono ulteriori 
indicazioni in merito a suggerimenti e a richieste di competenze specifiche.  

È stata anche prevista la predisposizione di un protocollo d’intesa con la 
Consulta regionale degli Ordini degli Architetti della Sicilia al fine di aumentare 
il numero degli studi professionali accreditati presso i quali, in prevalenza, gli 
studenti si ritiene debbano svolgere le attività di tirocinio curriculare.  
 
I quadri A2.a e A2.b della SUA-CDS 2015 non presentano variazioni rispetto ai 
corrispondenti Quadri della SUA-CDS 2014 in quanto le funzioni e competenze 
descritte appaiono già pienamente coerenti con gli sbocchi professionali 
prospettati e con le funzioni e le competenze richieste dal mondo del lavoro.   

I dati sugli sbocchi occupazionali provenienti dall’indagine Stella riguardano 
una condizione riferita a 12 mesi dalla laurea, per i laureati nella classe di 
laurea LM 4 (sede di Palermo) e per l’anno 2013. Da tali dati risulta che, a un 
anno dalla laurea, lavora il 42,3%.  

Inoltre per i laureati nella classe di laurea LM 4 per l’anno 2012, tra gli 
occupati: il 52,7% ritiene molto o abbastanza coerenti le competenze apprese 
rispetto al lavoro attuale, mentre il 57,9%, ritiene molto o abbastanza 
adeguata la formazione professionale acquisita in università rispetto al lavoro 
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attuale. Sempre tra gli occupati, circa l’80% ritiene sia stato necessario 
acquisire questo titolo rispetto al lavoro da essi svolto.  

Altri dati sono verificabili grazie all’iniziativa condotta dal CdS LM4 in 
Architettura di Palermo sin dall’a.a. 2010-11, nel sottoporre regolarmente ai 
propri laureandi, in corrispondenza delle lauree, un questionario di 
soddisfazione (Customer Care), con l’obiettivo di rilevare il gradimento del 
corso di studi e di individuare possibili percorsi in direzione del miglioramento 
del servizio offerto. Da tali rilevazioni, emerge che ben l’ 87,79% dei laureandi 
in questo CdS ha un’aspettativa di inserimento nel mondo del lavoro compresa 
tra “soddisfacente” e “molto elevata”.  
Per quanto riguarda la percezione dell’adeguatezza della formazione ai fini del 
lavoro, emerge un quadro in cui l’incidenza negativa è certamente indotta dalla 
condizione di crisi degli ultimi anni (particolarmente penalizzante per i settori 
professionali di riferimento per il CdS e, ancor più, in un contesto meridionale), 
ma che comunque rivela la consapevolezza diffusa da parte degli studenti sulla 
inderogabile necessità della frequenza di tale corso di laurea ai fini lavorativi ad 
esso corrispondenti. A conferma di tale interpretazione va notato come il CdS 
LM4 in Architettura di Palermo si segnali in Ateneo per la sua ottima attrattività 
in ingresso, confermata dall’alto e costante numero di preiscrizioni ai test di 
accesso (una media di circa 350 partecipanti agli ultimi test, 2014 e 2015, 
rispetto ai 120-150 posti disponibili).   
Al fine di migliorare ulteriormente il rapporto con funzioni e competenze 
richieste in un contesto di esperienza lavorativa, notevole importanza hanno i 
tirocini e gli stage professionali inclusi nel curricula del CdS.  
I dati provenienti dall’indagine Vulcano 2014 rivelano che il 96,58% degli 
intervistati ha svolto attività di tirocinio o stage presso aziende (private nella 
quasi totalità) (domanda n° 16) e che il 69,32% (domanda n° 17) valuta 
positivamente il supporto fornito dall’università per effettuare tale attività. In 
tale direzione, a partire dal prossimo ciclo di studi, il CdS prevede di 
incrementare tale esperienza positiva, implementandone la durata (ulteriori 50 
ore rispetto alle 150 attuali), con un’attribuzione di complessivi 8 CFU (rispetto 
ai 6 attuali). 

Nel corso del 2014 il CCS ha attivato consultazioni con le istituzioni regionali, 
locali e le organizzazioni rappresentative dei settori dei servizi, della 
produzione e delle professioni. In particolare, nel luglio 2014, l’incontro ha 
riguardato il rapporto tra formazione e sbocchi professionali e occupazionali per 
i laureati del Corso di Studi nel campo dei settori aziendali, dei servizi, della 
pubblica amministrazione, della libera professione e della diffusione della 
cultura architettonica; lo sviluppo dei progetti di tirocinio e stage professionale 
inclusi nei curricula studiorum e post-laurea; l’analisi dei dati forniti dalla 
Statistica in Tema di Laureati e Lavoro - Progetto STELLA. Tra gli esiti, in 
particolare, si è deciso che, a partire dal ciclo che si avvia dall’a.a. 2014-15, si 
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incrementerà l’esperienza del Tirocinio, implementandone la durata di ulteriori 
50 ore rispetto alle 150 attuali, con un’attribuzione di complessivi 8 CFU 
(rispetto ai 6 attuali). 
Inoltre, di comune accordo, si approfondirà un controllo accurato delle 
caratteristiche degli studi, delle aziende e degli enti accreditati ad accogliere le 
attività di tirocinio.  
 

Le organizzazioni consultate nelle occasioni più recenti d’incontro tra CdS e 
parti sociali sono senz’altro adeguatamente rappresentative delle professioni 
(Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia 
di Palermo), delle Istituzioni (Assessorato Regionale Teritorio e Ambiente) e 
della produzione di beni e servizi potenzialmente interessate ai profili 
professionali a cui il percorso formativo è dedicato (camera di Commercio, 
Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo e Confindustria di Palermo).  

Il CdS ha analizzato i risultati delle più recenti indagini Vulcano e Stella e ha 
previsto la predisposizione di specifiche attività a carattere professionalizzante 
del CdS con l’intento di contribuire alla formazione e all’avviamento alla 
professione per gli architetti. Tra queste si segnalano: la presentazione dello 
stage curriculare nell'ambito del percorso formativo degli studenti del Corso di 
Laurea in Architettura; lo svolgimento di attività integrative dello stage 
curriculare (lezioni a cura di docenti e/o professionisti relative a norme e 
procedure delle opere pubbliche, Direzione dei Lavori, procedure VIA e VAS, 
etc.).  
 

Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 
� Buona attrattività in ingresso. 
� Coerenza con le principali funzioni attuali e con le competenze 

richieste dal mondo del lavoro. 
� Confronto con i portatori d’interesse costantemente aggiornato.  
� Ampio ricorso a tirocini e stage.  

 Proposte (max 2 punti): 
� Prevedere, sulla linea delle iniziative già avviate, un ulteriore 

potenziamento dell’aspetto professionalizzante di alcune 
discipline, approfondendone, ove possibile, i collegamenti con la 
pratica lavorativa.  
 

• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 

Il CCS ha valutato, nell’AA 14/15, l’adeguatezza dei requisiti di ammissione al 
corso di studi ai fini di una proficua partecipazione degli studenti alle attività 
formative previste, con particolare riferimento agli insegnamenti del 1° anno e 
ha considerato i requisiti di ammissione adeguati rispetto al percorso di studio.  
Nel triennio, il tipo di scuola di provenienza degli immatricolati è 
rappresentato, in prevalenza, dal Liceo Scientifico (60%) e dal Liceo Classico 
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(20%). Seguono il Liceo Artistico (8%), gli Istituti Tecnici (6%), Liceo 
Linguistico (3%), Ex Magistrale (3%). 
La media complessiva del voto conseguito al diploma è di: 79,2/100 nel 2011-
12; 75,5/100 nel 2012-13, 81,6 nel 2013-14.  
Dai questionari di soddisfazione per i Laureandi erogati dal CdS (Customer 
care), relativi alle sessioni comprese nell’A.A. 2013-2014, si evidenzia come: 
circa il 69,44% degli Studenti (54% nel biennio 2011-13) si laurea in corso o 
tra il primo e il secondo anno fuori corso. La rimanente parte si laurea dopo il 
Secondo Anno Fuori Corso. Tra le ragioni che producono questo effetto non è 
mai indicato il livello qualitativo deficitario della preparazione di base degli 
Studenti all’ingresso nel CdL, ma prevalgono le ragioni personali (36,54%) e le 
difficoltà nell’affrontare lo studio di alcune discipline (22,02%) o gli esami di 
profitto (19,71%).  
 
 
A partire dalla comparazione tra gli obiettivi di apprendimento dichiarati dal 
Corso di Studio nella Scheda SUA-CdS, espressi attraverso i descrittori di 
Dublino, e le singole schede di trasparenza dei singoli insegnamenti (relative 
all’offerta formativa rispetto al percorso formativo realizzato negli anni 2014-
15), è stato possibile verificare l’esistenza di un’effettiva coerenza tra le 
intenzioni generali del corso e le singole attività formative che ad esso 
concorrono.  

L’analisi è stata condotta a partire dalle singole schede di trasparenza dei corsi, 
verificando, in particolare, la coerenza tra gli obiettivi formativi dichiarati nella 
scheda dell’insegnamento ed il programma (contenuti) dell’insegnamento 
stesso e la completezza che tali schede forniscono agli studenti in merito agli 
obiettivi di apprendimento previsti.  

Va segnalato che, durante l’a.a appena trascorso, la CPDS non ha ricevuto 
nessuna segnalazione di difformità tra le modalità di attuazione delle attività 
didattiche e quanto preannunciato nella scheda dell’insegnamento.  

Dall’analisi delle schede di trasparenza del corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Architettura, si evince una generalizzata coerenza tra le singole 
attività formative e i rispettivi programmi (contenuti) e un’ampia completezza 
relativa alle schede dei singoli insegnamenti. 
La tabella 1, riportata qui a seguire, descrive le limitate incompletezze 
riscontrate tra tutte le schede di trasparenza analizzate e che riguardano 
esclusivamente l’esplicita evidenziazione delle conoscenze disciplinari che 
consentono allo studente la fruizione piena dell’insegnamento. Tale 
incompletezza (non a caso generalizzata) è dovuta essenzialmente alla 
struttura di base delle schede di trasparenza, la quale (a meno delle eventuali 
propedueticità) non richiede esplicitamente tale indicazione.  
 
Tabella 1 

Difetti di completezza delle schede degli insegnamenti 



282 

Denominazione 
insegnamento 
 

A B C D E Note 

Matematica 1  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere  

Matematica 1  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere  

Storia dell’arch. contemporanea + Storia 

dell’arte Moderna e contemporanea C.I.  
- - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 

che lo studente deve possedere  

Storia dell’arch. contemporanea + Storia 

dell’arte Moderna e contemporanea C.I.  
- - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 

che lo studente deve possedere  

Tecnologia dell’architettura  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere  

Tecnologia dell’architettura  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere  

Fondamenti e applicaz. di Geometria Descrittiva - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere  

Fondamenti e applicaz. di Geometria Descrittiva - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere  

Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Arch.  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere  

Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Arch.  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere  

Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Arch. - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere  

Laboratorio di Progettazione Arch. I  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere  

Laboratorio di Progettazione Arch. I  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere  

Laboratorio di Progettazione Arch. I  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere  

Fisica Tecnica e Ambientale  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere  

Matematica II - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere  

Statica  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere  

Storia dell’Architettura e della città I  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere  

Urbanistica I  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere  

Laboratorio di Progettazione Arch. II  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere  

Laboratorio di Progettazione Arch. II - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere  

Laboratorio di Progettazione Arch. II  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere  

Laboratorio di Costruzione dell’Architettura  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere  

Laboratorio di Costruzione dell’Architettura  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere  

Laboratorio di Disegno Industriale  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Laboratorio di Disegno Industriale  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Laboratorio di Architettura degli Interni  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Laboratorio di Architettura degli Interni  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Laboratorio di Progettazione Arch. III  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Laboratorio di Progettazione Arch. III  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Scienza delle Costruzioni  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Storia dell’Urbanistica  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Urbanistica II + Infrastrutture per la Mobilità e i 

Trasporti C.I.  

- - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Laboratorio di Progettazione Arch. IV  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Laboratorio di Progettazione Arch. IV   - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Laboratorio di Progettazione Arch. IV   - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 
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Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Laboratorio di Urbanistica +Diritto Urbanistico 

C.I.  

- - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Laboratorio di Urbanistica +Diritto Urbanistico 

C.I.  

- - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Laboratorio di Urbanistica +Diritto Urbanistico 

C.I.  

- - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Progettazione Ambientale  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Progettazione Ambientale  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Laboratorio di Arte dei Giardini ed Architettura 

del Paesaggio  

- - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Laboratorio di Arte dei Giardini ed Architettura 

del Paesaggio  

- - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Laboratorio di Arte dei Giardini ed Architettura 

del Paesaggio  

- - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Estimo ed Economia dell'Ambiente  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Estimo ed Economia dell'Ambiente  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Laboratorio di Sintesi FInale  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Laboratorio di Sintesi Finale  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminai 
che lo studente deve possedere 

Laboratorio di Sintesi Finale  - - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Laboratorio di Restauro dei Monumenti e Teoria 

e Storia del Restauro  

- - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Laboratorio di Restauro dei Monumenti e Teoria 

e Storia del Restauro  

- - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

Laboratorio di Restauro dei Monumenti e Teoria 

e Storia del Restauro  

- - - x - non evidenziate le conoscenze preliminari 
che lo studente deve possedere 

 
Per gli aa.aa. 2010-15 è possibile scaricare i relativi manifesti dal sito 
dell'Offerta 
Formativa:(http://portale.unipa.it/dipartimenti/diarchitettura/cds/architettura2
005?pagina=pianodistudi).  

Non sono riscontrabili obiettivi formativi incoerenti con quelli dichiarati nella 
SUA-CdS.  

Durante l’a.a. la CPDS non ha ricevuto segnalazioni di difformità tra le modalità 
di attuazione delle attività didattiche e quanto preannunciato nelle varie schede 
degli insegnamenti attivati dal CdS.  

 
 Proposte (max 2 punti): 

� Prevedere tra gli obiettivi di alcune tra le discipline di base 
l’eplicitazione di contenuti specifici maggiormente riferiti agli 
obiettivi generali del Corso di Laurea.  

� Migliorare il controllo nell’immissione online delle schede di 
trasparenza.  

� Modificare la struttura di base delle schede di trasparenza in 
modo da richiedere esplicitamente ai docenti l’indicazione delle 
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conoscenze preliminari che lo studente deve possedere per una 
fruizione piena dell’insegnamento. 

 
• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 

di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 

Analisi ex-ante.  
La tabella 2, riassume le coperture previste per gli insegnamenti attivati presso 
il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura con sede a Palermo, 
riferita al più recente manifesto degli studi del CdS, relativo all’a.a. 2014-15. 
Una sua analisi, evidenzia come sia stata garantita la piena copertura degli 
insegnamenti. È inoltre rilevabile una totale coerenza tra i SSD di riferimento 
dell’insegnamento e i SSD di appartenenza dei docenti che li svolgono. 
L'offerta formativa è inoltre totalmente coperta da docenti strutturati 
dell'Ateneo di Palermo. 
La copertura degli insegnamenti risulta pertanto pienamente qualificata.  
 
Tabella 2 

INSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTO    

SSD SSD SSD SSD 
insegnamentinsegnamentinsegnamentinsegnament

oooo    CFUCFUCFUCFU    DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    
SSD SSD SSD SSD 

DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    

TIPO TIPO TIPO TIPO 
COPERTURCOPERTURCOPERTURCOPERTUR

AAAA    

MATEMATICA I MAT/05 6,00 CAPONETTI DIANA MAT/05 CDA 

MATEMATICA I MAT/05 6,00 DI PIAZZA LUISA MAT/05 CD 

TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA ICAR/12 8,00 GERMANA' MARIA LUISA ICAR/12 CD 

TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA ICAR/12 8,00 SCALISI FRANCESCA ICAR/12 AFF 

C.I. STORIA DELL'ARCHITETTURA 
CONTEMPORANEA +  ICAR/18 8,00 GAROFALO EMANUELA ICAR/18 CD 

C.I. STORIA DELL'ARCHITETTURA 
CONTEMPORANEA + 

ICAR/18, 
L-ART/02 12,00 SESSA ETTORE ICAR/18 CDA 

STORIA DELL'ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA L-ART/02 4,00 LA MONICA MARCELLA L-ART/02 AFF 

FONDAMENTI E APPLICAZIONI DI 
GEOMETRIA DESCRITTIVA ICAR/17 8,00 

FRASCA RAFFAELLO 
FAUSTO ICAR/17 CDA 

FONDAMENTI E APPLICAZIONI DI 
GEOMETRIA DESCRITTIVA ICAR/17 8,00 AGNELLO FABRIZIO ICAR/17 AFF 

LABORATORIO DI DISEGNO E 
RILIEVO DELL'ARCHITETTURA ICAR/17 12,00 MARSIGLIA NUNZIO ICAR/17 CDA 

LABORATORIO DI DISEGNO E 
RILIEVO DELL'ARCHITETTURA ICAR/17 12,00 MAGGIO FRANCESCO ICAR/17 CD 
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LABORATORIO DI DISEGNO E 
RILIEVO DELL'ARCHITETTURA ICAR/17 12,00 MILONE MANUELA ICAR/17 CD 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA I ICAR/14 12,00 CUCCIA GAETANO ICAR/14 CD 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA I ICAR/14 12,00 

DI BENEDETTO 
GIUSEPPE ICAR/14 CD 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA I ICAR/14 12,00 MARSALA GIUSEPPE ICAR/14 CD 

INGLESE   4,00       

MATEMATICA II MAT/05 6,00 DI PIAZZA LUISA MAT/05 CDA 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA II ICAR/14 10,00 PALAZZOTTO EMANUELE ICAR/14 CD 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA II ICAR/14 10,00 SCIASCIA ANDREA ICAR/14 CD 

STORIA DELL'ARCHITETTURA E 
DELLA CITTÀ I ICAR/18 8,00 PIAZZA STEFANO ICAR/18 CDA 

LABORATORIO DI COSTRUZIONE 
DELL'ARCHITETTURA ICAR/12 10,00 MAMI' ANTONELLA ICAR/12 CD 

LABORATORIO DI COSTRUZIONE 
DELL'ARCHITETTURA ICAR/12 10,00 SPOSITO CESARE ICAR/12 CD 

FISICA TECNICA E AMBIENTALE 
ING-

IND/11 12,00 BECCALI MARCO 
ING-
IND/11 CD 

STATICA ICAR/08 8,00 
BENFRATELLO 
SALVATORE ICAR/08 CDA 

URBANISTICA I ICAR/21 6,00 LO PICCOLO FRANCESCO ICAR/21 CDA 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA III ICAR/14 10,00 

TUZZOLINO GIOVANNI 
FRANCESCO ICAR/14 CDA 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA III ICAR/14 10,00 SARRO ADRIANA ICAR/14 CD 

LABORATORIO DI DISEGNO 
INDUSTRIALE ICAR/13 8,00 

CATANIA CARMELINA 
ANNA ICAR/13 CDA 

LABORATORIO DI DISEGNO 
INDUSTRIALE ICAR/13 8,00 RUSSO DARIO ICAR/13 CDA 

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI ICAR/08 8,00 PALIZZOLO LUIGI ICAR/08 CD 

SEMIOLOGIA DELLO SPETTACOLO L-ART/05 10,00 ISGRO' GIOVANNI L-ART/05 AFF 

STORIA DELL'URBANISTICA ICAR/18 8,00 NOBILE ROSARIO ICAR/18 CD 

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 
DEGLI INTERNI ICAR/16 8,00 ACIERNO VALENTINA ICAR/14 CD 

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 
DEGLI INTERNI ICAR/16 8,00 GIUNTA SANTO ICAR/14 CD 

C.I. URBANISTICA II + ICAR/21 10,00 SCHILLECI FILIPPO ICAR/21 AFF 

C.I. URBANISTICA II + ICAR/21 6,00 SCHILLECI FILIPPO ICAR/21 AFF 

INFRASTRUTTURE PER LA 
MOBILITA' E I TRASPORTI ICAR/04 4,00 CORRIERE FERDINANDO ICAR/04 CDA 

RAPPRESENTAZIONE DIGITALE 
DELL'ARCHITETTURA ICAR/17 10,00 AVELLA FABRIZIO ICAR/17 CD 

TECNOLOGIE DEL RECUPERO 
EDILIZIO ICAR/12 10,00 MAMI' ANTONELLA ICAR/12 CDA 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA DELL'ARCHITETTURA ICAR/12 10,00 DE GIOVANNI GIUSEPPE ICAR/12 CDA 

TECNICHE INNOVATIVE DI 
RILEVAMENTO 
DELL'ARCHITETTURA ICAR/06 10,00 ORLANDO PIETRO ICAR/06 CD 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ICAR/14 10,00 AIROLDI CESARE ICAR/14 AFFED 
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ARCHITETTONICA IV 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA IV ICAR/14 10,00 SBACCHI MICHELE ICAR/14 AFF 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA IV ICAR/14 10,00 TESORIERE ZEILA ICAR/14 CD 

C.I. LABORATORIO DI URBANISTICA 
+ ICAR/21 10,00 CARTA MAURIZIO ICAR/21 CDA 

C.I. LABORATORIO DI URBANISTICA 
+ ICAR/21 10,00 BADAMI ANGELA ICAR/21 CDA 

C.I. LABORATORIO DI URBANISTICA 
+ ICAR/21 10,00 QUARTARONE CARLA ICAR/21 CDA 

DIRITTO URBANISTICO IUS/10 6,00 
CAVALLARO MARIA 
CRISTINA IUS/10 CDA 

LABORATORIO DI TECNICA DELLE 
COSTRUZIONI ICAR/09 8,00 PANZECA TEOTISTA ICAR/08 CD 

LABORATORIO DI TECNICA DELLE 
COSTRUZIONI ICAR/09 8,00 CUCCHIARA CALOGERO ICAR/09 CDA 

LABORATORIO DI ARTE DEI 
GIARDINI ED ARCHITETTURA DEL 
PAESAGGIO ICAR/15 8,00 APRILE MARCELLA ICAR/15 CD 

LABORATORIO DI ARTE DEI 
GIARDINI ED ARCHITETTURA DEL 
PAESAGGIO ICAR/15 8,00 GUERRERA GIUSEPPE ICAR/14 CDA 

LABORATORIO DI ARTE DEI 
GIARDINI ED ARCHITETTURA DEL 
PAESAGGIO ICAR/15 8,00 LEONE MANFREDI ICAR/15 CD 

PROGETTAZIONE AMBIENTALE ICAR/12 6,00 
FIRRONE TIZIANA ROSA 
LUCIANA ICAR/12 CD 

PROGETTAZIONE AMBIENTALE ICAR/12 6,00 GERMANA' MARIA LUISA ICAR/12 CD 

LABORATORIO DI TECNICA DELLE 
COSTRUZIONI ICAR/09 8,00 COLAJANNI PIERO   CD 

ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE   2,00       

STAGE   6,00       

TECNICHE INNOVATIVE DI 
RILEVAMENTO 
DELL'ARCHITETTURA ICAR/06 10,00 VILLA BENEDETTO ICAR/06 CD 

SEMIOLOGIA DELLO SPETTACOLO L-ART/05 10,00 ISGRO' GIOVANNI L-ART/05 CDA 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA V ICAR/14 8,00 CANNONE FRANCESCO ICAR/14 CDA 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA V ICAR/14 8,00 

LECARDANE RENZO 
ANTONIO ICAR/14 CDA 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA V ICAR/14 8,00 MELLUSO VINCENZO ICAR/14 CD 

LABORATORIO DI RESTAURO DEI 
MONUMENTI E TEORIA E STORIA 
DEL RESTAURO ICAR/19 16,00 SCADUTO ROSARIO ICAR/19 CDA 

LABORATORIO DI RESTAURO DEI 
MONUMENTI E TEORIA E STORIA 
DEL RESTAURO ICAR/19 16,00 TOMASELLI FRANCESCO ICAR/19 CDA 

LABORATORIO DI RESTAURO DEI 
MONUMENTI E TEORIA E STORIA 
DEL RESTAURO ICAR/19 16,00 PRESCIA RENATA ICAR/19 CD 

TECNOLOGIE DEL RECUPERO 
EDILIZIO ICAR/12 10,00 MAMI' ANTONELLA ICAR/12 AFF 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA DELL'ARCHITETTURA ICAR/12 10,00 DE GIOVANNI GIUSEPPE ICAR/12 CDA 
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ESTIMO ED ECONOMIA 
DELL'AMBIENTE ICAR/22 8,00 NAPOLI GRAZIA ICAR/22 CD 

PROVA FINALE   16,00       

STORIA DELL'URBANISTICA 
CONTEMPORANEA ICAR/18 10,00     

AFFEB 

STATICA E STABILITA' DELLE 
COSTRUZIONI MURARIE E 
MONUMENTALI ICAR/09 10,00     AFFEB 

 
 

Analisi ex-post.  

I dati derivanti dalla rilevazione dell’opinione degli studenti per l’a.a. 2014-15 e 
forniti dall’Ateno alla CPDS nella sola forma aggregata per CdS (si vedano le 
tabelle 3 e 4, relative agli studenti frequentanti per il CdS in Architettura LM4 
di Palermo), non consente di rilevare eventuali criticità legate ai singoli 
insegnamenti. Le specificità del CdS in Architettura, richiedono un’ampia 
esigenza di frequenza per gli studenti (peraltro obbligatoria per gran parte dei 
corsi) che rendono poco significativa la rilevazione riferita agli studenti “non 
frequentanti”. Si ritiene pertanto possibile utilizzare gli indici di qualità rilevati 
in relazione alla sola opinione degli studenti frequentanti. 
In particolare, per i frequentanti, sono stati raccolti un totale di n° 2113 
questionari che riguardano risultati ottenuti dalle rilevazioni effettuate fino 
all'appello autunnale del corrente anno accademico.  
 
Tabella 3  

N. PROGRESSIVO DOMANDE 
INDICE 

DI 
QUALITA' 

NUMERO 
RISPOSTE 
AL NETTO 

DELLE 
NULLE* 

1 

LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE 
DEGLI ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA 
D'ESAME? 

69 1995 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 71 1981 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 76 1973 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN 
MODO CHIARO? 80 1983 

5 
GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, 
ESERCITAZIONI E ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ 
DIDATTICHE SONO RISPETTATI? 

86 1971 

6 IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO LA 
DISCIPLINA?  78 1936 

7 IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO 
CHIARO? 80 1947 

8 

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
(ESERCITAZIONI, TUTORATI, LABORATORI, ETC…), 
OVE ESISTENTI, SONO UTILI ALL’APPRENDIMENTO 
DELLA MATERIA? (selezionare “non rispondo” se non 
pertinente) 

80 1594 

9 
L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA 
COERENTE CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO WEB 
DEL CORSO DI STUDIO? 

82 1704 
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10 IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 
SPIEGAZIONI? 84 1816 

11 E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 85 2060 

 

 Tabella 4  

N. PROGRESSIVO 

SUGGERIMENTI % SI 

NUMERO 
RISPOSTE 
AL NETTO 

DELLE 
NULLE* 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 41 1704 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 55 1751 

3 FORNIRE PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 67 1779 

4 ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 21 1742 

5 MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 64 1709 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 53 1752 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 60 1652 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 45 1668 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL FINE 
SETTIMANA 9 1793 

 
Il livello di qualità rilevato sembrerebbe più che sufficiente per tutte le voci ma 
va considerato che le risposte fornite a molte delle domande (soprattutto per i 
suggerimenti) soffrono di una percentuale piuttosto elevata di risposte non 
date, che non possono essere imputate a modalità positive e/o negative, la 
soglia minima di accettabilità non può essere quindi chiaramente definita. 
Riteniamo che risulti pertanto più significativo il riferimento ai dati provenienti 
dal questionario Vulcano e dall’ultimo questionario “Customer Care”, 
somministrato ai laureandi del CdS al momento della laurea.  
Da quest’ultimo, in particolare, si evince che:  
- il gradimento riguardo alle conoscenze acquisite durante il CdS è tra 
“soddisfacente” e “molto elevato” per il 82,4 % dei laureandi; 
 - il gradimento riguardo al “saper fare” è tra “soddisfacente” e “molto elevato” 
per l’ 81,34 % dei laureandi;  
- il gradimento riguardo alla professionalità della classe docente è tra 
“soddisfacente” e “molto elevato” per il 94,29 % dei laureandi; 
- va anche segnalato come il gradimento riguardo all’assistenza ricevuta 
durante lo svolgimento della tesi di laurea risulti tra “elevato” e “molto elevato” 
per ben l’ 87,19 dei laureandi.  
 
Dall’indagine Vulcano sui laureati nell’anno 2014 emerge, nella percezione 
degli studenti, che:  
- il materiale didattico è risultato adeguato per la preparazione agli esami per 
ben il  83,57 % (domanda n°10);  
- il carico di studio è stato sostenibile per il 64,38 % (domanda n° 12); 
- la supervisione della prova finale è stata adeguata per il 76,71 % (domanda 
n° 14); 
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- il 58,91 % dei laureati (domanda n° 17) valuta positivamente il supporto 
dell’Ateneo per l’attività di tirocinio o stage; 
È da rilevare che circa il 63 % dei laureati s’iscriverebbe nuovamente allo 
stesso corso (domanda n° 22), ma anche che il 22% di questi lo farebbe in un 
altro Ateneo. Ciò probabilmente è dovuto alle difficoltà organizzative, generali 
(aule, attrezzature, spazi, orientamento, etc.), ma anche alle diverse 
opportunità di lavoro che si manifestano al di fuori di quest’ambito regionale.  
Dai dati su indicati, si evince che il giudizio complessivo sulla qualità della 
didattica del CdS è sicuramente di buon livello.  
 
In merito alla dotazione di aule e attrezzature didattiche a disposizione del 
CdS, dall’analisi del “piano di occupazione aule” redatto dal CdS, questo risulta 
adeguato, in funzione del numero degli studenti previsti per i singoli corsi di 
studio, ottimizzando le risorse disponibili in termini di spazi e attrezzature per 
la didattica.  
Dall’indagine Vulcano sui laureati nell’anno 2014 emerge tuttavia nella 
percezione degli studenti, che: in riferimento alle aule in cui si sono svolte le 
lezioni e le esercitazioni, il 65,75 % tra i neo laureati esprime un giudizio tra il 
“raramente adeguate” e il “mai adeguate” (domanda n° 5), con un 
miglioramento, comunque, rispetto ai dati delle rilevazioni per l’anno 
precedente; in riferimento alle attrezzature per le altre attività didattiche, l’ 
63,02 % tra i neo laureati esprime un giudizio tra il “raramente adeguate” e il 
“mai adeguate” (domanda n° 6), anche in questo caso, con un miglioramento 
rispetto ai dati dell’anno precedente. Anche per i servizi di biblioteca, i giudizi 
si situano per il 63,01 % tra il decisamente positivo” e l’”abbastanza positivo” 
(domanda n° 7).  
 
I suddetti risultati sono confermati anche dai dati provenienti dal questionario 
“Customer Care”, da cui si evince che il gradimento rispetto alla logistica è tra 
“scarso” e “non sempre soddisfacente” per il 50,55 % dei laureandi, con un 
sensibile miglioramento, comunque, rispetto a quanto rilevato nel questionario 
del precedente a.a. (era il 69,71%). 

 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Copertura degli insegnamenti nel CdS pienamente qualificata. 
� Ottima azione di supporto da parte dei docenti alla prova finale.  
� La manutenzione delle aule e le attrezzature didattiche risultano 

solo parzialmente adeguate. 

 Proposte (max 2 punti): 
� Ampliare la dotazione di aule da disegno e di laboratorio e dei 

relativi arredi e attrezzature;  
�  Migliorare la manutenzione di aule, attrezzature e arredi;  
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• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 
consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 

 
Analisi ex-ante. 

L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite è stata eseguita 
ex ante attraverso le schede di trasparenza. L’analisi delle schede di 
trasparenza ha l’obiettivo di valutare se le modalità di svolgimento dell’esame 
sono tali da consentire l’accertamento degli obiettivi formativi coniugati 
attraverso i descrittori di Dublino. In particolare: 
A, accertamento di conoscenza e comprensione: presenza dell’esame orale o 
scritto; B, accertamento del saper fare: presenza di esame scritto, progetto, 
caso aziendale/studio, prova pratica; C, accertamento autonomia di giudizio: 
presenza di esame orale, progetto, caso aziendale/studio; D, accertamento 
capacità comunicative: presenza di esame orale, presentazioni di 
progetto/caso studio; E, capacità di apprendimento: presenza di esame 
orale/scritto.  
Dall’analisi delle schede di trasparenza dei diversi insegnamenti, attivati, si 
evince come esse riportino forme adeguate di accertamento della conoscenza. 
Le modalità previste d’esame sono peraltro esposte in maniera chiara e 
apprezzabile da parte degli studenti, così come testimoniano le risposte fornite 
dagli studenti in occasione della rilevazione dell’opinione per l’a.a. 2014-15, 
secondo cui, alla relativa domanda 4, le risposte danno un  i.d.q. sicuramente 
positivo, pari a 80.  
Limitate incoerenze sono state riscontrate solamente rispetto all’accertamento 
del “saper fare” e per pochissimi insegnamenti.  

In riferimento all’indagine Vulcano, può farsi riferimento alle domande n° 11 e 
13. In particolare, la domanda n° 11 misura il livello di soddisfazione relativo 
all'organizzazione degli esami, dove si riscontra che solo circa il 46 % degli 
intervistati si ritiene soddisfatto, mentre il 50% segnala un livello organizzativo 
insoddisfacente almeno nella metà degli esami sostenuti. Tale percezione 
negativa da parte degli studenti deriva in gran parte da problemi relativi alle 
procedure di gestione da parte delle segreterie che comunque risultano, ad 
oggi, notevolmente migliorate grazie al recente passaggio alle modalità di 
verbalizzazione on-line. Tale interpretazione trova una conferma dal confronto 
con i dati provenienti dalla domanda n° 13 (Ritiene che, nel complesso, i 

risultati degli esami abbiano rispecchiato la sua effettiva preparazione?). Da 
questi, infatti, al contrario, circa l’ 84 % degli studenti ha ritenuto che, nella 
maggior parte degli esami sostenuti, il risultato ottenuto abbia rispecchiato 
effettivamente la propria preparazione.  

Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 
� Ampia soddisfazione riguardo agli esiti degli esami sostenuti. 
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� Organizzazione complessiva degli esami per il CdS in 
miglioramento.  

 Proposte (max 2 punti): 
� Migliorare l’organizzazione degli esami con un calendario 

specifico di CdS, in parte svincolato da quello generale della 
Scuola Politecnica, che tenga maggiormente in conto delle 
particolari e articolate esigenze della didattica in esso erogata.  
 

� Per alcuni insegnamenti che ancora non lo prevedono 
esplicitamente, si potrebbero introdurre ulteriori modalità di 
accertamento pratico direttamente riferibile al “saper fare” 
acquisito da parte dello studenti.   

 
• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 

interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 

Il più recente Rapporto di Riesame per il CdS in Architettura LM 4 di Palermo è 
stato redatto dal “Gruppo di Riesame” del CdS nel dicembre 2014.  Dal 
confronto tra il suddetto  Rapporto di Riesame e la manifestazione delle 
criticità riscontrate nella relazione della CPDS 2014, emerge che, in rapporto 
ad alcune criticità precedentemente individuate (coordinamento dei Docenti, 
coordinamento tra Schede in RAD/SUA e Schede di trasparenza, collocazione 
dello Stage) per i quali il CdS ha già provveduto efficacemente, e da tempo, ad 
apportare i necessari correttivi mentre, in altri casi (esperienza Erasmus, 
incremento del profitto degli studenti, confronto con le parti sociali e con i corsi 
di laurea della stessa Classe), sono state avviate iniziative, ultimamente 
ulteriormente incrementate, che hanno avuto esiti decisamente soddisfacenti. 
Va peraltro rilevato che, in rapporto alla criticità individuata per il CdS di 
Palermo, relativa al riscontro di un parziale adeguamento della manutenzione 
delle aule e delle attrezzature didattiche, ciò risulti del tutto indipendente dalle 
possibilità di intervento del CdS la necessità di miglioramento dello stato di 
manutenzione degli spazi collettivi, delle aule e degli impianti dell’edificio 14, 
sede di riferimento del CdS e, in ogni caso, il miglioramento dello stato di 
manutenzione dell’Edificio 14, sede di Palermo del Dipartimento di Architettura, 
è stato recentemente avviato.   
Facendo seguito ad un’osservazione avanzata in relazioni di CPDS precedenti, il 
CdS in Architettura di Palermo ha avviato da un paio di anni un attento 
rilevamento dei dati statistici relativi ai CFU convalidati per i propri studenti, 
dai quali è stato possibile desumere che, nel triennio 2011-2014, la media 
effettiva di CFU annui per iscritto appare del tutto soddisfacente rispetto alle 
medie di Ateneo ed è pari a 35.4 CFU, con punte di oltre 40 CFU per il quarto e 
quinto anno. 
L’efficacia degli interventi correttivi introdotti è verificabile osservando: 
- l’alleggerimento del carico didattico per gli studenti di primo anno, con la 
trasformazione da annuale a corso semestrale del C.I. di “Storia 
dell’Architettura Moderna e Contemporanea” e “Storia dell’Arte Moderna e 
Contemporanea”; 
- la nuova ridistribuzione del carico didattico nelle cinque annualità, e ulteriore 
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proposta di assestamento riferibile al quarto e al quinto anno; 
- la rinnovata qualità delle ultime schede di trasparenza in coordinamento con 
le indicazioni della SUA; 
- l’incremento dell’attività di coordinamento “verticale” e “orizzontale” tra gli 
insegnamenti e i docenti nelle cinque annualità;  
- la predisposizione anticipata dei calendari didattici, degli orari e del piano di 
occupazione aule; 
- lo spostamento del tirocinio curriculare dal terzo anno al secondo semestre 
del quarto anno di corso, implementandone ulteriormente la durata e i CFU 
attribuiti.  

 
• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 

Le modalità di rilevamento prevedono la compilazione del questionario da parte 
dello studente all'atto della prenotazione di un esame. La percentuale delle 
risposte non rilasciate, sebbene risultino in significativa diminuzione rispetto 
all’anno passato (su 2175 questionari raccolti le risposte “nulle” sono state 270 
c., in media), incide ancora negativamente sulla correttezza delle analisi. 
Risulterebbe pertanto utile aumentare le percentuali di risposta, eventualmente 
anche prevedendo una qualche limitazione della facoltà di non rispondere, 
attualmente consentita allo studente. L’incidenza delle risposte nulle è ancor 
più forte in merito ai suggerimenti da parte dello studente, arrivando a un 
numero medio di 448 risposte nulle e/o non date, e ciò rende tali percentuali di 
risposta piuttosto imprecise.  

Risulta che abbiano una più ampia copertura e siano ben gestiti i questionari 
“Customer Care” che il CdS somministra ai suoi laureandi al momento 
dell’esame di laurea. 
 

Proposte: 
� Incentivare il numero di risposte effettive alle domande previste 

nei questionari on line, soprattutto per i suggerimenti, limitando 
la facoltà di non rispondere.  

� Anticipare la tempistica per il rilascio da parte dell’Ateneo alle 
CPDS dei dati provenienti dai questionari, fornendoli anche in 
maniera disaggregata, per singolo insegnamento, ai fini 
dell’individuazione non generica di eventuali criticità. 

 
• G - Verificare che l’istituzione universitaria renda effettivamente 

disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 
accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su 
ciascun Corso di Studio offerto 

L’offerta formativa e le parti pubbliche della SUA-CdS, aggiornate al 2012/13, 
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sono rese disponibili dal MIUR su web al link 
https://ateneo.cineca.it/off270/web/corso_2012.php?id_corso=1309913&anno
=2012&ambiente=offf e, direttamente dall’Ateneo di Palermo, attraverso i link 
http://portale.unipa.it/dipartimenti/diarchitettura/cds/architettura2005?pagina
=pianodistudi dove risultano aggiornate fino all’a.a. 2015-16. Il calendario del 
Corso di Studio e l’orario delle attività formative sono reperibili all’indirizzo: 
http://portale.unipa.it/dipartimenti/diarchitettura/cds/architettura2005 .  

L’opinione degli studenti sulla didattica è fornita in forma aggregata dall’Ateneo 
ed è rintracciabile al link: http://portale.unipa.it/ateneo/presidio-di-qualit-di-
ateneo/rilevazione-opinione-degli-studenti-sulla-didattica/a.a.-2011-2012-
00001/ .  

Le informazioni reperibili sul Corso di Studi LM4 in Architettura di Palermo sono 
sicuramente obiettive e imparziali e sufficientemente aggiornate. La loro 
quantità e qualità, così come la relativa accessibilità è analoga a quella 
manifestata dagli altri CdS dell’Ateneo e risulta vincolata dalla struttura e dai 
caratteri di navigabilità e intuitività propri del sito UNIPA recentemente 
notevolmente migliorati grazie al ridisegno della struttura del sito, ma ancora 
oggi migliorabile, soprattutto in merito al rapido aggiornamento e integrazione 
dei contenuti e ad un adeguato motore di ricerca interno, in grado di 
individuare efficacemente gli argomenti o i documenti di specifico interesse.  

 
Proposte: 

� Migliorare nel web di Ateneo le modalità di ricerca, dotandolo 
di un adeguato motore di ricerca interno, in grado di 
individuare efficacemente gli argomenti o i documenti di 
specifico interesse.    

� Introdurre con maggiore rapidità, rendendoli pubblici, gli 
aggiornamenti su web relativi all’opinione degli studenti sulla 
didattica e alle SUA più recenti.    
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

 Ingegneria Aerospaziale 

Laurea Magistrale  

Classe LM-20 

 

• Componenti 
o Docente: Alberto Milazzo  
o Studente: Paolo Morreale 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti):  
 

� Buona prospettiva occupazionale in generale coerente con le 
competenze acquisite (specialmente nei periodi più recenti) 

� Si riscontra un livello di qualità buona risultando la media di tutti 
gli indici di qualità pari ad 87 

� Le infrastrutture (aule ed attrezzature didattiche) risultano non 
soddisfacenti. 

 Proposte: 
 

� Voce A  
� Potenziare l'attività di tirocinio e stage in azienda, e 

incrementare le possibilità di esperienze internazionali. 
� Rendere sistematica e documentata l’azione di 

monitoraggio dei laureati dichiarata dal CdS 
� Voce B  

� Nelle schede degli insegnamenti potrebbe essere 
migliorato il dettaglio dell’organizzazione della didattica 
con particolare riferimento al dettaglio delle attività di 
esercitazione degli insegnamenti di “Aerodinamica degli 
Aeromobili”, “Gasdinamica” e “Tecnologie della produzione 
aeronautica”. 

� L’eventuale presentazione all’esame di elaborati tecnici ed 
esercitativi previsti nelle schede di trasparenza deve 
essere esplicitata nella scheda di trasparenza. 
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� Voce C 
� Migliorare il materiale didattico a disposizione degli 

studenti e renderlo disponibile in anticipo. 
� Analisi dettagliata dell’opinione degli studenti non 

frequentanti al fine di migliorare qualità 
dell’organizzazione del CdS  

� Voce D 
� Migliorare ulteriormente la chiarezza delle modalità di 

esame  
� Investigare le ragioni e intraprendere eventuali azioni 

correttive relativamente alla percezione della rispondenza 
tra risultato dell’esame e preparazione 

� Voce E  
� Nessuna proposta 

� Voce F 
� Disponibilità per la CPDS dei dati disaggregati a livello di 

singolo insegnamento 
� Prevedere iniziative pubbliche per illustrare l’utilizzo da 

parte dell’Ateneo e del CdS dei risultati ottenuti dai 
questionari. 

� Voce G 
� Nessuna proposta 

 
• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
Il Corso di Laurea Magistrale si propone la formazione di Ingegneri 
Aerospaziali caratterizzati dalle conoscenze e dalle abilità applicative 
proprie delle discipline specifiche del settore quali la fluidodinamica, la 
dinamica del volo e la propulsione, nonché di quelle relative agli aspetti 
costruttivi e tecnologici degli aeromobili. Maggiori dettagli possono 
essere reperiti al link: 
http://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/24114 
Il laureato magistrale in Ingegneria Aerospaziale è una figura 
professionale agevolmente inseribile nei contesti industriali 
specificamente aeronautici, ma anche in attività affini nelle quali sono 
richieste competenze di fluidodinamica e meccanica strutturale avanzata, 
coperte dall’articolazione degli studi previsti. Una valutazione delle 
funzioni e competenze richieste dal mercato del lavoro e della loro 
relazione con il percorso formativo proposto può essere condotta 
attraverso l’analisi dei risultati della rilevazione Stella sui laureati e 
Vulcano sui laureandi, nonché da una azione di monitoraggio dei propri 
laureati condotta dal corso di laurea e citata nella SUA-CDS. L’analisi dei 
dati evidenzia che  
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− circa il 95% dei laureati, a un anno dalla laurea, afferma di aver 
trovato una sistemazione lavorativa (67%) o di stare proseguendo gli 
studi (per il conseguimento di titoli di terzo livello), in settori coerenti 
con le competenze apprese; 

− l’ 80 dei laureandi ha svolto tirocini esterni con il 42% che si dichiara 
soddisfatto del supporto fornito dall’Università; 

− l’83% degli intervistati si esprime positivamente sulla soddisfazione 
complessiva del corso di studi e più dell’80% dichiara che si 
iscriverebbe nuovamente allo stesso corso dell’Ateneo di Palermo. 

Dalla SUA-CdS si evince che nell'a.a. 2013/2014 il CdS ha avviato 
consultazioni con importanti aziende del settore. Risulta pervenuta la 
risposta del maggior player nazionale dell'industria aerospaziale (Alenia 
Aermacchi) ritenuto rappresentativo dell’industria di settore. Dall'analisi 
della risposta si evidenzia come il Laureato Magistrale risponda alle 
esigenze dello stakheolder e si ricavano suggerimenti su possibili aspetti 
formativi da potenziare.  
I Quadri A2.a e A2.b della SUA-CdS 2015 non presentano quindi 
variazioni sostanziali rispetto ai corrispondenti Quadri della SUA-CdS-
2014. La declinazione delle competenze delle figure professionali previste 
è stata comunque implementata secondo un nuovo manifesto che, come 
dichiarato nel Rapporto di Riesame 2015, prevede una rivisitazione 
dell’organizzazione didattica allo scopo di migliorare competenze e 
percorso formativo per le figure professionali previste. In tale sede il CdS 
ha tenuto conto della consultazione effettuata. 
In conclusione, la Commissione ritiene che la rispondenza di competenze 
e funzioni con quelle richieste dal mondo del lavoro sia 
complessivamente verificata e che il percorso formativo del Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale non abbia subito o debba 
subire modifiche tali da ulteriori nuove valutazioni dei portatori di 
interesse. 
 
Punti di forza e debolezza: 
� Il corso di studi in Ingegneria Aerospaziale conferma una buona 

prospettiva occupazionale in generale coerente con le competenze 
acquisite (specialmente nei periodi più recenti). 

� Buona la percentuale degli intervistati che dichiara che si iscriverebbe 
nuovamente allo stesso corso e nello stesso Ateneo. 

� Non pienamente soddisfacente la percezione del supporto 
relativamente a tirocini, stage ed esperienze all'estero. 

 Proposte: 
� Potenziare l'attività di tirocinio e stage in azienda, e incrementare le 

possibilità di esperienze internazionali. 
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� Rendere sistematica e documentata l’azione di monitoraggio dei 
laureati dichiarata dal CdS 

 
• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 

attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
I requisiti di ammissione deliberati dal CdS appaiono adeguati come 
peraltro evidenziato dall’opinione degli studenti con riferimento alla 
domanda “LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO RISULTATE 
SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI PREVISTI NEL 
PROGRAMMA D'ESAME” per la quale si rileva un indice di qualità pari ad 
89.  
Per ciascun insegnamento, le attività formative programmate, i relativi 
programmi di insegnamento ed i risultati di apprendimento attesi 
risultano coerenti con gli obiettivi formativi dichiarati nella SUA-CdS e 
specificatamente declinati nelle schede dei singoli insegnamenti. 
Le schede dei singoli insegnamenti risultano in generale complete e non 
presentano omissioni e/o criticità gravi. Si rilevano margini di 
miglioramento relativi agli insegnamenti riportati nella seguente tabella: 
 
Tabella 1: Difetti di completezza delle schede degli insegnamenti 
Denominazione 
insegnamento A B C D E Note 

Aerodinamica degli 
Aeromobili 

   X  Non sono evidenziate le conoscenze 
preliminari richieste 

Gasdinamica  X    La sezione relativa alle esercitazioni 
previste andrebbe maggiormente 
dettagliata 

La sezione “orario ricevimento” non è 
correttamente compilata  

Materiali Aerospaziali   X   La sezione relativa alle modalità di 
accertamento andrebbe dettagliata per 
meglio descrivere l’effettivo 
svolgimento dell’esame  

Strutture Aeronautiche  X    La sezione “orario ricevimento” non è 
correttamente compilata 

Tecnologie della 
produzione aeronautica 

 X    La sezione relativa alle esercitazioni 
previste andrebbe maggiormente 
dettagliata 

 

La Commissione non ha ricevuto segnalazioni relative a difformità tra le 
modalità di attuazione delle attività didattiche e quanto previsto nelle 
schede dei singoli insegnamenti. 
 
Punti di forza e debolezza: 
� Non sono presenti omissioni né criticità gravi 
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 Proposte: 
� Nelle schede degli insegnamenti potrebbe essere migliorato il 

dettaglio dell’organizzazione della didattica con particolare riferimento 
al dettaglio delle attività di esercitazione degli insegnamenti di 
“Aerodinamica degli Aeromobili”, “Gasdinamica” e “Tecnologie della 
produzione aeronautica”. 

� L’eventuale presentazione all’esame di elaborati tecnici ed esercitativi 
previsti nelle schede di trasparenza deve essere esplicitata nella 
scheda di trasparenza. 

 
• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 

di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
Si riporta nel seguito la tabella riassuntiva degli insegnamenti del CdS 
attivi nell’AA 14/15 e delle relative coperture. 
Tabella 2: Copertura degli insegnamenti 
Denominazione 
Insegnamento 

SSD CFU Docente 
SSD 

Docente 

Tipologia 
copertura 

AERODINAMICA DEGLI 
AEROMOBILI 

ING-IND/06 6.00 MARRETTA ROSARIO ING-IND/06 CD 

CONTROLLI AUTOMATICI ING-INF/04 9.00 ALONGE FRANCESCO ING-INF/04 CD 

DINAMICA DEL VOLO ING-IND/03 12.00 GRILLO CATERINA ING-IND/03 CD 

GASDINAMICA ING-IND/06 12.00 
LOMBARDO GIUSEPPE ING-IND/07 CDA 

MARRETTA ROSARIO ING-IND/06 CDA 

MATERIALI AEROSPAZIALI ING-IND/04 9.00 MILAZZO ALBERTO ING-IND/04 CD 

PROGETTO DI AEROMOBILI 
E SISTEMI 

ING-IND/04 9.00 BENEDETTI IVANO ING-IND/04 CD 

PROPULSORI AEROSPAZIALI ING-IND/07 12.00 LOMBARDO GIUSEPPE ING-IND/07 CD 

STRUTTURE AERONAUTICHE ING-IND/04 12.00 DAVI' GIUSEPPE ING-IND/04 AFFED 

TECNOLOGIE DELLA 
PRODUZIONE AERONAUTICA 

ING-IND/16 9.00 FRATINI LIVAN ING-IND/16 CD 

 
Analizzando i dati si rileva una sostanziale coerenza fra l'SSD del docente 
e l'SSD del segmento formativo. Si segnala che il corso di “Gasdinamica” 
(SSD ING-IND/06) ha visto coinvolti due docenti: uno dello stesso 
settore del corso (ING-IND/06) ed uno di settore affine (ING-IND/07) le 
cui competenze e curriculum risultano congruenti con obiettivi e 
programma dichiarati per l’insegnamento. L'offerta formativa è 
interamente coperta da docenti strutturati dell'Ateneo di Palermo, fatto 
salvo l’insegnamento di “Strutture Aeronautiche” affidato a un docente in 
quiescenza del relativo SSD e che ha già tenuto lo stesso corso negli 
aa.aa. precedenti. 
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L'analisi ex-post è stata condotta analizzando i risultati ottenuti tramite i 
questionari somministrati agli studenti nell’a.a.2014/15. I dati disponibili 
sono in forma aggregata e consentono quindi solo una valutazione 
complessiva della qualità del corso di studio e non dei singoli 
insegnamenti. I questionari sono distinti per tipologia di frequenza delle 
lezioni: questionario di tipo A, per studenti che hanno frequentato più del 
50% delle lezioni; questionari di tipo B, per studenti che hanno 
frequentato meno del 50% delle lezioni. Le tabelle seguenti riportano i 
risultati ottenuti dalle rilevazioni effettuate 

Tabella 3. Questionari tipo A: indici di qualità  
N DOMANDA INDICE 

DI 
QUALITA' 

% RISPOSTE 
NON NULLE 

1 
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO RISULTATE 
SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI PREVISTI NEL 
PROGRAMMA D'ESAME? 

89 97.3% 

2 
IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È PROPORZIONATO AI 
CREDITI ASSEGNATI? 86 96.4% 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' ADEGUATO PER 
LO STUDIO DELLA MATERIA? 

91 96.4% 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO CHIARO? 89 96.4% 

5 GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, ESERCITAZIONI E ALTRE 
EVENTUALI ATTIVITÀ DIDATTICHE SONO RISPETTATI? 

96 94.5% 

6 IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO LA DISCIPLINA? 90 94.5% 

7 IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO CHIARO? 90 94.5% 

8 
LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE (ESERCITAZIONI, TUTORATI, 
LABORATORI, ETC…), OVE ESISTENTI, SONO UTILI ALL’APPRENDIMENTO 
DELLA MATERIA? 

93 84.5% 

9 L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA COERENTE CON 
QUANTO DICHIARATO SUL SITO WEB DEL CORSO DI STUDIO? 

93 91.8% 

10 IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI? 95 90.9% 

11 E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI NELL'INSEGNAMENTO? 93 100.0% 

 
 

Tabella 4. Questionari tipo B: indici di qualità  

N DOMANDE 
INDICE 

DI 
QUALITA' 

% RISPOSTE 
NON NULLE 

1 
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO RISULTATE 
SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI PREVISTI NEL 
PROGRAMMA D'ESAME? 

77 91.3% 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È PROPORZIONATO AI 
CREDITI ASSEGNATI? 

64 87.0% 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' ADEGUATO PER 
LO STUDIO DELLA MATERIA? 

72 82.6% 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO CHIARO? 87 73.9% 

5 
IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 
SPIEGAZIONI? 96 78.3% 

6 E' INTERESSATO AGLI ARGOMENTI TRATTATI NELL'INSEGNAMENTO? 83 95.7% 

 

I questionari permettono anche di ottenere dei suggerimenti da parte 
degli studenti, relativamente ad alcuni aspetti organizzativi e al carico 
didattico sostenuto. Si riportano di seguito le tabelle riassuntive per le 
due tipologie di questionari. 
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Tabella 5. Questionari tipo A: suggerimenti  

N SUGGERIMENTI %  SI 
% RISPOSTE 
NON NULLE 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 34 85.5 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 38 85.5 

3 FORNIRE PIU' CONOSCENZE DI BASE 34 89.1 

4 ELIMINARE DAL PROGRAMMA ARGOMENTI GIA' TRATTATI IN ALTRI 
INSEGNAMENTI 

24 87.3 

5 MIGLIORARE IL COORDINAMENTO CON ALTRI INSEGNAMENTI 38 86.4 

6 MIGLIORARE LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 45 89.1 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 47 84.5 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 23 86.4 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL FINE SETTIMANA 12 90.0 

 
Tabella 6. Questionari tipo B: suggerimenti  

N SUGGERIMENTI % SI % RISPOSTE 
NON NULLE 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 63 69.6 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 79 60.9 

3 FORNIRE PIU' CONOSCENZE DI BASE 38 69.6 

4 
ELIMINARE DAL PROGRAMMA ARGOMENTI GIA' TRATTATI IN ALTRI 
INSEGNAMENTI 29 60.9 

5 MIGLIORARE IL COORDINAMENTO CON ALTRI INSEGNAMENTI 50 60.9 

6 MIGLIORARE LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 73 65.2 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 56 69.6 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 31 56.5 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI 0 69.6 

 
In via preliminare si osserva che: 
− la percentuale delle risposte non nulle supera significativamente il 

95% del totale delle risposte acquisite per gli studenti che hanno 
frequentato più del 50% delle lezioni (vedi tabella 3) ed il 75% del 
totale delle risposte acquisite per gli studenti che hanno frequentato 
meno del 50% delle lezioni; pertanto si ritiene affidabile la 
valutazione degli indici di qualità; 

− la percentuale delle risposte non nulle relativamente ai suggerimenti 
supera l’85% del totale delle risposte acquisite dagli studenti che 
hanno frequentato più del 50% delle lezioni (vedi tabella 5) e si 
attesta tra il 60% e il’70% per gli studenti che hanno frequentato 
meno del 50% delle lezioni (vedi tabella 6). Dato il numero assoluto 
di questionari relativi a studenti che hanno frequentato meno del 
50% delle lezioni si ritiene comunque affidabile la rilevazione. 

Si può quindi riscontrare un livello di qualità più che buona risultando la 
media di tutti gli indici di qualità pari ad 91 con deviazione standard pari 
a 3 per gli studenti che hanno frequentato più del 50% delle lezioni. Il 
dato risulta inferiore per gli studenti che hanno frequentato meno del 
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50% delle lezioni: media degli indici di qualità pari ad 80 con deviazione 
standard pari a 11.5. L’analisi più approfondita di tale dato rivela che 
esso è fondamentalmente dovuto alle domande 1, 2, 3 in una certa 
misura correlabili alla mancata frequenza delle lezioni. Una analisi più 
dettagliata dei dati rivela che: 
− in relazione alla dimensione "ATTIVITA’ DIDATTICA DEI DOCENTI", 

che può identificarsi nelle domande 5, 6, 7 e 10 dei questionari di tipo 
A, si rileva un livello di media dell'indice di qualità pari a 93 con 
deviazione standard pari a 3, il che suggerisce una qualità di docenza 
più che buona. 

− in relazione alla dimensione "CONTENUTO E ORGANIZZAZIONE DEL 
CORSO", che può identificarsi nelle domande 1, 2, 3, 8, 9, 11 dei 
questionari di tipo A e nelle domande 1, 2, 3 e 6 dei questionari di 
tipo B, si rileva un livello di media dell'indice di qualità pari ad 85 con 
deviazione standard pari a 10. Il valore della deviazione standard 
appare fortemente influenzato dall’indice relativo alle domanda 2 e 3 
dei questionari tipo B (IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? IL MATERIALE DIDATTICO 
INDICATO E DISPONIBILE E' ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA 
MATERIA?). Complessivamente si può comunque affermare che il 
contenuto e l’organizzazione del corso risultano buoni. 

Riguardo i suggerimenti raccolti tramite i questionari, le richieste 
maggiori risultano sulle domande 6 e 7, con più del 45% degli studenti 
che riconosce l'opportunità di migliorare la qualità del materiale didattico, 
rendendolo disponibile in anticipo. Gli studenti che hanno frequentato 
meno del 50% delle lezioni segnalano in maniera significativa 
l’opportunità di una maggiore attività di supporto didattico, 
presumibilmente differente dal ricevimento docenti. Non risultano 
disponibili dati relativi all’opinione dei docenti. 
Una ulteriore fonte di dati relativa alla qualità del corso di studi è la 
banca dati Vulcano che raccoglie l’opinione dei laureandi relativa all'anno 
solare 2014. Il giudizio dei laureandi si ritiene appena sufficiente per le 
aule e gli spazi dedicati allo studio individuale, insufficiente per le 
attrezzature, abbastanza positivo per i servizi di biblioteca e sufficiente 
riguardo le postazioni informatiche. Per quanto riguarda il materiale 
didattico a disposizione, il 50% ritiene sia stato adeguato per la 
preparazione degli esami, mentre circa il 33% ritiene che tale materiale 
sia stato adeguato per più della metà degli esami sostenuti. Circa il 67% 
dei laureandi ritiene assolutamente adeguata la supervisione nella tesi 
finale ed un 17% la ritiene soddisfacente. Con riferimento alla 
sostenibilità del carico didattico la rilevazione risponde in maniera 
sostanzialmente affermativa 
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Punti di forza e debolezza: 
� Qualità complessivamente definibile come buona 
� Le infrastrutture risultano poco adeguate  
� L’opinione degli studenti rivela indici di qualità migliori per gli 

studenti frequentanti rispetto a quelli degli studenti non frequentanti 

 Proposte: 
� Migliorare il materiale didattico a disposizione degli studenti e 

renderlo disponibile in anticipo 
� Analisi dettagliata dell’opinione degli studenti non frequentanti al 

fine di migliorare qualità dell’organizzazione del CdS   
 

• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 
consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 
L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite è stata 
eseguita ex ante attraverso l’esame delle schede di trasparenza. Per tale 
analisi si fa riferimento alla seguente griglia relativa ai metodi di 
accertamento delle conoscenze relative ai descrittori di Dublino: 
− accertamento di conoscenza e comprensione: presenza dell’esame 

orale o scritto; 
− accertamento del saper fare: presenza di esame scritto, progetto, 

caso aziendale/studio, prova pratica, presentazione e discussione 
esercitazioni o esercizi in sede di esame orale; 

− accertamento autonomia di giudizio: presenza di esame orale, 
progetto, caso aziendale/studio; 

− accertamento capacità comunicative: presenza di esame orale, 
presentazioni di progetto/caso studio; 

− capacità di apprendimento: presenza di esame orale/scritto. 
Si riporta nel seguito la tabella riassuntiva per il CdS. 

Tabella 8 – Analisi modalità d’esame 

Insegnamento 
Prova 
Itinere 

A B C D E 

AERODINAMICA DEGLI 
AEROMOBILI 

No Orale Orale Orale Orale Orale 

CONTROLLI AUTOMATICI Si Scritto/Orale Scritto/orale Scritto/orale Orale Scritto/orale 

DINAMICA DEL VOLO No Orale Orale/eserc. Orale Orale Orale 

GASDINAMICA No Orale Orale Orale Orale Orale 

MATERIALI AEROSPAZIALI No Orale Orale/ eserc. Orale Orale Orale 

PROGETTO DI 
AEROMOBILI E SISTEMI 

No Orale Orale/ eserc. Orale Orale Orale 

PROPULSORI AEROSPAZIALI No Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale Orale Scritto/Orale 

STRUTTURE AERONAUTICHE No Orale Orale/ eserc. Orale Orale Orale 
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TECNOLOGIE DELLA 
PRODUZIONE AERONAUT 

No Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale Orale Scritto/Orale 

 
Un'analisi ex-post è stata effettuata utilizzando il questionario degli 
studenti e l'indagine sui laureati Vulcano. Per quanto riguarda il 
questionario degli studenti, si è fatto riferimento alla domanda del 
questionario "LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO 
CHIARO?". Come si può rilevare, l'indice di qualità mostra un valore 
medio pari a 89 per gli studenti che hanno frequentato più del 50% delle 
lezioni e 87 per gli studenti che hanno frequentato meno del 50% delle 
lezioni. Tali indici sono calcolati su una percentuale di risposte non nulle 
superiore al 90% dei questionari raccolti e pertanto possono ritenersi 
rappresentativi. In entrambi i casi, il valore dell'indice è ben superiore ad 
una soglia di accettabilità fissata al valore di 70, seppure suscettibile di 
miglioramento. Con riferimento all'indagine Vulcano (laureati), si 
riscontra che il 25% degli intervistati si ritiene totalmente soddisfatto 
dell’organizzazione degli esami, mentre un rimanente 67% si dichiara 
soddisfatto per più della metà degli esami sostenuti. Per quanto riguarda 
la percezione della rispondenza tra risultato dell’esame e preparazione, 
l’8% degli intervistati ritiene che i risultati ottenuti abbiano rispecchiato 
la preparazione, il 75% ritiene che questo sia il caso per più della metà 
degli esami sostenuti. Si osserva che le percentuali sopra descritte 
appaiono in leggero peggioramento rispetto ai valori riscontrati in sede di 
precedente relazione CPDS 
 
Punti di forza e debolezza: 
� La soddisfazione degli studenti misurata dagli indici appare più che 

buona sia in termini di chiarezza e trasparenza delle modalità di 
valutazione. 

� Non esaltante la percezione degli studenti sulla congruenza tra 
risultati della valutazione e presunta preparazione 

 
Proposte: 
� Migliorare ulteriormente la chiarezza delle modalità di esame  
� Investigare le ragioni e intraprendere eventuali azioni correttive 

relativamente alla percezione della rispondenza tra risultato 
dell’esame e preparazione 

 
• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 

interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 
L’esame del Rapporto di Riesame 2015 esitato dal CdS evidenzia precisi 
riferimenti alle analisi ed alle proposte della CPDS, in gran parte fatte 
proprie dal CdS. Con riferimento all’attuazione delle suddette proposte il 
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Rapporto di Riesame 2015 riporta la disamina delle azioni messe in atto 
a seguito del Riesame 2014 e del loro stato di avanzamento. Alcune di 
esse hanno dispiegato il loro effetto e il valore degli indici di qualità 
rilevati ne dimostra l’efficacia (chiarezza nelle modalità di esame). 

 

• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 
Il livello delle risposte nulle è in generale inferiore al 10% dei questionari 
e ciò dimostra che gli studenti hanno percepito l’utilità della loro 
valutazione e aderiscono massicciamente ad essa, segno anche di una 
certa semplicità di compilazione ed efficienza di gestione dei questionari. 
In relazione all’analisi dei risultati il livello di aggregazione con cui i dati 
pervengono alla CPDS appare troppo alto e non consente analisi 
approfondite, ad esempio a livello di singolo insegnamento, che 
permetterebbero invero proposte di miglioramento più puntuali. Non 
risultano iniziative pubbliche di illustrazione dell’utilizzo da parte 
dell’Ateneo e del CdS dei risultati ottenuti dai questionari. Tali iniziative 
renderebbero gli studenti maggiormente consapevoli dell’utilità della loro 
valutazione. 
 
Proposte: 
� Disponibilità per la CPDS dei dati disaggregati a livello di singolo 

insegnamento 
� Prevedere iniziative pubbliche per illustrare l’utilizzo da parte 

dell’Ateneo e del CdS dei risultati ottenuti dai questionari 
 

• G - Verificare che l’istituzione universitaria renda effettivamente 
disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 
accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su 
ciascun Corso di Studio offerto 

La scheda informativa del corso di Laurea, costituita dalle parti 
pubbliche della SUA-CdS è presente, completa e accessibile sul 
portale UNIVERSITALY del MIUR (www.universitaly.it). 
Informazioni sull’offerta formativa degli ultimi 4 aa.aa sono 
reperibili (con accesso pubblico) dal sito dell’Ateneo all’indirizzo 
http://offweb.unipa.it/. E’ infine accessibile il sito web del CdS 
all’indirizzo 
portale.unipa.it/dipartimenti/dicam/cds/ingegneriaaerospaziale2
024 dove sono presenti comunicazioni aggiornate agli studenti. 
Le informazioni presenti sono conformi a quanto 
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normativamente previsto e risultano chiare, imparziali ed 
obiettive. 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

Ingegneria Chimica 

Laurea Magistrale 

Classe LM-22 

 

• Componenti 
o Docente: Franco Grisafi 
o Studente: Giuseppe Cascio 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti): 
 

� Efficace sistema di rilevazione del parere degli studenti, dei 
laureandi e dei laureati  

� Elevato grado di soddisfazione dei laureati 
� Miglioramento del gradimento da parte degli studenti relativo 

alla qualità della didattica e alla gestione degli esami 
 

 Proposte: 
 

� Voce A (max 2 punti) 
� Sono state recentemente avviate delle nuove consultazioni 

delle parti sociali che termineranno nei prossimi mesi. Si 
propone che il CdS verifichi la congruenza del progetto 
formativo sulla base di questi dati appena disponibili. 
 

� Voce B (max 2 punti) 
� Inserire le schede mancanti e implementare le descrizioni 

in lingua inglese nelle schede di trasparenza relative agli 
insegnamenti con didattica tenuta in inglese. 

� Dettagliare meglio le conoscenze preliminari richieste 
 

�  Voce C (max 2 punti) 
� Continuare l’attività di monitoraggio delle carriere degli 

studenti rendendola più sistematica e effettuandola con 
frequenza regolare al fine di individuare ulteriori interventi 
atti ad aumentare la percentuale di laureati in corso 
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� Voce D (max 2 punti) 

� Migliorare per alcuni corsi le modalità di esame 
 

� Voce E (max 2 punti) 
Si invita il CdS a proseguire con le iniziative messe in atto 
riassumendo i risultati delle stesse in un apposito documento 
che possa essere di ausilio in fase di riesame e dandone 
adeguata pubblicità. 

� Voce F (max 2 punti) 
� Si propone al Corso di Studi di valutare la pubblicizzazione 

delle schede riepilogative sul sito del Corso di Studi 

� Voce G (max 2 punti) 
� Aggiornare il sito web 

 
• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 
Breve descrizione del CdS (max 200 caratteri). 
Il percorso formativo del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Chimica mira a formare una figura professionale con solide e ampie 
conoscenze dell'ingegneria sia industriale che chimica.  
Sono stati introdotti due curriculum: uno di Ingegneria di Processo e uno 
di Ingegneria di Prodotto.  
Sono anche previsti insegnamenti erogati in lingua inglese al fine di 
consentire agli allievi di apprendere il linguaggio tecnico-professionale 
utilizzato nell'ambito dell'ingegneria chimica, nonché per agevolare la 
fruizione della didattica per studenti stranieri (es. studenti Erasmus).  
Il laureato sarà in grado di gestire, condurre, manutenere, progettare e 
ottimizzare impianti e sistemi dell’industria di processo (produzione di 
sostanze chimiche, derivati del petrolio, farmaci, prodotti alimentari) e 
per la protezione dell'ambiente.  
I principali sbocchi occupazionali dell'ingegnere chimico sono le industrie 
chimiche e petrolifere, alimentari, farmaceutiche; aziende di produzione 
e trasformazione di materiali, laboratori industriali; strutture tecniche 
della pubblica amministrazione; società di ingegneria. 
 
 
Analisi dei dati disponibili (max 1000 caratteri). 
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Nell’Università degli Studi di Palermo è attivo uno dei due corsi di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Chimica esistenti in Sicilia.  
 
Negli ultimi anni il numero degli iscritti, provenienti per il 90% dalla 
corrispondente laurea triennale della Scuola Politecnica si è attestato a 
valori di 40-50 studenti. Le indagini occupazionali post-laurea 
dell'iniziativa Stella relative agli anni 2009-2012 mostrano che i dottori 
magistrali in ingegneria chimica in possesso da un anno della laurea 
trova lavoro nel 90% dei casi, la maggior parte degli altri continua a 
studiare (es. dottorato di ricerca).  
Le indagini eseguite dal Corso di Studi e i dati Vulcano evidenziano come 
la maggior parte degli studenti, dei laureandi e dei laureati mostri un 
elevato grado di soddisfazione per il corso di studi (maggiore del 94%, 
dati Vulcano 2014). Da alcuni anni il Corso di Studi organizza 
regolarmente la “Chemical Engineering Week” in cui i delegati di 
numerose aziende incontrano i laureandi e i laureati del Corso di Studi 
(più di un centinaio di partecipanti per ogni edizione). Durante questi 
incontri diversi responsabili del personale si confrontano con gli studenti 
illustrando le attività svolte dalle proprie aziende e le professionalità 
richieste agli ingegneri. In queste occasioni i responsabili del CCS si 
confrontano con i rappresentanti aziendali per verificare la qualità e 
l’appetibilità dei profili dei laureati del CCS per eventuali operazioni di 
“manutenzione” del CLM. 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Ottime prospettive occupazionali dopo la laurea magistrale 
� Elevata soddisfazione di studenti, laureandi e laureati 
� Interessante attività di raccordo con le aziende 

 Proposte (max 2 punti): 
� Avviare nuove consultazioni delle parti sociali che mettano in 

luce eventuali necessità di aggiornamento dei contenuti 
formativi. Si propone che il CdS verifichi la congruenza del 
progetto formativo sulla base di questi dati appena 
disponibili. 

� Individuare una metodologia di monitoraggio post laurea dei 
laureati. 

 
 

• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 
L’analisi è stata condotta seguendo la metodologia illustrata 
nell’Appendice. 
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 Completezza e 

Trasparenza 

 

  A B C D E NOTE 

INDUSTRIAL CHEMISTRY (*) 0.5 0.5 0.5 0 0.5 
Solo descrizione in italiano, propedeuticità 

o conoscenze pregresse non indicate 

APPLICAZIONI DI 

INFORMATICA 
0 0 0 0 0 Scheda assente 

ELEMENTI COSTRUTTIVI DELLE 

MACCHINE 
1 1 1 0.5 1 

Propedeuticità o conoscenze pregresse non 

indicate 

ELETTROCHIMICA APPLICATA 1 1 1 0 1 
Propedeuticità o conoscenze pregresse non 

indicate 

REATTORI CHIMICI 1 1 1 0 1 
Propedeuticità o conoscenze pregresse non 

indicate 

TECNOLOGIA DEI POLIMERI 1 1 1 0.5 1 
Propedeuticità o conoscenze pregresse non 

indicate 

MACCHINE 1 1 1 0 1 
Propedeuticità o conoscenze pregresse non 

indicate 

ATTIVITA' DI LABORATORIO DI 

CAD 
0 0 0 0 0 Scheda assente 

SICUREZZA INDUSTRIALE 1 1 1 1 1 

 
MATERIALS FOR ENERGY 

STORAGE AND CONVERSION 

(*) 

0.5 0.5 0.5 0 0.5 
Solo descrizione in italiano, propedeuticità 

o conoscenze pregresse non indicate 

FUNCT NANOSTRUCT MATS: 

FROM MOLEC. TO 

NANOMACHINES (*) 

0.5 0.5 0.5 0 0.5 
Solo descrizione in italiano, propedeuticità 

o conoscenze pregresse non indicate 

APPLIED PHYSICAL CHEMISTRY 

(*) 
0.5 0.5 0.5 0 0.5 

Solo descrizione in italiano, propedeuticità 

o conoscenze pregresse non indicate 

CONC DESIGN OF CHEM. 

PROCS + CHEM. PROC CONTR 

C.I. (*) 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Solo descrizione in italiano 



310 

CONCEPTUAL DESIGN OF 

CHEMICAL PROCESSES (MOD) 

(*) 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Solo descrizione in italiano, propedeuticità 

o conoscenze pregresse non indicate 

CHEMICAL PROCESS CONTROL 

(MOD) (*) 
0 0 0 0 0 Scheda assente 

BIOCHEMICAL PLANT DESIGN 

(*) 
0 0 0 0 0 Scheda assente 

RADIATION PROCESSING OF 

POLYMERS (*) 
0.5 0.5 0.5 0 0.5 

Solo descrizione in italiano, propedeuticità 

o conoscenze pregresse non indicate 

CORROSION AND PROTECTION 

OF METALS (*) 
0 0 0 0 0 Scheda assente 

MATS AND PROCS FOR TISSUE 

AND BIOCHEMICAL 

ENGINEERING (*) 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Solo descrizione in inglese, propedeuticità 

o conoscenze pregresse non indicate 

 

(*) Corso tenuto in lingua inglese 

 

 

L'analisi effettuata ha messo in evidenza l’assenza di alcune delle schede di 
trasparenza e un’elevata coerenza con gli obiettivi formativi enunciati dal Corso di 
Laurea (Indice di Completezza e Coerenza 0.46), le principali carenze da rilevare sono 
dovute alla mancanza più schede, in numero maggiore rispetto all’anno precedente, 
alla mancata redazione dei descrittori in entrambe le lingue italiano e inglese per i 
corsi tenuti in lingua inglese (valutazione di 0.5 quando la descrizione è presente in 
almeno una lingua) e alla mancata indicazione dei prerequisiti propedeutici per la 
comprensione della disciplina. Riguardo a questo ultimo punto si osservi che il 
manifesto non prevede propedeuticità formale per nessuna delle discipline, tuttavia 
nella tabella di cui sopra è riportato un valore di 0.5 al punto “D” qualora alla voce 
“propedeuticità” nella ST sia indicato “nessuna” senza che però siano evidenziate nella 
ST le conoscenze di base richieste per l’apprendimento.  

 
Elenco delle proposte di miglioramento: 

• Reperire le schede mancanti 
• Redigere anche in inglese le schede nel caso di corsi con didattica in lingua 

inglese. 
• Dettagliare meglio le conoscenze pregresse richieste per la comprensione della 

disciplina in termini di argomenti specifici. 
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• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 
di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA DEI DOCENTI 
 
L’analisi dei metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, di 
materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature è stata condotta 
utilizzando: 
1. Questionari della valutazione della didattica redatti on-line dagli 
studenti e relativi all’anno accademico 2014-2015. 
2. Questionari della valutazione delle singole discipline predisposti dal 
Corso di Studi in accordo con le indicazioni dell’ANVUR e somministrati in 
aula durante l’anno accademico 2014-2015 
3. Questionari predisposti e somministrati nelle aule dal Gruppo di Lavoro 
AVA del Corso di Studi all’inizio dell’anno accademico 2013-2014 al fine 
di rilevare il parere degli studenti su corso di Studi, aule e attrezzature e 
servizi di supporto. Tali questionari sono stati redatti in accordo con le 
indicazioni dell’ANVUR. Venivano somministrate direttamente nelle aule 
due diverse schede. La prima contenente più quesiti e soprannominata 
“scheda 2” era rivolta agli studenti che l’anno precedente avevano 
frequentato più del 50 % delle lezioni mentre la seconda soprannominata 
“scheda 4” al resto degli studenti. 
4. Questionari predisposti e somministrati ai laureandi dal Gruppo di 
Lavoro AVA (“scheda 5”). Tali questionari sono stati redatti in accordo 
con le indicazioni dell’ANVUR. 
5. Questionari somministrati ai laureati dal gruppo di lavoro AVA. 
6. Documentazione fornita dal Gruppo di Lavoro AVA del Corso di Studi. 
 
METODI DI TRASMISSIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE ABILITA’ 
Questionari della valutazione della didattica redatti on-line dagli studenti 
e relativi all’anno accademico 2014-2015. 
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ATTIVITA’ DIDATTICA  
DEI DOCENTI 
 

INSEGNAMENTO SSD CFU DOCENTE SSD DOC. 
TIP. 

CONTR. 

INDUSTRIAL CHEMISTRY * ING-IND/27 9 ALESSANDRO GALIA ING-IND/27 CD 

APPLICAZIONI DI INFORMATICA ING-INF/5 3 ROSARIO SORBELLO ING-INF/5 CDA 

ELEMENTI COSTRUTTIVI DELLE 

MACCHINE 
ING-IND/14 6 GABRIELE VIRZI' MARIOTTI ING-IND/14 CDA 

ELETTROCHIMICA APPLICATA ING-IND/23 9 FRANCESCO DI QUARTO ING-IND/23 CD 

REATTORI CHIMICI ING-IND/24 9 VITTORIO LODDO ING-IND/24 CD 

TECNOLOGIA DEI POLIMERI ING-IND/22 6 FRANCESCO P. LA MANTIA ING-IND/22 CDA 

MACCHINE ING-IND/08 9 STEFANO BECCARI ING-IND/08 CDA 

ATTIVITA' DI LABORATORIO DI CAD ING-IND/15 3 ANTONIO MANCUSO ING-IND/15 CDA 

SICUREZZA INDUSTRIALE ING-IND/25 6 FRANCO GRISAFI ING-IND/25 CD 

MATERIALS FOR ENERGY STORAGE 

AND CONVERSION * 
ING-IND/23 6 MONICA SANTAMARIA ING-IND/23 CD 

FUNCT NANOSTRUCT MATS: FROM 

MOLEC TO NANOMACHINES * 
CHIM/07 6 CLELIA DISPENZA CHIM/07 CDA 

APPLIED PHYSICAL CHEMISTRY * ING-IND/23 9 SALVATORE PIAZZA ING-IND/23 CD 

CONC DESIGN OF CHEM PROCS + 

CHEM PROC CONTR C.I. * 
ING-IND/28 18 

GIORGIO D. M. MICALE 

MOSE' GALLUZZO 

ING-IND/28 

ING-IND/28 

CD 

N.D. 

CONCEPTUAL DESIGN OF 

CHEMICAL PROCESSES (MOD) * 
ING-IND/27 9 GIORGIO D. M. MICALE ING-IND/28 CD 

CHEMICAL PROCESS CONTROL 

(MOD) * 
ING-IND/27 9 MOSE' GALLUZZO ING-IND/28 N.D. 

BIOCHEMICAL PLANT DESIGN * ING-IND/25 9 ALBERTO BRUCATO ING-IND/25 CD 

RADIATION PROCESSING OF CHIM/07 6 GIUSEPPE SPADARO CHIM/07 CDA 
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POLYMERS 

CORROSION AND PROTECTION OF 

METALS * 
ING-IND/23 6 SALVATORE PIAZZA ING-IND/23 CDA 

MATS AND PROCS FOR TISSUE AND 

BIOCHEMICAL ENGINEERING * 
ING-IND/22 9 VINCENZO LA CARRUBBA ING-IND/22 CDA 
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Studenti frequentanti 
 
 ANNO ACCADEMICO 2014/2015 
 SCUOLA SCUOLA POLITECNICA 
 CORSO 2025 - INGEGNERIA CHIMICA 
 

QUESTIONARI 
N. QUESTIONARI 

RACCOLTI 
229 

 DOMANDE INDICE DI 

QUALITA' 

NUMERO 

RISPOSTE NON 

NULLE* 
% RISPOSTE 

1 

LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE 
SONO RISULTATE SUFFICIENTI PER LA 
COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI PREVISTI 
NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

74 226 99% 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 

60 225 98% 

3 
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E 
DISPONIBILE) E' ADEGUATO PER LO STUDIO 
DELLA MATERIA? 

66 225 98% 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE 
IN MODO CHIARO? 

79 226 99% 

5 
GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, 
ESERCITAZIONI E ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ 
DIDATTICHE SONO RISPETTATI? 

94 227 99% 

6 IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE 
VERSO LA DISCIPLINA?  78 223 97% 

7 IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO 
CHIARO? 

75 225 98% 

8 

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
(ESERCITAZIONI, TUTORATI, LABORATORI, 
ETC…), OVE ESISTENTI, SONO UTILI 
ALL’APPRENDIMENTO DELLA MATERIA? 
(selezionare “non rispondo” se non pertinente) 

81 188 82% 

9 
L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA 
COERENTE CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO 
WEB DEL CORSO DI STUDIO? 

87 210 92% 

10 IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 
SPIEGAZIONI? 

89 205 90% 

11 E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 

88 225 98% 

 
 
 SUGGERIMENTI % SI 

NUMERO 

RISPOSTE NON 

NULLE* 

% RISPOSTE 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 58 201 88% 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 62 200 87% 

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 50 203 89% 

4 ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 

12 194 85% 

5 MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 

46 197 86% 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 61 206 90% 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 70 200 87% 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 20 196 86% 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL FINE 
SETTIMANA 

4 205 90% 
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Studenti non frequentanti 
 
 
 ANNO ACCADEMICO 2014/2015 
 SCUOLA SCUOLA POLITECNICA 
 CORSO 2025 - INGEGNERIA CHIMICA 
 

QUESTIONARI 
N. QUESTIONARI 

RACCOLTI 
13 

 DOMANDE INDICE DI 

QUALITA' 

NUMERO 

RISPOSTE NON 

NULLE* 
% RISPOSTE 

1 
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE 
DEGLI ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA 
D'ESAME? 

79 12 92% 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 82 12 92% 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 76 12 92% 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN 
MODO CHIARO? 

80 12 92% 

5 IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE PER 
CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI? 89 12 92% 

6 E' INTERESSATO AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 82 13 100% 

 
 
 SUGGERIMENTI % SI 

NUMERO 

RISPOSTE NON 

NULLE* 

% RISPOSTE 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 45 11 85% 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 60 10 77% 

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 55 11 85% 

4 ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 

0 11 85% 

5 MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 

80 10 77% 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 64 11 85% 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 64 11 85% 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 0 11 85% 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI 0 11 85% 

 
 
 
Si rileva che, nonostante la scarsa significatività dei dati forniti 
dall’Ateneo a causa dell’esiguo numero di schede compilate dagli studenti 
(SOLO 13), gli indici di qualità sono relativamente elevati.  
 
L’adeguatezza dei metodi di trasmissione delle conoscenze sono stati 
valutati anche tramite i seguenti indici: 
1. Indici globali del corso di studi 
a. Soddisfazione dei laureandi relativamente al corso di studi 
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b. Soddisfazione media degli studenti relativamente ai diversi 
insegnamenti 
L’analisi degli indici globali per la laurea magistrale è riportata nella 
tabella seguente: 

Indice Metodo di valutazione  Dato rilevato 

Soddisfazione dei 

laureati 

relativamente al 

corso di studi  

(ultima rilevazione 

disponibile – dati 

gruppo AVA) 

Rilevazione del parere dei laureati in merito ai 

quesiti: 

 

“E’ complessivamente soddisfatto/a del corso di 

studi?” 

 

“Se potesse tornare indietro si iscriverebbe 

nuovamente a ingegneria chimica a Palermo” 

  

 

 

 

Più del 90 % dei laureati sono 

soddisfatti del corso di studi 

 

Circa il 76% ha dato una risposta 

affermativa  

Soddisfazione dei 

laureandi 

relativamente al 

corso di studi (dati 

Vulcano 2014) 

Rilevazione del parere dei laureandi in merito ai 

quesiti:  

 

“E’ complessivamente soddisfatto/a del corso di 

studi?” 

 

“Il carico di studio degli insegnamenti è adeguato 

alla durata del corso di studio?”  

 

 

 

Circa il 78 % dei laureandi sono 

soddisfatti del corso di studi 

 

Circa il 70% degli studenti reputa 

adeguato il carico degli 

insegnamenti alla durata del corso 

di studi 

Soddisfazione 

media degli 

studenti 

relativamente ai 

diversi 

insegnamenti (a.a. 

2014/2015 e 

2013/2014) 

Rilevazione del parere degli studenti (Allegato 1) in 

merito ai quesiti:  

 

 

“Il materiale didattico (indicato e disponibile) è 

adeguato per lo studio della materia? 

 

“Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?” 

Punteggio medio assegnato dagli 

studenti (da 1 molto negativo a 4 

molto positivo)* 

a.a 2014/2015       2013/2014 

 

3.1 ------------ 2.9 
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“Il docente è reperibile per chiarimenti e 

spiegazioni?” 

 

“Il docente stimola / motiva l’interesse verso la 

disciplina?” 

 

“Le attività didattiche integrative (esercitazioni, 

tutorati, laboratori, etc…) sono utili 

all’apprendimento della materia?” 

3.3 ------------  2.9 

 

 

3.5 ------------ 3.5 

 

 

3.4 ------------ 3.1 

 

 

3.5 ------------ 2.9 

 

 

 

Percentuale di 

laureati in corso 

degli studenti 

immatricolati 

nell’anno 

accademico 2008-

2009 

 

Nessun dato disponibile 

* gli studenti potevano assegnare un punteggio da 1 a 4, il voto mimino pari a 1 esprime una valutazione 

molto negativa e il voto massimo pari a 4 esprime una valutazione molto positiva. 2.5 viene quindi 

considerato come una valutazione intermedia. 

 
 

L’analisi della soddisfazione degli studenti relativamente ai singoli corsi dei due 
anni è riportata nelle tabelle seguenti: 

 
Primo anno 

DOMANDE 
Insegnamenti 1° anno media 
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Le conoscenze preliminari possedute 
sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti 
previsti nel programma d’esame? 

3.2 3.0 3.3 2.7 3.4 3.3 2.6 3.7 3.1 3.1 

Il carico di studio dell’insegnamento 
è proporzionato ai crediti assegnati? 

3.1 3.1 3.6 2.0 3.4 2.8 3.4 2.8 3.4 3.1 

Il materiale didattico (indicato e 
disponibile) è adeguato per lo studio 
della materia? 

2.6 3.5 3.6 3.1 3.1 2.8 3.2 2.5 3.9 3.1 

Le modalità di esame sono state 
definite in modo chiaro? 

2.9 3.5 3.5 3.8 2.7 3.7 3.2 3.3 3.7 3.4 

Gli orari di svolgimento di lezioni, 
esercitazioni e altre eventuali attività 
didattiche sono rispettati? 

3.4 3.6 4.0 4.0 3.5 3.6 3.6 3.5 3.9 3.7 

Il docente stimola/motiva l’interesse 
verso la disciplina? 

3.4 3.5 3.1 3.2 2.4 3.6 3.6 3.4 3.9 3.3 

Il docente espone gli argomenti in 
modo chiaro? 

3.2 3.4 3.3 2.8 2.6 3.1 3.6 3.5 3.8 3.3 

Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, tutorati, laboratori, 
etc …) sono utili all’apprendimento 
della materia? 

3.1 3.0 3.4 3.7 3.3 3.3 3.6 3.3 3.5 3.3 

L’insegnamento è stato svolto in 

maniera coerente con quanto 

dichiarato sul sito Web del corso 

di studio? 
3.4 3.4 3.4 3.4 2.8 3.5 3.6 3.6 3.8 3.4 

Il docente è reperibile per 
chiarimenti e spiegazioni? 

3.6 3.3 3.5 3.3 3.1 3.6 3.6 3.4 3.7 3.5 

E’ interessato/a agli argomenti 
trattati nell’insegnamento? 

3.5 3.2 3.2 3.4 3.2 3.8 3.6 3.5 3.9 3.4 
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Secondo anno 

DOMANDE Insegnamenti 2° anno media 

Le conoscenze preliminari possedute 
sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti previsti 
nel programma d’esame? 

2.8 1.8 3.2 4.0 3.4 4.0 2.7 3.1 

Il carico di studio dell’insegnamento è 
proporzionato ai crediti assegnati? 

1.5 2.0 2.7 3.8 3.0 2.3 2.8 2.6 

Il materiale didattico (indicato e 
disponibile) è adeguato per lo studio 
della materia? 

2.3 3.3 2.8 3.8 3.4 3.3 2.5 3.1 

Le modalità di esame sono state definite 
in modo chiaro? 

3.4 3.0 3.7 4.0 3.8 4.0 2.0 3.4 

Gli orari di svolgimento di lezioni, 
esercitazioni e altre eventuali attività 
didattiche sono rispettati? 

3.3 4.0 3.7 4.0 4.0 3.3 3.2 3.6 

Il docente stimola/motiva l’interesse 
verso la disciplina? 

3.0 3.5 3.8 4.0 2.9 4.0 2.5 3.4 

Il docente espone gli argomenti in modo 
chiaro? 

2.9 3.3 3.7 4.0 2.8 3.5 2.6 3.2 

Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, tutorati, laboratori, etc …) 
sono utili all’apprendimento della 
materia? 

2.9 4.0 3.8 4.0 3.4 4.0 2.3 3.5 

L’insegnamento è stato svolto in 

maniera coerente con quanto 

dichiarato sul sito Web del corso di 

studio? 
2.8 3.5 3.8 4.0 3.3 4.0 3.0 3.5 

Il docente è reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni? 

2.9 3.5 3.6 4.0 3.7 4.0 3.1 3.5 

E’ interessato/a agli argomenti trattati 
nell’insegnamento? 

3.5 4.0 3.8 4.0 3.8 4.0 3.0 3.7 

 
 
 
Analisi delle schede di rilevazione della didattica per le materie del dell’anno accademico 
2014/2015 per singola disciplina. Gli studenti potevano assegnare un punteggio da 1 a 4, il 
voto mimino pari a 1 esprime una valutazione molto negativa e il voto massimo pari a 4 
esprime una valutazione molto positiva. 2.5 viene quindi considerato come una valutazione 
intermedia. 

 

Come mostrato nella tabella degli indici globali per la laurea magistrale si ha 
una sostanziale soddisfazione degli studenti e dei laureandi nei riguardi del 
CLM di Ingegneria Chimica. Si noti come la soddisfazione degli studenti sia 
cresciuta dal 2014 al 2015 mentre il livello di soddisfazione dei laureati si 
mantenga sostanzialmente su valori relativamente elevati. 
In particolare si osserva come gli studenti mostrino una buona soddisfazione 
complessiva per il corso di studi, in particolare per il primo anno, per il quale si 
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ha un valore medio sui singoli insegnamenti superiore a 3. Nel secondo anno si 
riscontra qualche “criticità” con valori medi che sono di poco inferiori a 3 dovuti 
principalmente all’introduzione di nuove discipline che hanno contenuti più 
innovativi e risentono più di altre conoscenze di base o che impongono un 
carico di lavoro percepito come eccessivo.  Si sottolinea quindi che per questi 
corsi vi siano degli aspetti da migliorare significativamente e si invita il CdS a 
intraprendere le azioni necessarie.Fare clic qui per immettere testo. 
 
Si propone di continuare l’attività di monitoraggio delle carriere degli studenti 
rendendola più sistematica e effettuandola con frequenza regolare al fine di 
trovare interventi correttivi per aumentare la percentuale di laureati in regola. 

 
 
 
MATERIALI E GLI AUSILI DIDATTICI, I LABORATORI, LE AULE, LE 
ATTREZZATURE 

I questionari relativi alle aule vengono effettuate con cadenza biennale e sono 
state effettuale lo scorso anno, per cui non sono disponibili dati aggiornati per 
l’A.A. 2014-2015. Va segnalato che, anche sulla scorta delle precedenti 
rilevazioni, il Dipartimento di Ingegneria Chimica Gestionale Informatica e 
Meccanica ha effettuato dei lavori di manutenzione straordinaria delle aule 
utilizzate dai diversi CCS tra i quali anche quelle utilizzate per il CLM di 
Ingegneria Chimica. In particolare è stata rinnovata l’aula informatica con la 
dotazione di Personal Computer aggiornati.   
 

 
• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 

consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 
 
MODALITA’ D’ESAME 

Nome insegnamento 
Prova in 

Itinere 
A B C D E 

INDUSTRIAL CHEMISTRY * NO Orale Orale Orale Orale Orale 

APPLICAZIONI DI INFORMATICA N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

ELEMENTI COSTRUTTIVI DELLE 

MACCHINE 
NO Orale Orale Orale Orale Orale 

ELETTROCHIMICA APPLICATA NO Orale Orale Orale Orale Orale 

REATTORI CHIMICI NO Orale/Scritto 
Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

 

Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto 

TECNOLOGIA DEI POLIMERI NO Orale Orale Orale Orale Orale 
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MACCHINE N.D. Orale/Scritto 
Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

 

Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto 

ATTIVITA' DI LABORATORIO DI CAD N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

SICUREZZA INDUSTRIALE NO Orale/Scritto 
Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

 

Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto 

MATERIALS FOR ENERGY STORAGE AND 

CONVERSION * 
NO Orale Orale Orale Orale Orale 

FUNCT NANOSTRUCT MATS: FROM 

MOLEC TO NANOMACHINES * 
NO Orale/tesina 

Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

 

Orale/tesina Orale/tesina Orale/tesina Orale/tesina 

APPLIED PHYSICAL CHEMISTRY * NO Orale Orale Orale Orale Orale 

CONC DESIGN OF CHEM PROCS + CHEM 

PROC CONTR C.I. * 
NO Orale/prog. 

Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

 

Orale/prog. Orale/prog. Orale/prog. Orale/prog. 

CONCEPTUAL DESIGN OF CHEMICAL 

PROCESSES (MOD) * 
NO Orale/prog. 

Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

 

Orale/prog. Orale/prog. Orale/prog. Orale/prog. 

CHEMICAL PROCESS CONTROL (MOD) * N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

BIOCHEMICAL PLANT DESIGN * N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

RADIATION PROCESSING OF POLYMERS NO Orale/tesina 
Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

 

Orale/tesina Orale/tesina Orale/tesina Orale/tesina 

CORROSION AND PROTECTION OF 

METALS * 
N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

MATS AND PROCS FOR TISSUE AND 

BIOCHEMICAL ENGINEERING * 
NO Orale/tesina 

Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

Orale/Scritt

o 

 

Orale/tesina Orale/tesina Orale/tesina Orale/tesina 

 
L'analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite è stata 
eseguita ex-ante attraverso le schede di trasparenza. A differenza di 
quanto avviene per il CL di Ingegneria Chimica, per il CLM non sono 
disponibili dati ex-post per la valutazione ottenuti da questionari 
somministrati agli studenti dal gruppo AVA, per cui invita il CdS a 
intraprendere le opportune azioni per colmare questa lacuna negli anni 
successivi. 
Come mostrato nella tabella, in tutti i casi è previsto un accertamento 
delle conoscenze tramite esame orale. Per molti insegnamenti è anche 
prevista una prova progettuale, in linea con gli obiettivi formativi del 
corso di studio e, in particolare, con la competenza: “capacità di 
applicare le conoscenze …(omissis)… per affrontare e risolvere problemi”.  
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• E-Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 

interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 

Si rileva come il Consiglio di Corso di Studio abbia messo in atto le azioni 
previste nel rapporto di riesame ed in particolare: (i) intensificazione 
dell’attività di comunicazione e orientamento presso le scuole; (ii) continuazione 
dell’attività di monitoraggio; (iii) individuazione e richiesta all’Ateneo di 
interventi per migliorare la funzionalità delle aule; (iv) rilevazione del parere 
delle aziende sul corso di studi; (v) continuazione nell’organizzazione della 
Chemical Engineering Week.   

 

Si invita il CdS a proseguire con le iniziative messe in atto riassumendo i risultati delle 
stesse in un apposito documento che possa essere di ausilio in fase di riesame e 
dandone adeguata pubblicità. 

 

• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 
 

 Attualmente il parere degli studenti viene rilevato attraverso due diverse 
attività:  

1. Sistema di rilevazione della qualità della didattica dei singoli corsi gestito a 
livello centrale dall’Ateneo. Tale sistema di rilevazione presenta diverse criticità.  

2. Sistema di rilevazione gestito dal Corso di Studi. Le rilevazioni vengono 
effettuate tramite appositi questionari distribuiti durante le lezioni e riguardano: 

a. La qualità della didattica erogata nell’ambito dei singoli corsi;  

b. Corso di Studi, aule e attrezzature e servizi di supporto (frequenza biennale).  

c. Modalità di esame  

d. Schede di soddisfazione complessiva sul Corso di Studi compilate dai laureandi 
ad ogni sessione di laurea. 

Tali questionari dall’anno accademico 2012-2013 sono stati redatti in accordo con 
le indicazioni dell’ANVUR. Le schede riepilogative dei questionari sono trasmesse ai 
singoli docenti e analizzate dal gruppo di lavoro del Consiglio di Corso di Studi. Le 
analisi vengono presentate e illustrate durante specifiche sedute del CdS. Dal 
2011-2012, le schede riepilogative di ogni insegnamento vengono pubblicate, 
previa autorizzazione del titolare dell’insegnamento, su apposito raccoglitore 
accessibile a tutti presso la biblioteca. Si rileva come il Consiglio di Corso di Studi 
abbia realizzato un sistema efficace di rilevazione del parere degli studenti che 
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consente di raccogliere una serie ampia di informazioni riguardanti il 
funzionamento del Corso di Studi.  

Proposte: 
� Si propone al Corso di Studi di valutare la pubblicizzazione 

delle schede riepilogative sul sito del Corso di Studi 
� Fare clic qui per immettere testo. 

 
• G - Verificare che l’istituzione universitaria renda effettivamente 

disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 
accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su 
ciascun Corso di Studio offerto 

 La SUA-CdS del corso di studi in ingegneria chimica è stata analizzata e si 
ritiene che fornisca informazioni corrette e complete. Alcune informazioni andrebbero 
comunque meglio integrate o precisate. Le parti pubbliche sono rese disponibili on-line 
sul sito di Universitaly, al seguente link:  
http://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/2015/corso/1520816. 

Proposte: 
�  Aggiornare con maggiore frequenza il sito istituzionale del 

CdS  
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

 Ingegneria Civile 

Laurea Magistrale  

Classe LM-23 

 

• Componenti 
o Docente: Tullio Tucciarelli 
o Studente: Francesco Acuto 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti):  

� Elevata qualificazione del corpo docente 
� Coerenza tra gli obbiettivi dichiarati dal Corso di Laurea e gli 
effettivi obbiettivi di apprendimento dei singoli insegnamenti 
� la percezione delle possibilità di entrare in contatto con il mondo 
del lavoro durante il corso di studio da parte degli studenti è ancora 
insufficiente 
� assenza di esperienza di stage/tirocinio durante il percorso di 
laurea 
 

 Proposte: 
 

� Voce A (max 2 punti) 
� Organizzazione di incontri anche informali con le aziende 

pubbliche e private, le imprese, i grandi studi professionali. 
 

� Voce C (max 2 punti) 
� Verificare la disponibilità, in tutti i corsi, di dispense relative a 

quegli argomenti non trattati nei testi di riferimento in modo 
similare a quanto esposto nelle lezioni.    
 

� Voce D (max 2 punti) 
� Sollecitare i docenti delle materie sopra elencate a modificare 

i metodi di esame includendo estimatori diversi dalla sola 
prova  

� Voce F (max 2 punti) 
� Fornire alla CPDS le valutazioni degli studenti sui singoli corsi 

di insegnamento in tempo utile per la loro analisi. 
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• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 

 
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile ha l'obiettivo di offrire una 
formazione professionale avanzata nel campo della pianificazione, 
progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture destinate all'uso 
civile in ambito idraulico, geotecnico-strutturale e delle infrastrutture di 
trasporto. 

http://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/24047 

Nel dicembre del 2010 la Facoltà di Ingegneria ha organizzato un incontro 
con i rappresentati delle organizzazioni rappresentative del mondo della 
produzione, dei servizi e delle professioni sociali, per presentare obbiettivi e 
sbocchi professionali previsti, tra gli altri, del Corso di Laurea interclasse in 
Ingegneria Civile ed Edile. Le organizzazioni presenti hanno concordemente 
ritenuto che i contenuti formativi del Corso di Laurea fossero adeguati alle 
esigenze professionali. In quell’occasione veniva programmata una verifica 
dell’efficacia formativa in relazione alle richieste del mondo professionale, nel 
corso dell’A.A. 2014/2015. 

I Quadri A2.a e A2.b della SUA-CdS 2015 presentano variazioni rispetto ai corrispondenti

  Quadri della SUA-CdS-2014? 

NO. Sono presenti solo piccole variazioni 
Con riferimento al Quadro A2.a della SUA-CdS-2015, le funzioni e competenze descritte nel

  Quadro A2.a della Scheda SUA-Cds 2015 appaiono coerenti con gli sbocchi 

professionali prospettati? 

La lettura critica del quadro A2.a ha messo in evidenza una buona coerenza tra competenze acquisibili 

nei tre orientamenti ed i relativi sbocchi occupazionali. 

 
Nel corso del 2014 il CCS ha attivato consultazioni delle organizzazioni rappresentative (a 

livello nazionale e internazionale) delle professioni e della produzione di beni e servizi? 

 

NO. Il CCS, sulla base dei rilievi sollevati dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti aveva programmato 

l’inizio di un ciclo di incontri con le organizzazioni professionali presenti sul territorio, tuttavia questi non si 

sono svolti fino alla data della presente relazione. Nella seduta del Consiglio del mese di Novembre è 

previsto, all’ordine del giorno, la proposta di organizzazione di nuovi incontri al fine di verificare le reali 

opportunità di inserimento nel mondo del lavoro dei laureati in Ingegneria Civile Magistrale. 

 

La CPDS ritiene che le organizzazioni consultate nell’occasione più recente siano 

adeguatamente rappresentative delle professioni, delle istituzioni e della produzione di beni e 

servizi potenzialmente interessate ai profili professionali a cui il percorso formativo è 

dedicato? 

La compagine delle organizzazioni coinvolte nell’ultimo incontro con i rappresentanti del mondo della 

produzione, dei servizi e delle professioni sociali sono rappresentativa delle opportunità di inserimento nel 

mondo del lavoro. Tuttavia le grandi opere infrastrutturali che sono in fase di realizzazione nel territorio 
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siciliano e gli ingenti investimenti previsti nella progettazione di importanti opere civile suggerisce di 

ampliare la consultazione ad Imprese, Aziende di livello nazionale, attualmente presenti nel territorio 

regionale. 

Il CCS ha analizzato i risultati delle indagini più recenti VULCANO e STELLA? Esiste evidenza 

documentale della attenzione che il CCS ha dedicato alla occupazione post-lauream? 

No, ma tale analisi è prevista nella seduta del Consiglio del mese di Novembre 
 

Proposte 

 

Pianificare una serie di incontri volti a valutare le opportunità attuali di inserimento nel mondo lavorativo e 

professionale dei laureati nei tre orientamenti Strutturale, Idraulico e Trasportista.  

 

 

Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 
� Ritardo nella verifica dell’offerta formativa con i rappresentanti del mondo 

professionale 

Proposte (max 2 punti): 
� Organizzazione di incontri anche informali con le aziende pubbliche e private, le 

imprese, i grandi studi professionali. 
 
 
 
• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 

attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 

1) REQUISITI DI AMMISSIONE: Il CCS nell’AA 14/15 ha valutato la adeguatezza dei requisiti 

di ammissione al corso di studi ai fini di una proficua partecipazione degli studenti alle attività 

formative previste, con particolare riferimento agli insegnamenti del 1° anno? 

No, perché nel 2012 è stata decisa una notevole riduzione dei requisiti minimi di accesso e non è emersa nel frattempo 
la necessità di ulteriori modifiche. 

2) PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO nell’AA 14/15 Per ciascun insegnamento attivo nell’AA 

14/15: 

2.1) Descrivere se esiste coerenza tra le attività formative programmate (descritte nella 

scheda dell’insegnamento) e gli specifici obiettivi formativi dichiarati dal CdS (nella scheda 

SUA CdS dell’anno di riferimento). 

 

2.2) Descrivere se esiste coerenza tra gli obiettivi formativi dichiarati nella scheda 

dell’insegnamento ed il programma (contenuti) dell’insegnamento stesso; 

 

2.3) Verificare se i risultati di apprendimento attesi (espressi nelle schede 

dell’insegnamento, con riferimento ai descrittori di Dublino) sono coerenti con gli obiettivi 

formativi del CdS (descritti nella SUA-CdS dell’anno di riferimento) 
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2.4) Valutare la completezza delle schede degli insegnamenti (vedi oltre). 

 

Denominazion
e 
insegnamento 

dettaglio 
degli 
argomenti 
con la 
indicazion
e delle ore 
ad essi 
dedicate 

Dettaglio 
dell’organizzazion
e della didattica 
(lezioni, 
esercitazioni, 
attività di 
laboratorio, 
ricevimento 
studenti) 

le modalità 
di 
accertament
o delle 
conoscenze 
acquisite  

Definizione 
delle 
conoscenz
e 
preliminari 

Indicazion
e dei 
supporti 
bibliografi
ci 
all'appren
dimento 

NOTE 

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

I requisiti di cui sopra sono soddisfatti per tutti gli insegnamenti del Corso di Laurea 
 

 

2.5) Durante l’AA la CPDS ha ricevuto segnalazioni di difformità tra le modalità di 

attuazione delle attività didattiche e quanto preannunciato nella scheda 

dell’insegnamento? 

Nessuna segnalazione è pervenuta alla Commissione. 

 

 

3 - Proposte 

Nessuna proposta 

 

• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 
di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 

 

1) Analisi ex-ante sulla base degli elementi che qualificano i Docenti che insegnano nel Corso 

di Studio, utilizzando la seguente tabella riassuntiva: 
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Nome insegnamento SSD CFU Docente SSD 

Docente 

Tip. 

Copert

ura 

Idrodinamica delle reti e dei Corpi Idrici 
Naturali 

ICAR/01 9 Tucciarelli T. ICAR/01 CD 

Acquedotti e fognature ICAR/02 9 Nasello C. ICAR/02 CD 

Costruzioni maritime ICAR/02 6 Mallandrino 
A. 

ICAR/02 CD 

Gestione delle Risorse Idriche ICAR/02 6 Mazzola R. ICAR/02 CD 

Ingegneria Sanitaria Ambientale ICAR/03 6 Mannina G. ICAR/03 CD 

Tecnica Stradale, Ferroviaria e 
Aeroportuale 

ICAR/04 9 Celauro B. ICAR/04 CDA 

Protezione Idraulica del Territorio ICAR/02 6 Candela A. ICAR/02 CD 

Impianti e Cantieri per Opere Civili ICAR/04 6 Di Mino G. ICAR/04 CD 

Management delle Infrastrutture Viarie ICAR/04 6 Di Mino G. ICAR/04 CD 

Complementi di Strade, Ferrovie ed 
Aeroporti 

ICAR/04 9 Granà A. ICAR/04 CD 

Teoria dei Sistemi di Trasporto ICAR/05 9 Migliore M. ICAR/05 CD 

Teoria e Tecnica della Circolazione ICAR/05 9 Salvo G. ICAR/05 CD 

Geotecnica II ICAR/07 9 Valore C. ICAR/07 CD 

Fondazioni e Opere di Sostegno ICAR/07 6 Ziccarelli M. ICAR/07 CD 

Dinamica delle Strutture ICAR/08 9 Pirrotta A. ICAR/08 CD 

Meccanica Computazionale delle Strutture ICAR/08 6 Parrinello F. ICAR/08 CD 

Teoria delle Strutture ICAR/08 6 Borino G. ICAR/08 CD 

Progetti di Costruzioni in zona Sismica ICAR/09 6 Colaianni P. ICAR/09 CD 

Progetto di Strutture  ICAR/09 9 Campione G. ICAR/09 CD 

Sperimentazione, Collaudo e Controllo 
delle Costruzioni 

ICAR/09 6 Campione G. ICAR/09 CD 

Teoria e Progetto di Ponti ICAR/09 6 Arici M.  Incaric
o 
Esterno 
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Tecnica e Pianificazione Urbanistica ICAR/20 6 Vinci I.M. ICAR/20 CDA 

 
L’analisi dell’offerta formativa mette in evidenza  la quasi totale copertura didattica del corso di laurea con docenti in 
servizio nell’Ateneo, con l’eccezione del Prof. Marcello Arici che ha ricoperto per moltissimi anni lo stesso insegnamento 
prima della quiescenza. 

 
2) Analisi ex post (qualificazione percepita) – sulla base dei risultati dei questionari compilati 

dagli studenti: 

 

2.A) Attività didattica dei docenti: 

 

CORSO INGEGNERIA CIVILE 2026  

DOMANDA Livello di soddisfazione 
STUDENTI 

FREQUENTANTI (n. 870) 

Livello di soddisfazione 
STUDENTI NON 

FREQUENTANTI (n. 187) 
gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e 
altre eventuali attività didattiche sono rispettati? 

88% n.a. 

Il docente stimola / motiva l’interesse verso la 
disciplina? 

84% n.a. 

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 82% n.a. 
Il docente è reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni?  

84% 75% 

L’insegnamento è stato svolto in maniera 
coerente con quanto dichiarato nella scheda 
dell’insegnamento? 

84% n.a. 

 

 

 

2.B) Adeguatezza delle metodologie di trasmissione della conoscenza al livello di 

apprendimento atteso 

 

CORSO INGEGNERIA CIVILE 2026  

DOMANDA Livello di soddisfazione 
STUDENTI 

FREQUENTANTI (n. 870) 

Livello di soddisfazione 
STUDENTI NON 

FREQUENTANTI (n. 187) 
Le attività didattiche integrative (esercitazioni, 
tutorati, laboratori, etc...), ove esistenti, sono 
utili all’apprendimento della materia? 

85% n.a. 

Le conoscenze preliminari possedute sono 
risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma di esame? 

79% 63% 

Il carico di studio dell’insegnamento è 
proporzionato rispetto ai crediti assegnati? 

67% 59% 

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è 
adeguato per lo studio della materia? 

67% 70% 

 

 

 

3) Strutture - Indicare se le aule e le attrezzature sono state ritenute adeguate agli obiettivi 

formativi. 

 

Nelle domande rivolte agli studenti non si fa riferimento all’adeguatezza delle aule e delle attrezzature 
 

 

 

 

4) - Proposte 
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Il giudizio complessivo degli studenti sulla qualità dell’offerta didattica è ottimo. Una lieve criticità può 
essere evidenziata nella richiesta di più adeguato materiale didattico. Il CCS potrebbe verificare la 
disponibilità, in tutti i corsi, di dispense relative a quegli argomenti non trattati nei testi di riferimento in 
modo similare a quanto esposto nelle lezioni.    
 

 

 

 

Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 
� Soddisfazione degli studenti tranne che per il carico di studio ed il 

materiale didattico 

 

 Proposte (max 2 punti): 
Verificare la disponibilità, in tutti i corsi, di dispense relative a quegli argomenti non trattati nei testi di 
riferimento in modo similare a quanto esposto nelle lezioni.    
 

 

• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 
consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 

 
1) –Analisi 

Le schede di trasparenza della maggior parte dei corsi includono, oltre alle lezioni frontali, anche 
esercitazioni e la stesura di un progetto, con l’eccezione della materia ‘Costruzioni Marittime’. 
Nella maggior parte delle materie è prevista, oltre alla prova orale, una prova scritta o la discussione 
delle esercitazioni o la verifica del progetto. Fanno eccezione le seguenti materie: 

-  Tecnica Stradale, Ferroviaria ed Aeroportuale 
-  Costruzioni marittime 
-  Idrodinamica delle reti e dei corpi idrici naturali 
- Teoria delle strutture 
- Progetto delle strutture 
- Sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni 
  

 
2) - Proposte 

Sollecitare i docenti delle materie elencate a modificare i metodi di esame 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 
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� La quasi totalità dei corsi prevede strumenti formativi e modalità di 
esame idonei al raggiungimento ed alla verifica di tutti i descrittori di 
Dublino  

 

 Proposte (max 2 punti): 
� Sollecitare i docenti delle materie sopra elencate a modificare i metodi di esame 

includendo estimatori diversi dalla sola prova  

 
 

 
• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 

interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 

1) –Analisi 

1.a) Quali osservazioni, critiche e suggerimenti esposti nella Relazione della CPDS 2014 sono stati presi in 
considerazione dalla commissione AQ del corso di studio in occasione del Rapporto di Riesame 2015? La 
CPDS ritiene adeguata l’attenzione che la Commissione AQ ha dedicato alla Relazione CPDS 2014? 

I rilievi mossi dalla CPDS nel 2014 sono stati di lieve entità e ad essi la commissione AQ ha risposto con 
una programmazione di piccoli interventi, spesso diversi da quanto proposto dalla CPDS. 

1.b) Quali iniziative sono state proposte dalla Commissione AQ al CCS nel Rapporto di Riesame 2015? 

Un sollecito diretto dei docenti all’adeguamento dei propri corsi a quanto richiesto dall’Ateneo da parte del 
Coordinatore del Corso di Laurea, attività seminariali organizzate in collaborazione con l’Ordine degli 
Ingegneri. 

 

1.c) Quali iniziative o interventi correttivi sono stati intrapresi dal CCS a seguito della approvazione del 
Rapporto di Riesame 2015? Con quali risultati verificabili? 

Si sono svolti i corsi organizzati in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri. 

 

 

1.d) Quale risulta essere lo stato di attuazione delle iniziative?  

Le attività proposte si sono concluse. 

 

1.e) Il CCS, nel corso del 2014 o 2015, ha discusso gli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti 
relativi all’AA 13/14 (citare la seduta)? Ha individuato iniziative conseguenti? 

Si, senza però rilevare la necessità di ulteriori iniziative. 

 

 

2) –Proposte 

Non sono emerse particolari criticità 
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• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 

 

1) –Analisi 

La CPDS è invitata ad esporre le proprie valutazioni in merito alle metodologie di rilevazione dell'opinione 
degli studenti AA 14/15, sulla tempistica e sul grado di partecipazione degli studenti. 

La CPDS è invitata ad esprimere le proprie valutazioni sulle metodologie di elaborazione ed analisi dei 
risultati. 

La CPDS è invitata ad esprimersi sulla adeguatezza del grado di pubblicità dei risultati della rilevazione 
dell’opinione degli studenti. 

I dati relativi all’opinione degli studenti sono giunti alla CPDS in forma aggregata, poco utile ai fini di 
intraprendere concrete iniziative per il miglioramento della qualità della didattica nei singoli corsi. 

 

 

2) –Proposte 

� Fornire alla CPDS le valutazioni degli studenti sui singoli corsi di insegnamento in tempo 
utile per la loro analisi. 

 

 

• G - Verificare che l’istituzione universitaria renda effettivamente 
disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 
accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su 
ciascun Corso di Studio offerto. 
 

L’accesso alle schede di trasparenza dei singoli corsi, nel sito web dell’Ateneo, è alquanto semplice ed il sito del Corso 
di Studio risulta ben organizzato.  
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

Ingegneria dei Sistemi Edilizi 

Laurea Magistrale  

Classe LM-24 

 

• Componenti 
o Docente: Gianluca Scaccianoce 
o Studente: Gaetano Castronovo 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti):  

� Coerenza delle competenze apprese rispetto al lavoro attuale. 
� Abbastanza adeguata la formazione acquisita all’Università. 
� Tutti gli insegnamenti sono coperti da docenti strutturati. 
� La soddisfazione nei riguardi dello svolgimento degli esami è 

soddisfacente per la maggior parte degli insegnamenti. 

 Proposte: 
 

� Voce A (max 2 punti) 
� Intensificare l’attività di consultazione continua con i 

portatori di interesse al fine di evidenziare eventuali 
necessità di nuove competenze e funzioni richieste dal 
mondo del lavoro. 

� Voce B (max 2 punti) 
� Maggiori informazioni da fornire ai docenti sulla 

compilazione del rigo relativo alla propedeuticità. 
� Inserire a valle della scheda dell’insegnamento anche una 

descrizione analitica del corso sia in lingua italiana sia in 
lingua inglese. 

� Voce C (max 2 punti) 
� Verifica di una appropriata distribuzione degli 

insegnamenti che prevedono la produzione di elaborati 
progettuali. 

� Voce D (max 2 punti) 
� Inserire le prove in itinere almeno nei corsi con 12 CFU. 
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� Far specificare meglio e più volte ai docenti le modalità 
degli esami finali.  

� Voce E (max 2 punti) 
� Nessuna 

� Voce F (max 2 punti) 
� Sarebbe stato meglio avere i risultati disaggregati per 

insegnamento, anche anonimi. 
� Sarebbe opportuno che l’ufficio statistica definisca un 

valore soglia dell’indice IQ. 
� Voce G (max 2 punti) 

� Migliorare il sito web del Corso di Laurea, inserendo anche 
informazioni già contenute sul portale web di 
universitaly.it.  

 
• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 
La figura professionale che scaturisce dal percorso di studi è in grado di 
ricoprire incarichi professionali e dirigenziali nell'ambito tecnico e 
amministrativo in molti contesti di lavoro e con competenze specifiche 
nei settori della progettazione, del recupero e dei processi del settore 
edilizio. 
Gli sbocchi professionali per il laureato Magistrale in Ingegneria dei 
Sistemi Edilizi prevedono compiti inerenti la progettazione, la direzione, il 
monitoraggio e il controllo tecnico-amministrativo. 
 
Poiché il corso di laurea è relativamente giovane, le indagini STELLA 
fanno riferimento ad un numero molto basso di laureati. L’analisi 
pertanto non può essere considerata statisticamente significativa, ma 
solo come punto di partenza per l’individuazione di possibili criticità. I 
dati STELLA, relativamente ai Laureati magistrali intervistati a 12 mesi 
dalla laurea per profilo post-laurea, evidenziano che più del 50% già 
lavora, ma soprattutto che nel passaggio dal 2011 al 2012, una parte 
continua a studiare. In ogni caso i dati evidenziano che entro 12 mesi i 
laureati sono tutti occupati e che 50% entro i 6 mesi dalla laurea. I dati, 
inoltre, evidenziano una buona (abbastanza) coerenza delle competenze 
apprese rispetto al lavoro attuale e una buona (abbastanza) adeguatezza 
delle formazione acquisita all’università. 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Coerenza delle competenze apprese rispetto al lavoro attuale. 
� Abbastanza adeguata la formazione acquisita all’Università. 
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 Proposte (max 2 punti): 
� Intensificare l’attività di consultazione continua con i portatori 

di interesse al fine di evidenziare eventuali necessità di nuove 
competenze e funzioni richieste dal mondo del lavoro. 

 
 

• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 

L’analisi è stata condotta seguendo la metodologia illustrata nelle linee 
guida. 
 
Si riporta di seguito una tabella sintesi relativa ai soli insegnamenti per i 
quali sono state riscontrate incompletezze sulla valutazione delle schede 
trasparenza per gli insegnamenti dell’a.a. 2014/2015. 
 
Tabella LM24.1. Difetti di completezza delle schede degli insegnamenti. 
Denominazione insegnamento A B C D E Note 
Durabilità dei materiali c.i.    X  Non è indicata nessuna 

propedeuticità (sarebbe 
opportuno comunque 
inserire conoscenze 
preliminari) 

Impianti tecnici X     Dettagliare meglio il 
programma del corso di 
laurea 

Mater. Innovativi per l'edilizia + 
mater. Per il recupero edilizio c.i. 

   X X Non è indicata nessuna 
propedeuticità (sarebbe 
opportuno comunque 
inserire conoscenze 
preliminari). In un modulo 
non è inserito nessun 
supporto bibliografico. 

Progetti di costruzioni in zona 
sismica 

   X  Non è indicata nessuna 
propedeuticità (sarebbe 
opportuno comunque 
inserire conoscenze 
preliminari) 

Termofisica dell'edilizia 
sostenibile 

   X  Non è indicata nessuna 
propedeuticità (sarebbe 
opportuno comunque 
inserire conoscenze 
preliminari) 

 

A meno della colonna D, relativa all’indicazione sulle propedeuticità, si 
può affermare che le schede degli insegnamenti risultano abbastanza 
complete ed esaustive. Per quel che attiene l’indicazione delle 
propedeuticità, quelle che presentano incompletezze sono insegnamenti 
del 2° anno. Si fa presente che solo adesso nella casella propedeuticità si 
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indicano anche le conoscenze necessarie e non gli insegnamenti; in una 
Laurea Magistrale sarebbe molto difficile indicare gli insegnamenti dei 
corsi triennali. Inoltre l’ingresso alle Lauree Magistrali è consentito solo a 
seguito di un conseguimento di una laurea triennale con verifica di 
assenza di debiti curriculari. 
Indice di Completezza e Coerenza è risultato pari a 0,95. 
 
Elenco delle eventuali omissioni e criticità gravi: 

� Nessuna. 
 

Elenco delle proposte di miglioramento (max 2 punti): 
� Maggiori informazioni da fornire ai docenti sulla compilazione 

del campo relativo alla propedeuticità. 
� Inserire a valle della scheda dell’insegnamento anche una 

descrizione analitica del corso sia in lingua italiana sia in 
lingua inglese. 

 
• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 

di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
 

Analisi ex-ante. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva degli 
insegnamenti del manifesto operativo dell’a.a. 2014/2015. gli 
insegnamenti sono coperti da docenti strutturati dell’Ateneo di Palermo, 
alcuni come carico didattico (quasi l’80%), altri come carico didattico 
aggiunto. 
 
Tabella LM24.2. Copertura degli insegnamenti (a.a.2014/2015). 

Insegnamento SSD 
C
F
U 

Docente 
SSD 

Docente 

Tipolo
gia 

Coper
tura 

Impianti tecnici ING-IND/11 6 Trapani 
Sebastiano 

ING-IND/11 CDA 

Architettura tecnica e 
innovazione tecnologica 

ICAR/10 9 Corrao 
Rossella 

ICAR/10 CD 

Dinamica delle strutture ICAR/08 9 Pirrotta 
Antonina 

ICAR/08 CD 

Progetti di costruzioni in 
zona sismica 

ICAR/09 9 Cavaleri 
Liborio 

ICAR/09 CD 

Progetto di strutture e 
costruzioni in acciaio 
(mod.1) 

ICAR/09 6 Campione 
Giuseppe 

ICAR/09 CDA 
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Insegnamento SSD 
C
F
U 

Docente 
SSD 

Docente 

Tipolo
gia 

Coper
tura 

Progetto di strutture e 
costruzioni in acciaio 
(mod.2) 

ICAR/09 6 Scibilia 
Nunzio 

ICAR/09 CD 

Chimica applicata ai 
materiali da costruzione 
(mod.1) 

ING-IND/22 6 Rizzo 
Giovanni 

ING-IND/22 CD 

Chimica applicata ai 
materiali da costruzione 
(mod.2) 

ING-IND/22 6 Megna 
Bartolomeo 

ING-IND/22 CD 

Mater. Innovativi per 
l'edilizia + mater. Per il 
recupero edilizio c.i. (mod.1) 

ING-IND/22 6 Valenza 
Antonino 

ING-IND/22 CD 

Mater. Innovativi per 
l'edilizia + mater. Per il 
recupero edilizio c.i. (mod.2) 

ING-IND/22 6 Rizzo 
Giovanni 

ING-IND/22 CD 

Durabilità dei materiali c.i. 
(mod.1) 

ING-IND/23 3 Santamaria 
Monica 

ING-IND/23 CD 

Durabilità dei materiali c.i. 
(mod.2) 

ING-IND/22 3 Megna 
Bartolomeo 

ING-IND/22 CD 

Progetti di recupero e 
conservazione degli edifici 

ICAR/10 6 Fatta 
Giovanni 

ICAR/10 CDA 

Problemi strutt.monumenti 
ed edilizia stor. 

ICAR/09 6 La Mendola 
Lidia 

ICAR/09 CDA 

Analisi e progetto di 
recupero strutturale degli 
edifici c.i. 

ICAR/08, 
ICAR/09 

1
2 

Giambanco 
Giuseppe 

ICAR/08 CD 

Progetti di costruzioni in 
zona sismica 

ICAR/09 6 Cavaleri 
Liborio 

ICAR/09 CD 

Termofisica dell'edilizia 
sostenibile 

ING-IND/11 6 Rizzo 
Gianfranco 

ING-IND/11 CD 

Tipologia di copertura:  
CD = carico didattico  
CDA = carico didattico aggiuntivo  
AFF = affidamento a docente in servizio in Ateneo a seguito di bando  
AFFED = affidamento diretto a soggetto esterno sottoposto a valutazione del NdV  
AFFEB = affidamento a soggetto esterno a seguito di band 

 

Analisi ex-post. L’analisi ex-post è stata effettuata basandosi sui 
risultati dei “questionari studenti” fornita al CPDS in forma aggregata per 
ogni percorso formativo. I risultati dei questionari compilati dagli studenti 
evidenziano una percentuale delle risposte date per tutti gli indicatori 
quasi del 90% (questionari raccolti: frequentanti 445; non frequentanti 
88). Si è adottata una soglia minima di accettabilità pari a 70 dell’indice 
di qualità. Quasi tutti gli indicatori presentano valori superiori a 70 e 
pertanto si può ritenere complessivamente di buona qualità. Si riporta 
un’osservazione per quanto attiene alla domanda “Il carico di studio 
dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati” che ha un valore 
di 66 dell’indice IQ. Questo valore è comunque molto vicino al valore di 
70, ma va comunque affidata la verifica al CdS sull’eccessivo carico 
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probabilmente dovuto alla concomitanza di insegnamenti che prevedono 
la produzione di elaborati progettuali. Infatti, l’indagine Vulcano 2014 ha 
invece evidenziato un carico di studio complessivamente sostenibile (del 
75% - domanda n.12). Si riportano di seguito le Tabelle riassuntive dei 
dati aggregati. Niente si può osservare sui singoli insegnamenti, poiché 
non sono stati forniti i dati disaggregati.  

 
Tabella LM24.3. Attività didattica dei docenti. 

DOMANDE 

Studenti con 

frequenza superiore 

al 50% 

Studenti con 

frequenza inferiore 

al 50% 

IQ 

Numero 

risposte al 

netto delle 

nulle 

IQ 

Numero 

risposte al 

netto delle 

nulle 

Gli orari di svolgimento di lezioni, 
esercitazioni e altre eventuali attività 
didattiche sono rispettati? 

87 411 - - 

Il docente stimola/motiva l'interesse verso la 
disciplina?  

80 399 - - 

Il docente espone gli argomenti in modo 
chiaro? 

81 397 - - 

Il docente è reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni? 

82 382 73 76 

L'insegnamento è stato svolto in maniera 
coerente con quanto dichiarato sul sito web 
del corso di studio? 

83 370 - - 

IQ è un indice di qualità che varia da 0 (negative) a 100 (positive). Si è fissata quale soglia di 
accettabilità il valore 70 per l’indice IQ. 

 
 
Tabella LM24.3. Metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità. 

DOMANDE 

Studenti con 

frequenza superiore 

al 50% 

Studenti con 

frequenza inferiore 

al 50% 

IQ 

Numero 

risposte al 

netto delle 

nulle 

IQ 

Numero 

risposte al 

netto delle 

nulle 

Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…), 
ove esistenti, sono utili all’apprendimento 
della materia? 

82 362 - - 
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Le conoscenze preliminari possedute sono 
risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame? 

69 413 57 76 

Il carico di studio dell'insegnamento è 
proporzionato ai crediti assegnati? 

66 407 51 74 

Il materiale didattico (indicato e disponibile) 
è adeguato per lo studio della materia? 

68 398 61 76 

 

Per quanto riguarda la valutazione sui “Materiali e gli ausili didattici, i 
laboratori, le aule, le attrezzature”, il questionario non fornisce 
informazioni di tal genere, e per tal motive si fa riferimento ai dati 
dell’indagine Vulcano, la cui rilevazione per l’anno 2014 ha riguardato 44 
laureandi. In particolare, riguardo alle aule didattiche, le attrezzature per 
le attività didattiche, gli spazi per lo studio individuale e le postazioni 
informatiche (domande n.5,6,8,9) più del 50% le giudica inadeguate. Un 
giudizio positivo si è avuto sui servizi offerti dalla biblioteca (più dell’70% 
- domanda n.7). Un giudizio positivo si ha anche sul materiale didattico 
fornito (più del 75% - domanda n.10). La supervisione della tesi è stata 
giudicata adeguata per circa il 90% dei casi. Inoltre si è riscontrato un 
giudizio positivo per circa l’80% dei casi per quel che attiene il supporto 
fornito dall’Università per il tirocinio o stage. 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Tutti gli insegnamenti sono coperti da docenti strutturati. 
 
 Proposte (max 2 punti): 

� Verifica di una appropriata distribuzione degli insegnamenti che 
prevedono la produzione di elaborati progettuali. 

 

 
• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 

consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 
 

Analisi ex-ante. L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze 
acquisite è stata eseguita ex ante attraverso le schede degli 
insegnamenti. L’analisi di tali schede ha l’obiettivo di accertare le 
modalità di svolgimento dell’esame per ogni obiettivo formativo 
individuato dai descrittori di Dublino. In particolare: 

o A, accertamento di conoscenza e comprensione: presenza 
dell’esame orale o scritto; 
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o B, accertamento del saper fare: presenza di esame scritto, 
progetto, caso aziendale/studio, prova pratica; 

o C, accertamento autonomia di giudizio: presenza di esame orale, 
progetto, caso aziendale/studio; 

o D, accertamento capacità comunicative: presenza di esame orale, 
presentazioni di progetto/caso studio;  

o E, capacità di apprendimento: presenza di esame orale/scritto. 
 
Le schede degli insegnamenti hanno evidenziato che il metodo di 
accertamento di quanto previsto dai descrittori di Dublino è 
principalmente orale o tramite l’esposizione di un elaborato prodotto 
durante lo svolgimento dell’insegnamento. 

 

Analisi ex-post. L'analisi ex-post è stata condotta analizzando i risultati 
ottenuti tramite il questionario sottoposto agli studenti e l’indagine 
Vulcano. 
Il questionario studenti relativamente alla domanda “LE MODALITA' DI ESAME 

SONO STATE DEFINITE IN MODO CHIARO?” ha evidenziato un indice del 79, 
valore che indica uno stato di accettabilità.  
L’indagine sui laureati Vulcano ha evidenziato che l’organizzazione degli 
esami per il 75% è soddisfacente o mediamente soddisfacente, mentre 
circa l’80% ritiene che i risultati degli esami abbiano rispecchiato 
l’effettiva preparazione, almeno per la maggior parte degli esami. 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� La soddisfazione nei riguardi dello svolgimento degli esami è 
soddisfacente per la maggior parte degli insegnamenti. 

 
 Proposte (max 2 punti): 

� Inserire le prove in itinere almeno nei corsi con 12 CFU. 
� Far specificare meglio e più volte ai docenti le modalità degli 

esami finali.  

 
• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 

interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 

Il Consiglio di Studio ha intrapreso delle azioni al fine di migliorare la 
qualità del percorso formativo: ha delegato un docente alla verifica della 
completezza delle schede trasparenza e una commissione che si 
interfaccia con i portatori di interesse per rilevare se occorrono nuove 
competenze e ciò può essere fatto attraverso un confronto con gli ordini 
professionali, con gli enti pubblici e privati presso cui l’Ingegnere dei 
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Sistemi Edilizi trova collocazione, in modo da soddisfare a pieno le 
esigenze del mondo del lavoro. Inoltre, il CdS ha intrapreso attività per 
migliorare la mobilità internazionale degli studenti, nominando un 
docente responsabile della mobilità internazionale. Poi, il CdS ha invitato 
i docenti ha utilizzare il portale dell’Ateneo per inserire il materiale 
didattico, e, secondo i questionari studenti, la situazione è decisamente 
migliorata. 
 

 

• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 
 
 Le rilevazioni riguardano un elevato numero di studenti 445, dei 
quali hanno risposto alle singole domande circa l’89%. Si ritiene, 
pertanto, che i risultati ottenuti dai questionari studenti sono idonei a 
valutare alcuni aspetti della qualità del Corso di Laurea analizzato. 

 
Proposte: 

� Sarebbe stato più opportuno avere risultati disaggregati per 
insegnamento, anche anonimi. 

� Sarebbe auspicabile che l’ufficio statistica definisca un valore 
soglia dell’indice IQ. 

 

 
• G - Verificare che l’istituzione universitaria renda effettivamente 

disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 
accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su 
ciascun Corso di Studio offerto 

A seguito della scorsa relazione del CPDS, il sito web del CdS è stato 
migliorato, fornendo così più informazioni agli studenti. Le informazioni 
sul corso di laurea si trovano sia sul sito di universitaly.it 
(http://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/2015/cor
so/1524843) o sul sito web del CdS 
(http://www.unipa.it/dipartimenti/dicam/cds/ingegneriadeisistemiedilizi2
027). Ancora sul sito web del CdS mancano alcuni contenuti relativi alla 
SUA-CdS. 

 
Proposte: 
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� Migliorare il sito web del Corso di Laurea, introducendo alcuni 
contenuti della SUA-CdS. 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

 Ingegneria dell'Automazione 

Laurea Magistrale  

Classe LM-25 

• Componenti 
o Docente: Filippo D’Ippolito 
o Studente:  

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità:  
 

� Ottimo placement degli studenti come si evince dalle statistiche 
� Anche se solo la metà degli intervistati afferma che tale lavoro è 

coerente con le competenze acquisite durante il corso di studi 
� Quasi tutti gli studenti intervistati (5/6) si dichiarano soddisfatti 

del Corso di Studi 
� Vi è una totale coerenza degli SSD degli insegnamenti con quelli 

dei docenti 
� Il livello di qualità della didattica riscontrato sia dagli studenti 

che hanno frequentato che da quelli che non hanno frequentato 
è risultato ottimo  

� Solo sufficiente la percezione del carico degli insegnamenti in 
rapporto al numero di CFU 

 Proposte: 
 

La CPDS ritiene di non formulare proposte in quanto il CdL in questione 
risulta completamente disattivato dal prossimo Anno Accademico. 

 
• A - ANALISI E PROPOSTE SU FUNZIONI E COMPETENZE 

RICHIESTE DALLE PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI E DI SVILUPPO 
PERSONALE E PROFESSIONALE, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE 
DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO 
 
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Automazione dall’AA 
2015-2016 è disattivato. Restano, tuttavia, valide tutte le considerazioni 
inerenti le esigenze del sistema economico e produttivo che hanno 
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ispirato la sua attivazione. Il Corso di Laurea mirava, infatti, a formare 
una figura professionale con competenze multidisciplinari, in grado di 
coniugare le discipline tradizionali dell'ingegneria (meccanica, elettrica, 
chimica, ecc.) con le moderne metodologie e tecnologie dell'informazione 
(elettronica, informatica e automatica). In tal modo, l'Ingegnere 
dell'Automazione si pone come elemento catalizzatore nel management e 
nella logistica di grandi sistemi produttivi ed è in grado di ideare, 
pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o 
innovativi, sfruttando le conoscenze di contesto e capacità trasversali 
delle quali è dotato. 
 
 

• B - ANALISI E PROPOSTE SU EFFICACIA DEI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO ATTESI IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI E 
COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
 
L’analisi è stata condotta seguendo la metodologia illustrata nelle linee 
guida. In particolare risulta una buona coerenza tra gli specifici obbiettivi 
formativi dichiarati nella SUA-CDS e quanto programmato riportato nelle 
singole schede di insegnamento. 
Dall’analisi delle schede degli insegnamenti risulta: 
1) sufficiente coerenza tra gli obiettivi formativi dichiarati e il contenuto 

degli insegnamenti stessi riportato nel programma; 
2) sufficiente coerenza tra i risultati di apprendimento attesi e gli 

obbiettivi formativi del CdS descritti nella SUA-CdS 
 
Per quanto concerne la completezza, in accordo con le linee guida, 
questo aspetto è stato valutato rispondendo ai seguenti cinque quesiti: 
 
A, il programma del corso è dettagliato in argomenti con la indicazione 
delle ore ad essi dedicate? 
B, L'organizzazione della didattica (lezioni, esercitazioni, attività di 
laboratorio, ricevimento studenti) è specificatamente dettagliata? 
C, le modalità di accertamento delle conoscenze acquisite sono 
enunciate? 
D, sono evidenziate le conoscenze preliminari che consentono allo 
studente una fruizione piena dell’insegnamento? 
E, sono evidenziati i supporti bibliografici all'apprendimento? 
In Tab. 1 sono riportati i difetti di completezza. 
 
 
Tabella  1 Difetti di completezza delle schede degli insegnamenti 
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  A B C D E 

CONTROLLO OTTIMO E CONTROLLO ROBUSTO C.I.    X  

GENERAZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI    X  
 

Elenco delle eventuali omissioni e criticità gravi: 
� Non sono state riscontrate né omissioni né criticità gravi 

 
Elenco delle proposte di miglioramento: 

� Si ritiene utile che le schede di trasparenza riportino le 
eventuali connessioni con altri insegnamenti del CdS oltre 
alle previste propedeuticità 
 

•  C - ANALISI E PROPOSTE SU QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI, 
METODI DI TRASMISSIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE 
ABILITÀ, MATERIALI E AUSILI DIDATTICI, LABORATORI, AULE, 
ATTREZZATURE, IN RELAZIONE AL POTENZIALE 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO A 
LIVELLO DESIDERATO 
 
Analisi ex-ante. Dall’analisi della tabella 2 si osserva una totale 
coerenza degli SSD degli insegnamenti con quelli dei docenti. Inoltre, 
soltanto una delle attività formative risulta assegnata per supplenza. 
Tutti gli altri insegnamenti costituiscono compito didattico istituzionale 
dei docenti che li insegnano. 
 

Tabella  2 Analisi ex-ante dell’attività didattica dei docenti 

Insegnamento SSD CFU Docente 
SSD 

Docente 

Tipologia 

Copertura 

COMPONENTI E SISTEMI ELETTRONICI DI POTENZA ING-IND/33 9 DUSONCHET Luigi ING-IND/33 CD 

ELEM.DI MECCANICA TEORICA E APPLICATA ING-IND/13 9 SORGE Francesco ING-IND/13 CD 

FISICA TECNICA ING-IND/10 6 LA ROCCA Vincenzo ING-IND/10 CD 

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E CIVILE ING-INF/04 9 
RAIMONDI Francesco 
Maria 

ING-INF/04 CD 

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEI DATI ING-INF/04 9 GIARRE' Laura ING-INF/04 CD 

LAB.DI SISTEMI AUTOMATICI DI MISURA ING-INF/07 9 COSENTINO Valentina ING-INF/07 CD 

GRUPPO DI ATTIVITA' FORMATIVE OPZIONALI I 
 

12 
   

Termotecnica ING-IND/10 6 LA ROCCA Vincenzo ING-IND/10 CD 

Progettazione e controllo di sistemi di conversione 
dell'energia 

ING-INF/01 6 BOSCAINO Valeria - AFFEB 

CONTROLLO OTTIMO E CONTROLLO ROBUSTO C.I. 
 

12 
   

Modulo I ING-INF/04 6 ALONGE Francesco ING-INF/04 CD 

Modulo II ING-INF/04 6 FAGIOLINI Adriano ING-INF/04 CD 
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Analisi ex-post (qualificazione percepita). L'analisi ex-post è stata 
condotta analizzando i risultati ottenuti tramite il questionario sottoposto 
agli studenti. Si riportano i risultati in forma aggregata. Si fornirà, 
pertanto, una valutazione complessiva della qualità del corso di studio. 
I questionari sono distinti per tipologia di frequenza delle lezioni: 

• questionari di tipo A, per studenti che hanno frequentato; 
• questionari di tipo B, per studenti che NON hanno frequentato. 

Le tabelle seguenti riportano i risultati ottenuti dalle rilevazioni effettuate 
fino all'appello autunnale del corrente anno accademico. In particolare, 
sono stati raccolti un totale di n° 66 questionari di tipo A, e un totale di 
n° 17 questionari di tipo B. 
 
 
Tabella  3 Risultati aggregati dei questionari di tipo A – Studenti frequentanti 

NUMERO 
PROGRESSIVO DOMANDE INDICE DI 

QUALITA' 

NUMERO 
RISPOSTE AL 

NETTO DELLE 
NULLE* 

1 LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE 
SONO RISULTATE SUFFICIENTI PER LA 
COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI PREVISTI 
NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

95 64 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 91 65 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E 
DISPONIBILE) E' ADEGUATO PER LO STUDIO 
DELLA MATERIA? 

95 65 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE 
IN MODO CHIARO? 96 65 

5 GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, 
ESERCITAZIONI E ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ 
DIDATTICHE SONO RISPETTATI? 

95 64 

6 IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE 
VERSO LA DISCIPLINA? 97 65 

7 IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO 
CHIARO? 98 65 

8 LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
(ESERCITAZIONI, TUTORATI, LABORATORI, 
ETC…), OVE ESISTENTI, SONO UTILI 
ALL’APPRENDIMENTO DELLA MATERIA? 

94 62 

9 L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN 97 65 

MACCHINE ELETTRICHE E AZIONAMENTI ELETTRICI C.I. 
 

12 
   

Macchine Elettriche ING-IND/32 6 DI DIO Vincenzo ING-IND/32 CDA 

Azionamenti Elettrici ING-IND/32 6 
RICCO GALLUZZO 
Giuseppe 

ING-IND/32 CD 

ROBOTICA INDUSTRIALE ING-INF/04 9 D’IPPOLITO Filippo ING-INF/04 CD 

GRUPPO DI ATTIVITA' FORMATIVE OPZIONALI II 
 

6 
   

Generaziona di energia da fonti rinnovabili ING-IND/33 6 FAVUZZA Salvatore ING-IND/33 CDA 

Termotecnica ING-IND/10 6 LA ROCCA Vincenzo ING-IND/10 MUT 
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MANIERA COERENTE CON QUANTO 
DICHIARATO SUL SITO WEB DEL CORSO DI 
STUDIO? 

10 IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 
SPIEGAZIONI? 97 65 

11 E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 99 65 

 
 
Tabella  4 Risultati aggregati dei questionari di tipo B 

NUMERO 
PROGRESSIVO DOMANDE INDICE DI 

QUALITA' 

NUMERO 
RISPOSTE AL 
NETTO DELLE 

NULLE* 
1 LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE 

SONO RISULTATE SUFFICIENTI PER LA 
COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI PREVISTI 
NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

80 14 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 88 13 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E 
DISPONIBILE) E' ADEGUATO PER LO STUDIO 
DELLA MATERIA? 

80 14 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE 
IN MODO CHIARO? 90 12 

5 IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE 
PER CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI? 94 16 

6 E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 95 17 

 
I questionari permettono anche di ottenere dei suggerimenti da parte 
degli studenti, relativamente ad alcuni aspetti organizzativi e al carico 
didattico sostenuto. Si riportano di seguito le tabelle riassuntive per le 
due tipologie di questionari. 
 
Tabella 5 Suggerimenti estratti dai questionari di tipo A 

NUMERO 
PROGRESSIVO SUGGERIMENTI % SI 

NUMERO 
RISPOSTE AL 
NETTO DELLE 

NULLE* 
1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO 

COMPLESSIVO 18 57 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO 
DIDATTICO 46 63 

3 FORNIRE PIU' CONOSCENZE DI BASE 39 64 

4 ELIMINARE DAL PROGRAMMA ARGOMENTI GIA' 
TRATTATI IN ALTRI INSEGNAMENTI 19 63 

5 MIGLIORARE IL COORDINAMENTO CON ALTRI 
INSEGNAMENTI 47 58 

6 MIGLIORARE LA QUALITA' DEL MATERIALE 
DIDATTICO 34 59 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 47 57 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 37 60 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL FINE 11 61 
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SETTIMANA 
 
Tabella  6 Suggerimenti estratti dai questionari di tipo B 

NUMERO 
PROGRESSIVO SUGGERIMENTI % SI 

NUMERO 
RISPOSTE AL 
NETTO DELLE 

NULLE* 
1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO 

COMPLESSIVO 9 11 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO 
DIDATTICO 25 8 

3 FORNIRE PIU' CONOSCENZE DI BASE 11 9 

4 ELIMINARE DAL PROGRAMMA ARGOMENTI GIA' 
TRATTATI IN ALTRI INSEGNAMENTI 11 9 

5 MIGLIORARE IL COORDINAMENTO CON ALTRI 
INSEGNAMENTI 44 9 

6 MIGLIORARE LA QUALITA' DEL MATERIALE 
DIDATTICO 10 10 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 33 9 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 30 10 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL FINE 
SETTIMANA 10 10 

 
Relativamente alle Tabelle 3 e 4, si osserva che per ogni domanda risulta 
una percentuale di risposte non date mediamente molto bassa, imputabili 
a modalità positive o negative. Pertanto è possibile assumere quale 
soglia minima di accettabilità un valore pari a 60. In conseguenza di ciò, 
si può riscontrare un livello di qualità ottimo riscontrato sia dagli studenti 
che hanno frequentato che da quelli che non hanno frequentato. 
In particolare, per quanto riguarda la dimensione " ATTIVITA’ DIDATTICA 
DEI DOCENTI", è possibile analizzare i risultati delle domande 5, 6, 7, 9 
e 10, in cui si rileva un livello dell'indice di qualità pari o superiore a 95, 
il ché suggerisce una qualità media del docente più che ottima. Dalla 
analisi dei dati disaggregati, si può notare una sostanziale omogeneità di 
valutazione e una forte aggregazione dei dati attorno al valore medio 
analizzato precedentemente. 
Per quanto riguarda la percezione della qualità relativa alla dimensione 
"CONTENUTO E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO" (domande 1,2,3,8 e 11) 
si rileva una flessione dell'indice di qualità rispetto al solo item 2 (IL 

CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI?), 
tuttavia non particolarmente significativa. 
Le stesse riflessioni si possono estendere agli studenti che dichiarano di 
non aver frequentato i corsi offerti. 
Riguardo i suggerimenti raccolti tramite i questionari, le richieste 
maggiori si concentrano sulle domande 2, 5 e 7, con poco meno del 50% 
degli studenti che riconosce l'esigenza di AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO 
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DIDATTICO, RICEVERE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO e MIGLIORARE IL 

COORDINAMENTO CON ALTRI INSEGNAMENTI. 
Si segnala una percentuale abbastanza consistente di studenti che 
valuterebbe positivamente RICEVERE PIU' CONOSCENZE DI BASE e MIGLIORARE LA 

QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO. 
Una ulteriore fonte di dati relativa alla qualità del corso di studi è la 
banca dati Vulcano. L'insieme di studenti oggetto dello studio condotto 
dall'indagine Vulcano sono i laureandi, che nella rilevazione relativa 
all'anno solare 2014 sono in totale 14. In particolare, riguardo le aule, 
laboratori o spazi comuni e le postazioni informatiche, il giudizio dei 
laureandi è critico (domande 6,8,9), infatti, meno del 50% giudica le 
infrastrutture a disposizione adeguate. Una nota positiva riguarda il 
servizio biblioteca (domanda 7) che è apprezzato da buona parte degli 
intervistati. Per quanto riguarda il materiale didattico a disposizione 
(domanda 10), il 70% ritiene sia stato adeguato per più della metà degli 
insegnamenti. Infine, alla domanda se il carico didattico fosse stato 
sostenibile (domanda 12), appena la metà risponde in maniera 
affermativa. Molto positivo (più dell’80%) è il riscontro sull'adeguatezza 
del supporto ricevuto per la preparazione della prova finale (domanda 
14). 
 
Punti di forza e debolezza 

� totale coerenza degli SSD degli insegnamenti con quelli dei 
docenti 

� livello di qualità della didattica ottimo riscontrato sia dagli 
studenti che hanno frequentato che da quelli che non hanno 
frequentato 

� Critica la percezione del carico degli insegnamenti in rapporto al 
numero di CFU 

 Proposte: 
� Per qualche insegnamento il carico percepito è ancora 

eccessivo rispetto ai CFU assegnati 
 

• D - ANALISI E PROPOSTE SULLA VALIDITÀ DEI METODI DI 
ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ ACQUISITE 
DAGLI STUDENTI IN RELAZIONE AI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO ATTESI 
 
Analisi ex-ante. L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze 
acquisite è stata eseguita ex ante attraverso le schede di trasparenza. 
L’analisi delle schede di trasparenza ha l’obiettivo di accertare le modalità 
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di svolgimento dell’esame per ogni obiettivo formativo individuato dai 
descrittori di Dublino. In particolare: 

• A, accertamento di conoscenza e comprensione: presenza dell’esame 
orale o scritto; 

• B, accertamento del saper fare: presenza di esame scritto, progetto, 
caso aziendale/studio, prova pratica; 

• C, accertamento autonomia di giudizio: presenza di esame orale, 
progetto, caso aziendale/studio; 

• D, accertamento capacità comunicative: presenza di esame orale, 
presentazioni di progetto/caso studio;  

• E, capacità di apprendimento: presenza di esame orale/scritto. 
 
Dall’esame delle schede di trasparenza on si evidenziano particolari 
carenze o incompletezze. 
 

Analisi ex-post. L'analisi ex-post si può effettuare utilizzando il 
questionario degli studenti e l'indagine sui laureati Vulcano. Per quanto 
riguarda il questionario degli studenti, si può far riferimento alla 
domanda del questionario "LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN 

MODO CHIARO?". I risultati sono più che ottimi sia nel caso degli studenti 
che frequentano che nel caso di quelli che non frequentano. 
Per quanto riguarda l'indagine Vulcano, si può fare riferimento alle 
domande 11 e 13. In particolare, la domanda 11 misura il livello di 
soddisfazione relativo all'organizzazione degli esami, dove si riscontra 
che il 67% degli intervistati si ritiene soddisfatto per più ella metà degli 
esami sostenuti. Simile risultato per quanto riguarda la domanda 13 
(Ritiene che, nel complesso, i risultati degli esami abbiano rispecchiato la 
sua effettiva preparazione). 
 
Punti di forza e debolezza: 

� Gli studenti percepiscono che le modalità di esame sono sempre 
definite in modo chiaro 

� Soltanto 1-2 corsi propongono modalità di svolgimento degli 
esami che contemplano delle prove in itinere. 

 Proposte: 
� Introdurre ove possibile le prove in itinere 

 
• E - ANALISI E PROPOSTE SULLA COMPLETEZZA ED EFFICACIA 

DEL RIESAME E DEI CONSEGUENTI INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO 
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 Il Corso di Studi, che è attualmente attivo solo per il secondo anno, 
sarà completamente disattivato il prossimo Anno Accademico. 

 

• F - ANALISI E PROPOSTE SU GESTIONE E UTILIZZO DEI 
QUESTIONARI RELATIVI ALLA SODDISFAZIONE DEGLI STUDENTI 
 

Nel presente documento si è evidenziato come l'utilizzo dei questionari di 
soddisfazione degli studenti sia uno strumento assolutamente necessario 
per una valutazione della qualità dell'offerta formativa e per pianificare il 
miglioramento continuo della stessa. Tuttavia, la disponibilità, per tempo, 
dei dati disaggregati consentirebbe una più efficace analisi da parte della 
CPDS nonché la possibilità di effettuare analisi di trend. 

Proposte: 

Sarebbe auspicabile disporre dei dati disaggregati in tempo utile per 
essere utilizzati al meglio 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

 Ingegneria delle Telecomunicazioni 

Laurea Magistrale  

Classe LM-27 

• Componenti 
o Docente: Stefano Mangione 
o Studente: Carmelo Nocera 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti):  
 

� I laureati non hanno difficoltà a trovare impiego 
� Gli obiettivi formativi del corso non sono del tutto coerenti con le 

esigenze del mondo del lavoro 
� I docenti sono tutti o strutturati appartenenti al SSD di 

riferimento, ovvero esperti del settore, ed il giudizio complessivo 
sulla qualità della didattica erogata è eccellente 

� In varie schede di trasparenza non è esplicitamente indicato in 
che modo sarà verificato il raggiungimento di alcuni degli 
obiettivi formativi specifici. 

� Il CCS non ha dedicato al percorso AQ più sedute di quelle 
strettamente necessarie per la discussione ed approvazione del 
rapporto di Riesame, ed in particolare non si è mai svolta una 
fase di esame collegiale dei risultati dei questionari RIDO. 

 
Proposte: 

� Voce A (max 2 punti) 
� Attivare tirocini in collaborazione con aziende; 
� Adeguare gli obiettivi formativi alle esigenze del mondo 

del lavoro. 
� Voce B (max 2 punti) 

� Aggiornare i requisiti di accesso indicati nella scheda SUA-
CdS; 

� Valutare l’opportunità di limitare l’accesso con riserva a 
studenti laureandi i quali debbano sostenere un numero 
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rilevante di esami per conseguire il titolo di studio di primo 
livello. 

� Voce C (max 2 punti) 
� Intervenire sull’ordinamento del CdS in modo da rendere il 

numero di crediti assegnato agli insegnamenti coerente 
con il carico percepito dagli allievi. 

� Voce D (max 2 punti) 
� Richiedere ai docenti l’indicazione esplicita della verifica 

del raggiungimento degli obiettivi formativi dichiarati, 
ovvero rivedere gli obiettivi dichiarati e conseguentemente 
la scheda SUA-CdS. 

� Rivedere l’assegnazione dei crediti agli insegnamenti per i 
quali la modalità di accertamento delle competenze, 
obiettivo formativo del CdS, richieda un elevato carico 
didattico percepito dagli allievi. 

� Voce E (max 2 punti) 
� Prevedere, almeno una volta l’anno oltre la seduta di 

approvazione del Rapporto di Riesame, una seduta 
durante la quale monitorare, per quanto possibile, 
l’efficacia delle azioni intraprese. 

� Voce F (max 2 punti) 
� Pubblicizzare la delibera del S.A. in modo da sensibilizzare 

gli studenti all’utilità della compilazione dei questionari e 
renderli consapevoli del loro ruolo centrale nel sistema AQ. 

 
• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 
La laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni ha come 
obiettivo principale la formazione di laureati con approfondite conoscenze 
dei sistemi di telecomunicazione nei loro aspetti hardware e software. 
Link: http://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/26287 
 
Il Consiglio di Corso di Studi ha preparato un questionario per la 
consultazione delle parti sociali disponibile al link: http://goo.gl/NkVzIs 
ed ha pubblicato il questionario sul social network LinkedIn, sul gruppo 
creato appositamente. Dall’analisi delle risposte al questionario, risulta 
che, anche se per il 93% degli intervistati la formazione ricevuta è 
adeguata, solo per il 70% gli obiettivi formativi del corso sono risultati 
adeguati alle esigenze del mercato del lavoro. Il CCS, nella seduta 
dell’11/3/2015, non ha ritenuto opportuno modificare gli obiettivi 
formativi indicati nella SUA-CdS sezione A2. 
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Relativamente alle indagini Vulcano e Stella, non risultano disponibili dati 
disaggregati relativi al corso più recenti di quelli dell’indagine 2013 sui 
laureati del 2012, né risulta documentazione del CCS relativa ad indagini 
sulla posizione occupazionale dei laureati oltre il monitoraggio del gruppo 
LinkedIn. 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� I laureati non hanno difficoltà a trovare impiego; 
� Gli obiettivi formativi del corso non sono del tutto coerenti con le 

esigenze del mondo del lavoro. 
 
Proposte (max 2 punti): 

� Attivare tirocini in collaborazione con aziende; 
� Adeguare gli obiettivi formativi alle esigenze del mondo del 

lavoro. 
 

• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 
Relativamente ai requisiti di ammissione, nel corso dell’A.A.2014/2015, 
questi sono stati modificati in modo da permettere anche a laureati in 
Scienze informatiche (L-31) ed altre lauree dell’Ingegneria 
dell’informazione (L-8) di accedere. L’iscrizione con riserva è vincolata al 
raggiungimento di 150 cfu nel percorso di Laurea, e non sono state 
previste azioni per impedire a laureandi con più di un insegnamento 
ancora da sostenere di accedere. 
 
Relativamente agli insegnamenti attivi nell’A.A.2014/2015, per ciascuno 
di essi è stata valutata (1) la coerenza tra le attività formative 
programmate e gli obiettivi specifici dichiarati nella SUA-CdS, (2) la 
coerenza tra gli obiettivi formativi dichiarati nella scheda di trasparenza 
ed il programma dell’insegnamento, (3) la coerenza tra i risultati di 
apprendimento attesi e gli obiettivi formativi dichiarati nella SUA-CdS, 
(4) la completezza delle schede di trasparenza degli insegnamenti, (5) la 
presenza o meno di segnalazioni di difformità tra la modalità di 
attuazione effettiva e quella dichiarata nella scheda dell’insegnamento. 
 
I risultati di questa analisi sono riportati nella Tabella 1. E’ da notare che 
per l’analisi relativa al corso di “Identificazione ed analisi dei dati”, tenuto 
da professore a contratto, si è fatto riferimento alla scheda di 
trasparenza preparata dal docente titolare dell’insegnamento 
nell’A.A.2013/2014. 
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 Coerenza e completezza 

  1 2 3 4 5 

Campi elettromagnetici Si Si Si Si No 

Misure elettriche ed elettroniche Si Si Si Si No 

Reti di telecomunicazioni Si Si Si Si No 

Teoria dell'informazione e codici Si Si Si Si No 

Complementi di elettronica Si Si Si Si No 

Microonde Si Si Si Si No 

Reti radiomobili Si Si Si Si No 

Servizi e sicurezza su Internet Si Si Si Si No 

Trasmissione numerica Si Si Si Si No 

Fisica dei sistemi complessi Si Si Si Si No 

Identificazione ed analisi dei dati Si Si Si Si No 

Elementi di gestione di aziende e PA Si Si Si Si No 

Elettronica delle telecomunicazioni Si Si Si Si No 

Comunicazioni ottiche Si Si Si Si No 

Circuiti integrati digitali Si Si Si Si No 

Tabella 1. Analisi di coerenza e completezza delle schede di trasparenza  
degli insegnamenti rispetto alla scheda SUA-CdS 

 
La completezza delle schede di trasparenza è stata verificata verificando 
la presenza di: (A) indicazione oraria degli argomenti trattati nel 
programma, (B) organizzazione della didattica, (C) modalità di 
accertamento delle conoscenze, (D) conoscenze preliminari richieste (E) 
supporti bibliografici. 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Tutte le schede di trasparenza degli insegnamenti sono complete 
e coerenti con gli obiettivi formativi specifici dichiarati nella 
SUA-CdS. 

 
Proposte (max 2 punti): 
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� Aggiornare i requisiti di accesso indicati nella scheda SUA-CdS; 
� Valutare l’opportunità di limitare l’accesso con riserva a studenti 

laureandi i quali debbano sostenere un numero rilevante di 
esami per conseguire il titolo di studio di primo livello. 

 
• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 

di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
 
1) Analisi ex-ante 

Per l’analisi ex-ante si è fatto riferimento alla tabella 2, riportante per 
ogni insegnamento le modalità di copertura. 

Insegnamento SSD CFU Docente 
SSD 

Docente 

Tipologia 

di 

copertura 

Campi elettromagnetici ING-INF/02 9 A.C.Cino ING-INF/02 CD/CDA 

Misure elettriche ed 
elettroniche 

ING-INF/07 9 A.Cataliotti ING-INF/07 CD 

Reti di telecomunicazioni ING-INF/03 9 
M.Campanella, 

A.Valenti 
ING-INF/03, 

contratto 
CD,     

AFFED 

Teoria dell'informazione e 
codici 

ING-INF/03 9 
G.Garbo, 

S.Mangione 
ING-INF/03, 
ING-INF/03 

CD,          
CDA 

Complementi di elettronica ING-INF/01 6 G.Capponi ING-INF/01 CD 

Microonde ING-INF/02 9 S.Stivala ING-INF/02 CD/CDA 

Reti radiomobili ING-INF/03 9 I.Tinnirello ING-INF/03 CD/CDA 

Servizi e sicurezza su 
Internet 

ING-INF/03 12 P.Gallo ING-INF/03 CD/CDA 

Trasmissione numerica ING-INF/03 9 M.Campanella ING-INF/03 CD 

Fisica dei sistemi complessi FIS/01 6 B.Spagnolo FIS/01 CDA 

Identificazione ed analisi 
dei dati 

ING-INF/04 6 A.Sferlazza contratto AFFEB 

Elementi di gestione di 
aziende e PA 

ING-IND/35 6 L.Abbate ING-IND/35 CD/CDA 

Elettronica delle 
telecomunicazioni 

ING-INF/01 6 G.Capponi ING-INF/01 CD 

Comunicazioni ottiche ING-INF/01 6 A.Busacca ING-INF/01 CD 

Circuiti integrati digitali ING-INF/01 6 G.Caruso ING-INF/01 CD 

Tabella 2. Modalità di copertura degli insegnamenti attivi nell’A.A.2014/2015 
ai fini della verifica ex-ante 
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Dall’analisi della tabella risulta che la quasi totalità dei corsi sono stati 
svolti da docenti titolari dell’insegnamento o da ricercatori che hanno 
dichiarato la disponibilità allo svolgimento dell’insegnamento. Una parte 
del modulo “Reti di telecomunicazioni” è stato svolto dall’ing. Valenti, 
ingegnere di esperienza pluriennale nel settore il cui curriculum è stato 
valutato dal NdV ai fini dell’affidamento. Il modulo di “Identificazione ed 
analisi dei dati”, che per l’anno in esame non è stato svolto dalla docente 
titolare prof.ssa Giarré, è stato svolto dall’ing. Sferlazza, assegnista di 
ricerca nel SSD ING-INF/04. 
Alla data di stesura della relazione, il SSD del prof. Spagnolo è cambiato 
da FIS/01 a FIS/02, pertanto la copertura per titolarità dell’insegnamento 
non sarà possibile a meno di variazioni di ordinamento negli anni futuri. 
 
2) Analisi ex-post 

Per l’analisi ex-post si è fatto riferimento ai risultati dei questionari di 
valutazione della didattica che sono stati forniti alla CPDS. Questi, alla 
data della stesura della presente relazione, sono stati forniti in forma 
aggregata per CdS, e non hanno permesso di procedere ad una analisi 
fine della qualità ex-post. 
 
Con riferimento all’attività didattica dei docenti sono stati esaminati i 
seguenti indicatori: 

� “gli orari di svolgimento delle attività didattiche sono stati 
rispettati” è risultato pari a 92/100, molto soddisfacente; 

� “il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina” è 
risultato pari a 88/100, soddisfacente; 

� “il docente espone gli argomenti in modo chiaro” è risultato pari 
a 92/100, molto soddisfacente; 

� “il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni” è risultato 
pari a 92/100, molto soddisfacente; 

� “l’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto 
indicato sul sito del CdS” è risultato 93/100, molto 
soddisfacente; 

 
Con riferimento alle metodologie di trasmissione della conoscenza sono 
state ritenute adeguate dagli studenti: 

� “le attività didattiche integrative sono utili” è risultato pari a 
89/100, soddisfacente; 

� “le conoscenze preliminari sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti” è risultato pari a 81/100, non 
del tutto soddisfacente; 
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� “il carico di studio è proporzionato ai crediti assegnati” è 
risultato pari a 74/100, non del tutto soddisfacente; 

� “il materiale didattico è adeguato allo studio” è risultato pari a 
87/100, soddisfacente. 

 
Dall’analisi dei questionari risulta che, probabilmente (ed in mancanza 
dei dati disaggregati non è possibile stabilire altrimenti), per qualche 
insegnamento, nonostante la valutazione complessiva sull’attività dei 
docenti risulti eccellente, il carico percepito dagli allievi sia risultato 
eccessivo rispetto ai crediti formativi assegnati all’insegnamento. 
 
3) Strutture 

Per la valutazione della adeguatezza delle aule e delle attrezzature, 
secondo le linee guida la CPDS avrebbe dovuto fare riferimento alla 
rilevazione dell’opinione dei docenti e dei laureandi. Ad oggi i risultati 
della rilevazione dell’opinione dei docenti non sono disponibili, mentre 
quelli della rilevazione dell’opinione dei laureandi sono obsoleti in quanto 
relativi ai dati già analizzati lo scorso anno, pertanto questa analisi non è 
stata svolta. 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� I docenti sono tutti o strutturati appartenenti al SSD di 
riferimento, ovvero esperti del settore, ed il giudizio complessivo 
sulla qualità della didattica erogata è eccellente; 

� Per alcuni corsi, il numero di crediti assegnati all’insegnamento 
non rispecchia l’impegno richiesto allo studente per superare 
l’esame. 

Proposte (max 2 punti): 
� Intervenire sull’ordinamento del CdS in modo da rendere il 

numero di crediti assegnato agli insegnamenti coerente con il 
carico percepito dagli allievi.  

 
• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 

consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 
 
Si è proceduto a compilare la seguente tabella, in cui sono riportati i 
metodi di accertamento di conoscenze, competenze, abilità e capacità 
acquisite dagli allievi. 
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Insegnamento 
Conoscenze 

disciplinari 

Capacità 

applicative 
Autonomia 

Abilità 

comunicative 

Capacità di 

apprendimento 

Campi 
elettromagnetici 

orale scritto orale orale orale 

Misure elettriche 
ed elettroniche 

(pratica, 
orale) 

(pratica) (pratica) (orale) (orale) 

Reti di 
telecomunicazioni 

scritto, orale scritto, orale scritto 
discussione di 
casi di studio, 
scritto, orale 

scritto, orale 

Teoria 
dell'informazione e 

codici 
orale homework orale homework (orale) 

Complementi di 
elettronica 

(orale) (orale) (orale) (orale) (orale) 

Microonde (orale) (orale) (orale) (orale) (orale) 

Reti radiomobili 
scritto, 
tesina 

scritto tesina orale tesina 

Servizi e sicurezza 
su Internet 

(orale) tesina, scritto esercitazioni (orale) esercitazioni 

Trasmissione 
numerica 

scritto, orale scritto, orale orale orale orale 

Fisica dei sistemi 
complessi 

orale, tesina 
seminari 

partecipativi, 
orale, tesina 

tesina 
seminari 

partecipativi, 
tesina 

seminari 
partecipativi, 

tesina 

Identificazione ed 
analisi dei dati 

tesina scritto tesina 
tesina, orale 

opzionale 
tesina, orale 

opzionale 

Elementi di 
gestione di aziende 

e PA 
(orale) (orale) (orale) (orale) (orale) 

Elettronica delle 
telecomunicazioni 

(orale) (orale) (orale) (orale) (orale) 

Comunicazioni 
ottiche 

(itinere, 
orale, tesina) 

(itinere, orale, 
tesina) 

(itinere, 
orale, 
tesina) 

(itinere, orale, 
tesina) 

(itinere, orale, 
tesina) 

Circuiti integrati 
digitali 

orale scritto scritto orale orale 

Tabella 3. Analisi delle modalità di accertamento del raggiungimento degli 
obiettivi formativi. 

 
Nella tabella sono state indicate tra parentesi tonde tutte le modalità di 
accertamento non esplicitamente dichiarate nella sezione degli obiettivi 
formativi specifici di ciascun insegnamento. Dall’analisi risulta necessario 
che il CdS dedichi attenzione a questo punto, sia dal punto di vista della 
indicazione formale della modalità di accertamento nella scheda di 
trasparenza, sia dal punto di vista dell’effettiva attuazione delle modalità 
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indicate, alcune delle quali hanno un peso non indifferente sul carico 
didattico percepito dagli allievi. 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� In varie schede di trasparenza non è esplicitamente indicato in 
che modo sarà verificato il raggiungimento di alcuni degli 
obiettivi formativi specifici. 

 Proposte (max 2 punti): 
� Richiedere ai docenti l’indicazione esplicita della verifica del 

raggiungimento degli obiettivi formativi dichiarati, ovvero 
rivedere gli obiettivi dichiarati e conseguentemente la scheda 
SUA-CdS; 

� Rivedere l’assegnazione dei crediti agli insegnamenti per i quali 
la modalità di accertamento delle competenze, obiettivo 
formativo del CdS, richieda un elevato carico didattico percepito 
dagli allievi. 

 
• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 

interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 
 
Nella relazione 2014 della CPDS della Scuola Politecnica sono state 
evidenziate le seguenti criticità: 

� Le attrezzature didattiche sono ritenute inadeguate; 
� Per il 40% degli studenti il carico di studio è eccessivo ed il 

materiale didattico inadeguato; 
� Persiste un distacco tra formazione accademica e realtà 

professionale; 
Nel rapporto di Riesame 2015 sono state affrontate tutte le criticità. 
L’attenzione posta dal gruppo di gestione AQ alle osservazioni portate 
dalla CPDS sembra adeguata. 
 
La commissione di Gestione AQ ha proposto al CCS di aggiornare le 
attrezzature del laboratorio informatico dell’ex DIEET, di invitare i docenti 
ad attenersi al numero di crediti formativi assegnati, e di invitare i 
docenti responsabili di progetti con partner industriali allo svolgimento di 
tesi in azienda. 
 
A seguito delle proposte del gruppo di gestione AQ, le attrezzature 
didattiche dell’aula informatica dell’ex DIEET sono state in buona parte 
aggiornate, ed i docenti coinvolti sono stati sensibilizzati (seduta del CCS 
del 18/12/2014, in fase di approvazione del rapporto di Riesame 2015). 
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Apparentemente queste azioni hanno portato ad un miglioramento della 
qualità percepita dagli allievi. Relativamente al terzo punto, ovvero il 
distacco tra quella che è la formazione accademica e quelle che sono le 
aspettative del mondo del lavoro, sembra che le azioni intraprese dal 
CCS non abbiano ancora sortito effetti, ed è anche per questo che nella 
sezione A della presente relazione si sono portate avanti le proposte 
indicate. 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Il CCS non ha dedicato al percorso AQ più sedute di quelle 
strettamente necessarie per la discussione ed approvazione del 
rapporto di Riesame, ed in particolare non si è mai svolta una 
fase di esame collegiale dei risultati dei questionari RIDO. 

 
Proposte (max 2 punti): 

� Prevedere, almeno una volta l’anno oltre la seduta di 
approvazione del Rapporto di Riesame, una seduta durante la 
quale monitorare, per quanto possibile, l’efficacia delle azioni 
intraprese. 

 
• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 
 
Nella seduta del 20/7/2015, il S.A. ha deliberato che i risultati della 
rilevazione dell’opinione degli studenti per i quali il docente coinvolto non 
avesse esplicitamente negato l’assenso sarebbero stati pubblicati sul 
portale di Ateneo entro il 31 ottobre di ogni anno. 
 
Alla data della stesura della presente relazione, i risultati della rilevazione 
non risultano pubblicati in quanto la procedura informatica è ancora in 
fase di realizzazione. 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� La CPDS riconosce che il S.A. ha accolto la richiesta di 
pubblicazione dei risultati dei questionari, di modo che dal 
prossimo anno sarà possibile discutere i risultati dei questionari 
in forma non aggregata. 

Proposte (max 2 punti): 
� Pubblicizzare la delibera del S.A. in modo da sensibilizzare gli 

studenti all’utilità della compilazione dei questionari e renderli 
consapevoli del loro ruolo centrale nel sistema AQ. 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

Ingegneria Elettrica 

Laurea Magistrale 

Classe LM-28 

 

• Componenti 
o Docente: Pietro Romano 
o Studente: Gioacchino Noto 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità:  

� Elevata versatilità della figura professionale dei laureati; 
� Elevata soddisfazione degli studenti; 
� Evidenti gli effetti sinergici ottenuti dall’interazione tra CPDS e 

Gruppo di Riesame; 
� Ancora non evidenti i risultati delle iniziative mirate 

all’incremento della numerosità in ingresso; 
� Ridotta numerosità degli studenti provenienti dai corsi triennali 

dell’Università di Palermo. 

 Proposte: 
� Voce A 

� Organizzare e/o partecipare ad eventi mirati ad aumentare 
l’interazione tra le attività del CdS e i portatori di interesse 
del settore; 

� Incrementare e pubblicizzare maggiormente (anche 
attraverso il sito web) le attività di stage e tirocinio.  

� Voce B 
� Comunicare ai singoli docenti le correzioni da apportare 

alle schede di trasparenza.  
� Voce C 

� Informare e coinvolgere maggiormente tutti gli studenti 
nelle attività di aggiornamento continuo del CdS; 

� Il Consiglio di Corso di Studi stabilisca dei criteri (Es. 
incontri di coordinamento, nomina di un responsabile) 
attraverso i quali migliorare gli ausili didattici, quali libri di 
testo e dispense dei docenti, per tutti gli insegnamenti. 
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� Voce D 
� Individuare collegialmente, in sede di CCS, iniziative per 

accertare le abilità comunicative dello studente con 
modalità differenti dalla sola prova orale finale; 

� Il CdS si doti di metodologie di verifica del raggiungimento 
dei risultati di apprendimento che non riguardino solo le 
conoscenze acquisite ma anche in relazione a competenze, 
abilità e capacità. 

� Voce E 
� Continuare con la revisione dell’offerta formativa del Corso 

di Studi attraverso il coinvolgimento di tutti i docenti; 
� Incrementare le attività mirate alla ricettività di studenti 

stranieri anche attraverso la traduzione dell’offerta 
formativa in lingua inglese sul sito web. 

� Voce F 
� Incrementare il numero di parametri calcolati 

automaticamente, uguali per tutti i CdS, da inserire nelle 
tabelle; 

� divulgare i risultati delle schede di valutazione compilate 
dagli studenti evidenziando anche i nomi degli 
insegnamenti. 

 
• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 

A.1 ANALISI 

1) L’ingegnere Elettrico viene formato per assumere la funzione di 
progettista Elettrico, Esperto nella Pianificazione e nell'Esercizio, 
Esperto Collaudatore, Esperto nella Gestione dei Processi, Dirigente e 
Funzionario Tecnico presso aziende pubbliche e private. 
Link al RAD e alla SUA-CDS: 
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCur
riculum=15740&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=26325 
http://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/2015/corso/1
520820 

2) L’ultimo incontro con le organizzazioni del mondo della produzione dei 
servizi e delle professioni, svoltosi il 26.9.2008 presso la Facoltà di 
Ingegneria, è stato rivolto alla presentazione delle proposte di 
istituzione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale della Facoltà di 
Ingegneria per l'AA 2009-2010 compresa quella in Ingegneria 
Elettrica. In tale occasione, i rappresentati delle organizzazioni del 
mondo della produzione, dei servizi e delle professioni sociali, quali 
Italtel SpA, Ordine degli Ingegneri di Palermo, Ordine degli Architetti 
di Agrigento, ARPA Sicilia, Camera di Commercio di Palermo, 
Confindustria (Provincia di Agrigento), Confindustria (Provincia di 
Palermo), avendo preso visione dell'offerta formativa della Facoltà di 
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Ingegneria dell'Università di Palermo, la hanno ritenuta congrua con la 
legislazione vigente, di elevato profilo culturale e pienamente 
rispondente alle esigenze professionali e socio-economiche del 
territorio e hanno espresso, pertanto, parere pienamente favorevole 
alla sua attuazione. 
Recentemente la nuova fase della consultazione si sta portando avanti 
attraverso la somministrazione di un questionario in formato 
elettronico sulle aspettative rispetto al corso, e attraverso 
l'organizzazione di più focus group con le parti interessate. 

3) Il Quadro A2.a della SUA-CdS 2015 non presenta modifiche rispetto 
all’anno precedente e non risulta specificatamente affermata la non 
necessità di aggiornarlo. Il Quadro A2.b risulta invece modificato con 
un numero inferiore di codifiche ISTAT. Anche in questo caso la 
variazione non risulta motivata. 
Le funzioni e competenze descritte nel Quadro A2.a appaiono coerenti 
con gli sbocchi professionali prospettati. 
Da quanto riportato nel Quadro A1 della SUA-CdS 2015 non risultano 
attivate, nel corso del 2014, consultazioni delle organizzazioni 
rappresentative delle professioni e della produzione di beni e servizi. 
Nelle ultime consultazioni effettuate risultano idonee le 
rappresentanze delle organizzazioni istituzionali e professionali mentre 
possono essere implementate quelle rappresentative dei settori della 
produzione di beni e servizi. 
Dalla lettura della SUA-CdS 2015 e del Rapporto di Riesame 2015 
risulta che il CCS ha citato i dati dell’indagine STELLA riportati 
nell’ultima relazione della Commissione Paritetica per il CdS in 
Ingegneria Elettrica, mentre non sono citati i risultati delle indagini più 
recenti VULCANO e STELLA. Dalla lettura del Rapporto di Riesame 
2015 risultano intraprese iniziative mirate ad accrescere l’occupazione 
post-lauream nei confronti di alcune aziende del settore di dimensioni 
medio grandi anche attraverso l’incremento delle attività di tesi e 
tirocinio. In altri casi, le aziende sono state meno disponibili ad essere 
coinvolte nelle attività del CdS.  

 
A.2 PROPOSTE 

Punti di forza e debolezza: 
� Elevata versatilità della figura professionale dei laureati; 
� Elevata soddisfazione degli studenti; 
� Ridotta numerosità degli studenti provenienti dai corsi triennali 

dell’Università di Palermo; 

 Proposte: 
� Organizzare e/o partecipare ad eventi mirati ad aumentare 

l’interazione tra le attività del CdS e i portatori di interesse del 
settore.  

� Incrementare e pubblicizzare maggiormente (anche attraverso 
il sito web) le attività di stage e tirocinio.  

 



• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzi

B.1 ANALISI 

1) I requisiti di ammissione al Corso di Studi sono stati aggiornati 
relazione alla capacità di utilizzare, in forma scritta e orale, la lingua 
inglese con particolare
prevista una verifica della conoscen

2) Il percorso formativo del CdS in Ingegneria Elettrica è stato oggetto di 
un profondo aggiornamento almeno in parte derivante dall’azione 
sinergica tra CPDS e Gruppo di Riesame. Per la valutazione della 
coerenza e della trasparenza 
dichiarati dal Corso di Laurea nella SUA
descrittori di Dublino, e le schede di trasp
insegnamenti si è proceduto alla compilazione della Tabella 1.a. Per la 
compilazione della
indicati nelle: “Linee Guida per la redazione delle Relazioni Annuali 
delle CPDS per l’A.A. 2014/2015
completezza delle schede di trasparenza, sintetizzata in Tabella 1.b, si
sono adottati i parametri
delle Relazioni Annuali delle CPDS per l’A.A. 201

 
Tabella 1.a 

 

L’indice di completezza e coerenza calcolato è risultato pari a 
risultato ottenuto, abbondantemente superiore alla soglia minima, 
mostra come i docenti redigano in modo corretto le schede di 
trasparenza. Ancora qualche azione correttiva riguarda le voci inerenti 
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Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento

I requisiti di ammissione al Corso di Studi sono stati aggiornati 
la capacità di utilizzare, in forma scritta e orale, la lingua 

inglese con particolare riferimento ai lessici disciplinari. 
prevista una verifica della conoscenza della lingua inglese.
Il percorso formativo del CdS in Ingegneria Elettrica è stato oggetto di 
un profondo aggiornamento almeno in parte derivante dall’azione 
sinergica tra CPDS e Gruppo di Riesame. Per la valutazione della 
coerenza e della trasparenza tra gli obiettivi di apprendimento 
dichiarati dal Corso di Laurea nella SUA-CdS, espressi attraverso i 
descrittori di Dublino, e le schede di trasparenza dei singoli 
insegnamenti si è proceduto alla compilazione della Tabella 1.a. Per la 
compilazione della tabella si sono utilizzati i parametri di riferimento 

Linee Guida per la redazione delle Relazioni Annuali 
delle CPDS per l’A.A. 2014/2015”. Per la valutazione della 
completezza delle schede di trasparenza, sintetizzata in Tabella 1.b, si
sono adottati i parametri indicati nelle: “Linee Guida per la redazione 
delle Relazioni Annuali delle CPDS per l’A.A. 2015/201

Tabella 1.a – Analisi delle Schede di Trasparenza

L’indice di completezza e coerenza calcolato è risultato pari a 
risultato ottenuto, abbondantemente superiore alla soglia minima, 
mostra come i docenti redigano in modo corretto le schede di 
trasparenza. Ancora qualche azione correttiva riguarda le voci inerenti 

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
oni e competenze di riferimento 

I requisiti di ammissione al Corso di Studi sono stati aggiornati in 
la capacità di utilizzare, in forma scritta e orale, la lingua 

riferimento ai lessici disciplinari. In tal senso è 
za della lingua inglese. 

Il percorso formativo del CdS in Ingegneria Elettrica è stato oggetto di 
un profondo aggiornamento almeno in parte derivante dall’azione 
sinergica tra CPDS e Gruppo di Riesame. Per la valutazione della 

tra gli obiettivi di apprendimento 
CdS, espressi attraverso i 

arenza dei singoli 
insegnamenti si è proceduto alla compilazione della Tabella 1.a. Per la 

tabella si sono utilizzati i parametri di riferimento 
Linee Guida per la redazione delle Relazioni Annuali 

”. Per la valutazione della 
completezza delle schede di trasparenza, sintetizzata in Tabella 1.b, si 

Linee Guida per la redazione 
/2016”. 

Analisi delle Schede di Trasparenza 

 

L’indice di completezza e coerenza calcolato è risultato pari a 0,86. Il 
risultato ottenuto, abbondantemente superiore alla soglia minima, 
mostra come i docenti redigano in modo corretto le schede di 
trasparenza. Ancora qualche azione correttiva riguarda le voci inerenti 
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l’indicazione delle propedeuticità, anche facoltative, e le modalità con le 
quali si vogliono sviluppare e valutare le abilità comunicative e le 
capacità di apprendimento. 
 

Tabella 1.b – Analisi della completezza delle Schede di Trasparenza 

 
 
B.2 PROPOSTE 

Punti di forza e debolezza: 
� Buon livello di completezza e coerenza nella compilazione delle 

schede di trasparenza; 
� aggiornamento continuo del percorso formativo; 
� Alla domanda: ”propedeuticità” spesso la risposta non è 

sufficientemente dettagliata forse perché ancora intesa come 
propedeuticità obbligatoria; 

 Proposte: 
� Comunicare ai singoli docenti le correzioni da apportare alle 

schede di trasparenza.  
 

• C - Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di 
trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e gli ausili 
didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento a livello 
desiderato 
 
C.1 ANALISI 

1) Analisi ex-ante. Dall’analisi ex-ante della qualificazione dei docenti si 
evince che tutti gli insegnamenti sono coperti da ricercatori e/o 
professori di ruolo dello stesso SSD della materia erogata ottenendo 
un coefficiente di copertura pari al 100%. 

A B C D E Note

ELETTRONICA
Le attività relative alle esercitazioni non sono 
sufficientemente dettagliate.

MET. NUMERICI PER L'ING.- MODELLIST. E 
COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (Modd.1, 2) Non è evidenziata alcuna conoscenza preliminare.

SISTEMI ELETTRICI PER L’ENERGIA Non è evidenziata alcuna conoscenza preliminare.

CENTRALI ELETTRICHE Manca la scheda di trasparenza.

CONVERTITORI ED AZIONAMENTI ELETTRICI
Le attività di esercitazione/laboratorio non sono 
sufficientemente dettagliate.

AZIONAMENTI ELETTRICI PER L'AUTOMAZIONE 
Gli argomenti non sono sufficientemente 
dettagliati.

MISURE PER L'INDUSTRIA Non è evidenziata alcuna conoscenza preliminare.

MATERIALI PER L'IMGEGNERIA ELETTRICA CON 
LABORATORIO Non è evidenziata alcuna conoscenza preliminare.

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI 
RINNOVABILI Non è evidenziata alcuna conoscenza preliminare.

Difetti    di    completezza    delle    schede    degli    insegnamenti
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Tabella 2 – Analisi ExAnte della qualificazione dei docenti 

 
Pertanto, la qualificazione ex-ante dei docenti del Corso di Laurea può 
ritenersi pienamente soddisfacente. 

 
2) Analisi ex-post (qualificazione percepita). L'analisi ex-post è 

stata condotta analizzando i risultati ottenuti tramite il questionario 
sottoposto agli studenti. I dati analizzati, disponibili in forma 
aggregata, si riferiscono alla totalità dei questionari compilati per tutti 
gli insegnamenti del Corso di Studio. Si fornirà, pertanto, una 
valutazione complessiva della qualità del corso di studio. 
I questionari sono distinti in: tipo A, per Studenti Frequentanti 
(1.DOMANDE/2.SUGGERIMENTI); tipo B, per Studenti NON 
Frequentanti (1.DOMANDE/2.SUGGERIMENTI). 
Le tabelle seguenti riportano i risultati ottenuti dalle rilevazioni 
effettuate fino all'appello autunnale del A.A. 2014/2015. In 
particolare, sono stati raccolti un totale di n° 172 questionari di tipo 
A, e un totale di n° 26 questionari di tipo B. 
 

  

Insegnamento SSD CFU Docente SSD    Docente T.    C.

AZIONAMENTI ELETTRICI PER L'AUTOMAZIONE ING-IND/32 6 MICELI ROSARIO ING-IND/32 CDA

SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA ING-IND/33 9 IPPOLITO MARIANO ING-IND/33 CD

CENTRALI ELETTRICHE ING-IND/33 9 FAVUZZA SALVATORE ING-IND/33 CD

COMPONENTI E SISTEMI ELETTRONICI DI POTENZA ING-IND/33 9 DUSONCHET LUIGI ING-IND/33 CD

 CONTROLLI AUTOMATICI ING-INF/04 9 ALONGE FRANCESCO ING-INF/04 MUT

 CONVERTITORI ED AZIONAMENTI ELETTRICI ING-IND/32 9 RICCO GALLUZZO GIUSEPPE ING-IND/32 CD

ELETTRONICA ING-INF/01 9 CARUSO GIUSEPPE ING-INF/01 CD

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ING-IND/33 6 MASSARO FABIO ING-IND/33 CD

LABORATORIO DI CONVERTITORI ED AZIONAMENTI ELETTRICI ING-IND/32 6 GENDUSO FABIO ING-IND/32 CD

MATERIALI PER L'INGEGNERIA ELETTRICA CON LABORATORIO ING-IND/31 6 ROMANO PIETRO ING-IND/31 CD

METODI NUMERICI PER L'INGEGNERIA MOD.1 MAT/08 6 FRANCOMANO ELISA MAT/08 MUT

MODELL. E  E COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA MOD.2  ING-IND/31 12 ALA GUIDO ING-IND/31 CD

MISURE PER L'INDUSTRIA ING-INF/07 6 SPATARO CIRO ING-INF/07 CD

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABLI ING-IND/32 6 DI DIO VINCENZO ING-IND/32 CD

STRUMENTAZIONE-MISURE E COLLAUDI ING-INF/07 9 NUCCIO SALVATORE ING-INF/07 CD

TECNICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA ING-IND/33 9 MANGIONE STEFANO ING-IND/33 CD
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Tabella 3 – Analisi ExPost Questionario A.1 – Domande 

 
 

 

Tabella 4 – Analisi ExPost Questionario A.2 – Suggerimenti 

 
 

 

 

 

NUMERO    
PROGRESSIVO

DOMANDE INDICE    DI    QUALITA'

NUMERO    RISPOSTE    
AL    NETTO    DELLE    

NULLE*

1
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI 
ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME?

80 170

2
IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI?

76 170

3
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA?

80 169

4
LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO 
CHIARO?

91 171

5
GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, ESERCITAZIONI E 
ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ DIDATTICHE SONO RISPETTATI?

95 169

6
IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO LA 
DISCIPLINA? 

82 165

7 IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO CHIARO? 83 163

8

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE (ESERCITAZIONI, 
TUTORATI, LABORATORI, ETC…), OVE ESISTENTI, SONO UTILI 
ALL’APPRENDIMENTO DELLA MATERIA? (selezionare “non 
rispondo” se non pertinente)

84 134

9
L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA COERENTE 
CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO WEB DEL CORSO DI 
STUDIO?

92 158

10
IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 
SPIEGAZIONI?

94 159

11
E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO?

88 169
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Tabella 5 – Analisi ExPost Questionario B.1 - Domande 

 
 

Tabella 6 – Analisi ExPost Questionario B.2 - Suggerimenti 

 
 

Sulla base dei risultati dei questionari compilati dagli studenti, gli 
indicatori riportati nelle tabelle 3 (A.1) e 5 (B.1) si intendono come 
rappresentativi delle risposte date al netto di quelle non date. In 
relazione alle domande poste, si riscontra un indice di qualità medio di 
87 e con 9 indicatori, sul totale di 17, non inferiori a 87. Nell’anno 
precedente si era rilevato un indice di qualità di 85 con 13 indicatori 
non inferiori a 85. Gli indicatori con punteggi elevati sono molteplici e 
tra questi i migliori riguardano il rispetto degli orari (95), la 
reperibilità dei docenti per chiarimenti e spiegazioni (94/91) e 
l’interesse su gli argomenti trattati (88/97). I valori più bassi si hanno 
sulla percezione del carico di studio (76) sulle conoscenze preliminari 
possedute (80) e sulla adeguatezza del materiale didattico (80/84). 
Per quanto riguarda i risultati dei Suggerimenti degli studenti, riportati 
nelle tabelle 4 (A.2) e 6 (B.2), si rileva una richiesta di miglioramento 

NUMERO    
PROGRESSIVO

DOMANDE INDICE    DI    QUALITA'

NUMERO    RISPOSTE    
AL    NETTO    DELLE    

NULLE*

1
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI 
ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME?

96 26

2
IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI?

75 24

3
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA?

84 25

4
LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO 
CHIARO?

97 23

5
IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE PER 
CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI?

91 21

6
E' INTERESSATO AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO?

97 24
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del coordinamento tra gli insegnamenti (58%) per quanto riguarda gli 
studenti frequentanti mentre gli studenti non frequentanti richiedono 
un maggior supporto didattico (88%). Rispetto all’anno precedente si 
rivela una percentuale in calo sulla richiesta di ricevere in anticipo il 
materiale didattico (da 86% a 53%) per gli studenti frequentanti e 
una diminuita percezione del carico didattico complessivo sia per gli 
studenti frequentanti (da 60% a 41%) sia per gli studenti non 
frequentanti (da 50% a 38%) le cui percentuali scendono entrambe 
sotto la soglia del 50% mostrando un trend positivo in relazione alle 
iniziative intraprese per alleggerire il carico didattico. 

 

C.2 PROPOSTE 

Punti di forza e debolezza: 
� Evidenti gli effetti sinergici ottenuti dall’interazione tra CPDS e 

Gruppo di Riesame; 
� Affinamento continuo dell’offerta formativa; 
� Migliorabili gli ausili didattici. 

 Proposte: 
� Informare e coinvolgere maggiormente tutti gli studenti nelle 

attività di aggiornamento continuo del CdS; 
� Il Consiglio di Corso di Studi stabilisca dei criteri (Es. incontri di 

coordinamento, nomina di un responsabile) attraverso i quali 
migliorare gli ausili didattici, quali libri di testo e dispense dei 
docenti, per tutti gli insegnamenti; 

 
• D - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento 

delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai 
risultati di apprendimento attesi 
 

• D.1 ANALISI 

Analisi ex-ante. L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze 
acquisite è stata eseguita ex ante attraverso le schede di trasparenza. 
L’analisi delle schede di trasparenza ha l’obiettivo di accertare se le 
modalità di svolgimento dell’esame sono tali da consentire il 
raggiungimento degli obiettivi formativi coniugati attraverso i descrittori 
di Dublino. In particolare: 
• A, accertamento di conoscenza e comprensione: presenza dell’esame 

orale o scritto; 
• B, accertamento del saper fare: presenza di esame scritto, progetto, 

caso aziendale/studio, prova pratica; 
• C, accertamento autonomia di giudizio: presenza di esame orale, 

progetto, caso aziendale/studio; 
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• D, accertamento capacità comunicative: presenza di esame orale, 
presentazioni di progetto/caso studio;  

• E, capacità di apprendimento: presenza di esame orale/scritto. 
 

Tabella 7 – Analisi ExAnte metodi di accertamento delle conoscenze 

 
EdL: Esercitazione di Laboratorio 
L’analisi mostra la mancanza della scheda di trasparenza della materia 
Centrali Elettriche e solo in un caso non sono specificate le modalità di 
accertamento del raggiungimento degli obiettivi formativi. La maggior 
parte degli insegnamenti prevede una prova orale e una prova scritta o 
una esercitazione di laboratorio.  
 
Analisi ex-post. L'analisi ex-post è stata effettuata attraverso il 
questionario degli studenti e l'indagine sui laureati Vulcano. Per quanto 
riguarda il questionario degli studenti, si è fatto riferimento alla domanda 
del questionario "Le modalità di esame sono state definite in modo 

chiaro?". A tale domanda gli studenti frequentanti rispondono con un 
indice di qualità di 91 (86 nel 2014) mentre gli studenti non frequentanti 
di 97 (89 nel 2014) evidenziando un trend positivo e lasciando intendere 
un buon livello di comunicazione docente/studente anche per quanto 
riguarda la spiegazione delle modalità di esame. 
Per quanto riguarda l'indagine Vulcano 2014, che fa riferimento a un 
numero di laureati pari a 13, si sono analizzate le risposte alle domande 
n° 11 e 13. Alla domanda n.11: “Complessivamente, ritiene che 

l’organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, 

...) sia stata soddisfacente” undici studenti su tredici rispondono 
positivamente (84,6%) sempre e per più della metà degli esami, mentre 
i rimanenti due non rispondono (15,4%). Alla domanda 13:”Ritiene che, 

nel complesso, i risultati degli esami abbiano rispecchiato la sua effettiva 

preparazione?” undici rispondono positivamente (84,6%) sempre e per 
più della metà degli esami, uno per meno della metà degli esami (7,7%) 
mentre uno non risponde (7,7%). 
 

Insegnamento
Prova    in    
Itinere

A B C D E

AZIONAMENTI ELETTRICI PER L'AUTOMAZIONE NO Orale Orale/EdL Orale/EdL Orale/EdL Orale

CENTRALI ELETTRICHE  -  -  -  -  -  -
COMPONENTI E SISTEMI ELETTRONICI DI POTENZA SI Orale Orale Orale Orale Orale

 CONTROLLI AUTOMATICI SI Scritto/Orale Scritto Scritto/Orale Orale Orale

 CONVERTITORI ED AZIONAMENTI ELETTRICI SI Orale/EdL Orale/EdL Orale/EdL Orale/EdL Orale

ELETTRONICA SI Orale Scritto Orale Orale Orale

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE NO Orale Orale/Progetto Orale/Progetto Orale/Progetto Orale

LABORATORIO DI CONVERTITORI ED AZIONAMENTI ELETTRICI NO Orale/EdL Orale/EdL Orale Orale Orale

MATERIALI PER L'INGEGNERIA ELETTRICA CON LABORATORIO NO Orale/EdL Orale/EdL Orale/EdL Orale Orale

MET NUM PER L'ING MODELL. E COMPAT. ELETTROMAG. SI Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale Orale Orale

MISURE PER L'INDUSTRIA NO Orale Orale Orale Orale Orale

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABLI NO Orale/Es. Orale/EdL Orale/EdL Orale/EdL Orale

SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA SI Scritto/Orale Scritto Scritto Orale Scritto/Orale

STRUMENTAZIONE-MISURE E COLLAUDI SI Orale/EdL Orale Orale Orale/EdL Orale

TECNICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA SI N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
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D.2 PROPOSTE 

Punti di forza e debolezza: 
� Miglioramento degli indicatori rilevati tramite i questionari degli 

studenti e l’indagine sui laureati Vulcano; 
� ridotta adozione di metodologie alternative alla prova orale 

finale per l’accertamento delle capacità comunicative. 

Proposte: 
� Individuare collegialmente, in sede di CCS, iniziative per 

accertare le abilità comunicative dello studente con modalità 
differenti dalla sola prova orale finale.  

� Il CdS si doti di metodologie di verifica del raggiungimento dei 
risultati di apprendimento che non riguardino solo le conoscenze 
acquisite ma anche in relazione a competenze, abilità e 
capacità. 

 
• E – Analisi e proposte sulla completezza ed efficacia del Riesame 

e dei conseguenti interventi di miglioramento  

E.1 ANALISI 

La CPDS ha analizzato la completezza e l’efficacia del Rapporto di 
Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento proposti dal Corso 
di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica e ha formulato, per ciascuna 
voce, le relative proposte.  Si sono esaminati gli interventi migliorativi 
posti in essere dal Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica a 
seguito anche delle raccomandazioni mosse dalla CPDS e si sono 
analizzate le proposte e i risultati di tali interventi migliorativi. Nel 
seguito sono richiamate le singole voci contenute nel Riesame e, per 
ciascuna di esse, si è analizzata la completezza e l’efficacia dei dati 
elaborati, delle criticità riscontrate e delle iniziative di miglioramento 
proposte. Si sono, pertanto, riportate possibili proposte per il 
miglioramento dell’azione condotta dal Gruppo di Riesame. 

1 - L'ingresso, il percorso e l'uscita dal CDS 

Obiettivo n. 1: Miglioramento dell’attrattività in ingresso. 

Azioni intraprese:  
- attuazione della modifica dell’offerta formativa 

introdotta nel manifesto degli studi 2013/2014; 
- revisione e miglioramento continuo del sito web 

dedicato al CdS; 
- partecipazione assidua alle attività di orientamento in 

ingresso. 
 

Risultati ottenuti: 
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- l’attivazione del pacchetto di insegnamenti opzionali e 
professionalizzanti nell’ambito di quelli caratterizzanti, 
previsto per il II anno del Manifesto degli Studi 
2013/2014. 

- revisione e nel miglioramento dell’organizzazione del 
sito web del CdS. 

- partecipato a tutte le iniziative di orientamento presso 
le Scuole medie secondarie anche in ambito provinciale 
e regionale, organizzate dalla Scuola Politecnica. 
Partecipazione all’open-DEIM, giornata informativa 
organizzata dal Dipartimento di afferenza allo scopo di 
migliorare e consolidare l’interazione Docenti-Studenti. 

 
Obiettivo n.2: Miglioramento del tasso di superamento degli esami 

previsti dal piano di studi e incremento del numero di 

laureati nella durata normale. 

Azioni intraprese:  
- miglioramento del rapporto tra n. di CFU del singolo 

insegnamento (invariato) e carico di lavoro dello 
Studente, mediante una riorganizzazione dei contenuti 
degli insegnamenti stessi; 

- miglioramento dell’azione di tutoraggio nei confronti 
degli Studenti in ingresso, azione già avviata nel corso 
degli anni precedenti; 
 

Risultati ottenuti: 
- è stata effettuata un’attenta analisi delle informazioni 

desumibili dalle schede di valutazione dell'opinione sulla 
didattica per singolo insegnamento, rivisitando, laddove 
è stato ritenuto opportuno, i contenuti dei diversi 
insegnamenti del corso. 

- potenziata l’attività di tutoraggio degli studenti 
attraverso lo svolgimento di incontri tra Docenti e 
Studenti appositamente organizzati e l’attribuzione di 
un Docente tutor a ciascuno Studente, al fine di 
intercettare e superare eventuali difficoltà di 
apprendimento lungo il percorso formativo. 

 

2 – L’esperienza dello studente 

Obiettivo n. 1: Miglioramento del carico di lavoro percepito dagli 

Studenti. 

Azioni intraprese:  
- revisione e coordinamento dei programmi dei diversi 

insegnamenti al fine di eliminare eventuali ridondanze;  
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Risultati ottenuti: 
- migliore corrispondenza tra il numero di CFU di ogni 

insegnamento e l’effettivo carico di lavoro richiesto allo 
Studente.  

 
Obiettivo n.2: Introduzione di azioni di tutoraggio strutturate. 

Azioni intraprese:  
- assegnazione a ciascuno Studente di un Docente tutor; 
- svolgimento di un incontro ‘plenario’ Studenti-Docenti 

nel quale sono stati discussi i fattori percepiti dagli 
Studenti come critici e di una serie di altri incontri ‘ad 
personam’. 
 

Risultati ottenuti: 
- rafforzamento dell’attività di tutoraggio. 

 

3 – L’accompagnamento al mondo del lavoro 

Obiettivo n. 1: Aumentare la ricettività delle aziende convenzionate per 

lo svolgimento di tirocini e valorizzare i tirocini post-

lauream. 

Azioni intraprese:  
- continuare ad accrescere l’interlocuzione con i portatori 

di interesse; 
- Pubblicizzare i tirocini formativi post laurea presso 

aziende convenzionate con l’Ateneo di Palermo; 
- Perfezionare l’attività di raccolta e invio, a valle delle 

sessioni di laurea, dei curricula dei neo-laureati alle 
principali aziende del settore; 
 

Risultati ottenuti: 
- organizzati dei seminari svolti in aula da personale 

tecnico aziendale; 
- È in fase pienamente attiva la raccolta, elaborazione e 

trasmissione dei curricula dei neo-laureati alle principali 
aziende del settore. 

 
Obiettivo n.2: Rendere organizzate e sistematiche le attività di 

placement e di customer satisfaction. 

Azioni intraprese:  
- organizzazione di incontri e tavoli tecnici con aziende 

del settore per rafforzare il più possibile i rapporti di 
collaborazione sul piano didattico; 
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- somministrazione di questionari di customer satisfaction 
delle aziende che hanno assunto laureati del CdS in 
Ingegneria Elettrica; 

- utilizzazione del Questionario di Consultazione delle 
Parti Sociali, approvato dal Presidio di Qualità di Ateneo 
nel corso del 2013. 
 

Risultati ottenuti: 
- accresciuti rapporti che intercorrono tra il CdS ed 

alcune aziende (in particolare Terna S.p.A., Prysmian 
Group Italia, Exalto, Engineering); 

L’analisi dei dati mostra come l’attuazione della modifica dell’offerta 
formativa, la riorganizzazione dei contenuti degli insegnamenti, 
l’incremento delle azioni di tutoraggio e gli accresciuti rapporti con alcune 
aziende del settore rappresentino una parte degli obbiettivi raggiunti. Gli 
altri obiettivi, pur essendo già state intraprese iniziative di intervento, 
potranno essere raggiunti concretamente considerando un periodo di 
osservazione più ampio.  

 

 E.2 PROPOSTE 

Punti di forza e debolezza: 
� Buona attività di revisione continua dell’offerta formativa del 

Corso di Studi; 
� buon livello di attuazione delle iniziative proposte dal Gruppo di 

Riesame; 
� Ancora non evidenti i risultati delle iniziative mirate 

all’incremento della numerosità in ingresso. 

Proposte: 
� Continuare con la revisione dell’offerta formativa del Corso di 

Studi attraverso il coinvolgimento di tutti i docenti; 
� Incrementare le attività mirate alla ricettività di studenti 

stranieri anche attraverso la traduzione dell’offerta formativa in 
lingua inglese sul sito web. 

 

• F – Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari 
relativi alla soddisfazione degli studenti 
 

•  F.1 ANALISI 

Dall’analisi dei dati utilizzati per la compilazione della relazione annuale 
forniti dall’Ateneo, si ritiene utile avviare quanto prima un processo di 
aggiornamento a quanto richiesto dall’Anvur e la realizzazione di un 
sistema automatizzato per il calcolo sistematico di molti dei parametri 
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inseriti nelle tabelle precedenti. Si nota, altresì, un miglioramento nella 
disponibilità delle informazioni e dei dati statistici forniti dall’Ateneo. 

Si continuano però a rilevare delle differenze tra le linee guida per la 
redazione delle Relazioni Annuali delle CPDS e la documentazione resa 
disponibile per la compilazione della stessa. Inoltre, si ritiene necessario 
rendere pubblici i risultati globali della valutazione degli studenti 
comprensivi dell’indicazione dei singoli insegnamenti e, in sede di CCS, di 
chiarire con i docenti tutti i punti insufficienti emersi dai questionari. La 
valutazione deve essere non solo quantitativa, ma soprattutto qualitativa 
ed è per questo che si ritiene utile dare un peso maggiore alla 
valutazione degli studenti e alla loro soddisfazione. 

 

F.2 PROPOSTE 

� Incrementare il numero di parametri calcolati 
automaticamente, uguali per tutti i CdS, da inserire nelle 
tabelle; 

� divulgare i risultati delle schede di valutazione compilate 
dagli studenti evidenziando anche i nomi degli insegnamenti. 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

 Ingegneria Elettronica 

Laurea Magistrale  

Classe LM-29 

 

• Componenti 
o Docente: Alessandro Busacca 
o Studente: Daniele Scirè 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità:  

� Tutti gli allievi laureati in Ingegneria Elettronica LM nei 12 mesi 
trovano lavoro o studiano per il dottorato; 

� Il giudizio complessivo sulla qualità della didattica è ottimo, con 
un indice di qualità superiore al 90; 

� La conoscenza della lingua inglese è priva di certificazioni 
riconosciute all’estero; 

� La valutazione che hanno ricevuto gli allievi, a seguito degli 
esami, rispecchia pienamente le aspettative; 

� I contenuti del sito web sono assenti al 90%; in quanto 
principale elemento di comunicazione con il pubblico è 
essenziale un aggiornamento completo e continuo; 

� Il CdS dovrebbe presentarsi, oltre all’evento openDEIM, 
attraverso una giornata dedicata in cui si aprono agli studenti 
superiori i laboratori didattici con esperimenti e dimostrazioni 
varie per rendere tutto più interessante e divertente. 

 

 Proposte: 
 

� Voce A 
� Chiedere al centro linguistico di ateneo una certificazione per 

gli allievi che sia compresa tra B1 e B2; 

� Attivare un database per i tirocini e un database (anche 
attraverso LinkedIn) per le consultazioni con i portatori 
d’interesse, oltre che con gli ex-alunni. 

� Voce B 
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� Sarebbe il caso di compilare le schede di trasparenza 
anche in lingua inglese. 

� Voce C  
� E’ necessario avere i dati disaggregati, con largo anticipo, 

per segmento formativo, in modo da fornire analisi più 
incisive per il miglioramento della qualità; 

� Migliorare le infrastrutture e il materiale didattico a 
disposizione degli studenti. 

� Voce D  
� Continuare a lavorare con la Scuola e con il Dipartimento 

di riferimento per migliorare la qualità percepita dei 
servizi. Dovrebbe essere potenziato il contributo che può 
dare il delegato alla didattica del Dipartimento. 

� Voce E  
� Si suggerisce di supportare il rapporto del riesame, 

laddove necessario, con l'evidenza di quanto effettuato. Ad 
esempio, con riferimento alla promozione dell'incoming e 
del placement, attraverso una relazione sintetica di quanto 
effettuato. 

� Voce F  
� Per l'anno successivo si ritiene importante la disponibilità, 

con largo anticipo, dei dati sui questionari studenti in 
forma disaggregata. Si prega il CCS di avanzare tale 
richiesta nelle opportune sedi. 

� Voce G  
� Negli obiettivi formativi si dovrebbe fare riferimento ai 

curricula. 
� Nella sezione sbocchi occupazionali si dovrebbe fare 

riferimento ai dati dell'indagine ISTAT 2011. 
 

• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e 
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico 
e produttivo 

Il laureato magistrale in Ingegneria Elettronica conosce le principali caratteristiche dei 
metodi e delle tecniche per il progetto dei componenti elettronici, dei sistemi 
elettronici, degli apparati e dei processi di fabbricazione di questi. La preparazione è 
completata e integrata da esperienze di laboratorio ed elementi di cultura 
interdisciplinare che spaziano dal settore dell'Automotive a quello dell'Energia e 
dell'optoelettronica. 
 
Con riferimento al Quadro A2.a della SUA-CdS-2015, le funzioni e competenze 
descritte nel Quadro A2.a della Scheda SUA-Cds 2015 appaiono coerenti con gli 
sbocchi professionali. 
 
Dalla SUA-CdS si evince che sono stati contattati i rappresentati delle organizzazioni 
del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni sociali, quali Italtel SpA, 
Ordine degli Ingegneri di Palermo, Ordine degli Architetti di Agrigento, ARPA Sicilia, 
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Camera di Commercio di Palermo, Confindustria (Provincia di Agrigento), 
Confindustria (Provincia di Palermo). Gli interlocutori hanno ritenuto congrua l’offerta 
formativa con la legislazione vigente. Gli stessi hanno valutato l’offerta di elevato 
profilo culturale e pienamente rispondente alle esigenze professionali e socio-
economiche del territorio e hanno espresso, pertanto, parere pienamente favorevole 
alla sua attuazione. 
Inoltre durante l'anno accademico 2014/2015 la commissione di gestione AQ avrebbe 
provveduto ad aggiornare le consultazioni con il seguente elenco (non esaustivo) di 
organizzazioni rappresentative: 
- Ordine degli Ingegneri di Palermo, ARPA Sicilia, Camera di Commercio di Palermo, 
Confindustria (Provincia di Palermo), Italtel SpA, STMicroelectronics, Selex-Galileo 
s.p.a., Maxim Integrated.  
I Quadri A2.a e A2.b della SUA-CdS 2015 non presentano variazioni rispetto ai 
corrispondenti quadri della SUA-CdS-2014. 
Il CCS non ha esplicitamente affermato la necessità di aggiornare il Quadro A2.a. 
 
Nel corso del 2014 il CCS ha attivato consultazioni delle organizzazioni 
rappresentative (a livello nazionale e internazionale) delle professioni e della 
produzione di beni e servizi; tuttavia i risultati di queste ultime consultazioni non sono 
stati divulgati. Si ritiene che sia necessario divulgare tali consultazioni. 
 
La CPDS ritiene che le organizzazioni consultate nell’occasione più recente siano 
adeguatamente rappresentative delle professioni, delle istituzioni e della produzione di 
beni e servizi potenzialmente interessate ai profili professionali a cui il percorso 
formativo è dedicato. 
 
 
Il CCS ha analizzato i risultati delle indagini più recenti VULCANO e STELLA; tuttavia 
non esiste evidenza documentale della attenzione che il CCS ha dedicato alla 
occupazione post-lauream. Si consiglia di porre maggiore attenzione su questa 
tematica e di strutturare iniziative, a favore degli studenti, di monitoraggio 
dell’occupazione post-lauream. 

 
 
Punti di forza e debolezza: 

� Tutti gli allievi laureati in Ingegneria Elettronica LM trovano lavoro 
nei 12 mesi 

� L’attività sperimentale di laboratorio è incentivata in quasi tutti gli 
insegnamenti 

� Assenza di certificazione di conoscenza della lingua inglese 

 Proposte: 
� Chiedere al centro linguistico di ateneo una certificazione per gli 

allievi che sia compresa tra B1 e B2 
� Attivare un database per i tirocini e un database (anche attraverso 

LinkedIn) per le consultazioni con i portatori d’interesse, oltre che 
con gli ex-alunni. 

 
 



380 

• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 

Il CCS nell’AA 14/15 ha valutato la adeguatezza dei requisiti di ammissione al corso di 
studi ai fini di una proficua partecipazione degli studenti alle attività formative 
previste, con particolare riferimento agli insegnamenti del 1° anno. 
 
 
 
 
 

 Completezza e 

Trasparenza 

Coerenza 

 A B C D E F G H I L M 

FONDAMENTI DI 
CHIMICA PER LA 
MICROINGEGNERIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

FISICA MATERIALI PER 
L'ELETTRONICA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

FISICA DEI MATERIALI 
PER L’ELETTRONICA E 
FISICA MEDICA C.I. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

DISPOSITIVI A 
ETEROSTRUTTURA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

DISPOSITIVI 
OPTOELETTRONICI 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ELETTRONICA 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ELETTRONICA 
APPLICATA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

FOTONICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MICROTECNOLOGIE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

PROGETTAZIONE 
AUTOMATICA DEI 
CIRCUTI ELETTRONICI 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

LINGUA INGLESE 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

MOTORI A 
COMBUSTIONE 
INTERNA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SISTEMI ELETTRICI PER 
L'ENERGIA 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

ELETTRONICA DELLE 
MICROONDE 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

NANOELETTRONICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

BIOFOTONICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
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FONDAMENTI DI 
BIOFOTONICA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

COMUNICAZIONI 
OTTICHE 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

FONDAMENTI DI 
DISPOSITIVI 
OPTOELETTRONICI 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

FONDAMENTI DI 
ELETTRONICA 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

LABORATORIO DI 
MICROELETTRONICA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MICROELETTRONICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

STRUMENTAZIONE E 
MISURE A MICROONDE 

1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 

ANTENNE E 
PROPAGAZIONE 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

RETI RADIOMOBILI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MACCHINE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CONVERTITORI ED 
AZIONAMENTI 
ELETTRICI 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

FONDAMENTI DI 
MICROONDE 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ISTOLOGIA, 
ANATOMIA, 
BIOCHIMICA E 
FISIOLOGIA C.I 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  

Indice di Completezza e Coerenza: 0,98 

L’indice di completezza e coerenza è particolarmente 
performante. 

 

La seguente tabella è stata compilata riferendosi limitatamente agli insegnamenti 
per i quali sono state riscontrate incompletezze. Gli aspetti per i quali sono stati 
rilevate incompletezze sono indicati con una croce e sono esplicitati nella colonna 
“note”. 
 
Difetti di completezza delle schede degli insegnamenti 

Denominazione A B C D E Note 
SISTEMI ELETTRICI PER 
L'ENERGIA     X L’insegnamento non presenta alcuna indicazione 

sulla propedeuticità 
STRUMENTAZIONE E 
MISURE A MICROONDE     X Nonostante non siano indicate propedeuticità, si 

ritiene che siano necessarie conoscenze di base 
di elettromagnetismo e delle microonde per 
affrontare lo studio di questa materia 
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Elenco delle eventuali omissioni e criticità gravi: 

� Dove è stato assegnato un punteggio pari a zero è dovuto al fatto che 
non risultano presenti le voci nelle schede di trasparenza degli 
insegnamenti.  

 
Elenco delle proposte di miglioramento: 

� Sarebbe il caso di compilare le schede di trasparenza anche in 
lingua inglese 

 
 

• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 
di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
 

 

Analisi ex-ante.  

E’ di seguito riportata la tabella riassuntiva per il percorso di studio: 
 
Analizzando i dati si rileva una quasi totale coerenza fra l'SSD del docente e 
l'SSD del segmento formativo. Soltanto in un caso, in particolare per il 
segmento formativo di LINGUA INGLESE, non si verifica tale allineamento e 
questo è dovuto alla necessità di affidare a docente esterno il carico didattico 
in questione. La materia è affidata ad un lettore e la scelta sembra 
appropriata. 
Si segnala che l’SSD BIO/16 non è rappresentato da un docente di quel 
settore. 
In generale, l'offerta formativa è coperta da docenti strutturati dell'ateneo di 
Palermo. 
 

Insegnamento SSD CFU Docente SSD Docente Tipologia 

Copertura 

FONDAMENTI DI CHIMICA PER LA 
MICROINGEGNERIA 

CHIM/07 6 PALMISANO CHIM/07 CD 

FISICA MATERIALI PER 
L'ELETTRONICA 

FIS/03 6 PERSANO 
ADORNO 

FIS/03 CD 

DISPOSITIVI A ETEROSTRUTTURA ING-INF/01 9 CUSUMANO ING-INF/01 CD 

DISPOSITIVI OPTOELETTRONICI ING-INF/01 6 MOSCA ING-INF/01 CD 

ELETTRONICA 3 ING-INF/01 9 GIACONIA ING-INF/01 CDA 

ELETTRONICA APPLICATA ING-INF/01 9 LULLO ING-INF/01 CD 

FOTONICA ING-INF/01 9 CALI' ING-INF/01 CD 

MICROTECNOLOGIE ING-INF/01 6 CALI' ING-INF/01 CD 

PROGETTAZIONE AUTOMATICA ING-INF/01 6 CALANDRA ING-INF/01 CD 
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DEI CIRCUTI ELETTRONICI 

LINGUA INGLESE L-LIN/12 6 BURKET N.D. AFFEB 

MOTORI A COMBUSTIONE 
INTERNA 

ING-IND/08 9 PIPITONE ING-IND/08 CD 

SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA ING-IND/33 9 IPPOLITO ING-IND/33 CD 

ELETTRONICA DELLE MICROONDE ING-INF/01 9 CALANDRA ING-INF/01 CDA 

NANOELETTRONICA ING-INF/01 9 MACALUSO ING-INF/01 CD 

BIOFOTONICA ING-INF/01 6 ARNONE ING-INF/01 CD 

COMUNICAZIONI OTTICHE ING-INF/01 6 BUSACCA ING-INF/01 CD 

FONDAMENTI DI DISPOSITIVI 
OPTOELETTRONICI 

ING-INF/01 6 MOSCA ING-INF/01 CD 

FONDAMENTI DI ELETTRONICA 3 ING-INF/01 6 GIACONIA ING-INF/01 CDA 

LABORATORIO DI 
MICROELETTRONICA 

ING-INF/01 6 GIACONIA ING-INF/01 CDA 

MICROELETTRONICA ING-INF/01 6 GIACONIA ING-INF/01 CD 

STRUMENTAZIONE E MISURE A 
MICROONDE 

ING-INF/01 6 LIVRERI ING-INF/01 CD 

ANTENNE E PROPAGAZIONE ING-INF/02 6 CINO ING-INF/02 CDA 

RETI RADIOMOBILI ING-INF/03 6 TINNIRELLO ING-INF/03 CD 

MACCHINE ING-IND/08 9 BECCARI ING-IND/08 CD 

CONVERTITORI ED AZIONAMENTI 
ELETTRICI 

ING-IND/32 9 RICCO GALLUZZO ING-IND/32 CD 

FONDAMENTI DI MICROONDE ING-INF/02 9 STIVALA ING-INF/02 CD 

ISTOLOGIA, ANATOMIA, 
BIOCHIMICA E FISIOLOGIA C.I. 

BIO/16, 
BIO/10, 
BIO/09 

12 SARDO, 
EMANUELE 

BIO/9, BIO/10 CD 

 

 

Analisi ex-post.  

L'analisi ex-post è stata condotta analizzando i risultati ottenuti tramite il 
questionario sottoposto agli studenti. I dati disponibili sono in forma 
aggregata, sia riguardo l'articolazione in percorsi di studio, sia riguardo i 
segmenti formativi. Si fornirà, pertanto, una valutazione complessiva della 
qualità del corso di studio. I questionari sono distinti per tipologia di frequenza 
delle lezioni: questionario di tipo A, per studenti che hanno frequentato; 
questionari di tipo B, per studenti che NON hanno frequentato. Le tabelle 
seguenti riportano i risultati ottenuti dalle rilevazioni effettuate fino all'appello 
autunnale del corrente anno accademico. In particolare, sono stati raccolti un 
totale di n° 130 questionari di tipo A, e un totale di n° 23 questionari di tipo B. 

Per nulle si intende la modalità di risposta “non rispondo”. 

 

 



384 

 

 

 

TABELLA QUESTIONARIO TIPO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDE INDICE DI QUALITA'
NUMERO RISPOSTE 
AL NETTO DELLE 

NULLE*

1
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI 
ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME?

90 127

2
IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI?

85 129

3
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA?

84 128

4
LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO 
CHIARO?

92 128

5
GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, ESERCITAZIONI 
E ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ DIDATTICHE SONO 
RISPETTATI?

95 126

6
IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO LA 
DISCIPLINA? 

85 126

7 IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO CHIARO? 86 122

8

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE (ESERCITAZIONI, 
TUTORATI, LABORATORI, ETC…), OVE ESISTENTI, SONO 
UTILI ALL’APPRENDIMENTO DELLA MATERIA? (selezionare 
“non rispondo” se non pertinente)

94 108

9
L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA 
COERENTE CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO WEB 
DEL CORSO DI STUDIO?

93 121

10
IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 
SPIEGAZIONI?

94 115

11
E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO?

93 128



385 

 

 

 

TABELLA QUESTIONARIO TIPO B 

 

Suggerimenti estratti dal questionario di tipo A: 

DOMANDE INDICE DI QUALITA'
NUMERO RISPOSTE 
AL NETTO DELLE 

NULLE*

1
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI 
ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME?

71 20

2
IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI?

63 20

3
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA?

70 20

4
LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO 
CHIARO?

79 21

5
IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE PER 
CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI?

84 16

6
E' INTERESSATO AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO?

90 22
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SUGGERIMENTI % SI
NUMERO RISPOSTE 
AL NETTO DELLE 

NULLE*

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 17 106

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 40 105

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 29 107

4
ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI

14 109

5
MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI

41 107

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 49 111

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 48 102

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 12 109

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL FINE SETTIMANA 5 108

 

 

 

Suggerimenti estratti dal questionario di tipo B: 
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Si può riscontrare un livello di qualità buona (tutti gli item sono sopra 80) nelle varie 
dimensioni rilevate dall'indagine compiuta. In particolare, per quanto riguarda la 
dimensione "ATTIVITA’ DIDATTICA DEI DOCENTI", che può identificarsi nelle domande 
5, 6, 7, 9 e 10, si rileva un livello dell'indice di qualità pari o superiore a 85, il ché 
suggerisce una qualità media del docente più che buona. Si consideri, tuttavia, che 
questo risultato è aggregato e non permette di distinguere fra i vari segmenti 
formativi. Per quanto riguarda la percezione della qualità relativa alla dimensione 
"CONTENUTO E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO" (domande 1,2,3,8,9 e 11) si rileva un 
indice di qualità comparabile a quello relativo alla "ATTIVITA’ DIDATTICA DEI 
DOCENTI”. Per quanto poco significative, va annotato che le valutazioni fatte dagli 
allievi non frequentanti risultano poco inferiori rispetto a quelle dei frequentanti. 
Riguardo i suggerimenti raccolti tramite i questionari, le richieste maggiori si 
concentrano sulle domande 2, 5, 6 e 7, con più del 40% degli studenti che riconosce 
l'esigenza di migliorare la qualità e la fornitura del materiale didattico e il supporto alla 
didattica. Rispetto all’anno scorso si è potuto registrare un miglioramento di 
quest’indice; tuttavia lo si ritiene ancora migliorabile. 
 

Punti di forza e debolezza: 
� Il giudizio complessivo sulla qualità della didattica è ottimo; 
� Le infrastrutture a disposizione risultano poco adeguate; 
� L’azione di supporto alla redazione della prova finale è molto 

buona. 
 Proposte: 

� E' necessario avere, in tempo, i dati disaggregati per segmento 
formativo in modo da fornire analisi più incisive per il 
miglioramento della qualità; per quanto riguarda la materia con 
valutazioni molto negative, varrebbe la pena che si insediasse una 
commissione presieduta dal presidente del CdS, paritetica (3 
docenti e 3 studenti) per capire, con il collega docente della 
materia e con gli allievi di magistrale, quali siano i vari problemi e 
per trovare le possibili soluzioni.  

SUGGERIMENTI % SI
NUMERO RISPOSTE 
AL NETTO DELLE 

NULLE*

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 47 15

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 64 14

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 43 14

4
ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI

33 15

5
MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI

71 14

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 75 16

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 67 15

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 20 15

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI 6 16
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� Migliorare le infrastrutture e il materiale didattico a disposizione 
degli studenti. 

 
• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 

consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 
 

Analisi ex-ante. L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite è 
stata eseguita ex ante attraverso le schede di trasparenza. L’analisi delle schede di 
trasparenza ha l’obiettivo di accertare le modalità di svolgimento dell’esame per ogni 
obiettivo formativo individuato dai descrittori di Dublino. In particolare: 

 

• A, accertamento di conoscenza e comprensione: presenza dell’esame orale o 
scritto; 

• B, accertamento del saper fare: presenza di esame scritto, progetto, caso 
aziendale/studio, prova pratica; 

• C, accertamento autonomia di giudizio: presenza di esame orale, progetto, caso 
aziendale/studio; 

• D, accertamento capacità comunicative: presenza di esame orale, presentazioni di 
progetto/caso studio;  

• E, capacità di apprendimento: presenza di esame orale/scritto. 
 
Dall'analisi delle schede di trasparenza si evidenzia come la gran parte degli 
insegnamenti utilizzino metodologie di esame tali da consentire l'accertamento della 
conoscenza di tutti gli obiettivi formativi. 
 
Analisi ex-post. Al fine di verificare che gli studenti percepiscano la corretta 
comunicazione in tema di accertamento della conoscenza, è stata eseguita un'analisi 
dei questionari studenti relativamente alla domanda "le modalità dell'esame sono 
state definite in modo chiaro?". Oltre il 92% degli studenti fornisce una risposta 
positiva a questa domanda, evidenziando una corretta modalità di comunicare le 
modalità di accertamento della conoscenza.  

Punti di forza e debolezza: 
� E’ di tutta evidenza che la valutazione che hanno ricevuto gli allievi 

rispecchi le aspettative. 
 

 Proposte: 
� Continuare a lavorare con la Scuola e con il Dipartimento di 

riferimento per migliorare la qualità di questi servizi, anche igienici. 
 

 
• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 

interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 
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 Si è proceduto all'analisi del rapporto del riesame prodotto dal CCS LM in 
Ingegneria Elettronica. 

Con riferimento al punto "1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS", 
si evidenzia che: 

 
Di seguito sono elencate le osservazioni, critiche e suggerimenti esposti nella 
Relazione della CPDS 2014 che sono state prese in considerazione dalla commissione 
AQ del corso di studio in occasione del Rapporto di Riesame 2015. Per inciso, la CPDS 
ritiene adeguata l’attenzione che la commissione AQ ha dedicato alla Relazione CPDS 
2014. 
 
Obiettivo n. 1: Compilazione delle schede di trasparenza anche in lingua inglese. 
Obiettivo n. 2: Migliorare la qualità dei servizi. 
Obiettivo n. 3: Attività di divulgazione di risultati di incoming e placement. 
Obiettivo n. 4: Miglioramento delle presentazione del Corso di Laurea del documento 
della SUA-CdS. 
 

Di seguito sono elencate, per obiettivo, le iniziative che sono state proposte dalla 
Commissione AQ al CCS nel Rapporto di Riesame 2015. 
 
Obiettivo n. 1: 
Richiedere ai docenti del CdS la compilazione delle schede in lingua inglese. 
Obiettivo n. 2: 
Portare all’attenzione del Dipartimento di afferenza ed alla struttura di raccordo i 
problemi evidenziati, in relazione all’adeguatezza delle aule e dei servizi comuni, delle 
aule informatiche e degli spazi di studio individuale. 
Obiettivo n. 3: 
Realizzazione di relazioni divulgative sui risultati annuali ottenuti. 
Obiettivo n. 4: 
Aggiornamento della SUA-CdS. 
 
Di seguito sono elencate, per obiettivo, le iniziative o interventi correttivi che sono 
stati intrapresi dal CCS a seguito della approvazione del Rapporto di Riesame 2015.  
 
Obiettivo n. 1: 
Il Coordinatore, coadiuvato dai delegati per la internazionalizzazione e della didattica, 
provvederà ad elaborare una scheda tipo da far compilare in lingua inglese ai docenti. 
Tale scheda dovrà essere adatta alla successiva pubblicazione sul sito web del CdS. 
Obiettivo n. 2: 
Il Coordinatore formulerà presso il Consiglio di Dipartimento e della Scuola Politecnica 
richieste volte ad inserire all’ordine del giorno della discussione punti su tali 
problematiche. 
Obiettivo n. 3: 
Il Coordinatore, coadiuvato dal delegato per la internazionalizzazione, provvederà a 
fornire una relazione sintetica dalla quale si evincono i risultati annuali relativi alla 
promozione dell'incoming e del placement. 
Obiettivo n. 4: 
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Il Coordinatore si farà carico di un rinnovamento dei contenuti della SUA-CdS per 
tenere conto anche delle numerose innovazioni apportate nel corso del precedente 
A.A. 
 
Di seguito è elencato lo stato di attuazione delle iniziative. 
Obiettivo n.1: le schede trasparenza sono ancora solo in italiano. 
Obiettivo n.2: la qualità dei servizi ancora non è sufficiente.  
Obiettivo n.3: non sono state ancora fornite relazioni annuali su incoming e 
placement. 
Obiettivo n.4: non sono stati apprezzati miglioramenti nel document SUA-CDS 
 

Con riferimento al punto "A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE", si evidenzia 
che:  

Di seguito sono elencate le osservazioni, critiche e suggerimenti esposti nella 
Relazione della CPDS 2014 che sono state prese in considerazione dalla commissione 
AQ del corso di studio in occasione del Rapporto di Riesame 2015. Per inciso, la CPDS 
ritiene adeguata l’attenzione che la commissione AQ ha dedicato alla Relazione CPDS 
2014. 
 
Obiettivo n. 1: Qualificazione Corsi di Inglese. 
Obiettivo n. 2: Miglioramento delle infrastrutture ed il materiale didattico. 
Obiettivo n. 3: Miglioramento performance su singoli insegnamenti. 
 

Di seguito sono elencate, per obiettivo, le iniziative che sono state proposte dalla 
Commissione AQ al CCS nel Rapporto di Riesame 2015. 
 
Obiettivo n. 1: 
Chiedere al CLA iniziative coordinate interne o esterne per il conseguimento della 
certificazione. 
Obiettivo n. 2: 
Portare all’attenzione del Dipartimento di afferenza ed alla struttura di raccordo i 
problemi evidenziati, in relazione all’adeguatezza delle aule e dei servizi comuni, delle 
aule informatiche e degli spazi di studio individuale. 
Obiettivo n. 3: 
Il CICS sensibilizzerà i docenti di pertinenza cercando con loro di analizzare e dare 
soluzione ai punti di criticità. 

 
Di seguito sono elencate, per obiettivo, le iniziative o interventi correttivi che sono 
stati intrapresi dal CCS a seguito della approvazione del Rapporto di Riesame 2015.  
 
Obiettivo n. 1: 
Il Coordinatore, coadiuvato dal docente dell’insegnamento, porteranno alla discussione 
e successiva delibera del CICS la richiesta ufficiale al CLA per un coordinamento con 
iniziative sia di pubblicizzazione dei principali esami certificati compatibili con il livello 
di conoscenza raggiunto dopo il corso di insegnamento, sia per la eventuale 
organizzazione interna di esami certificati. 

Obiettivo n. 2: 
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Il Coordinatore formulerà presso il Consiglio di Dipartimento e della Scuola Politecnica 
richieste volte ad inserire all’ordine del giorno della discussione punti su tali 
problematiche. Il Coordinatore inoltre solleciterà inoltre i docenti a migliorare la 
fruibilità del materiale didattico pertinente, ove necessario. 

Obiettivo n. 3: 
Per raggiungere tale obiettivo il CICS costituirà gruppo di lavoro formato dai docenti 
della catena didattica di pertinenza. Il gruppo analizzerà la natura dei problemi che 
portano ad una bassa percezione di chiarezza evidenziando se vi sia la necessità di un 
più stretto coordinamento fra gli insegnamenti. Il Coordinatore solleciterà anche 
l’adesione al programma sperimentale di mentoring. 

 
Di seguito è elencato lo stato di attuazione delle iniziative. 
 
Obiettivo n.1: ancora non sono stati attivate procedure per l’accreditamento di una 
certificazione per la conoscenza della lingua inglese. 
Obiettivo n.2: la qualità dei servizi ancora non è sufficiente, mentre il materiale 
didattico fornito sembra che sia stato migliorato, sebbene ancora non sia ritenuto 
dagli allievi sufficiente.  
Obiettivo n.3: mancando i dati disaggregate, la valutazione ex-post non è stata 
possibile. 
 

 

Con riferimento al punto "A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL 
LAVORO" si evidenzia che: 

Di seguito sono elencate le osservazioni, critiche e suggerimenti esposti nella 
Relazione della CPDS 2014 che sono state prese in considerazione dalla commissione 
AQ del corso di studio in occasione del Rapporto di Riesame 2015. Per inciso, la CPDS 
ritiene adeguata l’attenzione che la commissione AQ ha dedicato alla Relazione CPDS 
2014. 
 
Obiettivo n. 1: Miglioramento delle relazioni con portatori d’interesse. 
 

Di seguito sono elencate, per obiettivo, le iniziative che sono state proposte dalla 
Commissione AQ al CCS nel Rapporto di Riesame 2015. 
 
Obiettivo n. 1: 
Attivazione Database per consultazioni con portatori d’interesse. 
 
Di seguito sono elencate, per obiettivo, le iniziative o interventi correttivi che sono 
stati intrapresi dal CCS a seguito della approvazione del Rapporto di Riesame 2015.  
 
Obiettivo n. 1: 
Il CICS, in coordinamento con il Dipartimento, avvierà rapporti di monitoraggio 
continuo con i portatori di interesse, anche utilizzando social network di carattere 
professionale. 
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Di seguito sono elencate, per obiettivo, le iniziative o interventi correttivi che sono 
stati intrapresi dal CCS a seguito della approvazione del Rapporto di Riesame 2015.  
 
Obiettivo n.1: non sono stati ancora apprezzati sensibili miglioramenti su questo 
aspetto 
 

Si evidenzia che il rapporto del riesame è stato redatto come richiesto dalla CPDS. 

 

Il CCS, nel corso del 2014 o 2015, non ha discusso gli esiti della rilevazione 
dell’opinione degli studenti relativi all’AA 13/14, o almeno, non l’ha verbalizzato. 

 

Sintesi e Proposte 

 

Punti di forza: 

• Il CdS effettua il riesame con consapevolezza e segue le indicazioni della CPDS.  

Punti di debolezza: 

• Nessuno. 

 

Proposte 

• Si suggerisce di supportare il rapporto del riesame, laddove necessario, con 
l'evidenza di quanto effettuato. Ad esempio, con riferimento alla promozione 
dell'incoming e del placement, attraverso una relazione sintetica di quanto 
effettuato. 

 

  

• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 
 

Nel presente documento si è evidenziato come l'utilizzo dei questionari di 
soddisfazione degli studenti sia uno strumento assolutamente necessario per una 
valutazione della qualità dell'offerta formativa e per pianificare il miglioramento 
continuo della stessa. 

Attualmente, presso il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica gli studenti 
compilano due tipologie di questionari: 
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• I questionari sulla modalità di organizzazione e conduzione del singolo 
insegnamento; 

• I questionari di customer satisfaction somministrati ai laureandi. 

 
Nell'anno in corso il dato relativo ai questionari studenti è stato fornito alla CPDS in 
forma aggregata. Come più volte evidenziato ciò ha limitato fortemente la capacità di 
analisi della CPDS in quanto non è stato possibile effettuare un'analisi puntuale delle 
risposte degli studenti sui singoli insegnamenti.  

Proposte: 
� Per l'anno successivo si ritiene importante la disponibilità dei dati 

sui questionari studenti in forma disaggregata con largo anticipo. 
Si prega il CCS di avanzare tale richiesta nelle opportune sedi 

 
• G - Verificare che l’istituzione universitaria renda effettivamente 

disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 
accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su 
ciascun Corso di Studio offerto 

Si è proceduto all'analisi della scheda SUA-CdS pubblicata su www.universitaly.it. 

Le informazioni evidenziate nella SUA-CdS sono corrette e disponibili.  

Si rileva solo quanto segue: 

• Il corso di studi in breve può essere descritto con maggiori dettagli e si 
potrebbe fare riferimento alle competenze tecniche specialistiche che vengono 
impartite. 

• Il Quadro A1 è troppo retrodatato e le intenzioni che sono descritte dovrebbero 
essere attuate dalla commissione di gestione AQ. 

• Negli obiettivi formativi si dovrebbe fare riferimento ai curricula. 
• Nella sezione sbocchi occupazionali si dovrebbe fare riferimento ai dati 

dell'indagine ISTAT 2011. 
• Non viene evidenziato che una parte dell'offerta potrebbe essere erogata in 

lingua inglese. 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

 Ingegneria Energetica e Nucleare 

Laurea Magistrale  

Classe LM-30 

 

• Componenti 
o Docente: Domenico Panno 
o Studente: Nicolò Marchese 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità:  
 

� Il corso di studi in Ingegneria Energetica e Nucleare mostra una 
buona prospettiva. L’occupazione trovata è coerente, nella 
maggior parte dei casi, con le competenze acquisite. 

� Non si riscontrano omissioni o criticità gravi nella redazione delle 
schede di trasparenza. 

� I valori più alti degli indici di qualità si riscontrano relativamente 
al giudizio espresso sui docenti. Ciò evidenzia un’elevata 
qualificazione del corpo docente. 

� La maggiore criticità emersa è relativa al fatto che le attività di 
tirocinio o stage presso enti o aziende private è poco sfruttata 
dagli studenti, che si orientano o verso tirocini presso 
l’Università stessa o enti di ricerca o in massima parte evitano lo 
svolgimento di tirocini o stage sostituendoli con altre attività 
didattiche. 

� Si riscontrano criticità relativamente all’adeguatezza delle 
strutture destinate alle altre attività didattiche (laboratori, 
esperienze pratiche, etc.). 

  
Proposte: 
 

� Voce A 
� Verificare le cause che portano gli studenti ad evitare lo 

svolgimento del tirocinio al fine di accertare se la causa 
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sia riconducibile alla scarsa attinenza col corso di studi 
dell’offerta delle aziende convenzionate o alla volontà 
degli studenti che reputano tali attività poco utili. 

� Interpellare annualmente i portatori di interesse verso la 
figura del laureato magistrale in Ingegneria Energetica e 
Nucleare, al fine di adeguare il percorso formativo alle 
esigenze del mondo del lavoro. 

� Voce B 
� Si suggerisce al CCS di dare indicazioni in merito alla 

propedeuticità degli insegnamenti non in termini di 
materie ma di argomenti. 

� Voce C 
� I dati aggregati non permettono di effettuare valutazioni 

sui singoli insegnamenti, limitando la possibilità di 
intervento o di indirizzo sulle singole discipline. S’invita 
l’Ateneo a fornire alla CPDS i dati riguardanti i questionari 
studenti in forma disaggregata. 

� Effettuare una verifica sulla possibilità di miglioramento 
delle strutture destinate alle altre attività didattiche. 

� Voce D 
� Si invita l’Ateneo a fornire i dati sui questionari studenti in 

forma disaggregata al fine di migliorare la capacità di 
analisi e indirizzo da parte della CPDS. 

 
� Voce E 

� Al Riesame annuale risultano tenute in debita 
considerazione le proposte di azione correttiva emerse. 
 

� Voce F 
� S’invita l’Ateneo a fornire i dati riguardanti la 

soddisfazione degli studenti in forma disaggregata al fine 
di individuare le criticità per i singoli insegnamenti e di 
fornire uno strumento più efficace. 

� Voce G 
� Ottimizzare le procedure di accesso ai siti dei singoli Cds 

al fine di rendere maggiormente fruibili le informazioni 
contenute, come la stessa SUA-CdS. 
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• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare ha 
come obiettivo la formazione di laureati Ingegneri specialisti aventi 
competenze nei campi della progettazione, pianificazione e gestione di 
sistemi per la trasformazione dell’energia in tutte le sue forme, sia da 
fonti fossili che nucleari e rinnovabili. Il laureato magistrale in Ingegneria 
Energetica e Nucleare possiede inoltre competenze e strumenti 
conoscitivi sulle applicazioni delle radiazioni ionizzanti in ambito 
industriale e medico. Infine, egli ha specifiche competenze sulle 
problematiche dell'affidabilità, della sicurezza e dell'analisi di rischio degli 
impianti energetici. 
 
La valenza della laurea magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare è 
validata dai risultati dell’analisi STELLA sugli sbocchi occupazionali dei 
laureati nel 2011 e 2012. Tuttavia, si reputano non attendibili i dati 
STELLA per l’anno 2011 poiché l’esiguità del campione (un solo 
intervistato) non permette un’analisi statistica significativa. 
Dai dati Stella del 2012 si ricava che tra i laureati il 60% lavora, il 20% è 
in cerca di lavoro e il 20% ha deciso di proseguire gli studi. Per quanto 
riguarda il giudizio di coerenza sulle competenze acquisite rispetto al 
lavoro svolto, si rileva che solo il 16,7% degli intervistati le giudica poco 
attinenti, mentre i restanti giudicano le competenze acquisite coerenti 
con il percorso lavorativo intrapreso.  
Relativamente all’eventuale svolgimento di parte del corso di studi 
all’estero dai dati Vulcano, relativi ai laureati nel 2013, si rileva che circa 
il 22% del campione non ha effettuato soggiorni di tale tipologia, il 44% 
non risponde (verosimilmente perché non ha svolto attività all’estero), 
mentre il 22% del campione si dichiara soddisfatto del supporto fornito 
mentre l’11% non si dichiara soddisfatto.  
Relativamente allo svolgimento di attività di tirocinio o stage, i dati 
Vulcano evidenziano che il 67% del campione non ha effettuato tirocini o 
stage durante il corso di studi, mentre soltanto l’11% ha svolto attività di 
tirocinio o stage presso aziende private.  
Dai dati Vulcano emerge che il 44% degli intervistati si dichiara 
soddisfatto del corso di studi. 
 
 
Punti di forza e debolezza: 
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� Il corso di studi in Ingegneria Energetica e Nucleare mostra una 
buona prospettiva. L’occupazione trovata è coerente, nella 
maggior parte dei casi, con le competenze acquisite. 

� Si riscontra un’elevata percentuale dei corsi frequentati 
regolarmente e il carico di studi previsto dal corso è reputato 
sostenibile dagli studenti. 

� La maggiore criticità emersa è relativa al fatto che le attività di 
tirocinio o stage presso enti o aziende private è poco sfruttata 
dagli studenti, che si orientano o verso tirocini presso 
l’Università stessa o enti di ricerca o in massima parte evitano lo 
svolgimento di tirocini o stage sostituendoli con altre attività 
didattiche. 

 Proposte: 
� Verificare le cause che portano gli studenti a evitare lo 

svolgimento del tirocinio al fine di accertare se la causa sia 
riconducibile alla scarsa attinenza col corso di studi 
dell’offerta delle aziende convenzionate o alla volontà degli 
studenti che reputano tali attività poco utili. 

� Interpellare annualmente i portatori d’interesse verso la 
figura del laureato magistrale in Ingegneria Energetica e 
Nucleare, al fine di adeguare il percorso formativo alle 
esigenze del mondo del lavoro. 

 
 

• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 
L’analisi è stata condotta seguendo la metodologia illustrata nelle linee 
guida proposte dal Presidio di Qualità. 
 
L’indicatore di completezza e coerenza ottenuto è ampiamente 
soddisfacente (100). Le schede di trasparenza risultano tutte presenti e 
compilate con attenzione da parte dei docenti che hanno tenuto 
fortemente in considerazione le indicazioni riportate dagli indicatori di 
Dublino. 
La presenza di riserve per le voci alla lettera E di alcuni corsi di studio 
riguarda l’assenza d’indicazioni relativamente ad eventuali propedeuticità 
nella scheda di trasparenza. 
 

Tabella analisi di Completezza e Trasparenza 

 
 

Completezza e Trasparenza Coerenza 
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Insegnamento A B C D E F G H I L M 

Energetica delle macchine e dei processi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ingegneria degli impianti nucleari a fissione ed a 
fusione C.I. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Metodi numerici per l'ingegneria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Impianti tecnici 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Radioprotezione 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sistemi elettrici di produzione e trasmissione 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dinamica e sicurezza degli impianti energetici 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 

Progettazione di impianti energetici e tecnica del 
freddo C.I. 

1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 

Termofluidodinamica numerica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Impatto ambientale di impianti energetici 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 

Metodi nucleari per l'industria e l'ambiente 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 

Progettazione di sistemi solari termici e fotovoltaici 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Teoria del reattore nucleare e tecniche Monte Carlo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Impianti di irraggiamento 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 

Laboratorio di misure termofluidodinamiche 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tecnologia dell'idrogeno e pile a combustibile 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Termofisica dell'edificio 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 

 

Elenco delle eventuali omissioni e criticità gravi: 
� Non si riscontrano omissioni o criticità gravi nella redazione 

delle schede di trasparenza. 
 
Elenco delle proposte di miglioramento: 

� Si suggerisce al CCS di dare indicazioni in merito alla 
propedeuticità degli insegnamenti non in termini di materie 
ma di argomenti. 

 

• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 
di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
 
Analisi ex-ante. L’analisi dei dati conferma una quasi totale coerenza 
fra l'SSD del docente e l'SSD del segmento formativo. Soltanto nel caso 
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dell’insegnamento “Laboratorio di misure termofluidodinamiche” non si 
verifica l’allineamento tra SSD dell’insegnamento e SSD del docente. In 
generale, l'offerta formativa è coperta da docenti strutturati dell'ateneo 
di Palermo, solo nel caso dell’insegnamento “Energetica delle macchine e 
dei processi” si ha l’assegnazione ad un docente in quiescenza. 
 
Tabella confronto  tra SSD Insegnamento e SSD Docente 

Insegnamento SSD CFU Docente SSD Docente Tipologia Copertura 

Energetica delle macchine e dei 
processi 

ING-IND/10 9 DISPENZA ING-IND/10 CE 

Ingegneria degli impianti nucleari a 
fissione ed a fusione C. I. 

ING-IND/19 12 VELLA/DI MAIO ING-IND/19 CDI/CDR 

Metodi numerici per l'ingegneria MAT/08 6 FRANCOMANO MAT/08 CDA 

Impianti tecnici ING-IND/11 6 ORIOLI ING-IND/11 CDI 

Radioprotezione ING-IND/20 6 TOMARCHIO ING-IND/20 CDR 

Sistemi elettrici di produzione e 
trasmissione 

ING-IND/33 9 MASSARO ING-IND/33 CDR 

Dinamica e sicurezza degli impianti 
energetici 

ING-IND/19 9 CASTIGLIA ING-IND/19 CDI 

Progettazione di impianti energetici e 
tecnica del freddo C. I. 

ING-IND/10 12 MORALE/PANNO ING-IND/10 CDI/CDR 

Termofluidodinamica numerica ING-IND/19 9 CIOFALO ING-IND/19 CDI 

Impatto ambientale di impianti 
energetici 

ING-IND/19 6 GIARDINA ING-IND/19 CDR 

Metodi nucleari per l'industria e 
l'ambiente 

ING-IND/20 6 RIZZO ING-IND/20 CDI 

Progettazione di sistemi solari termici 
e fotovoltaici 

ING-IND/11 6 LO BRANO ING-IND/11 CDI 

Teoria del reattore nucleare e 
tecniche Monte Carlo 

ING-IND/19 6 CHIOVARO ING-IND/19 CDR 

Impianti di irraggiamento ING-IND/20 6 TOMARCHIO ING-IND/20 CDA 

Laboratorio di misure 
termofluidodinamiche 

ING-IND/10 6 GIACONIA ING-IND/11 CDA 

Tecnologia dell'idrogeno e pile a 
combustibile 

ING-IND/23 6 PIAZZA ING-IND/23 CDI 

Termofisica dell'edificio ING-IND/11 6 CELLURA ING-IND/11 CDI 

 
 

Analisi ex-post. L'analisi ex-post è stata condotta analizzando i risultati 
ottenuti tramite il questionario sottoposto agli studenti. I dati disponibili 
sono in forma aggregata, sia riguardo all’articolazione in percorsi di 
studio, sia riguardo ai segmenti formativi. Si fornisce, pertanto, una 
valutazione complessiva della qualità del corso di studio. 
I questionari sono distinti per tipologia di frequenza delle lezioni: 
questionario di tipo A, per studenti che hanno frequentato; questionari di 
tipo B, per studenti che NON hanno frequentato. 
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Tabella questionario di tipo A 

 
DOMANDE 

INDICE DI 
QUALITA' 

NUMERO RISPOSTE 
AL NETTO DELLE 

NULLE* 

1 

LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE 
DEGLI ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA 

D'ESAME? 

75% 323 

2 
IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 

PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 
70% 324 

3 
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) 

E' ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 
72% 319 

4 
LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN 

MODO CHIARO? 
82% 324 

5 

GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, 
ESERCITAZIONI E ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ 

DIDATTICHE SONO RISPETTATI? 
86% 326 

6 
IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO 

LA DISCIPLINA? 
81% 325 

7 
IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO 

CHIARO? 
80% 321 

8 

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
(ESERCITAZIONI, TUTORATI, LABORATORI, ETC…), 
OVE ESISTENTI, SONO UTILI ALL’APPRENDIMENTO 

DELLA MATERIA? (selezionare “non rispondo” se non 
pertinente) 

75% 281 

9 

L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA 
COERENTE CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO WEB 

DEL CORSO DI STUDIO? 
80% 268 

10 
IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 

SPIEGAZIONI? 
86% 313 

11 
E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 

NELL'INSEGNAMENTO? 
80% 328 

 
 
Tabella questionario di tipo B 

 
DOMANDE 

INDICE DI 
QUALITA' 

NUMERO RISPOSTE 
AL NETTO DELLE 

NULLE* 

1 

LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE 
DEGLI ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA 

D'ESAME? 

73% 64 
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2 
IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 

PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 
63% 65 

3 
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) 

E' ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 
65% 65 

4 
LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN 

MODO CHIARO? 
71% 64 

5 
IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE PER 

CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI? 
78% 67 

6 
E' INTERESSATO AGLI ARGOMENTI TRATTATI 

NELL'INSEGNAMENTO? 
66% 73 

 

I questionari permettono anche di ottenere dei suggerimenti da parte 
degli studenti, relativamente ad alcuni aspetti organizzativi e al carico 
didattico sostenuto. Si riportano di seguito le tabelle riassuntive per le 
due tipologie di questionari. 
 
Tabella dei suggerimenti estratti dai questionari di tipo A 

 
SUGGERIMENTI % SI 

NUMERO RISPOSTE 
AL NETTO DELLE 

NULLE* 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 35 284 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 60 289 

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 53 302 

4 
ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  

TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 
31 300 

5 
MIGLIORARE IL COORDINAMENTO CON ALTRI  

INSEGNAMENTI 
57 303 

6 
MIGLIORARE LA QUALITA' DEL MATERIALE 

DIDATTICO 
65 304 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 61 284 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 15 296 

9 
ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL FINE 

SETTIMANA 
5 303 

 
Tabella dei suggerimenti estratti dai questionari di tipo B 

 
SUGGERIMENTI % SI 

NUMERO RISPOSTE AL 
NETTO DELLE NULLE* 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 42 48 
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2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 55 51 

3 FORNIRE PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 51 51 

4 
ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  

TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 
54 54 

5 
MIGLIORARE IL COORDINAMENTO CON ALTRI  

INSEGNAMENTI 
65 52 

6 MIGLIORARE LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 56 52 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 65 48 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 16 57 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI 11 53 

 
 

Dai questionari di tipo A si riscontra un elevato indice di qualità, con 
valori ben al di sopra del 70% per ogni quesito posto. I suggerimenti 
ottenuti sempre dai questionari di tipo A evidenziano una richiesta di 
maggior supporto alle attività didattiche e un miglioramento del 
materiale didattico. Con riferimento ai questionari di tipo B l’indice di 
qualità si attesta intorno al 70%, con suggerimenti analoghi a quelli già 
citati. 
I dati VULCANO evidenziano che solo il 33% ritiene le aule utilizzate ben 
adeguate alle attività didattiche, mentre il 44% le ritiene raramente 
adeguate e il restante 22% non risponde al quesito. Analoga è la 
situazione riguardo alle attrezzature per le altre attività didattiche. 
Relativamente al giudizio sui servizi di biblioteca come supporto allo 
studio il 33% esprime giudizio positivo mentre i restanti esprimono 
giudizio negativo o omettono la risposta. Con riferimento agli spazi 
dedicati allo studio individuale, solo l’11% esprime giudizio positivo. I 
dati relativi alla valutazione delle postazioni informatiche non permettono 
di esprimere un giudizio a causa dell’esiguità del campione e della 
dispersione dei dati. L’adeguatezza del materiale didattico indicato o 
fornito viene giudicata positivamente dal 44% degli intervistati. Il carico 
di studi complessivo risulta sostenibile per più del 65% degli intervistati. 
La supervisione della prova finale è giudicata positivamente da circa 
l’80% degli intervistati. Relativamente al supporto alle attività di tirocinio 
o stage fornito dall’università si riscontra che circa il 70% delle risposte 
risultano non date, in linea con la scarsa partecipazione a teli attività 
come sopra evidenziato. Si rileva infine che il 22% degli intervistati 
dichiara di essere soddisfatto della scelta sia del corso di studi che 
dell’ateneo, l’11% si dichiara soddisfatto dell’ateneo ma non del corso, il 
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22% si dichiara soddisfatto del corso di studi ma non dell’ateneo, il 22% 
risulta insoddisfatto del corso di studi e dell’ateneo. 
 
Punti di forza e debolezza: 

� Si evidenzia un indice di qualità molto alto soprattutto per gli 
studenti frequentanti. 

� I valori più alti degli indici di qualità si riscontrano relativamente 
al giudizio espresso sui docenti. Ciò evidenzia un’elevata 
qualificazione del corpo docente. 

� Si riscontrano criticità relativamente all’adeguatezza delle 
strutture destinate alle altre attività didattiche (laboratori, 
esperienze pratiche, etc.). 

 Proposte: 
� I dati aggregati non permettono di effettuare valutazioni sui 

singoli insegnamenti, limitando la possibilità di intervento o di 
indirizzo sulle singole discipline. Si invita l’Ateneo a fornire alla 
CPDS i dati relativi ai questionari studenti in forma 
disaggregata. 

� Effettuare una verifica sulla possibilità di miglioramento delle 
strutture destinate alle altre attività didattiche. 

 

• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 
consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 
 
Analisi ex-ante. L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze 
acquisite è stata eseguita ex ante attraverso le schede di trasparenza. 
L’analisi delle schede di trasparenza ha l’obiettivo di accertare le modalità 
di svolgimento dell’esame per ogni obiettivo formativo individuato dai 
descrittori di Dublino. In particolare: 

• A, accertamento di conoscenza e comprensione: presenza dell’esame 
orale o scritto; 

• B, accertamento del saper fare: presenza di esame scritto, progetto, 
caso aziendale/studio, prova pratica; 

• C, accertamento autonomia di giudizio: presenza di esame orale, 
progetto, caso aziendale/studio; 

• D, accertamento capacità comunicative: presenza di esame orale, 
presentazioni di progetto/caso studio;  

• E, capacità di apprendimento: presenza di esame orale/scritto. 

 

Tabella riassuntiva modalità di verifica 
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Insegnamento 
Prova in 

Itinere 
A B C D E 

ENERGETICA DELLE 
MACCHINE E DEI PROCESSI 

NO Orale Presentazione elaborati Orale Orale Orale 

INGEGNERIA DEGLI 
IMPIANTI NUCLEARI A 

FISSIONE ED A FUSIONE C.I. 
NO Orale Orale Orale Orale Orale 

METODI NUMERICI PER 
L'INGEGNERIA 

NO Scritto/Orale Scritto/Orale Scritto/Orale 
Scritto/Oral

e 
Scritto/Oral

e 

IMPIANTI TECNICI NO Orale Presentazione progetto 
Orale/Presentazione 

progetto 
Orale Orale 

RADIOPROTEZIONE NO Orale Presentazione progetto 
Orale/Presentazione 

progetto 
Orale Orale 

SISTEMI ELETTRICI DI 
PRODUZIONE E 
TRASMISSIONE 

NO Orale Orale Orale Orale Orale 

DINAMICA E SICUREZZA 
DEGLI IMPIANTI 

ENERGETICI 
NO Orale Orale Orale Orale Orale 

PROGETTAZIONE DI 
IMPIANTI ENERGETICI E 

TECNICA DEL FREDDO C.I. 
NO Orale 

Orale/Presentazione 
progetto 

Orale/Presentazione 
progetto 

Orale Orale 

TERMOFLUIDODINAMICA 
NUMERICA 

NO Orale Orale Orale Orale Orale 

IMPATTO AMBIENTALE DI 
IMPIANTI ENERGETICI 

NO Orale Orale Orale Orale Orale 

METODI NUCLEARI PER 
L'INDUSTRIA E L'AMBIENTE 

NO Orale Orale Orale Orale Orale 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
SOLARI TERMICI E 

FOTOVOLTAICI 
SI Orale Orale Orale Orale Orale 

TEORIA DEL REATTORE 
NUCLEARE E TECNICHE 

MONTE CARLO 
NO Orale Orale Orale Orale Orale 

IMPIANTI DI 
IRRAGGIAMENTO 

NO Orale Orale Orale Orale Orale 

LABORATORIO DI MISURE 
TERMOFLUIDODINAMICHE 

NO Orale Orale/Tesina Orale/Tesina Orale Orale 

TECNOLOGIA 
DELL'IDROGENO E PILE A 

COMBUSTIBILE 
NO Orale Orale Orale Orale Orale 

TERMOFISICA 
DELL'EDIFICIO 

SI Orale Orale Orale Orale Orale 

 

 

Analisi ex-post. L'analisi ex-post è stata effettuata basandosi sulle 
informazioni fornite dall'indagine sui laureati Vulcano. L’organizzazione 
degli esami è stata giudicata complessivamente soddisfacente da circa il 
45% degli intervistati sempre o comunque per più della metà degli esami 
sostenuti, mentre il 33% degli intervistati la ritiene soddisfacente per 
meno della metà degli esami sostenuti. Più del 70% degli intervistati 
ritiene che i risultati degli esami rispecchino l’effettiva preparazione del 
candidato.  
 
Punti di forza e debolezza: 

� I dati Vulcano evidenziano una sostanziale soddisfazione da 
parte degli intervistati relativamente all’organizzazione degli 
esami. 
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� I dati Vulcano evidenziano un’ottima capacità di giudizio da 
parte dei docenti. 

 Proposte: 
� Anche in questo caso s’invita l’Ateneo a fornire i dati sui 

questionari studenti in forma disaggregata al fine di migliorare 
la capacità di analisi e indirizzo da parte della CPDS. 

 
• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 

interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 

Al Riesame annuale risultano tenute in debita considerazione le proposte 
di azione correttiva emerse. 

  

• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 
 

I dati forniti in forma aggregata rappresentano un limite alla possibilità di 
analisi e indirizzo per la CPDS e di conseguenza per i singoli CdS. 

Proposte: 
� Si invita l’Ateneo a fornire i dati relativi alla soddisfazione degli 

studenti in forma disaggregata al fine di individuare le criticità 
per i singoli insegnamenti e di fornire uno strumento più 
efficace. 

 
• G - Verificare che l’istituzione universitaria renda effettivamente 

disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 
accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su 
ciascun Corso di Studio offerto 

Le parti pubbliche della SUA-CdS sono reperibili, per il CdS di Ing. 
Energetica e Nucleare LM-30, sul sito dello stesso CdS. Il sito è 
raggiungibile dal portale Unipa. 

Proposte: 
� Ottimizzare le procedure di accesso ai siti dei singoli Cds al fine 

di rendere maggiormente fruibili le informazioni contenute, 
come la stessa SUA-CdS. 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

 Ingegneria Gestionale 

Laurea Magistrale  

Classe LM-31 

 

• Componenti 
o Docente: Giovanni Perrone 
o Studente: Fabrizio Stocchi 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max5 punti): 
 
� Livello di placement sopra la media nazionale; 
� Elevata soddisfazione dei laureati nel mondo del lavoro con riferimento alla 

formazione ricevuta; 
� Rispondenza delle schede di trasparenza; 
� La percezione degli studenti sulle esperienze con il mondo del lavoro durante il 

corso di studio è ancora insufficiente; 
� Il momento degli esami è comunicato in modo chiaro e percepito dagli studenti in 

modo positivo. 

 Proposte: 
 

� Voce B (max2 punti) 
� Le schede di trasparenza dei corsi insegnati in lingua inglese devono essere 

redatte anche in lingua inglese. 
� Voce C (max2 punti) 

� Porre maggiore attenzione alla percezione degli studenti sulle esperienze con il 
mondo del lavoro e a tirocini e tesi di laurea aziendali 

� Porre attenzione al peggioramento delle performance concernenti il carico di 
lavoro percepito. 

� Voce D (max2 punti) 
� Voce E (max2 punti) 
� Voce F (max2 punti) 
� Voce G (max2 punti) 

� sezione sbocchi occupazionali: aggiornare l'analisi ISTAT (datata al 2004) e 
l'analisi del placement all'ultima disponibile. 

� evidenziare che circa l'80% dell'offerta è erogata in lingua inglese. 
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A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 

 
Breve descrizione del CdS 
Il laureato magistrale in Ingegneria Gestionale è una figura professionale che 
associa ad una solida preparazione scientifica e ingegneristica, alte 
competenze economico e manageriali. Ingegneria, economia e management è 
il trinomio che caratterizza l'ingegnere gestionale di secondo livello. 
L'Università degli Studi di Palermo vanta uno dei Corsi di Laurea in Ingegneria 
Gestionale più consolidati nel panorama italiano. Infatti, il Corso di Laurea in 
Ingegneria Gestionale, allora delle Tecnologie Industriali a Indirizzo 
Economico-Organizzativo, è stato introdotto all'Università di Palermo nel 
1980. La domanda di iscrizioni al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Gestionale si mantiene stabilmente al di sopra della 300 unità negli ultimi 
anni e il Corso di Laurea rappresenta grosso modo il 2,2% del numero di 
iscrizioni nazionali e circa il 50% di quelle siciliane.  
 
Analisi 
L'associazione di competenze metodologiche ingegneristiche, economiche e 
manageriali, consente ai laureati in Ingegneria Gestionale Magistrale di 
inserirsi in maniera trasversale nel mondo del lavoro. Infatti, come 
evidenziato anche da inchieste giornalistiche (cfr. "Dalle Banche ai Telefoni 
vince l'ingegnere manager, Corriere della Sera 31-03-2006) gli sbocchi 
occupazionali dell'ingegnere gestionale vanno dall'industria manifatturiera a 
quelle di processo, dal retailing alla finanza, dalla consulenza alla pubblica 
amministrazione. 
Dal punto di vista della richiesta da parte del mondo del lavoro, l'Ingegneria 
Gestionale può essere annoverata sicuramente come uno dei successi del 
sistema formativo italiano. Nata circa 30 anni fa come un esperimento unico 
nel sistema formativo Europeo, l'Ingegnere Gestionale è sempre stata, da 
subito, una delle figure più richieste nel mondo del lavoro. L'indagine ISTAT 
sui laureati e il lavoro del 2004 (su dati del 2001) pone l'ingegnere gestionale 
ai primi posti in termini di placement e prospettive di carriera (l'89% dei 
laureati ha un lavoro a tempo indeterminato a tre anni dalla laurea). Tali dati 
sono confermati, a circa 10 anni di distanza, dalla stessa indagine ISTAT 2011 
(pubblicata l'8 Giugno 2012) secondo cui a tre anni dalla laurea, il 95% degli 
ingegneri gestionali (insieme a meccanici ed elettronici) hanno 
un'occupazione stabile. Tali dati sono confermati anche dall'indagine 
occupazionale di Alma Laurea 2015 secondo cui il 86% e il 94% sono le quote 
degli ingegneri gestionali occupati rispettivamente ad 1 e 3 anni dalla laurea. 
Dato ancora più significante dall'indagine Alma Laurea 2012 è che circa il 



408 

94% degli occupati, a 1 anno, e il 90% a tre anni, trova almeno "abbastanza 
efficace" la laurea conseguita ai fini dell'attività lavorativa svolta. 
Tutto ciò evidenzia come la figura professionale dell'Ingegnere Gestionale di 
secondo livello sia in effetti tra quelle più richieste del mondo del lavoro.  
La laurea magistrale in Ingegneria Gestionale è offerta in 27 sedi in tutta 
Italia. Tuttavia, l'offerta è molto concentrata nel Nord dell'Italia poiché nel 
Sud e nelle isole il corso di laurea è offerto solo in 7 sedi. In Sicilia il corso di 
laurea magistrale è offerto dalle sedi di Palermo e Catania. 
L'attualità dell'offerta formativa del corso di laurea è testimoniata dall'analisi 
occupazionale (analisi di placement) e dall'analisi delle competenze richieste 
agli ingegneri gestionali magistrali nel mondo del lavoro. Entrambi gli aspetti 
sono particolarmente curati dal Corso di Laurea. 
Dal punto di vista occupazione, la laurea magistrale in Ingegneria Gestionale 
dell'Università di Palermo risponde alle esigenze del sistema economico-
produttivo collocandosi al di sopra della media nazionale. Il corso di Laurea 
esegue un'indagine sul placement dei propri laureati ogni biennio. L'ultima 
indagine è stata rilasciata nel 2015 (l'analisi di placement è disponibile sul sito 
http://www.unipa.it/dipartimenti/dicgim/cds/ingegneriagestionale2034).  
Essa riguarda i laureati magistrali in Ingegneria Gestionale a Palermo dal 
2009/10 al 2013/14. Sono stati contattati 170 laureati e hanno risposto 
all'indagine 138 di essi. L'indagine rivela un tasso di occupazione a 3 anni del 
97%, al di sopra di quello rilevato sia dall'indagine ISTAT che Alma Laurea, e 
un tasso di occupazione a 1 anno del 80%, in linea con l'indagine Alma 
Laurea. Molto significativo inoltre che ben il 55% dei laureati nel biennio 
2012-14 abbiano effettuato il loro primo colloquio di lavoro entro i 3 mesi e 
che ben il 26% dei laureati accedono al primo colloquio attraverso il Corso di 
Laurea. 
Infine, circa il 25% degli occupati lavorano in Sicilia, e ciò a testimonianza del 
fatto che il corso di laurea risponde anche ad una esigenza del tessuto 
economico-produttivo locale.  
Cosa fanno questi laureati? E soprattutto le competenze acquisite durante il 
corso di laurea sono utili nel mondo del lavoro? Dalla stessa analisi di 
placement si evidenzia che il 91% dei laureati a 3 anni e il 96% dei laureati 
ad un anno ritiene le competenze acquisite durante la laurea magistrale 
adeguate all'inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, il Corso di Laurea, per 
meglio valutare le competenze richieste dal mondo del lavoro e confrontarle 
con quelle programmate ha creato un gruppo su LinkedIn di laureati 
magistrali di Ingegneria Gestionale a Palermo. A questo gruppo appartengono 
attualmente circa 600 laureati dal 1990 ad oggi. Il corso di laurea ha 
esaminato i profili LinkedIn di 266 laureati che hanno indicato che tipo di 
competenze utilizzassero per il proprio lavoro (l'analisi LinkedIn è disponibile 
sul sito 
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http://www.unipa.it/dipartimenti/dicgim/cds/ingegneriagestionale2034). 
L'analisi, ha evidenziato come nella stragrande maggioranza dei casi le 
competenze richieste siano oggetto di studio ed analisi durante il percorso di 
studi. Sulla base delle risultanze di tale analisi, il Corso di Laurea ha anche 
programmato piccole modifiche all'interno di alcuni corsi per soddisfare 
pienamente le esigenze di un mondo lavorativo in continua evoluzione. 
 
Punti di forza 
I punti di forza del corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale sono i 
seguenti: 
1. livello di placement sopra la media nazionale; 
2. elevata soddisfazione dei laureati nel mondo del lavoro con riferimento 

alla formazione ricevuta. 
 
Punti di debolezza 
Non si evidenziano punti di debolezza da segnalare. 
 
Proposte 
Dall'analisi effettuata non si ritiene che il percorso formativo del Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale debba subire modifiche tali da 
richiedere una nuova valutazione dei portatori di interesse. L'analisi recente 
dei dati LinkedIn dimostra infatti il pieno gradimento degli ingegneri laureati a 
Palermo da parte del mondo del lavoro. 
La Commissione ritiene che le procedure messe in atto dal Corso di Laurea 
per verificare la rispondenza di competenze e funzioni con quelle richieste dal 
mondo del lavoro siano pienamente appropriate e possano costituire un 
esempio ed uno stimolo anche per altri corsi di laurea. La Commissione invita 
il Corso di Laurea a proseguire su questa strada e ad apportare quelle 
modifiche al percorso formativo che via via dovessero essere richieste dai 
laureati occupati. 
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B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi 
in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 

 
Analisi 
Al fine di condurre l'analisi in oggetto si è proceduto ad una comparazione tra 
gli obiettivi di apprendimento dichiarati dal Corso di Laurea nel RAD espressi 
attraverso i descrittori di Dublino e le singole schede di trasparenza dei singoli 
insegnamenti. L'analisi comparativa è volta a valutare la a) coerenza tra gli 
obiettivi dichiarati dal Corso di Laurea e gli effettivi obiettivi di apprendimento 
dei singoli insegnamenti; b) la trasparenza e la completezza che le schede di 
trasparenza forniscono agli studenti in merito agli obiettivi di apprendimento.  
 
Sono state analizzate le schede di trasparenza delle discipline del primo anno 
(afferenti all’A.A. 2013/2014) e del secondo anno (afferenti all’A.A. 
2014/2015). 
Completezza e trasparenza degli obiettivi di apprendimento sono stati valutati 
attraverso i seguenti aspetti: 
 

1) A: il programma del corso è dettagliato in argomenti con la indicazione delle 
ore ad essi dedicate? 
2) B: L'organizzazione della didattica (lezioni, esercitazioni, attività di 
laboratorio, ricevimento studenti) è specificatamente dettagliata? 
3) C: le modalità di accertamento delle conoscenze acquisite sono enunciate? 
4) D: sono evidenziate le conoscenze preliminari che consentono allo studente 
una fruizione piena dell’insegnamento? 
5) E: sono evidenziati i supporti bibliografici all'apprendimento? 

 
Non si evidenziano particolari difetti di completezza, ma si propongono i 
seguenti punti: 
 
• maggiore grado di dettaglio nella definizione dell’orario di ricevimento 

studenti (punto B) per quanto riguarda le discipline Marketing e Gestione 
della Qualità nei servizi; 

• stesura della scheda in lingua inglese per le discipline per le quali sono 
previste lezioni nella lingua suddetta. 
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Sintesi 
Punti di forza 
1. Assoluta completezza e trasparenza delle schede di trasparenza e 

un’elevata coerenza con gli obiettivi formativi enunciati dal Corso di 
Laurea. 
 
Punti di debolezza 

1. Le schede di trasparenza dei corsi in lingua inglese non sono disponibili in 
lingua inglese come richiesto dalle linee guida del Presidio di Qualità. 

 
Proposte 
L'analisi effettuata ha evidenziato un'assoluta completezza e trasparenza delle 
schede di trasparenza e un’elevata coerenza con gli obiettivi formativi enunciati 
dal Corso di Laurea.  
Le schede di trasparenza dei corsi insegnati in lingua inglese dovrebbero 
essere redatte anche in lingua inglese. 
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C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi di 
trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli ausili 
didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per 
raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

 
C.1.1 Attività didattica dei docenti 
 
Analisi ex-ante 
La seguente tabella mostra la situazione attuale di copertura degli 
insegnamenti del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale. 

 

S.S.D. NOME INSEGNAMENTO CFU Docente 
SSD 

docente 
tipologiacopert

ura 

SECS-02 METODI STATISTICI PER LA GESTIONE 
DEL RISCHIO E DELL'INNOVAZIONE 

12 A.Lombardo SECS-02 CDI 

ING-IND/35 
MODELLAZIONE DEI PROCESSI 

D'IMPRESA 
9 M. Bruccoleri 

ING-
IND/16 

CDI 

ING-IND/17 
GESTIONE DEI PROGETTI 

9 M. Enea 
ING-

IND/17 
CDI 

ING-IND/35 
MARKETING 

6 P. Roma 
ING-

IND/35 
CD 

ING-IND/35 
FINANZA AZIENDALE 

6 G. Lo Nigro 
ING-

IND/35 
  

ING-IND/35 
GESTIONE DELL'INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 
6 

U. La 
Commare 

ING-
IND/16 

CDI 

  MODULO A SCELTA DELLO STUDENTE 9       

            

ING-IND/16 GESTIONE DELLA QUALITÀ NEI SERVIZI 6 T. Lupo 
ING-

IND/16 
CD 

ING-IND/35 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE E 

STRATEGIE 
9 G. Perrone 

ING-
IND/35 

CDI 

ING-IND/17 GESTIONE DELLA CATENA LOGISTICA 9 G. Aiello 
ING-

IND/17 
CD 

  ALTRE 6       

  PROVA FINALE 15       
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1 insegnamento da 12 cfu e un 

insegnamento da 6 cfu tra i seguenti 
        

ING-IND/17 
PROGETTAZIONE DI IMPIANTI E DELLA 

SICUREZZA INDUSTRIALE 

6     CONTRATTO 

6 G. Galante 
ING-

IND/17 
CDI 

ING-IND/16 
NNOVAZIONE PRODOTTO/PROCESSO E 

TECNOLOGIE DI PRODUZIONE 
SOSTENIBILi 

12 

F. Micari 
ING-

IND/16 
CDI 

G. Ingarao 
ING-

IND/16 
CD 

ING-IND/35 
STRATEGIE E TECNOLOGIE PER LE 

IMPRESE A RETE 
12 G. Perrone 

ING-
IND/35 

CDI 

ING-IND/16 
PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DELLA 

PRODUZIONE 
6 

G. 
Passannanti 

ING-
IND/16 

CDI 

ING-IND/16 SISTEMI INTEGRATI DI PRODUZIONE 6 E. Lo Valvo 
ING-

IND/16 
CDI 

ING-IND/35 ECONOMIA DEL SETTORE PUBBLICO 6 L. Abbate 
ING-

IND/35 
CD 

Tabella 1. Coperture dei corsi 
 
Dalla tabella 1 si evidenzia che: 
• tutti gli insegnamenti, con sola eccezione di 6 CFU, sono coperti da 

ricercatori e/o professori di ruolo come compito didattico principale o 
aggiuntivo; 

• la copertura dei settori di base e caratterizzanti con docenti del settore è 
del 93%. 
Come è possibile evidenziare, i requisiti previsti dal DM 47/2013 sono 
ampiamente soddisfatti. Pertanto la qualificazione ex-ante dei docenti del 
Corso di Laurea è pienamente soddisfacente, in quanto gli insegnamenti 
sono coperti da personale docente di ruolo. 

 
Analisi ex-post 
Si è voluta eseguire anche un'analisi ex-post della qualificazione dei docenti, 
analizzando le risposte degli studenti alle domande degli studenti "il docente 
stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?", "il docente espone gli 
argomenti in modo chiaro?", "il docente è reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni" e "è interessato agli argomenti trattati negli insegnamenti". 
Quest’analisi è volta a verificare l'effettiva capacità di trasmissione della 
conoscenza da parte del docente. I risultati sono evidenziati in Tabella 2, ove, 
sono stati riportati i dati aggregati per tutti gli insegnamenti forniti dal sistema 
informativo di Ateneo. 
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DOMANDE INDICE DI QUALITA' 
NUMERO RISPOSTE AL 
NETTO DELLE NULLE* 

IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA 
L'INTERESSE VERSO LA DISCIPLINA?  84 574 

IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN 
MODO CHIARO? 83 578 

IL DOCENTE E' REPERIBILE PER 
CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI? 87 531 

E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI 
TRATTATI NELL'INSEGNAMENTO? 90 597 

Tabella 2. Analisi dei questionari degli studenti per la qualificazione dei 
docenti 

 
La Tabella 2 evidenzia, in tutti i casi una media ottima rispettivamente del 
84%, 83%, 87% e 90% su un massimo di 1; il dato dimostra un'eccellente 
capacità dei docenti di trasferire la conoscenza all'interno degli insegnamenti e 
di interessare gli studenti; inoltre i dati dimostrano un trend in miglioramento 
su tutti i parametri rispetto l'anno scorso. Questo dimostra come il gradimento 
dei docenti da parte degli studenti sia addirittura in crescita. 
Purtroppo, il Sistema informativo di Ateneo non ha fornito i dati per i singoli 
insegnamenti cosicché non è possibile effettuare un'analisi della variabilità per 
singoli insegnamenti così da individuare eventuali situazioni di criticità.  
Si è ulteriormente approfondita l'analisi ex-post attraverso una specifica analisi 
di soddisfazione effettuata dal Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Gestionale sui propri laureati. Infatti, il corso di laurea, anticipando un 
requisito del decreto di accreditamento, somministra, già da diversi anni, un 
questionario di soddisfazione a tutti i propri laureandi, siano essi triennali che 
magistrali. In tabella 3 si è riportata la soddisfazione dei laureandi delle 
sessioni di laurea 2013-14 con riferimento alla professionalità della classe 
docente. Come appare evidente il livello di soddisfazione è ampiamente 
positivo poiché l'76% degli studenti dichiara di gradire molto o abbastanza la 
professionalità dei docenti. Si è anche analizzato il trend del dato in oggetto e, 
come si può notare dai dati riportati in tabella 3, esso è negativo (-4,7%). Ciò 
appare in contrasto con il trend rilevato dall'analisi dei questionari degli 
studenti. Si consiglia in ogni caso al Corso di Laurea di attenzionare il problema 
onde invertire questo trend. 
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Tabella 3. Indagine di CustomerSatisfaction (Fonte: CCS Gestionale) - 

Professionalità dei docenti 
 
C.1.2. Sintesi e proposte relative alla qualificazione dei docenti 
 
Punti di forza 
• Elevata qualificazione dei docenti 
 
Punti di debolezza 
Non sono state rilevate criticità 
 
Proposte 
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale presenta un'elevata 
qualificazione dei docenti sia ex-ante che come valutazione ex-post da parte 
degli studenti, tra l'altro quest'ultima in crescita rispetto all'anno precedente. 
Pertanto, anche su questo tema non si evidenziano criticità. 
Tuttavia si consiglia al CCS di porre attenzione al trend negativo, sebbene 
minimo, che è stato evidenziato con riferimento alla professionalità dei docenti 
come evidenziato in Tabella 3. 
Infine, occorre evidenziare come anche quest'anno non sia stato possibile 
effettuare un'analisi sui singoli insegnamenti in quanto i dati relativi ai 
questionari studenti sono stati forniti in forma aggregata e non per singola 
disciplina. Ciò non consente di localizzare singole criticità su specifici 
insegnamenti e pertanto, è parere dello scrivente, rappresenta un evidente 
passo indietro rispetto alla capacità di analisi che si era consolidata negli anni 
passati. Si invita pertanto, ancora una volta, l'Ateneo a fornire alla CPDS i dati 
dei questionari studenti in forma disaggregata per ciascun insegnamento. 

 
C.2.1. Analisi dei metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, 
materiali e gli ausili didattici 
 
Analisi ex-ante 
Al fine di analizzare i metodi di trasmissione della conoscenza e delle altre 
abilità previste nei descrittori di Dublino nonché dei materiali e degli ausili 

C2) Ha gradito la professionalità 
dei docenti? LM %(Anno corrente) %(Anno precedente) Trend

Molto 23 39% 19% 20,0
Abbastanza 22 37% 62% -24,7
Mediamente 9 15% 14% 1,3
Poco 4 7% 5% 1,8
Niente 1 2% 0% 1,7

Valutazione positiva 45 76% 81% -4,7
Valutazione negativa 5 8% 5% 3,7
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didattici si è proceduto attraverso un'analisi ex-ante delle schede di 
trasparenza e un'analisi ex-post dell'opinione degli studenti. 
L'analisi ex-ante è volta a verificare che le schede di trasparenza prevedano gli 
strumenti di trasmissione della conoscenza adeguati agli obiettivi formativi da 
raggiungere ed in particolare: 
• trasmissione di conoscenza e comprensione (A); il programma prevede 

lezioni frontali, seminari, analisi di casi di studio, etc...; 
• trasmissione di saper fare (B); il programma prevede la presenza di 

esercitazioni, utilizzo di software, utilizzo laboratori, etc...; 
• autonomia di giudizio (C); il programma prevede l'elaborazione progetti, 

elaborazioni casi aziendali o di studio, lavori di gruppo. 
• capacità comunicative (D); il programma prevede la presentazione di 

progetti e/o di casi di studio da parte degli studenti; 
• capacità di apprendimento (E); il programma prevede dei momenti in aula 

attraverso i quali il docente è in grado di valutare la capacità di 
apprendimento degli studenti (es. presenza di esercitazioni, discussione in 
aula). 

I suddetti dati sono stati riportati nelle colonne A-E della Tabella 4. 
Infine, si è verificato anche che il carico didattico richiesto dall'insegnamento 
sia in linea con il numero di crediti acquisiti dallo studente. Questo perché si 
ritiene che un carico didattico eccessivo rispetto al numero di crediti acquisibili 
possa rappresentare un impedimento al corretto apprendimento della 
disciplina. Si è proceduto a verificare che il numero complessivo di ore 
evidenziate nelle schede di trasparenza dell'insegnamento fosse compreso nel 
range [8*CFU;10*CFU] comunemente assunto all'interno della Facoltà di 
Ingegneria. Quest'ultima analisi è evidenziata nella colonna F della Tabella 4.  

 

 Metodologie di trasmissione della conoscenza Carico 

didattico 

Nome 

insegnamento 

A B C D E F 

Modellazione dei 
Processi di impresa 

Si 

Lezioni 
frontali  

Si 

Esercitazioni, 

Utilizzo di 
software 

Si 

Elaborazione di 
progetti di gruppo e 
casi aziendali 

Si 

Presentazione 
degli elaborati 

Si 

Presenza di 
esercitazioni  

Verifica 

Marketing Si 

Lezioni 
frontali  

Si 

Esercitazioni 

Si 

Elaborazione di 
progetti di gruppo  

Si 

Presentazione 
degli elaborati 

Si 

Presenza di 
esercitazioni  

Verifica 

Finanza Aziendale Si 

Lezioni 
frontali  

Si 

Esercitazioni 

Si 

Elaborazione di 
progetti di gruppo  

Si 

Presentazione 
degli elaborati 

Si 

Presenza di 
esercitazioni  

Verifica 
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Gestione dei 
progetti 

Si 

Lezioni 
frontali  

Si 

Esercitazioni ed 
utilizzo 
software 

Non evidenziato 
nella scheda di 
trasparenza 

Non 
evidenziato 
nella scheda 
di trasparenza 

Si 

Presenza di 
esercitazioni  

Verifica 

Gestione 
dell'Innovazione 
Tecnologica 

Si 

Lezioni 
frontali  

Si 

Project work 

Si 

Elaborazione di 
progetti di gruppo 

Si 

Presentazione 
degli elaborati 

Si 

Discussione in 
aula di project 
work 

Verifica 

Gestione della 
catena logistica 

Si 

Lezioni 
frontali  

Si 

Esercitazioni ed 
utilizzo 
software 

Non evidenziato 
nella scheda di 
trasparenza 

Non 
evidenziato 
nella scheda 
di trasparenza 

Si 

Presenza di 
esercitazioni  

Verifica 

Gestione della 
qualità nei servizi 

Si 

Lezioni 
frontali  

Si 

Esercitazioni ed 
utilizzo 
software 

Si 

Elaborazione di 
progetti di gruppo 

Si 

Presentazione 
degli elaborati 

Si 

Presenza di 
esercitazioni volte 
a valutare 
l'apprendimento 

Verifica 

Metodi statistici per 
la gestione del 
rischio e 
dell'innovazione 

Si 

Lezioni 
frontali  

Si 

Esercitazioni ed 
utilizzo 
software 

Si 

Elaborazione di 
progetti di gruppo 

Si 

Presentazione 
degli elaborati 

Si 

Presenza di 
esercitazioni  

Verifica 

Organizzazione 
Industriale e 
strategie 

Si 

Lezioni 
frontali  

Si 

Esercitazioni ed 
casi di studio 
singoli 

Si 

Elaborazione di casi 
di studio singoli e di 
gruppo 

Si 

Presentazione 
degli elaborati 

Si 

Presenza di 
esercitazioni e 
discussioni in aula  

Verifica 

Programmazione e 
controllo della 
produzione 

Si 

Lezioni 
frontali  

Si 

Esercitazioni ed 
utilizzo 
software 

Si 

Elaborazione di casi 
di studio e di ricerca 

Si 

Presentazione 
degli elaborati 

Si 

Presenza di 
esercitazioni e 
discussioni in aula  

Verifica 

Economia del 
settore pubblico 

Si 

Lezioni 
frontali  

Si 

Esercitazioni  

Non evidenziato 
nella scheda di 
trasparenza 

Non 
evidenziato 
nella scheda 
di trasparenza 

Si 

Presenza di 
esercitazioni in 
aula  

Verifica 

Progettazione di 
impianti 

Si 

Lezioni 
frontali  

Si 

Esercitazioni, 
utilizzo di 
software  

Non evidenziato 
nella scheda di 
trasparenza 

Non 
evidenziato 
nella scheda 
di trasparenza 

Si 

Presenza di 
esercitazioni in 
aula  

Verifica 

Sistemi integrati di 
produzione 

Si 

Lezioni 
frontali  

Si 

Esercitazioni, 
utilizzo di 
software, 
utilizzo di 
laboratorio 

Si 

Elaborazione di 
progetto di gruppo 

Si 

Presentazione 
degli elaborati 

Si 

Presenza di 
esercitazioni e 
attività di 
laboratorio in aula  

Verifica 

Strategie e 
tecnologie per le 
imprese a rete 

Si 

Lezioni 
frontali  

Si 

Esercitazioni ed 
casi di studio 
singoli 

Si 

Elaborazione di casi 
di studio singoli e di 
gruppo 

Si 

Presentazione 
degli elaborati 

Si 

Presenza di 
esercitazioni e 
discussioni in aula  

Verifica 
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Innovazione 
Prodotto Processo e 
Tecnologie di 
produzione 
sostenibili 

Si 

Lezioni 
frontali  

Si 

Esercitazioni ed 
casi di studio 
singoli 

Si 

Elaborazione di 
progetto 

Si 

Presentazione 
degli elaborati 

Si 

Presenza di 
esercitazioni e 
discussioni in aula  

Verifica 

Tabella 4. Adeguatezza degli strumenti di trasmissione della conoscenza 
 

Dai dati riportati in Tabella 4 si evidenzia come le schede di trasparenza 
riportino in tutti i casi le metodologie adottate per trasferire conoscenza, 
sapere fare e valutare la capacità di apprendimento. Nella maggior parte dei 
casi, le schede di trasparenza contengono anche le indicazioni concernenti le 
metodologie per trasmettere ai discenti autonomia di giudizio e capacità 
comunicative. In alcuni casi però, le informazioni relative a questi due obiettivi 
formativi non sono evidenziate. 
Per quanto concerne il materiale didattico a disposizione degli studenti, l'analisi 
della colonna F della Tabella 1 evidenzia la completa disponibilità del materiale 
didattico per tutte le discipline. Infine, dalla colonna F della Tabella 4 si 
evidenzia come, almeno sulla carta, il carico didattico in termini di numero di 
ore è in linea con i crediti acquisibili. 

 
Analisi ex-post 
Si è proceduto anche ad un'analisi ex-post degli aspetti in oggetto attraverso 
una valutazione dei questionari docenti ed in particolare delle domande: a) il 
materiale didattico (indicato e fornito) è adeguato per lo studio di questo 
insegnamento; b) le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, 
seminari, ecc) sono utili ai fini dell'apprendimento; c) il carico richiesto per 
questo insegnamento è eccessivo rispetto ai crediti assegnati? 
I dati di cui sopra sono riportati in Tabella 5. Tutti gli indicatori variano tra 0 e 
1, e un valore prossimo a 1 indica una ottima valutazione.  
Materiale didattico ed attività didattiche integrative sono valutate in maniera 
assolutamente positiva dagli studenti (le medie sono rispettivamente 0,76 e 
0,82). Inoltre entrambi gli indici mostrano un trend positivo rispetto l'anno 
scorso. 
Anche la valutazione del carico didattico complessivo percepito dagli studenti è 
positiva ed in crescita perché il 63% (l'anno scorso era il 59%) degli studenti 
percepisce un carico didattico positivamente sostenibile.  

 

DOMANDE INDICE DI QUALITA' 
NUMERO RISPOSTE AL 
NETTO DELLE NULLE* 

IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 63 588 
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IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E 
DISPONIBILE) E' ADEGUATO PER LO STUDIO 
DELLA MATERIA? 

76 583 

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
(ESERCITAZIONI, TUTORATI, LABORATORI, ETC…), 
OVE ESISTENTI, SONO UTILI ALL’APPRENDIMENTO 
DELLA MATERIA? (selezionare “non rispondo” se non 
pertinente) 

82 506 

Tabella 5. Analisi dei questionari studenti - Materiale didattico, attività 
integrative e carico didattico 

 
In Tabella 6, inoltre, si riportano i dati relativi all'analisi di soddisfazione sui 
laureandi condotta dal corso di laurea su tutte le sessioni 2014/15 di laurea 
magistrale.  
Molto buone le performance su materiale didattico e assistenza alle tesi di 
laurea (rispettivamente 71% e 75% di performance positiva), ed entrambi 
mostrano un trend positivo di crescita. 
Il carico degli insegnamenti continua ad avere una discreta percezione da parte 
degli studenti, ma il trend è negativo (-11% della performance positiva). 
Buona anche la percezione sulle conoscenze pratiche (+54%), anche se la 
anche in questo caso si registra un trend negativo della componente positiva di 
soddisfazione (-7,7%). 
Buona la performance relativa alle esperienze di internazionalizzazione che 
evidenzia una componente positiva del 64% con componente positiva in 
crescita. 
Rimane critica invece la valutazione sulle possibilità offerte dal CS per i 
rapporti con il mondo del lavoro che evidenzia una componente positiva 
inferiore a quella negativa. Si ritiene pertanto, che il CCS debba porre estrema 
attenzione a questo item. 
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Tabella 6. Analisi di soddisfazione dei laureandi - materiale didattico, attività 

integrative, carico di lavoro (Fonte: CustomerSatisfaction CCS Gestionale) 
 

C.2.2. Sintesi e proposte sui metodi di trasmissione della conoscenza e delle 
abilità, materiali e gli ausili didattici 
 
Punti di forza 
• Percezione altamente positiva sulle metodologie di trasmissione della 

conoscenza, su assistenza a tesi di laurea e internazionalizzazione. 
 
Punti di debolezza 
• La percezione degli studenti sulle esperienze con il mondo del lavoro 

durante il corso di studio è ancora insufficiente; 
• Occorre porre attenzione ai peggioramenti delle performance relative alla 

percezione del carico di lavoro degli studenti. 
 
Proposte  
Dall'analisi effettuata si può esprimere un giudizio largamente positivo sui 
metodi di trasmissione della conoscenza, assistenza a tesi di laurea e 

C7) Ritiene appropriate le competenze 
pratiche acquisite durante il Corso di 

Studi (es. utilizzo di tool specifici, utilizzo 
di pratiche per la professione, etc…) per 
un proficuo inserimento nel mondo del 

lavoro? LM

% (Anno 
corrente) 

%(Anno 
precedente) Trend

D1) Ha gradito le possibilità che le 
sono state offerte dal Corso di Laurea 

relativamente ad esperienze di 
internazionalizzazione (es. Periodi di 

permanenza all’estero, Seminari 
internazionali, Partecipazione a 

Conferenze Internazionali, etc…)? LM

% (Anno 
corrente) 

%(Anno 
precedente) Trend

Molto 10 17% 14% 2,9 Molto 19 32% 20% 12,2
Abbastanza 22 37% 33% 4,3 Abbastanza 19 32% 16% 16,2
Mediamente 16 27% 33% -5,9 Mediamente 11 19% 53% -34,4
Poco 9 15% 14% 1,3 Poco 10 17% 11% 5,9
Niente 2 3% 6% -2,6 Niente 0 0% 0% 0,0

Valutazione positiva 32 54% 62% -7,7 Valutazione positiva 38 64% 62% 2,5
Valutazione negativa 11 19% 5% 13,8 Valutazione negativa 10 17% 5% 12,1

D2) Ha gradito le possibilità che le sono 
state offerte dal Corso di Laurea 

relativamente a rapporti con il mondo del 
lavoro durante il corso di studio (es. 

Tirocini, Tesi aziendali, Stage, Seminari 
Professionalizzanti, etc…)? LM

% (Anno 
corrente) 

%(Anno 
precedente) Trend

C8) Ritiene che l’assistenza ricevuta 
durante lo svolgimento della tesi di 
laurea sia stata adeguata alle sue 

necessità? LM

% (Anno 
corrente) 

%(Anno 
precedente) Trend

Molto 6 10% 29% -18,8 Molto 24 41% 38% 2,7
Abbastanza 12 20% 6% 14,3 Abbastanza 20 34% 24% 9,9
Mediamente 21 36% 24% 11,6 Mediamente 4 7% 19% -12,2
Poco 16 27% 41% -13,9 Poco 7 12% 19% -7,1
Niente 4 7% 0% 6,8 Niente 4 7% 0% 6,8

Valutazione positiva 18 31% 62% -31,4 Valutazione positiva 44 75% 62% 12,7
Valutazione negativa 20 34% 5% 29,1 Valutazione negativa 11 19% 5% 13,8

C1) Di norma il materiale didattico 
(indicato o fornito) è stato appropriato 

per la preparazione degli esami? LM

% (Anno 
corrente) 

%(Anno 
precedente) Trend

C4) Il carico di studio degli 
insegnamenti è stato 

complessivamente sostenibile? LM % (Anno co %(Anno preceTrend

Molto 20 34% 24% 9,9 Molto 4 7% 10% -3,2
Abbastanza 22 37% 38% -0,7 Abbastanza 26 44% 37% 7,1
Mediamente 11 19% 33% -14,4 Mediamente 20 34% 43% -9,1
Poco 4 7% 5% 1,8 Poco 8 14% 10% 3,6
Niente 2 3% 0% 3,4 Niente 1 2% 0% 1,7

Valutazione positiva 42 71% 62% 9,3 Valutazione positiva 30 51% 62% -11,1
Valutazione negativa 6 10% 5% 5,4 Valutazione negativa 9 15% 5% 10,5
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internazionalizzazione in atto presso il Corso di Laurea. In ottica di un continuo 
miglioramento della qualità, si suggeriscono le seguenti azioni: 
• il CCS dovrebbe porre maggiore attenzione alla percezione degli studenti 

sulle esperienze con il mondo del lavoro durante il corso di laurea ponendo 
una maggiore attenzione a tirocini e tesi di laurea aziendali; 

• il CCS dovrebbe porre attenzione al peggioramento delle performance 
concernenti il carico di lavoro percepito, che comunque rimane positivo. 

Infine, parimenti a quanto espresso in precedenza si evidenzia che anche 
quest'anno non è stato possibile effettuare un'analisi sui singoli insegnamenti 
in quanto i dati relativi ai questionari studenti sono stati forniti in forma 
aggregata e non per singola disciplina. Ciò non consente di localizzare singole 
criticità su specifici insegnamenti e pertanto, è parere dello scrivente, 
rappresenta un evidente passo indietro rispetto alla capacità di analisi che si 
era consolidata negli anni passati.  
 
C.3.1. Analisi delle aule, laboratori ed attrezzature a supporto dell'attività 
didattica 
 
L'analisi relativa alle aule, ai laboratori e alle attrezzature a supporto 
dell'attività didattica è stata effettuata ex-post attraverso l'analisi dei 
questionari della customer satisfaction effettuata dal CCS Gestionale dei 
laureandi.  
Si evidenzia che non è stato possibile effettuare l'analisi su aule, laboratori ed 
attrezzature tramite l'opinione degli studenti, in quanto le domande relative ad 
aule ed attrezzature non sono più disponibili all'interno dei dati forniti alla 
CPDS. Si ritiene che questa omissione sia piuttosto grave data l'importanza 
delle strutture didattiche ai fini dell'apprendimento.  
Si è proceduto pertanto all'analisi dei dati di Customer Satisfaction svolta dal 
CCS gestionale i cui dati sono riportati in Tabella 7. Da essa emerge una 
criticità su attrezzature di supporto alla didattica e aule informatiche, con trend 
positivi, anche se in alcuni casi anche i trend negativi risultano in aumento. Si 
suggerisce al CCS di impegnarsi insieme con la Scuola e il Dipartimento per 
incrementare il livello di soddisfazione di queste attrezzature per la didattica.  
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Tabella 8. Analisi di soddisfazione dei laureandi - Aule, laboratori, attrezzature 
 
C.3.2. Sintesi e proposte su aule, laboratori ed attrezzature a supporto 
dell'attività didattica  
 
Punti di forza 
• Percezione altamente positiva sulle metodologie di trasmissione della 

conoscenza 
 
Punti di debolezza 

• La percezione da parte degli studenti sulle attrezzature e le strutture 
informatiche a supporto della didattica rimane critica. 

 
Proposte  
Si rileva ancora una criticità nella percezione da parte degli studenti delle 
attrezzature e delle strutture informatiche a supporto della didattica. Si 
suggerisce al CCS di: 
• lavorare di concerto con la Scuola e con il Dipartimento di riferimento per 

migliorare la qualità percepita di servizi relativi alle attrezzature e strutture 
informatiche a supporto della didattica. 

  

B1) Qual è il suo giudizio generale 
sulle aule in cui si sono svolte le 

lezioni e le esercitazioni? LM

% (Anno 
corrente) 

%(Anno 
precedente) Trend

Molto 3 5% 0% 5,1
Abbastanza 17 29% 14% 14,8
Mediamente 24 41% 76% -35,3
Poco 10 17% 10% 6,9
Niente 5 8% 0% 8,5

Valutazione positiva 20 34% 14% 19,6
Valutazione negativa 15 25% 10% 15,9

B3) Qual è il suo giudizio generale 
sui servizi di biblioteca (accesso 
al prestito e alla consultazione, 

orari di apertura, etc.)? LM

% (Anno 
corrente) 

%(Anno 
precedente) Trend

Molto 6 10% 10% 0,2
Abbastanza 28 47% 29% 18,5
Mediamente 20 34% 33% 0,9
Poco 4 7% 24% -17,2
Niente 1 2% 4% -2,3

Valutazione positiva 34 58% 38% 19,5
Valutazione negativa 5 8% 29% -20,1

B2) Qual è il suo giudizio 
generale sulle attrezzature di 
supporto per le altre attività 

didattiche (software, 
attrezzature, ecc..)? LM

% (Anno 
corrente) 

%(Anno 
precedente) Trend

Molto 0 0% 0% 0,0
Abbastanza 11 19% 14% 4,6
Mediamente 23 39% 62% -23,0
Poco 18 31% 24% 6,5
Niente 7 12% 0% 11,9

Valutazione positiva 11 19% 14% 4,3
Valutazione negativa 25 42% 24% 18,6

B4) Qual il suo giudizio 
generale sulle postazioni 

informatiche? LM

% (Anno 
corrente) 

%(Anno 
precedente) Trend

Molto 0 0% 0% 0,0
Abbastanza 15 25% 19% 6,4
Mediamente 16 27% 38% -10,9
Poco 19 32% 33% -0,8
Niente 9 15% 10% 5,3

Valutazione positiva 15 25% 19% 6,4
Valutazione negativa 28 47% 43% 4,6
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D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 
consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione 
ai risultati di apprendimento attesi 

Analisi ex-ante 
 
L'analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite è stata eseguita 
ex-ante attraverso le schede di trasparenza ed ex-post attraverso l'analisi di 
satisfaction dei laureandi. 
L'analisi delle schede di trasparenza ha l'obiettivo di valutare se le modalità di 
svolgimento dell'esame sono tali da consentire l'accertamento degli obiettivi 
formativi coniugati attraverso i descrittori di Dublino. In particolare è stato 
valutato se: 
• se presente prova in itinere; 
• accertamento di conoscenza e comprensione (A); presenza dell'esame orale 

o scritto; 
• accertamento di saper fare (B); presenza di esame scritto, progetto, caso 

aziendale/studio; 
• accertamento autonomia di giudizio (C); presenza di esame orale, progetto, 

caso aziendale/studio. 
• accertamento capacità comunicative (D); presenza di esame orale, 

presentazioni di progetto/caso studio. 
• capacità di apprendimento (E); presenza di esame orale/scritto. 
I suddetti dati sono stati riportati nelle colonne A-E della Tabella 8. 

 

 Accertamento della conoscenza 

Nome 

insegnamento 

Prova in 

itinere 

A B C D E 

Modellazione dei 
Processi di impresa 

NO Esame orale  Progetto Progetto, 
esame orale 

Esame orale, 
presentazione di 
progetto 

Esame orale 

Marketing NO Esame orale  Esame 
scritto 

Progetto  Esame orale, 
presentazione di 
progetto 

Esame orale 

Finanza Aziendale NO Esame orale  Esame 
scritto 

Progetto  Esame orale, 
presentazione di 
progetto 

Esame orale 

Gestione dei 
progetti 

NO Esame orale  Esame 
scritto con 
uso software 

Esame orale Esame orale Esame orale 

Gestione 
dell'Innovazione 
Tecnologica 

NO Esame orale  Esame 
scritto 

Progetto  Esame orale, 
presentazione di 
progetto 

Esame orale 
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Gestione della 
catena logistica 

NO Esame orale  Esame 
scritto con 
uso software 

Esame orale Esame orale Esame orale 

Gestione della 
qualità nei servizi 

NO Esame orale  Esame 
scritto 

Esame orale Esame orale Esame orale 

Metodi statistici per 
la gestione del 
rischio e 
dell'innovazione 

SI Esame orale  Esame 
scritto con 
uso software 

Progetto, 
Esame orale 

Esame orale, 
Presentazione 
degli elaborati 

Esame orale 

Organizzazione 
Industriale e 
strategie 

NO Esame orale  Esame 
scritto, 
Discussione 
di casi 

Elaborazione 
caso di 
gruppo, 
Esame orale 

Presentazione 
casi, Esame orale 

Presentazione 
casi, esame orale 

Programmazione 
operativa della 
produzione 

NO Esame orale  Esame 
scritto con 
uso software 

Elaborazione 
di casi di 
studio e di 
ricerca 

Presentazione 
degli elaborati, 
Esame orale 

Esame orale 

Economia del 
settore pubblico 

NO Esame orale  Non 
previsto  

Esame orale  Esame orale  Esame orale  

Progettazione di 
impianti 

SI Esame orale  Progetto  Progetto, 
Esame orale 

Esame orale Esame orale, 
progetto 

Sistemi integrati di 
produzione 

NO Esame orale  Progetto, 
Prova in 
laboratorio 

Esame orale, 
progetto 

Esame orale, 
presentazione 
progetto 

Esame orale 

Strategie e 
tecnologie per le 
imprese a rete 

NO Esame orale  Esame 
scritto, 
Discussione 
di casi 

Elaborazione 
caso di 
gruppo, 
Esame orale 

Presentazione 
casi, Esame orale 

Presentazione 
casi, esame orale 

Innovazione 
prodotto/processo e 
Tecnologie di 
produzione 
sostenibili 

SI Esame orale  Progetto, 
Prova in 
laboratorio 

Esame orale, 
progetto 

Esame orale, 
presentazione 
progetto 

Esame orale 

Tabella 8. Analisi ex-ante delle metodologie di accertamento della conoscenza 
 

Dall'analisi della Tabella 8 si evidenzia come la gran parte degli insegnamenti 
utilizzino metodologie di esame tali da consentire l'accertamento della 
conoscenza di tutti gli obiettivi formativi.  

 
Analisi ex-post 
Al fine di verificare che gli studenti percepiscano la corretta comunicazione in 
tema di accertamento della conoscenza, è stata eseguita un'analisi dei 
questionari studenti relativamente alla domanda "le modalità dell'esame sono 

state definite in modo chiaro?". L'89% degli studenti fornisce una risposta 
positiva a questa domanda, evidenziando una corretta modalità di comunicare 
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le modalità di accertamento della conoscenza. Inoltre il trend è in crescita 
rispetto l'anno scorso (l'86%). 
La Tabella 9 evidenzia l'analisi ex-post della customer satisfaction dei laureandi 
sulla conduzione degli esami. 

 

 
Tabella 9. Analisi di soddisfazione dei laureandi - Esami (Fonte: CCS 

Gestionale) 
 

I dati di Tabella 9 evidenziano come sia l'organizzazione degli esami e la 
valutazione degli stessi da parte degli studenti abbiano ricevuto una 
valutazione complessivamente positiva e fortemente in crescita rispetto 
all'anno precedente. Il CCS ha operato in maniera positiva rispetto al 
precedente anno accademico in cui si evidenziavano dei trend in decrescita. 

 
Sintesi e proposte 
 
Punti di forza 
Il momento degli esami è comunicato in modo chiaro e percepito dagli studenti 
in modo positivo 
 
Punti di debolezza 
Non si evidenziano punti di debolezza. 
 
Proposte  
Si suggerisce al CCS di continuare nella direzione intrapresa. 

 

  

C3) Complessivamente, ritiene 
che l’organizzazione degli esami 

(appelli, orari,informazioni, 
prenotazioni, ...) sia stata 

soddisfacente? LM

% (Anno 
corrente) 

%(Anno 
precedente) Trend

Molto 17 29% 19% 9,8
Abbastanza 26 44% 43% 1,1
Mediamente 13 22% 33% -11,0
Poco 1 2% 5% -3,3
Niente 2 3% 0% 3,4

Valutazione positiva 43 73% 62% 11,0
Valutazione negativa 3 5% 5% 0,3

C5) Ritiene che, nel complesso, 
i risultati degli esami abbiano 
rispecchiato la sua effettiva 

preparazione? LM

% (Anno 
corrente) 

%(Anno 
precedente) Trend

Molto 13 22% 19% 3,0
Abbastanza 22 37% 29% 8,3
Mediamente 17 29% 38% -9,2
Poco 4 7% 14% -7,2
Niente 3 5% 0% 5,1

Valutazione positiva 35 59% 48% 11,7
Valutazione negativa 7 12% 14% -2,4
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E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci interventi 
correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 

Analisi 

Si è proceduto all'analisi del rapporto del riesame prodotto dal CCS LM in 
Ingegneria Gestionale. 

Con riferimento al punto "1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS", 
si evidenzia che: 

• il CCS ha proseguito nel programma di monitoraggio delle carriere 
studentesche al fine di favorire un più fluido scorrimento delle carriere 
degli studenti. L'analisi ha prodotto un documento disponibile sul sito web 
del corso di laurea relativo all'analisi, grazie al canale LinkedIn, delle 
carriere degli studenti. 

• Il CCS prosegue nella preziosa azione del bilanciamento dei carichi 
didattici attraverso lo snellimento di alcuni programmi e una differente 
semestralizzazione. Ciò ha consentito il miglioramento della performance 
relativa alla percezione del carico di lavoro da parte degli studenti che, 
come evidenziato nella presente relazione, è in crescita. 

• Su indicazione della CPDS il CCS ha sottoposto a revisione le schede di 
trasparenza, soprattutto per quanto concerne alcuni descrittori di Dublino. 
Le schede di trasparenza appaiono rispondenti ai requisiti. 

• Il CCS ha promosso azioni per l'incremento dell'incoming di studenti 
provenienti da fuori il territorio siciliano. E' stata fornita alla CPDS la 
nuova brochure del corso di laurea. Si ritiene questo elemento meritorio di 
nota. 

Con riferimento al punto "A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE", si evidenzia 
che: 

• Il CCS prosegue nella preziosa opera di monitoraggio della Customer 
Satisfaction. Il CCS ha organizzato la giornata della Customer Satisfaction 
in cui sono stati mostrati agli studenti i dati elaborati. La CPDS dispone 
della presentazione effettuata agli studenti. 

• Il CCS ha avviato dei colloqui con i docenti per l'individuazione di eventuali 
criticità. La CPDS non dispone di una relazione in merito a questa attività. 

Con riferimento al punto "A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL 
LAVORO" si evidenzia che: 

• il CCS ha proposto le attività di tirocinio e le attività pratiche. La CPDS non 
dispone di una relazione su questa attività. 
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• il CCS ha organizzato la Gestionale week; si tratta di un evento 
promozionale del corso di laurea in cui si sono succeduti 4 relazioni di ex 
studenti del corso di laurea. La CPDS ha preso visione delle relazioni e ha 
potuto verificare come l'iniziativa sia stata un successo presso gli studenti. 
Si invita il CCS a proseguire in questa direzione. 

• il CCS dimostra con fermezza la volontà di voler proseguire nell'analisi di 
placement dei laureati e dell'analisi delle carriere dei laureati attraverso i 
profili LinkedIn. Come evidenziato la CPDS dispone della relazione e 
ritiene l'iniziativa altamente meritoria ed invita il CCS a proseguire in 
questa direzione. 

Si evidenzia che il rapporto del riesame è stato redatto come richiesto dalla 
CPDS. 

Sintesi e Proposte 

Punti di forza 

• Il CCS effettua il riesame con consapevolezza e segue le indicazioni della 
CPDS.  

Punti di debolezza 

• Tutte le azioni intraprese devono essere corredate da un report 
documentale da fornire alla CPDS. 

Proposte 

Si suggerisce di supportare il rapporto del riesame, laddove necessario, con 
l'evidenza di quanto effettuato, attraverso una relazione sintetica di quanto 
effettuato. 
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F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 
siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 

Analisi 
 
Nel presente documento si è evidenziato come l'utilizzo dei questionari di 
soddisfazione degli studenti sia uno strumento assolutamente necessario per 
una valutazione della qualità dell'offerta formativa e per pianificare il 
miglioramento continuo della stessa. 
Attualmente, presso il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale gli 
studenti compilano due tipologie di questionari: 
• i questionari sulla modalità di organizzazione e conduzione del singolo 

insegnamento; 
• i questionari di customer satisfaction somministrati ai laureandi. 
I primi questionari sono rilevati per tutti gli insegnamenti impartiti in Ateneo e 
sono compilati on-line dagli studenti prima di compiere l'esame 
dell'insegnamento.  
Nell'anno in corso il dato relativo ai questionari studenti è stato fornito alla 
CPDS in forma aggregata. Come più volte evidenziato ciò ha limitato 
fortemente la capacità di analisi della CPDS in quanto non è stato possibile 
effettuare un'analisi puntuale delle risposte degli studenti sui singoli 
insegnamenti.  
 
Il questionario di customer satisfaction per i laureandi è utilizzato dal Corso di 
Laurea in Ingegneria Gestionale ed è compilato da tutti i laureandi, in quanto 
gli stessi sono chiamati a compilarlo all'atto del calcolo della media. Esso 
rappresenta uno strumento utilissimo per la valutazione della qualità 
dell'offerta formativa del Corso di Studi e per effettuare analisi di trend come 
mostrato nella presente relazione. 
Il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale effettua una diversa utilizzazione 
dei questionari in oggetto. In genere, una seduta del Consiglio di Corso di 
Laurea è dedicata alla pubblicizzazione e discussione dei dati dei due 
questionari. Com'è noto alla seduta del Consiglio partecipano i rappresentanti 
degli studenti nel corso di laurea.  
Inoltre, i dati di customer satisfaction sono normalmente evidenziati anche 
durante l'evento annuale che il Corso di Laurea organizza per favorire l'incontro 
dei propri studenti con il mondo del lavoro, cioè il GestionaleWeek, a cui invece 
partecipano di norma tutti gli studenti.  
Infine, i dati di customer satisfaction sono anche inseriti nelle presentazioni del 
corso di laurea agli studenti della scuola media e superiore durante gli eventi di 
orientamento.  
Il Corso di Laurea gestisce pertanto in maniera assolutamente soddisfacente 
l'utilizzo dell'opinione degli studenti attraverso i questionari.  
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Sintesi e Proposte 
 
Punti di forza 
• Il CCS ha predisposto un'analisi di Customer Satisfaction attraverso 

questionari propri.  
 
Punti di debolezza 
• la indisponibilità di dati disaggregati relativi al questionario studenti limita 

la possibilità di analisi della CPDS e non consente di effettuare analisi di 
trend. Anche quest’aspetto sebbene di non competenza del CCS, dovrebbe 
essere segnalato nelle opportune sedi. 

 
Proposte  
Per l'anno successivo si ritiene fortemente critica che la CPDS abbia la 
disponibilità dei dati sui questionari studenti in forma disaggregata. Si prega il 
CCS di avanzare tale richiesta nelle opportune sedi. 

 

G - Verificare che l’istituzione universitaria renda effettivamente 
disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 
accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun 
Corso di Studio offerto 

 

Si è proceduto all'analisi della scheda SUA-CdS pubblicata sul sito del 
Ministero. 
Le informazioni evidenziate nella SUA-CdS sono corrette e disponibili.  
Si rileva solo quanto segue (tra l'altro sono le stesse osservazioni dell'anno 
scorso): 
• sezione sbocchi occupazionali: aggiornare l'analisi ISTAT (datata al 2004) e 

l'analisi del placement all'ultima disponibile. 

evidenziare che circa l'80% dell'offerta è erogata in lingua inglese. 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

Ingegneria Informatica 

Laurea Magistrale  

Classe LM-32 

 

• Componenti 
o Docente: Antonio Chella 
o Studente: Gianluca D’Alleo 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti):  
 

� Ottima percentuale dei laureati occupati e ottimi sbocchi 
occupazionali a 12 mesi con più che buona soddisfazione dei 
laureandi 

� Scarsa internazionalizzazione 
� Schede di trasparenza molto buone e rispondenti ai Descrittori 

di Dublino 
� Criticità relativa all’eccessivo carico didattico in relazione ai 

crediti formativi 
� Infrastrutture inadeguate a disposizione del CdS  

 

 Proposte: 
 

� Quadro 2 
� Incentivare l’internazionalizzazione del corso di laurea 
� Rivedere e aggiornare periodicamente le competenze 

offerte con riferimento alle esigenze del mondo del lavoro. 
� Quadro 3 

� Continuare nello sforzo di dettagliare le schede di 
trasparenza 

� Quadro 4 
� Continuare nello sforzo di rivedere il carico didattico degli 

insegnamenti con riferimento ai crediti formativi 
� Migliorare le infrastrutture, i laboratori e le postazioni 

informatiche 
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� Quadro 5 
� Continuare nello sforzo di rendere chiare le modalità di 

esame nelle schede di trasparenza 
� Quadro 6 

� Affrontare in concorso con il Dipartimento e la Scuola di 
afferenza il problema relativo alla carenza percepita dagli 
studenti relativamente alle infrastrutture, i laboratori e le 
postazioni informatiche 

� Quadro 7 
� Fornire alla Commissione Paritetica i dati relativi ai 

questionari studenti in forma disaggregata per singoli 
insegnamenti 

 

QUADRO 2. ANALISI E PROPOSTE SU FUNZIONI E COMPETENZE 
RICHIESTE DALLE PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI E DI SVILUPPO 
PERSONALE E PROFESSIONALE, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE 
DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO  
 
2.a – Analisi  
 
Dai dati SUA-CdS 2015, le principali funzioni dell’ingegnere informatico 
magistrale sono: 

o progettista/amministratore di sistemi informatici; 
o analista/progettista/sviluppatore di applicazioni informatiche 

avanzate.  
I principali sbocchi professionali sono: 

o la libera professione come analista, progettista o collaudatore di 
sistemi informatici e robotici avanzati e di reti di calcolatori;  

o il lavoro dipendente presso industrie informatiche avanzate 
operanti negli ambiti della produzione hardware e software, 
industrie per l'automazione e la robotica, imprese operanti nell'area 
dei sistemi informativi e delle reti di calcolatori, imprese erogatrici 
di servizi avanzati, servizi informatici della pubblica 
amministrazione.  

 
Il profilo professionale descritto nella SUA-CdS 2015 non è stato 
modificato rispetto al corrispondente quadro della SUA-CdS 2014. Al fine 
di verificare se le funzioni e competenze descritte nella SUA-CdS 2015 
siano ancora coerenti con gli sbocchi professionali prospettati, è stata 
programmata una nuova consultazione delle parti sociali per tutti i CdS 
afferenti al Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, 
Meccanica, anche tenendo conto che l’ultima consultazione si è tenuta 
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nel 2008. La consultazione avverrà nel corrente anno accademico sulla 
base del nuovo questionario per la consultazione delle parti sociali 
stabilito dall’Ateneo. 
I rapporti VULCANO e STELLA sono stati analizzati dal CdS nell’ambito 
della discussione della relazione paritetica e del relativo riesame per 
l’anno accademico 2014/2015, come risulta dal Rapporto di Riesame 
2015.  
Dall’analisi del rapporto laureati STELLA intervistati a 12 mesi dalla 
laurea si evince che la percentuale dei laureati in Ingegneria Informatica 
che ha trovato lavoro a 12 mesi è pari al 100% per i laureati nel 2011 e 
superiore al 80% per i laureati nel 2012. Si nota nel 2012 la tendenza 
all’ulteriore proseguimento degli studi con percentuale del 20% circa. 
Complessivamente, la quasi totalità dei laureati ritiene che il proprio 
lavoro sia abbastanza congruente con le competenze acquisite con un 
voto oltre 7/10, e più del 70% dei laureati ritiene di avere ricevuto una 
formazione professionale abbastanza adeguata. Oltre il 70% ritiene che il 
titolo conseguito sia condizione necessaria per l’attuale situazione 
lavorativa. 
Il rapporto VULCANO relativa alla rilevazione delle opinioni dei laureandi 
per l’anno 2014 conferma la complessiva buona soddisfazione dei 
laureandi, con 17 risposte elaborate. La percentuale dei laureandi 
complessivamente soddisfatti (domanda 21) è circa 70%. Inoltre, 
(domanda 22) il 53% si iscriverebbe allo stesso corso di laurea dello 
stesso ateneo ma il 41% allo stesso corso di un altro ateneo. Oltre il 
65% ha effettuato tirocini o stage (domanda 16) e il 60% ritiene di avere 
avuto un adeguato supporto al tirocinio (domanda 17). La percentuale di 
coloro che hanno effettuato tirocini all’estero (domanda 15) è tuttavia 
purtroppo trascurabile. 
Complessivamente le funzioni e competenze acquisite dal laureato come 
descritte nella SUA-CdS sono richieste per le prospettive occupazionali e 
professionali. Tuttavia si ritiene utile procedere ad una consultazione 
periodica delle parti sociali peraltro già prevista dal CdS.  
 
 
2.b - Proposte  

� Incentivare l’internazionalizzazione del corso di laurea 
� Rivedere e aggiornare periodicamente le competenze 

offerte con riferimento alle esigenze del mondo del lavoro. 
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QUADRO 3. ANALISI E PROPOSTE SU EFFICACIA DEI RISULTATI 
DI APPRENDIMENTO ATTESI IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI E 
COMPETENZE DI RIFERIMENTO  
 
3.a – Analisi  
 
L’analisi è stata condotta seguendo la metodologia illustrata nelle linee 
guida per l’analisi delle schede di trasparenza del corso relative all’anno 
accademico 2014/2015. In merito al punti 1, 2, 3 tutte le schede 
soddisfano i requisiti richiesti dalle linee guida, così come per lo scorso 
anno accademico, e inoltre la CPDS non ha ricevuto alcune segnalazione 
di difformità. In merito alla completezza, quasi tutte le schede sono 
risultate complete; un ulteriore sforzo è richiesto per alcune schede nel 
dettagliare meglio la didattica per quanto riguarda i contenuti delle 
esercitazioni (si veda la tabella). Tale ottimo risultato è stato ottenuto 
anche grazie al lavoro compiuto negli anni passati dal Corso di Studio 
relativamente alla sensibilizzazione dei docenti sull’uso dei Descrittori di 
Dublino per la compilazione delle schede di trasparenza. 
 

 Completezza 
  A B C D E Note 
Architetture Avanzate dei Calcolatori C.I.  X    Esercitazioni poco 

dettagliate 
Metodi di Elaborazione dei Segnali  X    Lezioni non distinte da 

esercitazioni 
Sistemi di Elaborazione delle Informazioni  X    Esercitazioni poco 

dettagliate 

 
 
3.b - Proposte  

� Continuare nello sforzo di dettagliare le schede di 
trasparenza. 

 

QUADRO 4. ANALISI E PROPOSTE SU QUALIFICAZIONE DEI 
DOCENTI, METODI DI TRASMISSIONE DELLA CONOSCENZA E 
DELLE ABILITÀ, MATERIALI E GLI AUSILI DIDATTICI, 
LABORATORI, AULE, ATTREZZATURE, IN RELAZIONE AL 
POTENZIALE RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO A LIVELLO DESIDERATO  
 
4. a –Analisi     
 
Analisi ex-ante E’ riportata di seguito la tabella riassuntiva per il corso 
di studio. Analizzando i dati si rileva la totale coerenza fra l'SSD del 
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docente e l'SSD del segmento formativo. Tutte le materie sono coperte 
quali carico didattico istituzionale da docenti dell’Università di Palermo. 
La sola materia Elementi di gestione di aziende e PA è mutuata da altro 
corso di laurea. 
 

Insegnamento SSD CFU Docente SSD 
Docente 

Tipologia 
Copertura 

Architetture Avanzate dei Calcolatori C.I.  
(Modulo I) 

ING-INF/05 6 Giuseppe Lo Re  ING-INF/05 CD 

Architetture Avanzate dei Calcolatori C.I.  
(Modulo II) 

ING-INF/05 6 Daniele Peri  ING-INF/05 CD 

Architetture e Progetto di Sistemi Web ING-INF/05 6 Marco La Cascia  ING-INF/05 CD 
Elementi di Gestione di Aziende e P.A. ING-IND/35 6 Lorenzo Abbate  ING-IND/35 MUT 
Informatica Grafica ING-INF/05 9 Roberto Pirrone  ING-INF/05 CD 
Intelligenza Artificiale ING-INF/05 12 Salvatore Gaglio  ING-INF/05 CD 
Linguaggi e Traduttori ING-INF/05 6 Marco Ortolani  ING-INF/05 CD 
Metodi di Elaborazione dei Segnali ING-INF/03 6 Stefano Mangione  ING-INF/03 CD 
Robotica ING-INF/05 12 Antonio Chella  ING-INF/05 CD 
Sistemi di Elaborazione delle Informazioni ING-INF/05 12 Giuseppe Lo Re  ING-INF/05 CD 
Teoria e Tecniche di Elaborazione dell’Immagine ING-INF/05 12 Edoardo Ardizzone  ING-INF/05 CD 

 

 

Analisi ex post L'analisi ex-post è stata condotta analizzando i risultati 
ottenuti tramite il questionario sottoposto agli studenti. I dati disponibili 
sono in forma aggregata riguardo i segmenti formativi. Si fornirà, 
pertanto, una valutazione complessiva della qualità del corso di studio.  
I questionari sono distinti per tipologia di frequenza delle lezioni: 
questionario A per studenti con frequenza superiore al 50%; questionari 
B per studenti con frequenza inferiore al 50%.  
Le tabelle seguenti riportano i risultati ottenuti dalle rilevazioni effettuate 
fino all'appello autunnale del corrente anno accademico. In particolare, 
sono stati raccolti 245 questionari A, e 48 questionari B. 
 
Tabella questionari tipo A 

  DOMANDE INDICE DI QUALITA' 
NUMERO RISPOSTE 
AL NETTO DELLE 

NULLE* 

1 
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI 
ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

72 236 

2 
IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 65 237 

3 
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 72 236 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN 
MODO CHIARO? 

77 238 

5 
GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, 
ESERCITAZIONI E ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ 
DIDATTICHE SONO RISPETTATI? 

90 240 

6 IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO LA 
DISCIPLINA?  

74 232 

7 IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO CHIARO? 74 234 

8 
LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
(ESERCITAZIONI, TUTORATI, LABORATORI, ETC…), OVE 
ESISTENTI, SONO UTILI ALL’APPRENDIMENTO DELLA 

71 209 
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MATERIA? (selezionare “non rispondo” se non pertinente) 

9 
L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA 
COERENTE CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO WEB 
DEL CORSO DI STUDIO? 

87 221 

10 IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 
SPIEGAZIONI? 

87 193 

11 
E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 82 240 

 
 
Tabella questionari tipo B 

  DOMANDE INDICE DI QUALITA' 
NUMERO RISPOSTE 
AL NETTO DELLE 

NULLE* 

1 
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI 
ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

67 38 

2 
IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 64 39 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 

62 38 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN 
MODO CHIARO? 

75 37 

5 
IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE PER 
CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI? 85 35 

6 
E' INTERESSATO AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 74 46 

 
 
I questionari permettono di ottenere dei suggerimenti da parte degli 
studenti, relativamente ad alcuni aspetti organizzativi e al carico 
didattico sostenuto. Si riportano di seguito le tabelle riassuntive per le 
due tipologie di questionari.  
 
Suggerimenti estratti da questionari tipo A 

  
SUGGERIMENTI % SI 

NUMERO RISPOSTE 
AL NETTO DELLE 

NULLE* 
1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 54 206 
2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 70 216 
3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 49 210 

4 ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 

21 209 

5 
MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 43 212 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 57 219 
7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 60 201 
8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 44 213 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL FINE 
SETTIMANA 

10 209 

 

 
Suggerimenti estratti da questionari tipo B 

  
SUGGERIMENTI % SI 

NUMERO RISPOSTE 
AL NETTO DELLE 

NULLE* 
1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 60 30 
2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 79 29 
3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 52 31 
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4 
ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 45 29 

5 MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 

62 29 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 84 32 
7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 59 27 
8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 25 28 
9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI 16 32 

 
 
Per ogni domanda le risposte non date, che non possono essere imputate 
a modalità positive e/o negative, sono inferiori al 20%. Il modello 
dell’indice di qualità utilizzato suggerisce di adottare una soglia minima di 
accettabilità dell’indice pari a 70. Si riscontra quindi un livello di qualità 
sufficiente su tutte le dimensioni rilevate dall'indagine compiuta tranne 
che per la domanda 2 che ha un indice pari a 65. 
Per quanto riguarda la dimensione relativa all’attività didattica dei 
docenti (domande 5, 6, 7, 9, 10) si rileva un alto livello dell'indice di 
qualità, pari o superiore a 74 con una punta di 90 per la domanda 5 
relative alla puntualità delle lezioni e di 87 per le domande 9 e 10 
relative alla disponibilità del docente a chiarimenti e ricevimenti e alla 
coerenza dei corsi con la scheda di trasparenza. 
Per quanto riguarda la percezione della qualità relativa alle metodologie 
di trasmissione della conoscenza (domande 1, 2, 3, 8) si rileva una 
flessione dell'indice rispetto alla dimensione precedente, anche se 
permane la sufficienza con la sola eccezione della domanda 2: il carico di 
studio degli insegnamenti in relazione ai crediti formativi è ancora 
percepito come eccessivo, per cui l’indice di qualità è pari a 65 per i 
questionari di tipo A. Si deve comunque notare che gli analoghi 
questionari dello scorso anno accademico alla stessa domanda 
riportavano un indice pari a 58: si ha quindi un miglioramento di questo 
punto dovuto alle azioni correttive messe in atto da parte del Consiglio. 
Analoghe riflessioni si possono estendere ai questionari B dove si 
rilevano indici di qualità leggermente inferiori a 70 per le domande 1, 2, 
3. Gli studenti che hanno deciso di non seguire individuano quindi delle 
criticità relativamente alle conoscenze preliminari, al carico didattico ed 
al materiale didattico. 
Riguardo i suggerimenti raccolti tramite i questionari, le richieste si 
concentrano sulla domanda 2 relativa alla richiesta di maggiori attività di 
supporto didattico. L’indicazione complessiva è quindi di incrementare le 
attività di supporto alla didattica nell’ambito dei corsi mediante l’utilizzo 
dei tutor. Inoltre, per i questionari B è pressante la richiesta, relativa alla 
domanda 6, di migliorare la qualità del materiale didattico. Emerge 
quindi la difficoltà per gli studenti che hanno deciso di non seguire, di 
studiare sul solo materiale didattico considerato insufficiente. Tale 
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difficoltà non è invece percepita dagli studenti che hanno deciso di 
seguire.  
 
Strutture Il rapporto VULCANO relativa alla rilevazione delle opinioni dei 
laureandi per l’anno 2014 fornisce le informazioni sulla qualità percepita 
delle strutture. In particolare, riguardo le aule, laboratori e spazi comuni, 
il giudizio dei laureandi è decisamente critico (domande n° 6 e 8). Infatti, 
meno del 30% giudica le infrastrutture a disposizione come adeguate. In 
particolare, le postazioni informatiche (domanda n° 9) sono considerate 
inadeguate da più del 64% dei laureandi. Il servizio biblioteca (domanda 
n° 7) è apprezzato invece dal 63% degli intervistati.  
 
4.b - Proposte  

� Continuare nello sforzo di rivedere il carico didattico degli 
insegnamenti con riferimento ai crediti formativi 

� Fornire attività di supporto alla didattica mediante l’utilizzo 
dei tutor 

� Migliorare le infrastrutture, i laboratori e le postazioni 
informatiche 

 

 
QUADRO 5. ANALISI E PROPOSTE SULLA VALIDITÀ DEI METODI 
DI ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ ACQUISITE 
DAGLI STUDENTI IN RELAZIONE AI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO ATTESI  
 
5.a –Analisi  
 

Analisi ex-ante. L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze 
acquisite è stata eseguita ex ante attraverso l’analisi delle schede di 
trasparenza. L’analisi ha l’obiettivo di accertare le modalità di 
svolgimento dell’esame per ogni obiettivo formativo individuato dai 
descrittori di Dublino. In particolare:   

A, accertamento di conoscenza e comprensione: presenza dell’esame orale 
o scritto;   

B, accertamento del saper fare: presenza di esame scritto, progetto, caso 
aziendale/studio, prova pratica;   

C, accertamento autonomia di giudizio: presenza di esame orale, progetto, 
caso aziendale/studio;   

D, accertamento capacità comunicative: presenza di esame orale, 
presentazioni di progetto/caso studio;   

E, capacità di apprendimento: presenza di esame orale/scritto.  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Insegnamento Prova in 
Itinere 

A B C D E 

Architetture Avanzate dei 
Calcolatori C.I. 

NO Orale/ 
Scritto 

Scritto Scritto Orale Orale 

Architetture e Progetto dei Sistemi 
Web  

NO Orale Tesina Tesina Tesina/ 
Orale 

Orale 

Elementi di Gestione di Aziende e 
P.A.  

NO Orale/ 
Scritto 

Scritto Scritto Orale Orale 

Informatica Grafica NO Orale/ 
Scritto/ 
Tesina 

Scritto/ 
Tesina 

Orale/ 
Tesina 

Orale/ 
Tesina 

Scritto/ 
Orale/ 
Tesina 

Intelligenza Artificiale NO Orale/ 
Tesina 

Scritto/ 
Orale/ 
Tesina 

Scritto/ 
Orale/ 
Tesina 

Orale/ 
Tesina 

Scritto/ 
Tesina 

Linguaggi e Traduttori NO Orale/ 
Tesina 

Prova 
pratica/ 
Orale 

Prova 
pratica/ 
Orale/ 
Tesina 

Orale/ 
Tesina 

Orale/ 
Prova 
pratica 

Metodi di Elaborazione dei Segnali NO Orale Tesina Tesina Orale Orale 
Robotica NO Orale/ 

Tesina 
Orale/ 
Tesina 

Orale/ 
Tesina 

Orale Orale/ 
Tesina 

Sistemi di Elaborazione delle 
Informazioni 

NO Orale/ 
Tesina 

Orale/ 
Tesina 

Tesina Orale Orale/ 
Tesina 

Teoria e Tecniche di Elaborazione 
dell’Immagine  

NO Orale/ 
Scritto/ 
Tesina 

Scritto/ 
Orale/ 
Tesina 

Scritto/ 
Orale/ 
Tesina 

Orale/ 
Tesina 

Orale/ 
Tesina 

 
 
Analisi ex-post. L'analisi ex-post è stata effettuata utilizzando il 
questionario degli studenti e l'indagine sui laureati VULCANO. Per quanto 
riguarda il questionario studenti, si è fatto riferimento alla domanda 4 del 
questionario relativa alla chiarezza delle modalità di esame. Come si può 
rilevare, l'indice di qualità mostra un valore pari a 77 per i questionari di 
tipo A e 75 per i questionari di tipo B. In entrambi i casi, il valore 
dell'indice è quindi superiore alla soglia di accettabilità pari a 70.  
In merito alle modalità di esame, l’eventuale inserimento di prove 
intermedie è suggerito dal 44% e 25% rispettivamente per il 
questionario A e per il questionario B. 
Per quanto riguarda l'indagine VULCANO, la domanda 11 misura il livello 
di soddisfazione relativo all'organizzazione degli esami, dove si riscontra 
che il 65% circa degli intervistati si ritiene soddisfatto sempre o 
comunque  per più di metà degli esami sostenuti, mentre soltanto il 6% 
segnala un livello mai o quasi mai soddisfacente. Per quanto riguarda la 
domanda n° 13 relativa alla relazione tra i risultati dell’esame e l’effettiva 
preparazione, 80% degli intervistati risponde in maniera affermativa per 
tutti o per più di metà degli esami sostenuti, mentre il 6% ritiene che il 
risultato ottenuto non rispecchia affatto la preparazione. 
 
5.b –Proposte  
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� Continuare nello sforzo di rendere chiare le modalità di 
esame nelle schede di trasparenza 

 

QUADRO 6. ANALISI E PROPOSTE SULLA COMPLETEZZA ED 
EFFICACIA DEL RIESAME E DEI CONSEGUENTI INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO  

6.a –Analisi  

Il CdS ha analizzato la relazione della Commissione Paritetica Docenti 
Studenti 2014 ed ha approvato il relativo Rapporto di Riesame – Anno 
2015 nella seduta del Consiglio di Corso di Studio del 05.12.2014.  

Nella stessa seduta il CdS ha discusso degli esiti della rilevazione 
dell’opinione degli studenti relativa all’anno accademico 2013/2014. Gli 
esiti della discussione sono contenuti nel quadro 2b del Rapporto del 
Riesame 2015.  

Le principali azioni intraprese nel riesame, anche tenendo conto della 
relazione della Commissione Paritetica,  sono state le seguenti: 

• Riduzione dei tempi di percorso dello studente. La Commissione del 
CdS proseguirà l’attività per il coordinamento dei contenuti degli 
insegnamenti, l’adeguamento del carico didattico e l’eventuale 
revisione del manifesto.  

• Internazionalizzazione. Il CdS ha in atto la stipula una convenzione 
per il rilascio del doppio titolo con l’Università d’Artois in vista della 
prossima offerta formativa.  

• Incremento dell’efficacia delle schede di trasparenza. Il CdS ha 
tenuto conto del punto mediante l’istituzione di una Commissione 
per coadiuvare il Coordinatore del CdS nella verifica e validazione 
delle schede di trasparenza e della loro congruità coi descrittori di 
Dublino. Le schede di trasparenza sono adesso quasi tutte 
complete e coerenti.  

• Riduzione del carico didattico percepito dagli studenti. Il CdS ha 
tenuto conto del punto mediate la prosecuzione delle attività di 
monitoraggio e valutazione esiti delle azioni già intraprese. In 
particolare il CdS analizzerà i dati relativi al superamento degli 
esami e alla rilevazione della qualità della didattica non appena 
disponibili. L’indice di qualità relativo a questa criticità è infatti 
sensibilmente migliorato passando da 58 a 65. 

• Valutazione della soddisfazione finale dello studente. Il CdS 
somministrerà un proprio test-questionario predisposto dal 
delegato alla didattica del DCIGIM ai laureandi. Il CdS istituirà 
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quindi una Commissione per analizzare i test-questionario ed 
individuare eventuali criticità. 

• Efficacia dell’interazione fra docenti e studenti. Il Coordinatore 
analizzerà la possibilità di ricorrere ai social network per favorire 
l’interazione fra docenti e studenti e per la disseminazione rapida di 
notizie relative al corso di studio o ai singoli insegnamenti. 

• Revisione e aggiornamento con riferimento alle esigenze del mondo 
del lavoro. Il CdS ha in atto la preparazione di un  questionario per 
la consultazione delle parti sociali predisposto dall’Ateneo ai 
rappresentanti del mondo della produzione, dei servizi e delle 
professioni da parte del delegato della didattica DICGIM.   

La Commissione Paritetica Docenti Studenti nota tuttavia che il problema 
relativo alla mancanza dei tutor e alla carenza strutturale relativa ai 
laboratori e alle postazioni informatiche non è stato preso in 
considerazione nel rapporto del riesame. 

 

6.b –Proposte  
 
La Commissione Paritetica Docenti Studenti ribadisce con forza la 
necessità di provvedere al problema relativo alla mancanza di tutor e alla 
carenza strutturale relativa ai laboratori, alle postazioni informatiche e 
agli spazi comuni. 
 

� Affrontare in concorso con il Dipartimento e la Scuola di 
afferenza il problema della carenza dei tutor 

� Affrontare in concorso con il Dipartimento e la Scuola di 
afferenza il problema relativo alla carenza percepita dagli 
studenti relativamente alle infrastrutture, i laboratori e le 
postazioni informatiche 

 
 
QUADRO 7. ANALISI E PROPOSTE SU GESTIONE E UTILIZZO DEI 
QUESTIONARI RELATIVI ALLA SODDISFAZIONE DEGLI STUDENTI  
 
7.a –Analisi  
 
Nell'anno in corso il dato relativo ai questionari studenti è stato fornito 
alla Commissione Paritetica in forma aggregata. Ciò ha limitato 
fortemente la capacità di analisi della Commissione in quanto non è stato 
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possibile effettuare un'analisi puntuale delle risposte degli studenti sui 
singoli insegnamenti.  
 
7.b –Proposte  
 

� Fornire in tempo utile alla Commissione Paritetica i dati 
relativi ai questionari studenti in forma disaggregata per 
singoli insegnamenti 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

 Ingegneria Meccanica 

Laurea Magistrale  

Classe LM-33 

 

• Componenti 
o Docente: Giuseppe Pitarresi 
o Studente: Daniele Enriquez 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti):  
 

� Livelli di occupazione dei laureati in linea o sopra la media (sia 
nazionale che locale) rispetto all’intero gruppo disciplinare di 
Ingegneria. 

� Il CdS è in grado di fornire una totale copertura formativa 
attraverso docenti strutturati dell'ateneo di Palermo, 
appartenenti allo stesso ssd dell’Insegnamento. 

� Il giudizio globale espresso dagli studenti attraverso il 
questionario d’ateneo è pienamente sufficiente per tutti i 
rilevamenti, e buona è anche la soddisfazione dei laureati con 
riferimento alla formazione ricevuta (da sondaggio Vulcano); 

� Migliorare il coordinamento tra gli insegnamenti; 
� Migliorare le attrezzature di supporto alla didattica integrativa 

(attività pratiche e di laboratorio), la qualità delle aule e gli spazi 
di studio individuale. 

 Proposte: 
 

� Voce A (max 2 punti) 
� Aggiornare ed intensificare i momenti di confronto con le 

parti interessate;  
� Migliorare la descrizione delle Competenze nella SUA-CdS 

quadro A2a. 
� Voce B (max 2 punti) 

� Diffondere presso i docenti uno o due esempi di Schede di 
Trasparenza modello da emulare;  
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� Descrivere meglio nelle Schede di Trasparenza la natura 
delle attività di Esercitazione, l’impegno orario ad esse 
destinato e le specifiche modalità di valutazione.  

� Voce C (max 2 punti) 
� Per migliorare il coordinamento tra i corsi ogni docente 

nella propria scheda di trasparenza potrebbe indicare quali 
materie opzionali meglio si integrano con il proprio 
insegnamento. 

� Istituire una commissione che si occupi di revisionare le 
dotazioni delle aulette di dipartimento usate per corsi 
magistrali, e che riferisca sulle condizioni di arredo e 
dotazioni audiovisive suggerendo un ordine di interventi di 
miglioramento da portare all’attenzione del Direttore di 
Dipartimento.  

� Voce D (max 2 punti) 
� Ampliare la descrizione delle modalità di accertamento dei 

risultati di apprendimento attesi nelle Schede di 
Trasparenza degli Insegnamenti. 

� Voce E (max 2 punti) 
� Il CCS deve curare meglio le comunicazioni con i singoli 

docenti per quanto concerne interventi correttivi e 
migliorie sulle schede di trasparenza. 

� Si invitano i coordinatori del CCS a trasmettere 
direttamente ai componenti della CPDS i Rapporti di 
Riesame ed i rendiconti degli interventi della Commissione 
AQ (attraverso ad esempio i verbali dei Consigli di CdS), 
per agevolarne la presa di visione ed i lavori futuri della 
CPDS.  

� Voce F (max 2 punti) 
� Fornire dati disaggregati per materia dei Questionari 

Studenti in tempo e con modalità utili per una efficace 
presa di visone della CPDS;  

� Rendere visibili i risultati dei sondaggi Stella, Vulcano e dei 
Questionari Studenti in forma aggregata sul sito web del 
CdS.  

� Voce G (max 2 punti) 
� Nessuna 

 
 

• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 
Dalla scheda SUA-CdS del corso LM Meccanica 2015, si desume che 
l’Ingegnere Meccanico con LM possiede principalmente le seguenti 
competenze: progettazione di componenti e macchine dal punto di vista 
costruttivo e funzionale/energetico; progettazione di impianti, sistemi e 
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processi industriali, dal punto di vista funzionale, energetico ed 
economico; gestione di macchine, impianti, sistemi e processi; 
conduzione di attività di ricerca e sviluppo sia dal punto di vista teorico 
che da quello sperimentale. Tali competenze consentono all’Ingegnere 
Meccanico di ricoprire diverse funzioni sia in ambito pubblico che 
privato, sia nell’industria che nei servizi, attraverso attività libero 
professionale, che nella responsabilità della produzione in impianti 
produttivi. Le funzioni si esercitano sia in modo autonomo, sia all'interno 
di gruppi di lavoro, spesso multidisciplinari, assumendo anche 
responsabilità di coordinamento. Una peculiarità che emerge è la 
presenza e capacità di placement dell’Ingegnere Meccanico in tutti i 
settori industriali, e non solo quindi in quelli ove la sua collocazione 
appare più naturale.   
 
In generale la CPDS ritiene che quanto riportato nel Quadro A2.a della 
SUA-CdS-2015, ed in particolare le funzioni e competenze descritte siano 
coerenti con gli sbocchi professionali prospettati. Tuttavia ritiene che la 
voce Competenze sia un po’ troppo sintetica e potrebbe essere estesa.    
 
Al momento attuale dall’esame della SUA-CdS emerge che si è svolto un 
unico momento di confronto con le parti interessate, risalente al 
26/09/2008. Sembra che tale confronto sia consistito nella presentazione 
dell’allora nascente offerta formativa al cospetto di un numero 
adeguatamente rappresentativo di soggetti del mondo della produzione, 
dei servizi e delle professioni sociali. Non si evince tuttavia quale possa 
essere stata la modalità di intercettazione del feedback, nè se questo sia 
stato considerato nella definizione finale dell’offerta formativa. Le parti 
interessate avevano comunque espresso un parere pienamente positivo 
sulla qualità e congruenza dell’offerta formativa a loro presentata. 
La CPDS quindi ritiene auspicabile aggiornare la consultazione delle parti 
interessate, implementandola con modalità più analitiche e costruttive, 
tali da far emergere le competenze maggiormente richieste secondo una 
logica che possa essere recepita dall’attuale offerta formativa, con azioni 
mirate sulle modalità di erogazione e sull’aggiornamento dei contenuti 
della didattica.  
 
Nel corso del 2014 il CCS ha avviato i lavori per l’organizzazione di una 
nuova consultazione con le parti interessate, affidandoli alla commissione 
di gestione AQ nel corso dell'anno accademico 2014/2015. Tuttavia nella 
SUA-CdS 2015 non emergono informazioni sull’effettivo avanzamento dei 
lavori nè quindi sull’output generato.  
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La CPDS, alla luce del tempo trascorso dalla precedente consultazione 
ufficiale (fine 2008), ritiene utile che il CCS porti avanti i lavori per la 
nuova consultazione.   
 
In base alle informazioni che è possibile ricavare dalla SUA-CdS, la CPDS 
ritiene che le organizzazioni consultate nell’occasione dell’incontro di fine 
2008 erano adeguatamente rappresentative delle professioni, delle 
istituzioni e della produzione di beni e servizi potenzialmente interessate 
ai profili professionali a cui il percorso formativo è dedicato. 
 
Dal confronto tra la SUA-CdS del 2014 e 2015 non emergono modifiche 
relative ai Quadri A2.a e A2.b. Il CCS non si è espresso esplicitamente  
riguardo la non necessità di aggiornare il Quadro A2.a. 
 
Relativamente alla Voce A della relazione è interessante citare anche i 
dati dei sondaggi Stella e Vulcano per verificare e monitorare l’appeal del 
corso di laurea presso il mercato del lavoro. 
Rispetto a quanto prodotto nella relazione dello scorso anno, in questa 
relazione si riportano solo i datai aggiornati del sondaggio Stella-Bi. Per 
quest’anno i suddetti dati si limitano a riportare le percentuali di occupati 
a 12 mesi dalla laurea per i laureati del 2013. E’ stato possibile incrociare 
i dati dei laureati 2013 con quelli dei laureati 2012, e con i laureati 2013 
di tutti i corsi di laurea afferenti ad Ingegneria di Palermo e di tutto 
l’ateneo di Palermo. I risultati di questo confronto sono riassunti nel 
grafico a barre di Fig. 1. Dal confronto emerge un leggero miglioramento 
alla voce Occupati per gli Ingegneri Meccanici LM 2036 dal 2012 al 2013. 
Persiste un leggero vantaggio tra gli occupati Ingegneri Meccanici 
rispetto al dato che accorpa tutti i corsi di laurea di Ingegneria attivi a 
Palermo, ed infine rimane netto il divario (a vantaggio di Ing. Meccanica) 
con gli occupati in tutte le Lauree Specialistiche attive in tutto l’ateneo 
Palermitano. Va infine detto che le percentuali in Figura 1 sono calcolate 
sul numero totale di intervistati che mediamente si è sempre tenuto 
intorno al 60% rispetto al numero totale di laureati (61.5% per i laureati 
Meccanici del 2013, ovvero 16 intervistati su un totale di 26 laureati).   
 
La CPDS segnala che rispetto all’anno scorso i dati del sondaggio Stella 
sono molto più scarni, e ad esempio non è più possibile monitorare il 
grado di soddisfacimento dei laureati occupati in relazione alle 
competenze apprese ed alla loro coerenza rispetto alle funzioni svolte.   
 



Figure 1: Occupazione dei laureati specialistici intervistati a 12 
messi dalla laurea. Confronto 2012

Meccanica e confronto sul solo 2013 con Ingegneria

 
La CPDS ha anche rilevato il dato raccolto da ALMALAUREA nel rapporto 
annuale 2015 (XVII Indagine) sulla “Condizione Occupazionale dei 
Laureati”. Nella Diapositiva 81 relativa alla “Condizione occupazionale ad 
un anno per gruppo disciplinare” emerge che i 
Ingegneria che “Lavorano” sono il 67.5 % (dato in campo nazionale), 
mentre quelli che “Cercano” sono il 19.3 %. Va comunque evidenziato 
che nel prospetto AlamaLaurea non è contemplata la voce “Studia”. 
Quindi si può concludere che il dato 
Meccanica a Palermo è perfettamente in linea con il dato nazionale, e 
non emergono gap particolari legati alle possibilità di placement per chi si 
laurea a Palermo rispetto al contesto nazionale. E’ parere della CPDS
questo risultato, evidenziato già l’anno scorso con simili analisi e simili 
risultanze, dovrebbe essere pubblicizzato di più considerata la sofferenza 
del CdS nel riuscire a trattenere i laureati triennali che preferiscono 
iscriversi alle magistrali d
 
Per quanto riguarda i dati della rilevazione Vulcano che possono avere 
una attinenza indiretta con la presente Voce A, si segnala soltanto che 
tra i laureati LM in Ing. Meccanica del 2014 si ha una generale 
soddisfazione verso il corso di studi (domanda n.21 il 42.11 % risponde 
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: Occupazione dei laureati specialistici intervistati a 12 
messi dalla laurea. Confronto 2012-2013 per Ingegneria 

Meccanica e confronto sul solo 2013 con Ingegneria
UniPa.  

La CPDS ha anche rilevato il dato raccolto da ALMALAUREA nel rapporto 
annuale 2015 (XVII Indagine) sulla “Condizione Occupazionale dei 
Laureati”. Nella Diapositiva 81 relativa alla “Condizione occupazionale ad 
un anno per gruppo disciplinare” emerge che i laureati 2013 in 
Ingegneria che “Lavorano” sono il 67.5 % (dato in campo nazionale), 
mentre quelli che “Cercano” sono il 19.3 %. Va comunque evidenziato 
che nel prospetto AlamaLaurea non è contemplata la voce “Studia”. 
Quindi si può concludere che il dato di occupati tra i laureati 2013 in Ing. 
Meccanica a Palermo è perfettamente in linea con il dato nazionale, e 
non emergono gap particolari legati alle possibilità di placement per chi si 
laurea a Palermo rispetto al contesto nazionale. E’ parere della CPDS
questo risultato, evidenziato già l’anno scorso con simili analisi e simili 
risultanze, dovrebbe essere pubblicizzato di più considerata la sofferenza 
del CdS nel riuscire a trattenere i laureati triennali che preferiscono 
iscriversi alle magistrali delle università del nord Italia.      

Per quanto riguarda i dati della rilevazione Vulcano che possono avere 
una attinenza indiretta con la presente Voce A, si segnala soltanto che 
tra i laureati LM in Ing. Meccanica del 2014 si ha una generale 

ione verso il corso di studi (domanda n.21 il 42.11 % risponde 

 

: Occupazione dei laureati specialistici intervistati a 12 
2013 per Ingegneria 

Meccanica e confronto sul solo 2013 con Ingegneria-UniPa e con 

La CPDS ha anche rilevato il dato raccolto da ALMALAUREA nel rapporto 
annuale 2015 (XVII Indagine) sulla “Condizione Occupazionale dei 
Laureati”. Nella Diapositiva 81 relativa alla “Condizione occupazionale ad 

laureati 2013 in 
Ingegneria che “Lavorano” sono il 67.5 % (dato in campo nazionale), 
mentre quelli che “Cercano” sono il 19.3 %. Va comunque evidenziato 
che nel prospetto AlamaLaurea non è contemplata la voce “Studia”. 

di occupati tra i laureati 2013 in Ing. 
Meccanica a Palermo è perfettamente in linea con il dato nazionale, e 
non emergono gap particolari legati alle possibilità di placement per chi si 
laurea a Palermo rispetto al contesto nazionale. E’ parere della CPDS che 
questo risultato, evidenziato già l’anno scorso con simili analisi e simili 
risultanze, dovrebbe essere pubblicizzato di più considerata la sofferenza 
del CdS nel riuscire a trattenere i laureati triennali che preferiscono 

elle università del nord Italia.       

Per quanto riguarda i dati della rilevazione Vulcano che possono avere 
una attinenza indiretta con la presente Voce A, si segnala soltanto che 
tra i laureati LM in Ing. Meccanica del 2014 si ha una generale 

ione verso il corso di studi (domanda n.21 il 42.11 % risponde 
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Decisamente Si ed il 47.37% risponde Più Si che No su un campione di 
19 intervistati). Si segnala invece un numero un po’ basso di tirocini e 
stage svolti presso aziende pubbliche o private (svolto da 6 su 19 
intervistati, vedi Domanda n. 16).  

Il CCS ha analizzato i risultati delle indagini più recenti VULCANO e 
STELLA, redigendo un documento di sintesi che è allegato alla SUA-CdS 
2014/15 (vedere Quadro B7). 
Il CCS dedica attenzione alla occupazione post-lauream attraverso 
diverse iniziative, riportate anche in SUA-CdS (quadro B5), e così 
riassumibili: 
� Promozione di tesi di laurea di carattere applicativo in collaborazione 

con aziende esterne e con la supervisione di relatori aziendali, su 
argomenti di interesse dell'azienda proponente; 

� Organizzazione periodica di manifestazioni quali il Career Week (anche 
in collaborazione con la Scuola Politecnica); 

� Seminari tecnici in collaborazione con aziende del settore; 
� Incontri e seminari tecnici tenuti da ex-allievi stabilmente inseriti nel 

mondo del lavoro. 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Livelli di occupazione in linea o sopra la media, sia nazionale che 
locale, rispetto all’intero gruppo disciplinare di Ingegneria 

� Buona attenzione verso l’occupazione post-laura. 

 Proposte (max 2 punti): 
� Aggiornare ed intensificare i momenti di confronto con le 

parti interessate;  
� Migliorare la descrizione delle Competenze nella SUA-CdS 

quadro A2. 
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• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 

attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 
Oggetto della presente valutazione sono stati tutti gli insegnamenti attivi 
nell’a.a. 2014/15. Questi hanno compreso gli insegnamenti del primo 
anno del manifesto di studi 2014/15 e quelli del secondo anno del 
manifesto di studi 2013/14. Nella tabella di seguito si riportano gli 
insegnamenti rientranti nella presente valutazione: 
   

 

1) REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Il CCS dispone di un Regolamento Didattico che indica i requisiti 
curriculari per l’ammissione al Corso di Studi. Tali requisiti curriculari 
sono esplicati in termini di numero minimo di CFU nei diversi Settori 
Scientifico Disciplinari di base, caratterizzanti e affini, da possedere 
all'atto dell'iscrizione alla Laurea Magistrale. Un link al regolamento ed ai 

Insegnamento Codice Docente CFU SSD
 II anno 
2013/14

I anno 
2014/15

ANALISI SPERIMENTALE DELLE TENSIONI 01258 Pitarresi Giuseppe 6 ING-IND/14 x x

CIM E DIGITAL MANUFACTURING 17604 Lo Valvo Ernesto 6 ING-IND/16 x
COMPLEMENTI DI COSTRUZIONE DI 
MACCHINE

02104 Petrucci Giovanni 9 ING-IND/14 x

COMPLEMENTI DI TECNOLOGIA 
MECCANICA

02123 Micari Fabrizio 9 ING-IND/16 x

CONTROLLO DI QUALITA' E 
MANUTENZIONE

10978
Passannanti 
Gianfranco

9 ING-IND/17 x

DINAMICA E CONTROLLO DEI SISTEMI 
MECCANICI

17605 Sorge Francesco 6 ING-IND/13 x

ELETTRONICA 02943 Livreri Patrizia 6 ING-INF/01 x
FLUIDODINAMICA APPLICATA 03439 Aricò Costanza 6 ICAR/01 x
FONDAMENTI DI AUTOMATICA 03461 Alonge Francesco 6 ING-INF/04 x
GESTIONE DELLA PRODUZIONE (Aiello) 03723 Aiello Giuseppe 6 ING-IND/17 x

GESTIONE DELLA PRODUZIONE (La Scalia) 03723 La Scalia Giada 6 ING-IND/17 x

GESTIONE DELL'ENERGIA  (6) 03722 Piacentino Antonio 6 ING-IND/10 x
GESTIONE DELL'ENERGIA (9) 03722 Piacentino Antonio 9 ING-IND/10 x
MECCANICA DEI MATERIALI COMPOSITI E 
CERAMICI

04936 Zuccarello Bernardo 6 ING-IND/14 x x

MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 09088 Pipitone Emiliano 9 ING-IND/08 x
PROGETTAZIONE DI PROCESSO 10069 Buffa Gianluca 6 ING-IND/16 x x
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE E 
TECNICHE CAD

17603 Nigrelli Vincenzo 6 ING-IND/15 x

SALDATURE E CONTROLLI NON 
DISTRUTTIVI

17584 Masnata Attilio 6 ING-IND/16 x

SIMULAZIONE NUMERICA PER 
L'INGEGNERIA MECCANICA

06435 Pantano Antonio 9 ING-IND/14 x

SISTEMI DI ACQUISIZIONE ED 
ELABORAZIONE DI GRANDEZZE 
MECCANICHE

10076
D'Acquisto 
Leonardo

6 ING-IND/12 x x

TECNICA DEL FREDDO (6 cfu) 07177 Panno Domenico 6 ING-IND/10 x
TECNICA DEL FREDDO (9 cfu) 07177 Panno Domenico 9 ING-IND/10 x
TECNOLOGIA DELLA SALDATURA E 
CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

07315 Masnata Attilio 9 ING-IND/16 x

TERMOTECNICA 07545 La Rocca Vincenzo 6 ING-IND/10 x x
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relativi requisiti curriculari è presente nella pagina web che riassume per 
il pubblico la SUA-CDS (vedi Voce G).  
 

2) PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO NELL’AA 14/15 
 
Per quanto riguarda la coerenza tra le attività formative programmate 
(descritte nella scheda dell’insegnamento) e gli specifici obiettivi 
formativi dichiarati dal CdS (nella scheda SUA CdS dell’anno di 
riferimento), tutti gli insegnamenti presi in esame sono risultati 
pienamente coerenti. 
 
Per quanto riguarda la coerenza tra gli obiettivi formativi dichiarati nella 
scheda dell’insegnamento ed il programma (contenuti) dell’insegnamento 
stesso, tutti gli insegnamenti presi in esame sono risultati pienamente 
coerenti. 
 
Per quanto riguarda la verifica se i risultati di apprendimento attesi 
(espressi nelle schede dell’insegnamento, con riferimento ai descrittori di 
Dublino) sono coerenti con gli obiettivi formativi del CdS (descritti nella 
SUA-CdS dell’anno di riferimento), per tutti gli insegnamenti esaminati si 
è riscontrata piena coerenza.  
 
Per quanto riguarda la valutazione sulla completezza delle schede degli 
insegnamenti, si rimanda alla tabella 1. 
 
Si segnala inoltre che durante l’AA 2014/15 la CPDS non ha ricevuto 
segnalazioni di difformità tra le modalità di attuazione delle attività 
didattiche e quanto preannunciato nella scheda dell’insegnamento.  
 

Tabella 1: segnalazione di incompletezze nelle schede di 
trasparenza. 

Designazione 
Insegnamento 

A B C D E Note 

ANALISI SPERIMENTALE DELLE 
TENSIONI 

     X     

 Migliorare la descrizione dei 
metodi di accertamento delle 
competenze. 
Rivedere e delineare in modo 
più specifico gli Obiettivi 
Formativi nei descrittori di 
Dublino.  

DINAMICA E CONTROLLO DEI 
SISTEMI MECCANICI 

   X       

 Riguardo alle esercitazioni 
previste specificarne meglio 
la tipologia (pratica, teorica, 
richiede supporti informatici), 
e l’impegno in ore.  

ELETTRONICA    X       

 Destinare al ricevimento 
studenti un orario prefissato, 
fatta salva l’esigenza del 
docente di poter 
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occasionalmente derogare per 
sopraggiunti altri impegni 
lavorativi di forza maggiore. 

FONDAMENTI DI AUTOMATICA           
 Da rivedere la descrizione del 
descrittore di Dublino: “Abilità 
Comunicative”. 

GESTIONE DELLA PRODUZIONE     X       

 Destinare al ricevimento 
studenti un orario prefissato, 
fatta salva l’esigenza del 
docente di poter 
occasionalmente derogare per 
sopraggiunti altri impegni 
lavorativi di forza maggiore. 
 
Nella descrizione degli 
Obiettivi Formativi 
dell’insegnamento si fa un 
opportuno riferimento alla 
coerenza con gli obiettivi 
previsti dal RAD (da 
aggiornare con SUA-CdS?) 
che però potrebbe essere non 
facilmente accessibile agli 
studenti. Si invita pertanto ad 
aggiungere una descrizione 
più specifica degli obiettivi 
formativi del corso.  

GESTIONE DELL'ENERGIA    X       
 Indicare un orario prefissato 
come ricevimento docenti.  

MECCANICA DEI MATERIALI 
COMPOSITI E CERAMICI 

   X       

 Il numero di 68 ore riservate 
alla didattica assistita per un 
corso da 6 crediti appare 
eccessivo, rispetto allo 
standard di 54 ore. Rivedere 
tale aspetto 
dell’organizzazione del corso.  
 
Destinare al ricevimento 
studenti un orario prefissato. 
 
La descrizione degli Obiettivi 
Formativi appare vaga e se 
ne consiglia una revisione. 
  
La parte relativa alle 
esercitazioni è uguale a quella 
relativa agli argomenti del 
corso. Non è chiara la 
differenza in ore dedicata alla 
teoria ed alle esercitazioni, 
nonché le modalità di 
svolgimento e la natura delle 
esercitazioni stesse.  
Oltre alle 68 ore indicate di 
lezioni frontali si prevedono 
39 ore di esercitazione, 
appare quindi opportuno fare 
chiarezza sulla organizzazione 
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del corso.  

PROGETTAZIONE DI PROCESSO 

      

 X  X 

 Potrebbe essere non chiara 
la distinzione tra Tecnologia 
Meccanica e Complementi di 
Tecnologia Meccanica in 
termini di conoscenze 
propedeutiche consigliate.  
 
Non sono indicati i supporti 
bibliografici all’insegnamento. 

PROGETTAZIONE INDUSTRIALE 
E TECNICHE CAD 

  

 X       

 Il numero di 75 ore riservate 
alla didattica assistita per un 
corso da 6 crediti appare 
eccessivo rispetto allo 
standard di 54 ore. Rivedere 
tale aspetto 
dell’organizzazione del corso.  

SALDATURE E CONTROLLI NON 
DISTRUTTIVI 

  

 X       

 Il numero di 70 ore riservate 
alla didattica assistita per un 
corso da 6 crediti appare 
eccessivo rispetto allo 
standard di 54 ore. Rivedere 
tale aspetto 
dell’organizzazione del corso. 
  
Per alcune esercitazioni 
manca l’indicazione delle ore. 
 
E’ consigliato un proof 
reading della parte inerente i 
Descrittori di Dublino per 
correggere alcuni piccoli 
refusi.  

 TECNICA DEL FREDDO 

  

 X 

       Il numero di 88 ore riservate 
alla didattica assistita per un 
corso da 6 crediti appare 
eccessivo rispetto allo 
standard di 54 ore. Rivedere 
tale aspetto 
dell’organizzazione del corso. 

TERMOTECNICA  X 
         Dettagliare meglio gli 

argomenti trattati dal corso.  

 

3.b - Proposte 
La CPDS invita il CCS a considerare la opportunità di diffondere presso i 
docenti esempi di schede di trasparenza che per organizzazione e 
ricchezza di informazioni possano assurgere a modello. Ciò con l’obiettivo 
di indurre i docenti ad emulare tali best practices, ed indurli a migliorare i 
punti che essi ritenessero più bisognosi di revisione.  
 
In generale la CPDS nota che spesso mancano informazioni sulla natura 
delle attività di esercitazione. Ad esempio se trattasi di esercitazioni 
pratiche (es. misure, uso di strumenti, set-up sperimentali, esperienze di 
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laboratorio, ecc..) o teoriche (uso di strumenti convenzionali, uso di 
specifici software e strumenti informatici, ecc..), individuali o di gruppo, 
svolte in aula o in laboratorio. La CPDS quindi propone di valutare 
l’opportunità di fornire maggiori dettagli in merito.    
 
La CPDS ritiene utile inserire nelle schede di trasparenza, ad esempio alla 
voce propedeuticità, una indicazione di massimo tre materie consigliate 
tra quelle opzionali presenti nel piano di studi. Tali materie consigliate 
saranno da intendere come quelle che a giudizio del docente meglio si 
integrano con gli argomenti dell’insegnamento e che possono suggerire 
un percorso didattico coerente di specializzazione in un dato ambito.  
A tal proposito si segnala anche che il suggerimento: “migliorare  il 
coordinamento con altri  insegnamenti”, nel questionario compilato dagli 
studenti, ha determinato il più alto numero di adesione (53% di si nei 
risultati dati in forma aggregata), tra tutti i suggerimenti possibili su cui 
esprimersi.         
 
La CPDS nota che spesso l’orario di ricevimento studenti rimane vago. 
Comprendendo l’esigenza dei docenti di gestire il ricevimento studenti in 
maniera più flessibile e funzionale alle varie esigenze contingenti, la 
CPDS rimane però in difficoltà nel dover dare una valutazione nelle 
circostanze in cui il docente non riporta in modo specifico l’orario di 
ricevimento.  
 
La CPDS inoltre invita il CCS a segnalare ai rispettivi docenti le 
incompletezze riscontrate e riassunte in Tabella 1, e riferire in merito nel 
Rapporto di Riesame 2016. 
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• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 

di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
 
1) Analisi ex-ante. 

Si riporta la seguente tabella 2. 
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Tabella 2: Tipologia di copertura per gli insegnamenti attivi 
nell’aa 2014/15. 

 
 
Dalla tabella 2 emerge che il corso di studi ha una totale capacità di 
copertura dell’offerta didattica. Infatti su 24 insegnamenti erogati solo in 
due casi i docenti hanno fatto ricorso a carico didattico aggiuntivo, un 
corso è mutuato mentre tutti gli altri sono erogati come carico didattico 
istituzionale dei rispettivi docenti, ed infine tutti i docenti coinvolti sono 
strutturati. Inoltre tutti i docenti risultano afferire allo stesso s.s.d. a cui 
compete l’insegnamento.  
 

Denominazione Insegnamento CFU SSD Docente
SSD 

docente
Tipologia 
copertura

ANALISI SPERIMENTALE DELLE 
TENSIONI

6 ING-IND/14
Pitarresi 
Giuseppe

ING-IND/14 CD

CIM E DIGITAL MANUFACTURING 6 ING-IND/16 Lo Valvo Ernesto ING-IND/16 CD
COMPLEMENTI DI COSTRUZIONE DI 
MACCHINE

9 ING-IND/14
Petrucci 
Giovanni

ING-IND/14 CD

COMPLEMENTI DI TECNOLOGIA 
MECCANICA

9 ING-IND/16 Micari Fabrizio ING-IND/16 CD

CONTROLLO DI QUALITA' E 
MANUTENZIONE

9 ING-IND/17
Passannanti 
Gianfranco

ING-IND/17 CDA

DINAMICA E CONTROLLO DEI 
SISTEMI MECCANICI

6 ING-IND/13 Sorge Francesco ING-IND/13 CD

ELETTRONICA 6 ING-INF/01 Livreri Patrizia ING-INF/02 CD

FLUIDODINAMICA APPLICATA 6 ICAR/01 Aricò Costanza ICAR/01 CD

FONDAMENTI DI AUTOMATICA 6 ING-INF/04
Alonge 
Francesco

ING-INF/04 mutuazione

GESTIONE DELLA PRODUZIONE 
(Aiello)

6 ING-IND/17 Aiello Giuseppe ING-IND/17 CD

GESTIONE DELLA PRODUZIONE (La 
Scalia)

6 ING-IND/17 La Scalia Giada ING-IND/17 CD

GESTIONE DELL'ENERGIA  (6) 6 ING-IND/10
Piacentino 
Antonio 

ING-IND/10 CD

GESTIONE DELL'ENERGIA (9) 9 ING-IND/10
Piacentino 
Antonio 

ING-IND/10 CD

MECCANICA DEI MATERIALI 
COMPOSITI E CERAMICI

6 ING-IND/14
Zuccarello 
Bernardo

ING-IND/14 CD

MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 9 ING-IND/08 Pipitone Emiliano ING-IND/08 CD

PROGETTAZIONE DI PROCESSO 6 ING-IND/16 Buffa Gianluca ING-IND/16 CD
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE E 
TECNICHE CAD

6 ING-IND/15 Nigrelli Vincenzo ING-IND/15 CD

SALDATURE E CONTROLLI NON 
DISTRUTTIVI

6 ING-IND/16 Masnata Attilio ING-IND/16 CD

SIMULAZIONE NUMERICA PER 
L'INGEGNERIA MECCANICA

9 ING-IND/14 Pantano Antonio ING-IND/14 CD

SISTEMI DI ACQUISIZIONE ED 
ELABORAZIONE DI GRANDEZZE 
MECCANICHE

6 ING-IND/12
D'Acquisto 
Leonardo

ING-IND/12 CDA

TECNICA DEL FREDDO (6 cfu) 6 ING-IND/10 Panno Domenico ING-IND/10 CD

TECNICA DEL FREDDO (9 cfu) 9 ING-IND/10 Panno Domenico ING-IND/10 CD

TECNOLOGIA DELLA SALDATURA E 
CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

9 ING-IND/16 Masnata Attilio ING-IND/16 CD

TERMOTECNICA 6 ING-IND/10
La Rocca 
Vincenzo

ING-IND/10 CD
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2) Analisi ex-post (qualificazione percepita). 

La presente analisi si basa sulle risposte raccolte in forma aggregata nei 
questionari compilati dagli studenti, per il presente CdS.  
Si evidenzia che, come l’anno scorso, anche quest’anno la CPDS non è 
stata messa in condizione di accedere e valutare i questionari in forma 
disaggregata, vale a dire per ogni singolo insegnamento. 
 
Riguardo ai questionari in forma aggregata si evidenzia che quelli raccolti 
tra gli studenti che hanno frequentato più del 50 % delle lezioni sono 
stati 377 (erano stati 420 nell’aa 2013/14), e per i frequentatori di meno 
del 50 % sono 93 (erano stati 64 nell’aa 2013/14).  
 
Riguardo alle risposte con indice di qualità e studenti con frequenza >50 
% la percentuale di risposte utili è sempre maggiore dell’83% con vette 
del 97.9 %. Mentre l’indice di qualità non è mai sceso sotto 80 ed ha 
raggiunto un picco di 92 (relativamente alla reperibilità del docente per 
chiarimenti e spiegazioni). Si registra quindi un lieve miglioramento 
rispetto all’anno scorso, sia in termini di indice di qualità che di 
percentuale utile di risposte.  
Riguardo agli studenti con frequenza <50 % la percentuale di risposte 
utili è sempre maggiore dell’74 % mentre l’indice di qualità si mantiene 
tra un minimo di 66 ed un massimo di 78, con un lieve peggioramento 
medio rispetto all’anno scorso.  
 
a) Attività didattica dei docenti: 
Con riferimento alle seguenti domande del questionario:  
- gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 
didattiche sono rispettati? (domanda 5) 
- Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? (domanda 6) 
- Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? (domanda 7) 
- Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? (domanda 10) 
- L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto 
dichiarato nella scheda dell’insegnamento? (domanda 9) 
 
gli indici di qualità ottenuti dalle risposte degli studenti con frequenza 
>50 %, oscillano tra un minimo di 86 ed un massimo di 92, con 
percentuali di risposta utile oscillanti tra l’85 % ed il 97 %. Se ne 
conclude che non vi sono particolari aree critiche, e che la soddisfazione 
della componente studentesca sulla attività didattica dei docenti è 
mediamente elevata.    
 
b) Metodologie di trasmissione della conoscenza (lezioni frontali, 
esercitazioni, laboratori progettuali, ecc.). 
 
Relativamente alle domande:  
- Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, 
etc…), ove esistenti, sono utili all’apprendimento della materia? 
(domanda 8)  
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- Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti previsti nel programma di esame? 
(domanda 1) 
-Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato rispetto ai crediti 
assegnati? (domanda 2) 
- Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio 
della materia? (domanda 3) 
 
gli indici di qualità ottenuti dalle risposte degli studenti con frequenza 
>50 %, oscillano tra un minimo di 80 ed un massimo di 85, con il voto 
più basso di 80 registrato nelle risposte alla domanda 3. Per le domande 
1,2,3, il tasso di risposte utili è molto elevato, sopra il 97 %. Per la 
domanda 8 il tasso di risposta utile scende al minimo dell’83 %, 
probabilmente dovuto al fatto che non tutti hanno svolto attività 
didattiche integrative. L’indice di qualità in risposta alla domanda 8 è 
comunque elevato, ovvero 85.  
 
gli indici di qualità ottenuti dalle risposte degli studenti con frequenza 
<50 % per le domande 1,2,3 risultano essere rispettivamente, 66,71,68 
con un tasso di risposte utili pervenute rispettivamente del 86 %, 84 %, 
86 %. Il basso indice di qualità, soprattutto per le risposte alla domanda 
1, rispetto ai risultati ottenuti dagli studenti con frequenza >50 %, indica 
che per il presente CdS è caldamente consigliabile la frequenza, al fine di 
rafforzare il background di conoscenze e metodo di studio utili al 
completamento del corso.  
 
3) Strutture  
 
Dal sondaggio Vulcano, relativamente alla qualità delle aule di lezione ed 
esercitazione, i laureati magistrali 2014 (in totale 19) hanno così 
risposto: Sempre o quasi sempre adeguate 10,53 %; Spesso adeguate 
42,11 %; Raramente adeguate 36,84 %; Mai adeguate 10,53 %. 
Ne emerge quindi che su questo fronte vi possono essere ancora ampi 
margini di miglioramento, e che va proseguito lo sforzo per migliorare gli 
spazi destinati ai corsi magistrali (spesso aulette più piccole ma con 
arredamenti e attrezzature audiovisive di supporto vetuste).  
 
Relativamente alla domanda: “Qual è il suo giudizio sulle attrezzature per 
le altre attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche, etc.)?”, le 
risposte sono state: Sempre o quasi sempre adeguati 10,53 %; Spesso 
adeguati 26,32 %; Raramente adeguati 47,37 %; Mai adeguati 15,79 %. 
Si registra quindi un peggioramento rispetto alla domanda sulle aule.  
Si ritiene che la penuria di fondi utilizzabili per le piccole attrezzature, 
accessori di laboratorio e un budget preposto alla manutenzione dei 
laboratori sia una grave concausa della scarsa qualità del materiale per 
svolgere attività didattiche integrative pratiche.  
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Relativamente alla domanda: “Qual è la sua valutazione sugli spazi 
dedicati allo studio individuale (diversi dalle biblioteche)?”, le risposte 
sono state: Erano presenti e adeguati 42,11 %; Erano presenti ma 
inadeguati 52,63 %; Non erano presenti 5,26 %.  
 
Per quanto concerne infine i giudizi sulla fruibilità delle biblioteche e 
adeguatezza delle postazioni informatiche, questi sono mediamente più 
positivi, ed in generale soddisfacenti.  
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Il CdS è in grado di fornire una totale copertura formativa 
attraverso docenti strutturati dell'ateneo di Palermo; 

� Il giudizio globale espresso dagli studenti attraverso il 
questionario d’ateneo è pienamente sufficiente per tutti i 
rilevamenti, e buona è anche la soddisfazione dei laureati con 
riferimento alla formazione ricevuta (da sondaggio Vulcano); 

� Migliorare le attrezzature di supporto alla didattica integrativa 
(attività pratiche e di laboratorio), la qualità delle aule e gli spazi 
di studio individuale. 

 Proposte (max 2 punti): 
� Per migliorare il coordinamento tra i corsi ogni docente nella 

propria scheda di trasparenza potrebbe indicare quali materie 
opzionali meglio si integrano con il proprio insegnamento.  

� Istituire una commissione che si occupi di revisionare le 
dotazioni delle aulette di dipartimento usate per corsi 
magistrali, riferisca sulle condizioni di arredo e dotazioni 
audiovisive e suggerisca un ordine di interventi di 
miglioramento da portare all’attenzione del Direttore di 
Dipartimento. 

 
 

• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 
consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 
 
La CPDS ha rilevato che le metodologie di verifica del raggiungimento dei 
risultati di apprendimento, conoscenze e capacità, così come descritto 
nella SUA-CdS quadri A4a,b,c, quadro A5 e quadro B1b, sono: 
- Quasi esclusivamente delegate all’interno dei singoli insegnamenti 

(esame finale del corso); 
- Descritte in modo molto sintetico nelle schede di trasparenza che si 

limitano per lo più ad indicare la modalità di esame, es.: orale, scritto, 
verifica delle esercitazioni; 
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- Limitate, per quanto concerne al CdS, alla prova finale di Laurea, ed al 
giudizio dell’attività di tirocinio/stage, ove svolta.  

 
Con questi elementi a disposizione diventa quindi difficile poter accertare 
se le metodologie di verifica messe in atto riescono ad accertare 
pienamente le competenze, abilità e capacità, considerando anche la 
diversa specificità di queste all’interno di ogni insegnamento.  
La CPDS, pur esprimendo tale disagio, ritiene comunque che esso non sia 
specifico del CdS, ma della modalità di raccolta delle informazioni utili a 
valutare la presente Voce D. 
In generale molti insegnamenti del CdS di Ing. Meccanica prevedono 
attività di esercitazione ed attività pratiche e di laboratorio che si 
presume vengano adeguatamente verificate nella loro efficacia in sede 
d’esame dai docenti.  
Riguardo all’efficacia dei metodi di esame si ritiene utile citare anche i 
seguenti dati: 
 
� Dal questionario degli studenti: 
La domanda “le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?” 
riceve un tasso di qualità in risposta di 91 dal 97.9 % di risposte utili 
(studenti con frequenza >50%), mentre solo il 29% risponde “si” al 
suggerimento di inserire “prove di esame intermedie”.  
 
�  Dal questionario Vulcano (Laureati Magistrali 2014): 
Alla domanda: “Complessivamente, ritiene che l’organizzazione degli 
esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) sia stata 
soddisfacente?” le risposte sono state: Sempre o quasi sempre 42,11 %; 
Per più della metà degli esami 36,84 %; Per meno della metà degli 
esami 15,79 %. 
Alla domanda: “Ritiene che, nel complesso, i risultati degli esami abbiano 
rispecchiato la sua effettiva preparazione?”, le risposte sono state: 
Sempre o quasi sempre 31,58 %; Per più della metà degli esami 36,84 
%; Per meno della metà degli esami 21,05 %.  
Alla domanda: “Ritiene che la supervisione della prova finale (tesi, 
oppure relazione sul tirocinio, elaborato di fine studi, o altro) sia stata 
adeguata?”, le risposte sono state: Decisamente SI 63,16 %; Più SI che 
NO 26,32 %; Non rispondo 10,53 %. 
 
Ne emerge quindi una generale valutazione positiva degli studenti 
riguardo alle modalità di accertamento delle conoscenze.  
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Sempre dal sondaggio Vulcano emerge che soltanto il 31,58% ha 
effettuato un tirocinio presso aziende pubbliche o private. Questo dato 
sembra basso ma d’altronde non è verificata la correlazione tra 
frequenza di un tirocinio e qualità delle conoscenze e capacità apprese in 
sostituzione di insegnamenti di grado universitario. Quindi il dato va 
interpretato con cautela, valutando soprattutto la qualità del contesto in 
cui si effettua il tirocinio.   
 
In merito all’efficacia con cui sono verificate le conoscenze e capacità 
acquisite, anche se in maniera indiretta, possono fornire indicazioni 
anche i dati generali di “customer satisfaction”, disponibili ad esempio 
attraverso il sondaggio Vulcano sui laureati 2014. A tal proposito si 
riporto i seguenti risultati: 
Alla domanda: “E’ complessivamente soddisfatto/a del corso di studi?”, le 
risposte sono state: Decisamente SI 42,11 %; Più SI che NO 47,37 %; 
Più NO che SI 10,53 %. 
Alla domanda: “Se potesse tornare indietro nel tempo, si iscriverebbe 
nuovamente all’università?”, le risposte sono state: SI, allo stesso corso 
di questo ateneo 68,42 %; SI, ad un altro corso di questa facoltà di 
questo ateneo 5,26 %, SI; allo stesso corso ma in un altro ateneo 21,05 
%; Non rispondo 5,26 %.  
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Elevata soddisfazione della componente studentesca sulle 
modalità di accertamento delle conoscenze. 

 Proposte (max 2 punti): 
� Migliorare la descrizione delle modalità di accertamento dei 

risultati di apprendimento attesi nelle Schede di Trasparenza 
degli Insegnamenti. 

 
 
 
 

• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 
interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 

Sulla base del riesame annuale il CCS ha rivisitato l’offerta formativa 
effettuando un adeguamento del manifesto degli studi con una 
estensione a 24 CFU del tirocinio, posizionandolo nell’ultimo semestre di 
frequenza, onde avvicinare gli allievi al mondo del lavoro. Tali azioni sono 
state presentate e discusse dal presidente del Gruppo di Riesame Prof. A. 
Pasta nella seduta del CCS del 17/12/2014.  
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Parimenti, è stata ampliata l’offerta delle materie opzionali sulla base di 
indicazioni provenienti dal mondo del lavoro e fornendo agli studenti la 
possibilità di una più efficace settorializzazione degli studi in base alle 
loro necessità. 

La nuova offerta formativa trova peraltro una robusta sostenibilità 
attraverso il corpo docente strutturato, come messo in evidenza nella 
Voce C analisi ex-ante. Gli indici di gradimento degli studenti, a vario 
titolo riportati in precedenza sembrano premiare l’attuale strutturazione 
dell’offerta formativa.  

Per quanto riguarda l’efficacia del rafforzamento dell’attività di tirocinio, 
una analisi più completa si potrà avere nei prossimi anni.  

In generale la CPDA ritiene adeguata la risposta alle osservazioni fatti lo 
scorso anno, sia da parte della commissione di riesame che della 
commissione AQ, sebbene deve riscontrare che alcune lacune relative 
alle schede di trasparenza segnalate già l’anno scorso, sono rimaste 
anche quest’anno. Si palesa quindi la necessità che il CCS segua ed 
informi meglio i docenti nel processo di miglioramento delle schede di 
trasparenza.  

Proposte: 
 

� Il CCS deve curare meglio le comunicazioni con i singoli docenti 
per quanto concerne interventi correttivi e migliorie sulle 
schede di trasparenza. 

� Si invitano i coordinatori del CCS a trasmettere direttamente ai 
componenti della CPDS i Rapporti di Riesame ed i rendiconti 
degli interventi della Commissione AQ (attraverso ad esempio i 
verbali dei Consigli di CdS), per agevolarne la presa di visione 
ed i lavori futuri della CPDS. 

 

 

 

• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 
 
L’utilizzo dei questionari di soddisfazione degli studenti si conferma uno 
strumento utile per monitorare la qualità dell'offerta formativa e per 
pianificare il miglioramento continuo della stessa. 
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Si rileva che sia nella relazione di riesame presentata ed approvata dal 
CCS in data 16/12/2013, che nella scorsa relazione della CPDS si 
esprimeva l’opportunità di accedere ai dati disaggregati per materia e di 
poterli analizzare per tempo. Si evidenzia tuttavia che ancora nell'anno in 
corso il dato relativo ai questionari studenti in formato disaggregato non 
è stato diffuso in modo utile per una analisi efficace e tempestiva. 
 
Per quanto riguarda la modalità di rilevamento delle opinioni, la CPDS ha 
da rilevare solo un depauperamento delle informazioni del Sondaggio 
STELLA rispetto allo scorso anno.  
 
La CPDS rileva che le risposte degli studenti sono state in numero 
soddisfacente (19 per i dati Vulcano e 377 questionari dagli studenti con 
frequenza >50 %). 
 
Per quanto riguarda la pubblicità dei risultati delle rilevazioni e 
questionari la CPDS, pur prendendo atto che i dati compaiono nella SUA-
CdS, rileva che in generale ve ne sia poca consapevolezza sia tra il corpo 
docente che quello studentesco.   

 Proposte: 

� Fornire dati disaggregati per materia in tempo e con modalità 
utili per una efficace presa di visone della CPDS. 

� Rendere visibili i risultati dei sondaggi Stella, Vulcano e dei 
questionari in forma aggregata sul sito web del CdS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• G - Verificare che l’istituzione universitaria renda effettivamente 
disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 
accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su 
ciascun Corso di Studio offerto 
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La SUA-CdS del corso di laurea magistrale in ingegneria meccanica è 
stata analizzata e si ritiene che fornisca informazioni corrette e complete. 
Le parti pubbliche sono rese disponibili on-line sul sito: 

http://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/2014/cors
o/1514108. 

Si evidenzia che le informazioni sono complete e corrette e che i link (es. 
al sito del CdS) sono funzionanti 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

 Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 

Laurea Magistrale  

Classe LM-35 

 

• Componenti 
o Docente: Giuseppe Ciraolo 
o Studente: Salvator Giuliano Narsete 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità: 
 

� Il percorso formativo del Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio mantiene la validità 
riscontrata al momento della sua istituzione. 

� I docenti sono tutti di ruolo e la valutazione della qualità 
dell’insegnamento impartito è ben valutata dagli studenti. 

� Gli studenti, tuttavia, lamentano un eccessivo carico di lavoro 
sia per qualche singola materia che per lo studio complessivo 
degli insegnamenti impartiti in alcuni moduli o semestri e 
talvolta la congruenza del materiale didattico disponibile. 

� Anche se i metodi utilizzati dai Docenti del Corso di Laurea per 
l’accertamento della conoscenza acquisita dagli studenti 
consentono di valutare pienamente il raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento, è possibile accrescere la 
soddisfazione manifestata dagli studenti utilizzando dei 
questionari ancora più dettagliati. 

 
 
 
 
 
 

Proposte: 
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� Voce A  
� Si ritiene utile una nuova consultazione con i portatori di 

interesse.  
� Si ritiene utile rinforzare e aumentare i contatti con il 

territorio in modo tale da offrire maggiori occasioni di 
contatto con il mondo del lavoro, prima che lo studente arrivi 
alla Laurea.  

 
 

� Voce B  
� Si ritiene debbano essere colmate le lacune riscontrate 

nelle schede di trasparenza, in particolare per ciò che 
riguarda la coerenza con gli obiettivi di apprendimento 
attesi. 

� Anche se non in termini di propedeuticità, sarebbe utile 
sottolineare quali sono le conoscenze di base che deve 
possedere lo studente ai fini di una migliore comprensione 
degli argomenti trattati in tale insegnamento. 

 
� Voce C  

 
� Si suggerisce di revisionare l’adeguatezza del materiale 

didattico, di migliorarne la qualità e, soprattutto, di 
fornirlo in tempi più brevi. 

� Si suggerisce di fornire agli studenti un maggior supporto 
didattico e di migliorare il coordinamento tra i corsi. 

 
� Voce D  

� Si suggerisce di proseguire sulla strada del monitoraggio 
della qualità della didattica già intrapresa allo scopo di 
migliorare ulteriormente la soddisfazione degli studenti. In 
particolare si suggeriscono azioni di mentoring dei docenti. 

 
 

� Voce E  
� Non si ritiene di supportare il rapporto del riesame 

 
� Voce F  

� Per l'anno successivo si ritiene che le commissioni 
debbano disporre del dato disaggregato con notevole 
anticipo. 

� Rendere i dati disponibili su piattaforma informatica 
riservata. 
 
 

� Voce G  
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� Nella stesura della nuova SUA-CdS si suggerisce di 
aggiornare e completare le informazioni relative al 
placement e aggiungere contestualmente il numero dei 
laureati che trova lavoro dopo la laurea. 

� Si suggerisce il miglioramento della reperibilità della SUA-
CdS sul sito web dell’Ateneo. 

 
 

• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 
Obiettivo del CdL in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio è la 
formazione di ingegneri che siano in grado, oltre che di progettare le 
opere di trattamento e smaltimento dei residui liquidi, solidi e gassosi, di 
prevenire le situazioni di degrado e di rischio ambientale, di risanare gli 
ambienti contaminati, di valutare e controllare la qualità ambientale nelle 
sue varie articolazioni e di suggerire opportune metodologie e tecniche di 
prevenzione del rischio idrogeologico e di gestione delle risorse 
energetiche.  
 
Funzioni in un contesto di lavoro: 

Le principali funzioni dell'ingegnere senior per l'ambiente e il territorio 
sono: 

• il progetto di opere per il trattamento delle acque e degli effluenti 
aeriformi e la gestione dei rifiuti; 

• il progetto di interventi per la difesa del suolo; 
• la caratterizzazione dei siti contaminati e il progetto degli interventi di 

bonifica e/o di messa in sicurezza; 
• il progetto di impianti per l'uso di risorse energetiche alternative e 

rinnovabili; 
• la conduzione di esperimenti, analisi e interpretazioni dei dati 

ambientali, mirata alla corretta individuazione dello stato ambientale 
e dei possibili interventi di salvaguardia e risanamento; 

• la partecipazione alla redazione di Piani urbanistici e territoriali; 
• lo svolgimento di studi di valutazione dell'impatto ambientale di Piani 

e progetti. 
 
Competenze associate alla funzione: 

Le competenze del laureato magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il 
Territorio riguardano lo svolgimento di attività di campo, il 
coordinamento e l'esecuzione di interventi progettuali riguardanti 
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manufatti e opere pertinenti la salvaguardia dell'ambiente, la difesa del 
suolo e le risorse energetiche, lo svolgimento di attività di monitoraggio e 
controllo di parametri caratterizzanti i processi naturali e produttivi e la 
conduzione di impianti. 
 
Sbocchi professionali: 

Gli sbocchi occupazionali del laureato magistrale in Ingegneria per 
l'Ambiente e il Territorio sono gli Enti pubblici e privati, le Imprese, gli 
Studi professionali, la libera professione e, più in generale, tutti quei 
soggetti interessati alla pianificazione, alla progettazione, alla 
realizzazione, al monitoraggio e al controllo e gestione degli interventi 
mirati alla salvaguardia dell'ambiente. Sono inoltre possibili sbocchi tutti 
gli interventi mirati alla difesa del suolo e all'uso delle risorse energetiche 
alternative e rinnovabili. Infine, il titolo di laureato magistrale consente 
pure l'accesso, previo superamento di pubblico concorso, al Dottorato di 
ricerca in tematiche pertinenti quelle trattate nel corso degli studi. 
Per tutte le informazioni utili sul CdS si rimanda al RAD: 
https://ateneo.cineca.it/off270/web/corso_2012.php?id_corso=1309862
&anno=2012&ambiente=offf 
  
 
Analisi dei dati disponibili 
 
Gli ambiti professionali tipici per i laureati magistrali in Ingegneria per 
l'Ambiente e il Territorio sono quelli dell'innovazione e dello sviluppo 
della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e 
della programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia nella 
libera professione, sia nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle 
amministrazioni pubbliche. 
Per fare un confronto fra le funzioni e competenze dichiarate dal Corso di 
Laurea e quelle richieste dal mercato del lavoro sono stati utilizzati i 
risultati delle indagini Vulcano sui laureandi e Stella sui laureati. 
Nonostante sia molto utile poter riferire tale analisi ai due curricula 
separatamente, tale valutazione non è stata possibile per mancanza di 
dati disaggregati. Pertanto tutti i dati dappresso riportati sono da 
intendersi aggregati ed indicativi per entrambi i curricula. 
 
Dalle indagini occupazionali 2012 risulta che il 47,7 % e il 77,9 % sono le 
percentuali degli ingegneri civili ambientali occupati rispettivamente a 1 e 
3 anni dalla laurea. Inoltre il 45,8 % degli intervistati ritiene molto utile 
la laurea conseguita ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa, ed il 
26,1% la ritiene fondamentale. 
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Dall’indagine Stella-bi sui laureati dell’anno 2013, intervistati ad un anno 
dalla laurea, circa il 25,9% (su 27 intervistati) ha trovato 
un’occupazione. Tuttavia il campione degli intervistati appare esiguo e 
potrebbe non essere statisticamente rappresentativo. 
 
Risulta utile analizzare anche i dati dell’indagine VULCANO condotta sui 
laureandi dell’anno solare 2014. Da tale indagine risulta che il 73% degli 
intervistati è più che soddisfatto del Corso di Studi e che, analogamente 
a quanto rilevato dalle indagini Stella del 2012, il 50% si iscriverebbe 
nuovamente allo stesso Corso di Studi. Inoltre è utile, ai fini della 
comprensione delle competenze acquisite nel percorso formativo, 
riportare i dati relativi alle attività di Tirocinio e stage effettuate dai 
laureati dell’anno 2013. In particolare hanno effettuato attività di 
tirocinio o stage riconosciuto dal corso di studi il 39% degli intervistati, e 
di questi solo il 20% è soddisfatto del supporto fornito dall’università per 
effettuare l’attività di tirocinio e stage. Va però detto che su quest’ultimo 
punto per 61% la risposta non è stata rilevata.  
Per quel che riguarda l’organizzazione di esami e materiale didattico più 
del 60% degli intervistati si dichiara soddisfatto. Circa il 39 % del 
campione giudica sostenibile il carico di studio degli insegnamenti. 
L’analisi della SUA-Cds-2015 indica che non ci sono variazioni 
significative nei quadri A2.a e A2.b rispetto alla corrispondente del 2014, 
in quanto non si è ritenuto necessario apportare modifiche. Dalla SUA-
Cds-2015 si evince che il CCS ha prestato e presta attenzione alle 
indagini VULCANO e STELLA. Nel Rapporto di riesame 2015 sono indicate 
una serie di azioni correttive concrete riguardanti l’accompagnamento in 
uscita dei laureati magistrali e la pubblicizzazione delle competenze 
presso i portatori di interesse. 
Dall’analisi della Scheda Unica Annuale del Corso di Studi si evince la 
volontà di effettuare una nuova consultazione con i portatori di interesse 
al fine di adeguare, se ritenuto opportuno, i programmi degli 
insegnamenti alle richieste da parte dei portatori di interesse e di fornire 
un migliore supporto conoscitivo ai laureati circa le opportunità lavorative 
nel territorio siciliano (in particolare) e nazionale. 
In particolare si prevede una consultazione strutturata in due fasi: 
1. Somministrazione di un questionario in formato elettronico sulle 

aspettative rispetto al corso, con ampio spazio per i suggerimenti e le 
richieste di competenze specifiche; 

2. Organizzazione di uno o più focus group con le parti interessate, 
finalizzata ad una migliore definizione delle competenze richieste dal 
mercato del lavoro, nel rispetto delle specifiche professionali previste 
dall’ordine. 
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Punti di forza e debolezza: 
� Complessivamente risultano ben definiti gli obiettivi proposti in 

termini di funzioni e competenze acquisite dallo studente 
durante il percorso formativo. 

� Ottima formazione multidisciplinare che rende il Laureato 
magistrale pronto ad affrontare con flessibilità il mondo del 
lavoro. 

� Come punto di debolezza si sottolinea una certa “distanza” dagli 
attori economici e portatori di interesse presenti sul territorio. 

Proposte: 
� Si ritiene utile una nuova consultazione con i portatori di 

interesse.  
� Si ritiene utile rinforzare e aumentare i contatti con il territorio 

in modo tale da offrire maggiori occasioni di contatto con il 
mondo del lavoro, prima che lo studente arrivi alla Laurea.  
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• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 
ANALISI 
L’analisi è stata condotta seguendo le linee guida del CPDS 2015.  
1) REQUISITI DI AMMISSIONE: Dall’analisi delle schede SUA-Cds 

2013-2014 e 2014-2015, si evince che, per quel che riguarda i 
requisiti per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
per l'Ambiente e il Territorio, occorre essere in possesso della Laurea, 
ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto 
idoneo nelle forme previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, 
insieme a requisiti curriculari ed una preparazione personale 
adeguata. I requisiti di accesso e gli eventuali crediti formativi 
aggiuntivi da acquisire prima dell'iscrizione, con le modalità previste 
dal Regolamento del Corso di Studi in Ingegneria per l'Ambiente e il 
Territorio, sono valutati da apposita commissione nominata dal Corso 
di Studi. Il CCS ha discusso sull’adeguatezza dei criteri di ammissione 
ai fini di una proficua partecipazione alle attività formative: in 
particolare sono stati valutati i contenuti della laurea triennale  in 
relazione a quelli della magistrale in modo tale da minimizzare le 
incongruenze. 

2) PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO Al fine di condurre l'analisi 
in oggetto si è proceduto ad una comparazione tra gli obiettivi di 
apprendimento dichiarati dal CdS nella scheda SUA CdS dell’anno di 
riferimento e gli specifici obiettivi formativi programmati dalle singole 
schede di trasparenza dei singoli insegnamenti. L'analisi comparativa 
è volta a: 1) valutare la coerenza tra gli obiettivi dichiarati dal Corso 
di Laurea e gli effettivi obbiettivi di apprendimento dei singoli 
insegnamenti; 2) descrivere se esiste coerenza tra gli obiettivi 
formativi dichiarati nella scheda di insegnamento ed il programma 
dell’insegnamento stesso; 3) verificare se i risultati di apprendimento 
attesi (descrittori di Dublino) sono coerenti con gli obiettivi formativi 
del CdS (descritti dalla SUA-CdS dell’anno di riferimento); 4) valutare 
la completezza delle schede di trasparenza.  
La CPDS non ha ricevuto segnalazioni ufficiali di difformità tra le 
modalità di attuazione delle attività didattiche e quanto previsto nella 
schede di trasparenza. 
 

La Completezza delle schede del singolo insegnamento è stata valutata 
attraverso i seguenti punti: 
• A, gli obiettivi di apprendimento sono descritti attraverso il ricorso 

ai descrittori di Dublino; 
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• B, dettaglio del programma del corso in argomenti con indicazione 
delle relative ore; 

• C, dettaglio dell’organizzazione della didattica (lezioni, 
esercitazioni, attività di laboratorio, ricevimento studenti); 

• D, modalità di accertamento enunciate; 
• E, Sono evidenziate eventuali propedeuticità, anche solo in 

termini di conoscenze necessarie?; 
• F, sono evidenziati i supporti bibliografici all'apprendimento. 

 
La coerenza è stata valutata nella seguente maniera: 
• Conoscenza e capacità di comprensione (G): gli obiettivi relativi 

alle conoscenze e alla capacità di comprensione sono coerenti con 
quelli enunciati dal corso di Laurea? 

• Capacità di applicare conoscenza e comprensione (H): gli 
insegnamenti prevedono il trasferimento di saper fare? Questo 
saper fare è coerente con gli obiettivi del CdS? 

• Autonomia di giudizio (I): l'insegnamento prevede la possibilità per 
lo studente di elaborare autonomia di giudizio per mezzo dell'analisi 
critica di dati, casi di studio, progetti? 

• Abilità comunicative (L): l'insegnamento consente allo studente di 
sviluppare abilita comunicative attraverso la presentazione e la 
comunicazione ad altri di lavori eseguiti durante il corso, o 
attraverso lavori di gruppo? I risultati attesi di apprendimento in 
termini di abilita’ comunicative sono in relazione agli obiettivi del 
CdS? 

• Capacità di apprendimento (M): l'insegnamento stimola lo studente 
a sviluppare le sue capacità di apprendimento in maniera autonoma 
e consapevole ad esempio attraverso l'approfondimento personale, 
la discussione in aula di casi di studio, elaborazioni di dati, 
progetti? I risultati sono in relazione agli obiettivi del CdS? 
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I risultati dell'analisi sono mostrati nella seguente Tabella 
 
Tabella 1 Analisi delle schede di trasparenza. 

 
Non si rilevano difetti di completezza delle schede del singolo 
insegnamento. 
 
I risultati dell'analisi, mostrati nella Tabella 1, portano all’ottenimento di 
un indice di indice di completezza e coerenza pari a 87, ben superiore 
alla punteggio soglia di 50 e che permette di concludere che le schede 
trasparenza sono state redatta in maniera soddisfacente. 
 
Elenco delle eventuali omissioni e criticità gravi: 

� Dall’analisi delle schede di trasparenza si evince una 
complessiva completezza delle stesse, anche se per ciò che 

 Completezza e Trasparenza Coerenza 

  A B C D E F G H I L M 

Bonifica dei siti contaminati 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

Complementi di idraulica ambientale 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,5 0,5 

Fondamenti di tecnica delle 
costruzioni 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 

Previsione e prevenzione del rischio 
idrogeologico 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,5 

Processi chimici industriali e di 
trattamento degli effluenti aeriformi 

1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 

Sistemi idraulici urbani 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,5 

Acustica 1 1 1 1 0 1 1 1 0,5 0,5 0,5 

Gestione risorse energetiche nel 
territorio 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 

Meccanica delle rocce e interventi di 
consolidamento 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 

Processi e trattam. avanz. sanit.-
amb. 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,5 

Progetto di imp. per tratt. degli 
effluenti aeriformi e sic.ind.(C.I.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 

Protezione idraulica del territorio 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,5 

Teleril. per l'idrologia e la gest. 
acque 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,5 

Fondamenti di infrastrutture viarie 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,5 

Sicurezza industriale 1 1 1 1 0 1 1 1 0,5 0,5 0,5 

Indice di Completezza e Coerenza 0,87 
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concerne la parte relativa alla Coerenza, andrebbe migliorata 
la descrizione delle modalità con le quali si vogliono 
raggiungere gli obiettivi enunciati utilizzando i descrittori di 
Dublino. 
 

Elenco delle proposte di miglioramento (max 2 punti): 
� Si ritiene debbano essere colmate le lacune riscontrate nelle 

schede di trasparenza, in particolare per ciò che riguarda la 
coerenza con gli obiettivi di apprendimento attesi. 

� Anche se non in termini di propedeuticità, sarebbe utile 
sottolineare quali sono le conoscenze di base che deve 
possedere lo studente ai fini di una migliore comprensione 
degli argomenti trattati in tale insegnamento. 

 

• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 
di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
 
Analisi ex-ante. L’analisi ex-ante è stata portata a termine analizzando 
la Tabella 2 (a, b, c) che riporta le coperture del Corso di Laurea in 
esame nei due Curricula. 

La Tabella 2 mostra l’attuale copertura degli insegnamenti del corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e Territorio. 

Dalla Tabella 2 si evidenzia che: 

• tutti gli insegnamenti sono coperti da ricercatori e/o professori di ruolo; 
• i requisiti di copertura posti dal DM 270 e relativi alla copertura dei settori di 

base e caratterizzanti sono soddisfatti; 
• il requisito relativo alla copertura di almeno 60 CFU con docenti strutturati è 

abbondantemente soddisfatto. 

Pertanto la qualificazione ex-ante dei docenti del Corso di Laurea è 
pienamente soddisfacente, in quanto gli insegnamenti sono coperti da 
personale docente di ruolo.  
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Tabella 2. Qualificazione dei docenti del Corso di LM in Ingegneria per l’Ambiente e 
Territorio 

a) Profilo Ambiente 

Insegnamento SSD CFU Docente SSD 
Docente 

Tipologia di 
Copertura 

Previsione e 
prevenzione del 
rischio idrogeologico 

ICAR/02 9 Viola F. ICAR/02 CDA 

Gestione delle risorse 
energetiche nel 
territorio 

ING-IND/11 6 Rizzo G. ING-IND/11 CDI 

Bonifica dei siti 
contaminati ICAR/03 9 Viviani ICAR/03 CDA 

Complementi di 
idraulica ambientale 

ICAR/01 9 Napoli ICAR/01 CDI 

Sistemi idraulici 
urbani 

ICAR/02 9 La Loggia ICAR/02 CDI 

Processi chimici 
industriali e di 
trattamento degli 
effluenti aeriformi  

ING/IND 27 9 Scialdone ING-IND/27 CDI 

Processi e trattamenti 
avanzati sanitario-
ambientali 

ICAR/03 9 Nicosia ICAR/03 CDI 

Acustica ING-IND/11 9 Rodonò ING-IND/11 CDA 
Fondamenti di tecnica 
delle costruzioni 

ICAR/09 9 Scibilia ICAR/09 CDI 

Sicurezza industriale ING-IND/25 9 Grisafi ING-IND/25 CDA 
Progetto di impianti 
per il trattamento 
degli effluenti 
aeriformi 

ING-IND/25 9 Caputo ING-IND/25 CDI 

b) Profilo Difesa del Suolo 

Insegnamento SSD CFU Docente SSD 
Docente 

Tipologia di 
Copertura 

Previsione e 
prevenzione del 
rischio idrogeologico 

ICAR/02 9 Viola F. ICAR/02 CDA 

Gestione delle risorse 
energetiche nel 
territorio 

ING-IND/11 6 Rizzo G. ING-IND/11 CDI 

Bonifica dei siti 
contaminati 

ICAR/03 9 Viviani ICAR/03 CDA 

Complementi di 
idraulica ambientale 

ICAR/01 9 Napoli ICAR/01 CDI 

Sistemi idraulici 
urbani 

ICAR/02 9 La Loggia ICAR/02 CDI 

Processi chimici 
industriali e di 
trattamento degli 
effluenti aeriformi  

ING/IND 27 9 Scialdone ING-IND/27 CDI 
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Meccanica delle rocce 
e interventi di 
consolidamento 

ICAR/07 9 Nocilla ICAR/07 CDI 

Telerilevamento per 
l'idrologia e la 
gestione delle acque 

ICAR/02 9 Ciraolo ICAR/02 CDR 

Fondamenti di tecnica 
delle costruzioni 

ICAR/09 9 Scibilia ICAR/09 CDI 

Protezione idraulica 
del territorio 

ICAR/02 9 Candela A. ICAR/02 CDR 

Fondamenti di 
infrastrutture viarie 

ICAR/04 9 Bevilacqua ICAR/04 CDI 

c) Attività ex art. 10 

Insegnamento SSD CFU Docente SSD 
Docente 

Tipologia di 
Copertura 

Laboratorio di acustica ING-IND/11 3 Rodonò G. ING-IND/11  CDI  

Processi e impianti di 
dissalazione mediante 

fonti di energia 
rinnovabili  

ING-IND/25 4 Cipollina A. ING-IND/25  CDR  

Laboratorio di 
fluidodinamica 

computazionale con 
elementi di 

programmazione  

ICAR/01 3 Napoli E. ICAR/01  CDI  

Laboratorio di 
modellistica sanitario-

ambientale  
ICAR/03 3 Mannina G. ICAR/03  CDR  

 

Analisi ex-post 

 
L'analisi ex-post è stata condotta analizzando i risultati ottenuti tramite il 
questionario sottoposto agli studenti (A.A. 2014/2015). I dati disponibili 
sono purtroppo in forma aggregata, sia riguardo l'articolazione in 
percorsi di studio, sia riguardo i segmenti formativi. Si fornirà̀, pertanto, 
una valutazione complessiva della qualità̀ del corso di studio.  
I questionari sono distinti per tipologia di frequenza delle lezioni: 
questionario di tipo A, per studenti che hanno frequentato; questionari di 
tipo B, per studenti che NON hanno frequentato. 
Le tabelle seguenti riportano i risultati ottenuti dalle rilevazioni effettuate 
fino all'appello autunnale del corrente anno accademico. In particolare, 
sono stati raccolti un totale di n° 326 questionari di tipo A, e un totale di 
n° 60 questionari di tipo B. 
 
I risultati di tale analisi sono evidenziati in Tabella 3a-b. 
Considerato che per ogni domanda vi sono circa un 10% di risposte non 
date, che non possono essere imputate a modalità positive e/o negative, 
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la prof.ssa Capursi suggerisce di adottare una soglia minima di 
accettabilità pari a 70.  
 

Tabella 3a - Risposte Questionario per Studenti Frequentanti (369 in totale) 

 
Domande 

Indice di 
qualita' 

[%] 

Numero 
risposte al 
netto delle 

nulle* 

1 

le conoscenze preliminari possedute sono 
risultate sufficienti per la comprensione 
degli argomenti previsti nel programma 
d'esame? 

78 313 

2 
il carico di studio dell'insegnamento è 
proporzionato ai crediti assegnati? 

70 317 

3 
il materiale didattico (indicato e 
disponibile) e' adeguato per lo studio della 
materia? 

64 311 

4 
le modalita' di esame sono state definite in 
modo chiaro? 

81 314 

5 
gli orari di svolgimento di lezioni, 
esercitazioni e altre eventuali attività 
didattiche sono rispettati? 

82 314 

6 
il docente stimola/motiva l'interesse verso 
la disciplina?  

77 309 

7 il docente espone gli argomenti in modo 
chiaro? 

76 309 

8 

le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…), 
ove esistenti, sono utili all’apprendimento 
della materia? (selezionare “non rispondo” 
se non pertinente) 

78 263 

9 
l'insegnamento e' stato svolto in maniera 
coerente con quanto dichiarato sul sito web 
del corso di studio? 

80 261 

10 il docente e' reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni? 

80 290 

11 
e' interessato/a agli argomenti trattati 
nell'insegnamento? 

88 321 
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Tabella 3b - Risposte Questionario per Studenti non Frequentanti (60 in totale) 

 Domande 
Indice di 
qualita' 

Numero 
risposte al 
netto delle 

nulle* 

1 

le conoscenze preliminari possedute sono 
risultate sufficienti per la comprensione 
degli argomenti previsti nel programma 
d'esame? 

66 56 

2 
il carico di studio dell'insegnamento è 

proporzionato ai crediti assegnati? 
67 54 

3 

il materiale didattico (indicato e 
disponibile) e' adeguato per lo studio della 

materia? 
62 56 

4 
le modalita' di esame sono state definite in 

modo chiaro? 
75 57 

5 
il docente e' effettivamente reperibile per 

chiarimenti e spiegazioni? 
88 58 

6 
e' interessato agli argomenti trattati 

nell'insegnamento? 
77 57 

 

Considerando una soglia di accettabilità pari a 70, si evince che gli 
studenti sono complessivamente soddisfatti del corso di studi intrapreso, 
anche se è possibile rilevare una sensibile insoddisfazione riguardo al 
all’adeguatezza del materiale didattico, così come mostrato dalle risposte 
all’item n. 2 della Tabella 3a. Per quanto riguarda l’attività didattica del 
docente, valutabile indirettamente dall’analisi degli item 5, 6, 7 e 10 il 
risultato è ampiamente sufficiente in quanto mediamente superiore al 
valore 75. Tuttavia la mancata disponibilità di dati disaggregati e relativi 
ai singoli insegnamenti non permette di effettuare un’analisi approfondita 
e critica circa il grado di soddisfazione degli studenti, e di conseguenza 
non consente di effettuare proposte concrete per il miglioramento dei 
singoli insegnamenti. 
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Riguardo i suggerimenti raccolti tramite i questionari (vedi Tabelle 4a e 
4b), si può notare che le risposte positive più numerose siano da 
imputare agli item 6 e 7 delle tabelle 4a e 4b, ovvero quelle relative al 
materiale didattico, sembra gli studenti preferiscano venga migliorato e 
fornito in anticipo. Dalle stesse tabelle è possibile evidenziare che gli 
studenti ritengono che sia necessario un maggior supporto didattico ed 
inoltre richiedono un maggiore coordinamento con gli altri insegnamenti.  

Tabella 4a - Suggerimenti Studenti Frequentanti 

 
SUGGERIMENTI % SI 

numero risposte 
al netto delle 

nulle* 

1 
alleggerire il carico didattico 
complessivo 

48 288 

2 
aumentare l'attivita' di supporto 
didattico 

62 294 

3 fornire piu' conoscenze di base 
41 287 

4 
eliminare dal programma argomenti gia' 
trattati in altri insegnamenti 

37 287 

5 
migliorare il coordinamento con altri 
insegnamenti 

55 281 

6 
migliorare la qualita' del materiale 
didattico 

67 300 

7 fornire in anticipo il materiale didattico 
78 276 

8 inserire prove d'esame intermedie 
38 277 

9 attivare insegnamenti serali o nel fine 
settimana 

8 298 

 

Tabella 4b - Suggerimenti Studenti non Frequentanti 

 
SUGGERIMENTI % SI 

numero risposte al 
netto delle nulle* 

1 alleggerire il carico didattico 
complessivo 

49 45 

2 
aumentare l'attivita' di supporto 

didattico 
53 47 

3 fornire piu' conoscenze di base 
39 46 

4 
eliminare dal programma argomenti gia' 

trattati in altri insegnamenti 
47 49 

5 
migliorare il coordinamento con altri 

insegnamenti 
65 46 
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6 
migliorare la qualita' del materiale 

didattico 
69 51 

7 fornire in anticipo il materiale didattico 
85 47 

8 inserire prove d'esame intermedie 
45 49 

9 
attivare insegnamenti serali o nel fine 

settimana 
16 49 

 
 
Punti di forza e debolezza: 

� Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente ed il 
Territorio presenta nel complesso una buona qualificazione dei 
docenti sia ex-ante che come valutazione ex-post da parte degli 
studenti. 

� Le analisi delle risposte al questionario sulla didattica 
evidenziano nel complesso una buona organizzazione del corso. 

 Proposte: 
� Si suggerisce di revisionare l’adeguatezza del materiale 

didattico, di migliorarne la qualità e, soprattutto, di 
fornirlo in tempi più brevi. 

� Si suggerisce di fornire agli studenti un maggior supporto 
didattico e di migliorare il coordinamento tra i corsi. 
 
 

• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 
consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 
 
Analisi ex-ante. L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze 
acquisite è stata eseguita ex ante attraverso le schede di trasparenza. 
L’analisi delle schede di trasparenza ha l’obiettivo di accertare le modalità 
di svolgimento dell’esame per ogni obiettivo formativo individuato dai 
descrittori di Dublino. In particolare: 

• A, accertamento di conoscenza e comprensione: presenza 
dell’esame orale o scritto; 

• B, accertamento del saper fare: presenza di esame scritto, progetto, 
caso aziendale/studio, prova pratica; 

• C, accertamento autonomia di giudizio: presenza di esame orale, 
progetto, caso aziendale/studio; 

• D, accertamento capacità comunicative: presenza di esame orale, 
presentazioni di progetto/caso studio;  

• E, capacità di apprendimento: presenza di esame orale/scritto. 
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Tabella 5 – Analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite 

Insegnamento 
Prova in 

Itinere 
A B C D E 

Bonifica dei siti 
contaminati 

NO Orale Caso studio Progetto 
Orale/Presentazione 

Progetto 
Orale 

Complementi di 
idraulica ambientale 

NO Orale 
Presentazione 

progetto 
Progetto 

Orale/Presentazione 
Progetto 

Orale 

Fondamenti di tecnica 
delle costruzioni 

NO Orale 
Elaborato 

progettuale 
progetto/orale 

Orale/presentazione 
elaborato 

Orale 

Previsione e 
prevenzione del rischio 
idrogeologico 

NO Orale Progetto Orale Orale Orale 

Processi chimici 
industriali e di 
trattamento degli 
effluenti aeriformi 

NO Orale Scritto Orale Orale Orale/scritto 

Sistemi idraulici urbani NO Orale Caso studio Orale 
Orale/Presentazione 

Progetto 
Orale 

Acustica NO Orale Orale 
Elaborazione 

Tesina 
Presentazione 

elaborati/Orale 
Orale 

Gestione risorse 
energetiche nel 
territorio 

N.D. Orale Progetto Progetto 
Orale /Presentazione 

Progetto 
Orale 

Meccanica delle rocce 
e interventi di 
consolidamento 

NO Orale 
Elaborato 

progettuale 
Orale Orale/Progettuale Orale 

Processi e trattam. 
avanz. sanit.-amb. 

NO Orale N.D. Orale Orale Orale 

Progetto di imp. per 
tratt. degli effluenti 
aeriformi e sic.ind.(C.I.) 

NO Orale Scritto Orale Orale Orale/Scritto 

Protezione idraulica del 
territorio 

NO Orale 
Elaborato 

progettuale 
Elaborato 

progettuale 
Presentazione 

elaborato 
Presentazione 

elaborato 

Teleril. per l'idrologia e 
la gest. Acque 

NO Orale 
Elaborato 

Progettuale 
Presentazione 

elaborato 
Orale/Presentazione 

elaborato  
Orale 

Fondamenti di 
infrastrutture viarie 

NO Orale Progettuale Orale Orale Orale 

Sicurezza industriale NO Orale Orale Orale Orale Scritto/Orale 

 
Analisi ex-post. L'analisi ex-post si può effettuare utilizzando il 
questionario degli studenti e l'indagine sui laureati Vulcano. Per quanto 
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riguarda il questionario degli studenti, si può far riferimento alla 
domanda del questionario "LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN 

MODO CHIARO?" Per quanto riguarda l'indagine Vulcano, si può fare 
riferimento alle domande n° 11 e 13. 
 
Dall’analisi dei dati relativi all’indagine Vulcano sui Laureandi 2014, e in 
particolar modo la domanda n. 11, emerge che circa il 67% degli 
intervistati ritiene che l’organizzazione degli esami è stata 
complessivamente soddisfacente. Mentre solo il 27% circa non si dichiara 
soddisfatto. 
Per quanto concerne la domanda 13 relativa alla corrispondenza tra 
preparazione e risultati degli esami, circa il 79% degli intervistati dichiara 
che, complessivamente, la valutazione ricevuta corrisponde con il livello 
di preparazione raggiunto. 
L’analisi del dato “aggregato” derivante dai questionari compilati dagli 
studenti prima dello svolgimento dell’esame, emerge che circa l’81% 
degli studenti ritiene che le modalità di esame sono state definite in 
modo chiaro. 
Non è stato possibile approfondire tale analisi nel dettaglio dei singoli 
insegnamenti a causa della indisponibilità del dato disaggregato. 
 
Punti di forza e debolezza: 

• Dall'analisi della Tabella 5 si evidenzia come la gran parte degli 
insegnamenti utilizzino metodologie di esame tali da consentire 
l'accertamento della conoscenza di tutti gli obiettivi formativi. 

 Proposte: 
• Si suggerisce di proseguire sulla strada del monitoraggio della 

qualità della didattica già intrapresa allo scopo di migliorare 
ulteriormente la soddisfazione degli studenti. In particolare si 
suggeriscono azioni di mentoring dei docenti. 

 
 

• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 
interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 

 La CPDS ha analizzato il Rapporto di Riesame presentato dal Corso 
di Studi in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio, ha effettuato 
un'analisi del Rapporto ed ha elaborato le relative proposte. 

• Valutazione dei risultati per gli interventi di miglioramento 

Si sono esaminati gli interventi migliorativi posti in essere dal Corso di 
Studi in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, Laurea Magistrale, a 
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seguito delle raccomandazioni mosse dalla CPDS e si sono analizzati i 
risultati di tali interventi migliorativi.  

Nel seguito sono richiamati tali interventi migliorativi e per ciascuno di 
essi segue una valutazione di cosa è stato effettivamente posto in 
essere. 

• Azioni correttive concernenti l'ingresso, il percorso e l'uscita dal CDS 

Le criticità rilevate nel rapporto di riesame dell’Anno 2015, approvato 
nella seduta del CCS del 18/12/2014, quali la durata del conseguimento 
del titolo di studio, che risulta spesso superiore a quello ordinario, ovvero 
la necessità di maggiore visibilità della figura professionale dell’ingegnere 
magistrale per l’ambiente e il territorio, rispetto a figure provenienti da 
altri Corsi di laurea della stessa o di altre Facoltà, di formazione 
scientifica meno specializzata, al fine di facilitarne l’ingresso nel mondo 
del lavoro anche in contesti regionali, sono al seguito riportate. 

Obiettivo n. 1 

Rispetto della durate legale del corso di laurea 

Azioni intraprese  

L’introduzione dell’elaborato breve al posto della tesi di laurea, per il 
conseguimento della laurea triennale, favorirà la frequenza delle materie 
del primo semestre del primo anno della laurea magistrale, per coloro 
che procederanno all’iscrizione con riserva. 

Infine, la riduzione del rapporto tra ore dedicate a lezioni o esercitazioni 
e CFU, decisa a livello di Facoltà, ha comportato una riduzione della 
durata dei corsi e la conseguente riduzione dei programmi e dei carichi 
didattici di ogni singolo corso. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva 

I benefici delle azioni prima descritte sono già rilevabili in modo 
qualitativo, anche se una conferma quantitativa potrà essere ricavata a 
partire dalla conclusione della durata regolare della coorte 2013/2014.  

Obiettivo n. 2 

Necessità di migliorare la conoscenza delle competenze acquisite dal 
laureato magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, rispetto a 
quelle di altri Corsi di Laurea aventi contenuti contigui, ma di formazione 
scientifica meno specializzata, al fine di incrementare il numero degli 
iscritti e migliorare le ricadute occupazionali. 
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Azioni intraprese  

Sono stati contattati alcuni “portatori di interesse” per i laureati 
magistrali, pubblicizzandone le competenze in uscita e le specificità 
acquisite rispetto agli altri corsi di Laurea Magistrale.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva 

La crisi occupazionale sta certamente contribuendo negativamente alla 
collocazione dei laureati magistrali; tuttavia, alcune tematiche di 
interesse strategico a livello nazionale e sovranazionale (difesa del suolo, 
siti contaminati, energie rinnovabili), nelle quali il Laureato Magistrale in 
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio ha competenze particolari, 
stanno offrendo frequenti occasioni di occupazione professionale. 

• Azioni correttive concernenti l'esperienza dello studente 

A fronte delle criticità riscontrate da parte degli studenti riguardanti si 
denota un eccessivo carico di lavoro, che ne rendono difficoltoso il 
superamento, e la carenza di aule e attrezzature adoperate per taluni 
insegnamenti;  

In conseguenza della riduzione, deliberata dalla Facoltà, del rapporto tra 
ore delle lezioni e/o esercitazioni e il numero di CFU, sono state ridotte le 
ore destinate dall’orario per lo svolgimento dei corsi e i conseguenti 
contenuti previsti nei corsi stessi; tale riduzione trova generalmente 
riscontro nelle schede di trasparenza redatte da ciascun docente per il 
corrente A.A. 

Stato di avanzamento delle azioni correttive: 

Si stanno monitorando sia le schede di trasparenza, sia le effettive ore 
impegnate per lo svolgimento dei corsi, sia infine i risultati finali di 
superamento degli esami di profitto, specie per quegli insegnamenti per i 
quali si sono manifestate le maggiori percentuali di non superamento. 

• Azioni correttive concernenti l'accompagnamento al mondo del lavoro 

Le azioni intraprese per raggiungere l’obiettivo sono state: 

a) introduzione nel mondo del lavoro già in corso di studio e alla fine di 
questo; 

b) pubblicizzazione delle conoscenze acquisite presso il mondo del lavoro. 

Stato di avanzamento delle azioni correttive: 
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a) sono stati favoriti i contatti degli studenti col mondo lavorativo, già 
durante il corso di studio, mediante l’aumento dei contatti utilizzabili 
per lo svolgimento dei tirocini curriculari, e alla fine di questo, coi 
tirocini extra-curriculari. 
 

b) Le azioni intraprese per raggiungere l’obiettivo sono state: 
� aumento delle attività di tirocinio (curriculare ed 

extracurriculare) presso Aziende pubbliche e private, 
identificando le tematiche maggiormente qualificanti per una 
possibile ricaduta lavorativa presso le stesse Aziende o altre a 
queste collegate; 

� intervento presso le Amministrazioni pubbliche e private, al fine 
sia di diffondere la conoscenza delle competenze acquisite dai 
laureati magistrali in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, 
sia di individuare quelle tematiche aventi ricaduta occupazionale 
non ancora trattate in insegnamenti dell’attuale manifesto degli 
studi, che potranno essere introdotte mediante modifica dei 
programmi degli insegnamenti già impartiti o del manifesto degli 
studi. 
 

• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 

Una delle principali criticità sulla gestione dei questionari legata alla bassa 
percentuale di studenti che decidono di compilare i questionari stessi. Ciò 
è legato alla modalità con cui viene somministrato. Infatti la compilazione 
del questionario viene richiesta al momento della prima iscrizione 
all’esame del corso che si deve valutare. Sembra che molti studenti 
tendano a selezionare l’opzione “non rispondo”. 
Probabilmente ciò è dovuto a una mancanza di coscienza dello studente 
sull’effettiva importanza di una corretta compilazione del questionario. 
Deve essere promossa una azione di sensibilizzazione degli studenti a 
tutti i livelli a partire dal Docente che deve spiegare la grande importanza 
che ha la conoscenza del grado di soddisfazione circa l'erogazione e 
l'organizzazione della didattica, confrontando la qualità attesa con quella 
percepita alla fine delle lezioni. E soprattutto occorre spiegare che tali 
informazioni non vengono rilevate e messe in un cassetto. Inoltre 
occorrerebbe diffondere efficacemente i risultati delle analisi dei 
questionari cercando di garantire la riservatezza dei docenti. 
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Punti di forza e debolezza: 

� la indisponibilità di dati disaggregati relativi al questionario 
studenti limita la possibilità di analisi della CPDS e non consente 
di effettuare analisi di trend. Anche quest’aspetto, sebbene di 
non competenza del CCS, dovrebbe essere segnalato nelle 
opportune sedi. 

Proposte: 
� Per l'anno successivo si ritiene che le commissioni debbano 

disporre del dato disaggregato con notevole anticipo. 
� Rendere i dati disponibili su piattaforma informatica 

riservata. 
 

• G - Verificare che l’istituzione universitaria renda effettivamente 
disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 
accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su 
ciascun Corso di Studio offerto 

 L’analisi della SUA-CdS del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
per l’Ambiente e il Territorio evidenzia l’utilizzo e la presenza di 
informazioni che possono essere ritenute corrette e complete. Alcune sue 
parti sono state già rese disponibili sul sito web www.universitaly.it 
(http://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/2015/cor
so/1520826). 

Proposte: 

Durante le successive redazioni della SUA-CDS si suggerisce di 
aggiornare/completare quanto segue: 

a) Informazioni di placement. Aggiungere il numero o la percentuale 
di laureati Magistrali che trovano occupazione. 

b) migliorare la reperibilità della  SUA-CdS sul sito web dell’ateneo. 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

 Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale 

Laurea Magistrale  

Classe LM-48 

 

• Componenti 
o Docente: Marco Picone 
o Studente: Marco Giordano 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti):  
 

� Permanenza di condizioni difficili nel trovare lavoro, benché si 
vadano definendo competenze specifiche e uniche del 
pianificatore (per es. Valutazione Ambientale Strategica). 

� Buona performance dei docenti nell’ambito della didattica. 
� Si avverte la necessità di rinnovare in parte le modalità di 

offerta della didattica, aprendo ancor più al mondo del lavoro 
attraverso laboratori, sopralluoghi ed esperienze sul campo 
ancor più significative dell’attuale. 

� Necessità di incrementare le prove in itinere per tutti i corsi 
impartiti. 

� Svincolare la compilazione del questionario di soddisfazione 
degli studenti dal processo di prenotazione agli esami, che da un 
lato garantisce la compilazione ma dall’altro non consente di 
ottenere risultati affidabili. 

 Proposte: 
 

� Voce A (max 2 punti) 
� Lavorare nell’ottica dell’internazionalizzazione del CdS, con 

proposte varie già adottate altrove (es. European Track, corsi 
in lingua inglese, ecc.). 

� Voce B (max 2 punti) 
� Rispetto all’AA 2013/14, i Descrittori di Dublino indicati nelle 

schede di trasparenza rispecchiano meglio gli obiettivi 
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specifici del CdS, sebbene in uno o due casi tale legame 
andrebbe ulteriormente approfondito. 

� Le segreterie controllino approfonditamente i contenuti delle 
schede, per evitare sviste di incompletezza (come appare 
ovvio sia accaduto nei due casi di schede incomplete). 

� Voce C (max 2 punti) 
� Modernizzare aule, strutture, collegamenti wireless, 

attrezzature (tavoli, sedie, videoproiettori, ecc.). 
� Puntare ancor di più su tipologie didattiche non frontali 

(sopralluoghi, esercitazioni sul campo, ecc.). 
� Voce D (max 2 punti) 

� Incentivare tutti i docenti a prevedere prove in itinere per 
alleviare il carico di studio degli studenti. 

� Voce E (max 2 punti) 
� Avviare un dialogo più produttivo tra CPDS, commissione AQ 

e CCS, al fine di migliorare il CdS anche grazie alla 
sequenzialità dei lavori. 

� Voce F (max 2 punti) 
� Svincolare la compilazione del questionario dalla 

prenotazione all’esame, in modo che lo studente risponda 
coscientemente e sinceramente alle domande dello stesso, 
spiegando preventivamente l’utilità della compilazione del 
questionario. 

� Fornire dati disaggregati alla CPDS. 

� Voce G (max 2 punti) 
� Fare clic qui per immettere testo. 
� Fare clic qui per immettere testo. 

 
• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 
Il Pianificatore Territoriale si occupa di definire usi e funzioni per il 
territorio e di gestire attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei 
piani e progetti. Interpreta le tendenze delle trasformazioni territoriali. 
[http://www.unipa.it/dipartimenti/diarchitettura/cds/pianificazioneterrito
rialeurbanisticaeambientale2046/] 
 
Nel corso degli anni sono state avviate consultazioni e forme di ascolto 
dei portatori di interesse e delle parti sociali coinvolti, nonché analisi 
dettagliate delle valutazioni degli studenti e degli utenti, le quali hanno 
concorso alle lievi modifiche di ordinamento apportate a partire dall'a.a. 
2014-15. 
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Il CCS ha da tempo istituito periodiche consultazioni con organizzazioni 
specifiche quali: la Regione Siciliana; la Provincia regionale di Palermo 
nella sua configurazione attuale o secondo le nuove articolazioni 
territoriali; il Comune di Palermo e gli altri Comuni capoluoghi della 
Sicilia; gli Ordini degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori; 
le Soprintendenze BB.CC.AA.; gli Enti Parco dei parchi naturali o 
archeologici regionali; i soggetti gestori dei siti UNESCO della Sicilia; 
Organizzazioni sindacali; Confindustria; ANCE; Autorità portuali presenti 
sul territorio siciliano; Istituto Autonomo Case Popolari. 
Inoltre, in raccordo con l'attività della Commissione A.Q., a partire 
dall'a.a. 2014-2015, ha istituito un tavolo tecnico permanente con 
l'Ordine APPC per concorrere al processo di definizione del percorso 
formativo del Corso di laurea. Il tavolo è composto dal Coordinatore del 
CICS di SPTUPA e PTUA e dal suo delegato ai rapporti con il mondo del 
lavoro, dal Segretario e dal Segretario vicario e dal Presidente dell'Ordine 
APPC, dal vicepresidente, dal delegato alle attività culturali e formative e 
dal consigliere pianificatore. In particolare, si è avviato un processo di 
concertazione con l'Ordine Professionale per il corretto riconoscimento 
della professione del Pianificatore Territoriale, secondo quanto richiesto 
dalle più recenti politiche di governo del territorio e secondo quanto 
definito dal D.P.R. 328/2001. La consultazione delle parti interessate è 
stata strutturata in due fasi: una prima che ha visto la somministrazione 
di un questionario in formato elettronico sulle aspettative rispetto al 
corso, con ampio spazio per i suggerimenti e le richieste di competenze 
specifiche; una seconda, ove richiesto, con l’organizzazione di uno o più 
focus group con le parti interessate, finalizzati ad una migliore 
definizione delle competenze richieste dal mercato del lavoro, nel rispetto 
delle specifiche professionali previste dall'Ordine degli APPC. 
 
Il quadro relativo al profilo professionale e sbocchi occupazionali e 
professionali previsti per i laureati (Quadro A2.a) della SUA CdS 2015 
presenta variazioni rispetto al corrispondente quadro della SUA CdS 
2014, come suggerito peraltro anche nel rapporto CPDS 2013/14. La 
SUA CdS 2015, infatti, approfondisce ed enfatizza il ruolo esclusivo del 
Pianificatore Territoriale rispetto alla Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), cambiamento dovuto peraltro anche a novità normative nazionali. 
Il quadro A2.b risulta invece immutato. 
 
Le funzioni e competenze descritte nel Quadro A2.a della scheda SUA 
CdS 2015 appaiono più che coerenti con gli sbocchi professionali 
prospettati. 
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Il CCS nella persona del Coordinatore nel corso del 2014 ha avviato 
alcune consultazioni con organizzazioni nazionali quali l’Istituto Nazionale 
di Urbanistica con il quale si è discusso di alcune iniziative, relative a 3 
commissioni “Progetto Paese”, individuate come momenti di incontro tra 
l’Istituto stesso, l’Università e il territorio. Altre consultazioni sono state 
avviate con il Presidente dell’Ordine degli APPC della Provincia di Palermo 
per istituire un tavolo tecnico per discutere su temi specifici come quello 
della VAS. Inoltre sono stati avviati i primi contatti con la SIU (Società 
Italiana Urbanisti) e con l’Assessorato Territorio e Ambiente della 
Regione Siciliana con l’istituzione di un tavolo tecnico sulla nuova legge 
urbanistica regionale. 
 
Pur ritenendo che le suddette organizzazioni siano rappresentative delle 
professioni, delle istituzioni e della produzione di beni e servizi 
potenzialmente interessate ai profili professionali, si auspica che il CCS 
possa avviare contatti con ulteriori Organizzazioni di livello 
Internazionale. 
 
Il CCS durante la seduta del 17-02-2015 ha discusso, in occasione 
dell’esame della relazione della CPDS, sui dati provenienti dalle indagini 
dei consorzi VULCANO e STELLA, sottolineando come spesso possano 
risultare imprecisi o incompleti e quindi poco attendibili. Il CdS favorisce 
il contatto dei propri laureandi con il mondo del lavoro attraverso accordi 
con enti pubblici per le attività di stage o tirocini obbligatori durante il 
corso di studio. 
 
La CPDS evidenzia in ogni caso il grosso sforzo compiuto dal CdS per 
adeguare, entro i limiti del possibile, la figura del laureato agli standard 
richiesti dal mondo lavorativo attuale, pur tenendo conto delle obiettive 
difficoltà in ambito occupazionale. In tal senso, il lavoro di consultazione 
e l’approfondimento delle competenze esclusive (es. VAS) risulta un 
traino motivazionale per gli studenti. 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Permanenza di condizioni socio-economiche complesse per i 
giovani laureati in PTUA. 

� Sforzo di adeguamento della figura professionale del 
Pianificatore al mercato del lavoro (in particolare rispetto alla 
sua competenza esclusiva per la VAS). 

 Proposte (max 2 punti): 
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� Lavorare nell’ottica dell’internazionalizzazione del CdS, con 
proposte varie già adottate altrove (es. European Track, corsi 
in lingua inglese, ecc.) 

 
 

• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 
Requisiti di ammissione 
Nel corso dell’AA 14/15, il CCS ha considerato adeguati i requisiti di 
ammissione al corso di studi, come esplicitati nella SUA-CdS 2014, 
affinché gli studenti potessero partecipare proficuamente alle attività 
formative previste negli insegnamenti di primo anno. 
 
Percorso formativo realizzato nell’AA 14/15 
Al fine di valutare la coerenza degli insegnamenti attivi nell’AA 14/15, si 
presenta di seguito una tabella che descrive: 
a) se esiste coerenza tra le attività formative programmate (descritte 
nella scheda dell’insegnamento) e gli specifici obiettivi formativi dichiarati 
dal CdS (nella scheda SUA CdS 2014); 
b) se esiste coerenza tra gli obiettivi formativi dichiarati nella scheda 
dell’insegnamento ed il programma dell’insegnamento stesso; 
c) se i risultati di apprendimento attesi (come da Descrittori di Dublino, 
DdD) sono coerenti con gli obiettivi formativi del CdS (da SUA CdS); 
d) se la CPDS ha ricevuto durante l’AA segnalazioni di difformità tra le 
modalità di attuazione delle attività didattiche e quanto preannunciato 
nella scheda dell’insegnamento (in questo caso si annoteranno di seguito 
le difformità riscontrate). 

Denominazione 

Insegnamento 

A B C D 

Geografia sociale Sì Sì Sì No 

Teoria della Pianificazione Sì Sì Sì No 

Laboratorio di Pianificazione I Sì Sì Sì No 

Economia urbana e regionale Sì Sì Sì No 

Sistemi Informativi Territoriali Sì Sì Sì No 

Laboratorio di Progettazione 
architettonica ed urbana 

No Sì No No 

Laboratorio di Pianificazione 
urbana e territoriale II 

Sì Sì Sì No 

Modulo di Sistemi e paesaggi 
agrari 

Sì Sì Sì No 

Politiche urbane e territoriali Sì Sì Sì Sì 

Valutazione di piani e progetti Sì Sì Sì No 

Infrastrutture viarie, urbane e 
metropolitane 

Sì Sì Sì No 



490 
 

Progettazione urbanistica Sì Sì No No 

 
Per ciò che riguarda il modulo di Politiche urbane e territoriali, alla CPDS 
è stato segnalato che nel corso non sono stati trattati pienamente tutti 
gli argomenti che erano indicati nella scheda di trasparenza. 
 
Al fine di valutare la completezza delle schede degli insegnamenti attivi 
nell’AA 14/15, si presenta di seguito una tabella che descrive eventuali 
difetti, come indicato nelle linee guida fornite dal Presidio di Qualità. 

 

Denominazione 

Insegnamento 

A B C D E Note 

Sistemi Informativi Territoriali    X  Nella scheda non è presente alcuna 
indicazione sulla propedeuticità 

Laboratorio di Progettazione 
architettonica ed urbana 

X   X  Non è presente una suddivisione 
dettagliata degli argomenti trattati nel 

corso; nella scheda non è presente 
alcuna indicazione sulla 

propedeuticità 

 
Proposte 

� Rispetto all’AA 2013/14, i Descrittori di Dublino indicati nelle 
schede di trasparenza rispecchiano meglio gli obiettivi 
specifici del CdS, sebbene in uno o due casi tale legame 
andrebbe ulteriormente approfondito. 

� Le segreterie controllino approfonditamente i contenuti delle 
schede, per evitare sviste di incompletezza (come appare 
ovvio sia accaduto nei due casi di schede incomplete). 

 
• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 

di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, in relazione al 
potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al 
livello desiderato 
 
Per quanto concerne l’analisi ex-ante, la tabella seguente riassume gli 
elementi che qualificano i Docenti del CdS magistrale in PTUA. 

Denominazione 

Insegnamento 

(con eventuale articolazione 

in moduli) 

SSD CFU Docente SSD 

Docente 

Tipologia 

copertura 

Geografia sociale M-GGR/01 8 Picone Marco M-GGR/01 CD 

Teoria della Pianificazione ICAR/21 6 Ronsivalle Daniele ICAR/21 CD 

Laboratorio di Pianificazione I ICAR/21 10 Cannarozzo Teresa ICAR/21 AFFED 
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Economia urbana e regionale SECS-P/06 6 Asmundo Adam ------------- AFFEB 

Sistemi Informativi Territoriali ICAR/06 8 Orlando Pietro ICAR/06 CD 

Laboratorio di Progettazione 
architettonica ed urbana 

ICAR/14 8 Guerrera Giuseppe ICAR/14 CD 

Laboratorio di Pianificazione 
urbana e territoriale II 

ICAR/21 8 Trapani Ferdinando ICAR/21 CD 

Modulo di Sistemi e paesaggi 
agrari 

AGR/03 6 Guarino Riccardo BIO/03 AFF 

Politiche urbane e territoriali ICAR/21 6 Quartarone Carla ICAR/21 CD 

Valutazione di piani e progetti ICAR/22 8 Trapani Ferdinando ICAR/21 CD 

Infrastrutture viarie, urbane e 
metropolitane 

ICAR/04 8 Corriere Ferdinando ICAR/04 CD 

Progettazione urbanistica ICAR/21 6 Leone Nicola 
Giuliano  

ICAR/21 AFFED 

 
La percentuale di insegnamenti svolti da docenti in servizio nell’Ateneo a 
titolo di compito istituzionale è pari, sia per quanto attiene al numero di 
corsi sia per il numero totale di CFU erogati, al 75%, quantità che si 
ritiene piuttosto soddisfacente. 
Si riscontrano tre casi in cui il SSD dell’insegnamento è differente da 
quello del docente: 
1. Economia urbana e regionale, SECS-P/06, insegnamento tenuto da 
Adam Asmundo, docente a contratto. Visionando il CV didattico e 
scientifico del docente, la CPDS ritiene lo stesso idoneo e competente 
all’insegnamento su indicato; 
2. Sistemi e Paesaggi agrari, AGR/03, insegnamento tenuto da Riccardo 
Guarino, il cui SSD è invece BIO/03. Visionando il CV didattico e 
scientifico del docente, la CPDS ritiene lo stesso idoneo e competente 
all’insegnamento su indicato; 
3. Valutazione di piani e progetti, ICAR/22, insegnamento tenuto da 
Ferdinando Trapani, il cui SSD è ICAR/21. Anche in questo caso, la CPDS 
valuta il docente pienamente idoneo e competente all’insegnamento di 
tale materia, in quanto i due Settori Scientifico-Disciplinari sono affini. 
 
Per ciò che concerne l’analisi ex-post, questa è stata condotta 
analizzando i risultati ottenuti tramite il questionario sottoposto agli 
studenti. I dati disponibili sono in forma aggregata, sia riguardo 
l’articolazione in percorsi di studio, sia riguardo i segmenti formativi. Si 
fornirà, pertanto, una valutazione complessiva della qualità del corso di 
studio. Più interessante sarebbe esaminare anche le risposte fornite 
disaggregate a livello di insegnamento, segnalando le situazioni di 
sostanziale discostamento dal valore medio. Data la indisponibilità delle 
risposte in forma disaggregata, si sottolinea l’impossibilità di procedere a 
questa analisi più fine. 
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I questionari sono distinti per tipologia di frequenza delle lezioni (tipo A 
per studenti che hanno frequentato più del 50% delle lezioni; tipo B per 
studenti che hanno frequentato meno del 50% delle lezioni). 
Le tabelle seguenti riportano i risultati ottenuti dalle rilevazioni 
effettuate. In particolare, sono stati raccolti un totale di 178 questionari 
di primo tipo, e un totale di 6 questionari del secondo tipo. 
 
Questionario di tipo A 

  DOMANDE 
INDICE DI 
QUALITA' 

NUMERO RISPOSTE 
AL NETTO DELLE 

NULLE* 

1 
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI 
ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

82 171 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 79 167 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 79 165 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO 
CHIARO? 79 167 

5 
GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, ESERCITAZIONI 
E ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ DIDATTICHE SONO 
RISPETTATI? 

83 165 

6 IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO LA 
DISCIPLINA?  83 162 

7 IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO CHIARO? 82 162 

8 

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE (ESERCITAZIONI, 
TUTORATI, LABORATORI, ETC…), OVE ESISTENTI, SONO 
UTILI ALL’APPRENDIMENTO DELLA MATERIA? (selezionare 
“non rispondo” se non pertinente) 

85 144 

9 
L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA 
COERENTE CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO WEB 
DEL CORSO DI STUDIO? 

84 153 

10 IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 
SPIEGAZIONI? 92 160 

11 E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 90 171 

 
 
Questionario di tipo B 
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  DOMANDE 
INDICE DI 
QUALITA' 

NUMERO RISPOSTE 
AL NETTO DELLE 

NULLE* 

1 
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI 
ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

84 4 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 84 4 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 89 4 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO 
CHIARO? 89 4 

5 IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE PER 
CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI? 98 6 

6 E' INTERESSATO AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 82 6 

 
I questionari permettono anche di ottenere dei suggerimenti da parte 
degli studenti, relativamente ad alcuni aspetti organizzativi e al carico 
didattico sostenuto. Si riportano di seguito le tabelle riassuntive per le 
due tipologie di questionari. 
 
Suggerimenti estratti dal Questionario di tipo A 

SUGGERIMENTI % SI 
NUMERO RISPOSTE 
AL NETTO DELLE 

NULLE* 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 37 125 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 63 141 

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 63 143 

4 ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 

60 134 

5 MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 71 147 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 59 143 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 67 128 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 43 130 
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9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL FINE 
SETTIMANA 18 131 

 
Suggerimenti estratti dal Questionario di tipo B 

SUGGERIMENTI % SI 
NUMERO RISPOSTE 
AL NETTO DELLE 

NULLE* 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 50 4 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 50 4 

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 60 5 

4 ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 

60 5 

5 MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 50 4 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 40 5 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 100 3 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 67 3 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI 20 5 

 
Poiché i dati dei questionari studenti non sono stati forniti in forma 
disaggregata per singoli insegnamenti, la CPDS rileva la impossibilità di 
procedere a un’analisi più fine. 
 
Riguardo all’attività didattica dei docenti: 

� Gli orari di svolgimento delle lezioni sono generalmente rispettati 
(indice: 83), benché si segnali un lieve calo nell’opinione degli 
studenti rispetto alla rilevazione CPDS dell’anno scorso. 

� I docenti stimolano un buon interesse verso le loro discipline 
(indice: 83). 

� I docenti espongono gli argomenti con buona chiarezza (indice: 
82). 

� I docenti sono estremamente disponibili per chiarimenti e 
spiegazioni, con un incremento dell’indice (92) rispetto all’anno 
accademico scorso. 

� Gli insegnamenti sono coerenti con quanto dichiarato nelle 
rispettive schede (indice: 84). 
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Riguardo alle metodologie di trasmissione della conoscenza: 
� Le attività didattiche integrative risultano utili all’apprendimento 

delle materie (indice: 85). 
� Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti (indice: 82 per i frequentanti; 84 per 
i non frequentanti). 

� Il materiale didattico è adeguato, benché i non frequentanti lo 
considerino più positivamente (indice: 89) rispetto ai frequentanti 
(79). 

 

Per quanto attiene alle strutture (aule, attrezzature, ecc.), sia i docenti 
sia i laureandi hanno evidenziato una sostanziale inadeguatezza delle 
medesime. 
 
La componente studentesca della CPDS, analizzando i risultati dei 
questionari, evidenzia che il carico didattico dei corsi risulta accettabile, 
ma che probabilmente ulteriori correttivi potrebbero essere implementati 
per migliorare la qualità complessiva dell’offerta didattica. In particolare, 
si ritiene utile un migliore coordinamento tra le varie discipline affini, sia 
in verticale sia in orizzontale. Tuttavia, sarebbe possibile approfondire 
maggiormente tali considerazioni se si avessero a disposizione i dati 
disaggregati. 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Alta professionalità e preparazione del corpo docente. 
� I docenti stimolano un alto interesse per i loro corsi e sono 

reperibili per chiarimenti e spiegazioni. 
� Le strutture didattiche (aule, attrezzature, ecc.) risultano 

complessivamente inadeguate allo svolgimento dei corsi, 
soprattutto di quelli laboratoriali. 

  
Proposte (max 2 punti): 

� Modernizzare aule, strutture, collegamenti wireless, 
attrezzature (tavoli, sedie, videoproiettori, ecc.). 

� Puntare ancor di più su tipologie didattiche non frontali 
(sopralluoghi, esercitazioni sul campo, ecc.). 
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• D - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento 
delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai 
risultati di apprendimento attesi 
 
Analisi ex-ante: circa un terzo dei corsi impartiti prevede prove in 
itinere; la metà dei corsi prevede che, oltre a un esame orale, lo 
studente presenti come prova finale uno o più elaborati sotto forma di 
progetto di piano. La componente studentesca della CPDS non rileva 
particolari carenze o incompletezze nelle schede di trasparenza dei 
docenti per ciò che concerne il complesso delle attività di verifica. 
 
Analisi ex-post: l'analisi ex-post è stata effettuata utilizzando il 
questionario degli studenti. Per quanto riguarda il questionario degli 
studenti, si è fatto riferimento alla domanda del questionario "LE 
MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO CHIARO?" 
Come si può rilevare, l'indice di qualità mostra un valore pari a 79 per gli 
studenti che frequentano e 89 per quelli che non frequentano. In 
entrambi i casi, il valore dell'indice è superiore alla soglia di accettabilità 
pari a 70. Si segnala in particolare un forte incremento nell’indice degli 
studenti non frequentanti, dato che il valore dell’anno scorso era 72. 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Circa metà dei corsi propone modalità di svolgimento degli 
esami che contemplano la presentazione di progetti di piano 
oltre a semplici prove orali, esperienza didattica utile a un futuro 
pianificatore. 

� Rispetto all’anno scorso è diminuito il numero di corsi che 
propone prove in itinere, laddove invece questa tipologia 
andrebbe particolarmente incentivata. 

 Proposte (max 2 punti): 
� Incentivare tutti i docenti a prevedere prove in itinere per 

alleviare il carico di studio degli studenti. 
 

• E – Analisi e proposte sulla completezza ed efficacia del riesame 
e dei conseguenti interventi di miglioramento 

1) In occasione del Rapporto di Riesame 2015 la commissione AQ ha 
esaminato, tra le altre cose, anche la relazione della CPDS, cercando di 
prendere in considerazione, ove possibile, critiche o suggerimenti ivi 
contenuti. In occasione del Rapporto di Riesame 2015, si è tenuto conto 
delle osservazioni contenute nella precedente CPDS per i seguenti punti:  
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• Rimodulazione dei contenuti degli insegnamenti in modo da evitare la 
ripetizione di concetti e tematiche già oggetto di studio nel percorso 
formativo già affrontato dagli studenti; 

• Valutazione e omogeneizzazione dei carichi didattici proposti; 
• Monitoraggio delle schede di trasparenza degli insegnamenti, del 

coordinamento orizzontale e verticale degli insegnamenti, della 
verifica della corrispondenza tra carico didattico e di studio e CFU 
previsti dal Manifesto. 

La Commissione, da un’analisi della relazione della CPDS riguardo i dati 
relativi all'Opinione degli studenti sulla didattica, ha considerato che 
emergono alcuni punti di forza, quali soddisfazione riguardo 
all’organizzazione degli esami e buon livello di organizzazione del Corso. 

Rispetto la voce “L’esperienza dello studente” ha tenuto in considerazione 
alcune delle indicazioni provenienti dalla Relazione della CPDS 2014 e in 
particolare per la voce “Valutazione e omogeneizzazione dei carichi 
didattici proposti”, proponendo azioni consequenziali ai problemi 
sollevati. 
Si auspica, comunque, che nel prossimo Rapporto di riesame sia data 
una maggiore attenzione alla relazione dalla CPDS. 
 
2) La Commissione AQ nel Rapporto di Riesame 2015 ha suggerito al 
CCS un’attenta analisi e valutazione delle Schede Trasparenza al 
Coordinatore del CdS anche al fine di rafforzarne la conformità al format 
di Ateneo e incrementarne la coerenza con i Descrittori di Dublino. 
 
3) Le azioni intraprese dal CCS che possono essere ascritte, a oggi, 
all’approvazione del Rapporto di Riesame sono le seguenti: per l’A.A. 
2014-2015 è stata introdotta una modifica di Ordinamento per 
rispondere ai rilievi contenuti nella relazione dalla CPDS e quindi rendere 
la Laurea Magistrale più adeguata ai requisiti di professionalizzazione e 
alle innovazioni richieste dal mondo del lavoro connesso alla 
pianificazione urbana, territoriale e ambientale anche attraverso una 
significativa rimodulazione dei carichi didattici proposti. 
Inoltre, il CdS ha avviato riscontri con le parti sociali e gli attori 
istituzionali, lavorando sul tema delle competenze specifiche del 
pianificatore, come già ampiamente segnalato nel quadro A della 
presente relazione. Le iniziative e gli interventi correttivi contenuti nel 
Rapporto di Riesame e intrapresi dal CdS sono in fase di attuazione. 
 
Proposte 
Si ravvisa ancora una certa criticità nel rapporto tra la Relazione della 
CPDS, il Rapporto di Riesame prodotto dalla Commissione AQ e le 
iniziative del CCS. Per tale ragione la CPDS suggerisce che si avvii un 
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dialogo maggiore e più produttivo tra i tre organi al fine di migliorare lo 
stesso CdS, anche grazie alla sequenza dei lavori. 

 

• F – Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari 
relativi alla soddisfazione degli studenti 
 
La CPDS solleva alcune osservazioni rispetto alle metodologie di 
rilevazione dell’opinione degli studenti, alla tempistica e al grado di 
partecipazione. La partecipazione degli studenti è strettamente legata 
alla possibilità di prenotarsi agli esami. Questo, se da un lato garantisce 
la compilazione del questionario stesso, dall’altro può falsarne il risultato, 
avendo spesso lo studente come unico obiettivo la prenotazione 
all’esame.  
 
I risultati dei questionari forniti alla CPDS sono aggregati per CdS; 
pertanto non consentono di analizzare le dinamiche differenti tra i diversi 
insegnamenti. I dati così aggregati sono risultati poco utili per 
comprendere realmente il grado di soddisfazione degli studenti, se non 
da un punto di vista molto generico. 
 
Il grado di pubblicità dei risultati sarà adeguato solo quando questi 
saranno effettivamente visibili sul sito dell’Ateneo.   
 

 Proposte: 

� Svincolare la compilazione del questionario dalla 
prenotazione all’esame, in modo che lo studente risponda 
coscientemente e sinceramente alle domande dello stesso, 
spiegando preventivamente l’utilità della compilazione del 
questionario. 

� Fornire dati disaggregati alla CPDS. 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

Scienza e Ingegneria dei Materiali 

Laurea Magistrale 

Classe LM-53 

 

• Componenti 
o Docente:  Valerio Brucato 
o Studente:  Angela Alessia Giglia  

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti): 
 

� Ragionevoli prospettive occupazionali dopo la laurea magistrale 
� Elevata soddisfazione di studenti, laureandi e laureati 
� Le schede di trasparenza non sono strutturate in modo da 

evidenziare le conoscenze preliminari necessarie degli studenti. 
� La totalità della didattica erogata è impartita da docenti interni. 
� In generale, gli insegnamenti prevedono prove d’esame coerenti 

con gli obiettivi di apprendimento atteso.  

 Proposte: 
 

� Voce A (max 2 punti) 
� Avviare consultazioni con le parti sociali che permettano di 

attagliare al meglio i contenuti formativi alle esigenze del 
mondo industriale. Si propone che il CdS verifichi ed 
aggiorni la congruenza del progetto formativo sulla base di 
questi dati non appena saranno disponibili. 

� Mettere in atto una solida ed affidabile metodologia di 
monitoraggio post laurea dei laureati. 
 

� Voce B (max 2 punti) 
 

• Redigere un ulteriore modello di scheda in lingua inglese e 
redigere soltanto in le schede nel caso di corsi con didattica in 
lingua inglese. 
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• Sostituire il campo propedeuticità con una descrizione 
dettagliata delle conoscenze pregresse richieste per la 
comprensione della disciplina in termini di argomenti specifici. 

 

�  Voce C (max 2 punti) 
 

• Si propone di mettere in atto sistemi di monitoraggio delle 
carriere degli studenti rendendola possibilmente più sistematica 
e effettuandola con frequenza regolare. 
 

� Voce D (max 2 punti) 

• Si suggerisce di stimolare i docenti di corsi di sintesi ad adottare 
una prova progettuale, in linea con gli obiettivi formativi del 
corso di studio e, in particolare, con la competenza: “capacità di 
applicare le conoscenze …(omissis)… per affrontare e risolvere 
problemi”. 
 

� Voce E (max 2 punti) 
 
� Si invita comunque il CdS a proseguire con le attività di 

riesame riassumendo le proposte in un apposito 
documento. 

� Voce F (max 2 punti) 
 
� Poiché il sistema di rilevazione presenta diverse criticità si 

suggerisce di attivare un sistema di rilevazione gestito dal 
Corso di Studi riguardante. 
a. La qualità della didattica erogata nell’ambito dei singoli 
corsi; 
b. Corso di Studi, aule e attrezzature e servizi di supporto 
(frequenza biennale).  
c. Modalità di esame  
d. Schede di soddisfazione complessiva sul Corso di Studi 
compilate dai laureandi ad ogni sessione di laurea. 
 
I relative questionari dovrebbero essere: redatti in accordo 
con le indicazioni dell’ANVUR, le schede riepilogative dei 
questionari trasmesse ai singoli docenti e analizzate dal 
gruppo di lavoro del Consiglio di Corso di Studi per le analisi 
ed azioni del caso 

� Voce G (max 2 punti) 
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�  Si raccomanda di aggiornare tempestivamente il sito 
istituzionale del CdS. 

 
• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 
Breve descrizione del CdS (max 200 caratteri). 
Il percorso formativo del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei 
Materiali mira a formare una figura professionale con solide e ampie 
conoscenze dell'ingegneria per l’implementazione industriale la 
produzione di manufatti e dispositivi realizzati con varie tipologie di 
materiali.  
Sono anche previsti insegnamenti erogati in lingua inglese al fine di 
consentire agli allievi di apprendere il linguaggio tecnico-professionale 
utilizzato nell'ambito dell'ingegneria dei Materiali, nonché per agevolare 
la fruizione della didattica per studenti stranieri (es. studenti Erasmus).  
Il laureato sarà in grado di ottimizzare l'utilizzo dei materiali nelle 
specifiche applicazioni tecnologiche e strutturali, di sviluppare le 
proprietà funzionali e strutturali dei materiali, di gestire attività di ricerca 
applicata connesse e di progettare manufatti con specifiche proprietà. 
 
I principali sbocchi occupazionali dell'ingegnere dei materiali sono: 
l'industria propriamente manifatturiera e di produzioni di massa (es. 
imballaggi) e tutte le realtà produttive orientate alla produzione e 
trasformazione di materiali avanzati e per usi speciali. La formazione 
ricevuta, permette inoltre al laureato di offrirsi al mondo del lavoro con 
competenze prettamente scientifiche - da spendere in enti di ricerca e 
per il controllo della qualità.  
 
 

 

 
Analisi dei dati disponibili (max 1000 caratteri). 
Nell’Università degli Studi di Palermo è attivo l’unico corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria dei materiali esistente in Sicilia.  
Sebbene attivato da soli due anni, il corso ha attratto finora circa 15 
studenti all’anno che si ritiene troveranno facilmente occupazione alla 
fine del corso come avviene per i laureati nella stessa disciplina presso 
altri atenei italiani 
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Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 
� Ragionevoli prospettive occupazionali dopo la laurea magistrale 
� Elevata soddisfazione di studenti, laureandi e laureati 

 Proposte (max 2 punti): 
� Avviare consultazioni con le parti sociali che permettano di 

attagliare al meglio i contenuti formativi alle esigenze del mondo 
industriale. Si propone che il CdS verifichi ed aggiorni la 
congruenza del progetto formativo sulla base di questi dati non 
appena saranno disponibili. 

� Mettere in atto una solida ed affidabile metodologia di 
monitoraggio post laurea dei laureati. 

 
 
 

• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 
L’analisi è stata condotta seguendo la metodologia illustrata 
nell’Appendice. 
 

 Completezza e 

Trasparenza 

 

  A B C D E NOTE 

CONSTITUTIVE MODELS FOR 

BIO/NANOMATERIALS (*) 0,5 1 1 0 1 

Solo descrizione in italiano, propedeuticità 

o conoscenze pregresse non indicate 

FISICA DELLA MATERIA  1 0,8 1 0 1 

Totale ore assistite > 54, Propedeuticità o 

conoscenze pregresse non indicate 

PRODUZIONE E PROPRIETA' 

DEI MATERIALI  1 1 1 0 1 

Propedeuticità o conoscenze pregresse non 

indicate 

CHIMICA DELLA MATERIA  1 1 1 0 1 

Propedeuticità o conoscenze pregresse non 

indicate 

TECNOLOGIE DI 

LAVORAZIONI DEI 

MATERIALI C.I.  1 0,8 0 0 1 

Totale ore assistite > 135, assenza modalità 

di accertamento, Propedeuticità o 

conoscenze pregresse non indicate 

TRANSFER PHENOMENA 

FOR MATERIALS 
1 1 1 0 1 

Propedeuticità o conoscenze pregresse non 
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ENGINEERING (*) indicate 

MATERIALS AND 

PROCESSING FOR TISSUE 

ENGINEERING (*) 1 0,8 1 0 1 

Totale ore assistite < 54,  Propedeuticità o 

conoscenze pregresse non indicate 

MATERIALI PER LA CATALISI 

ETEROGENEA 1 0,8 1 0 1 

Totale ore assistite > 54, Propedeuticità o 

conoscenze pregresse non indicate 

FUNCTIONAL 

NANOSTRUCTURED 

MATERIALS: FROM 

MOLECULES TO 

NANOMACHINES (*) 0,5 1 1 0 1 

Solo descrizione in italiano, propedeuticità 

o conoscenze pregresse non indicate 

MATERIALI COMPOSITI E 

NANOCOMPOSITI 1 1 1 0 1 

Propedeuticità o conoscenze pregresse non 

indicate 

PACKAGING DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI 1 1 1 0 1 

Propedeuticità o conoscenze pregresse non 

indicate 

BIOCHIMICA CELLULARE 1 0,8 1 0 1 

Totale ore assistite < 54 ,Propedeuticità o 

conoscenze pregresse non indicate 

DEGRADO E PROTEZIONE 

DEI MATERIALI METALLICI 1 1 1 0 1 

Propedeuticità o conoscenze pregresse non 

indicate 

FUNZIONALIZZAZIONE DI 

MATERIALI PER USO 

BIOMEDICALE 1 1 1 0 1 

Propedeuticità o conoscenze pregresse non 

indicate 

MATERIALS AND 

TECHNOLOGY FOR MICRO 

AND NANO ELECTRONICS 

(*) 0,5 1 1 0 1 

Solo descrizione in italiano, propedeuticità 

o conoscenze pregresse non indicate 

MATERIALS FOR ENERGY 

STORAGE AND CONVERSION 

(*) 0,5 1 1 0 1 

Solo descrizione in italiano, propedeuticità 

o conoscenze pregresse non indicate 

BIOTECNOLOGIE DEI 

MICROORGANISMI 1 0,8 1 0 1 

Totale ore assistite < 54,  Propedeuticità o 

conoscenze pregresse non indicate 

MATERIALI PER IL DESIGN 1 1 1 0 1 

Propedeuticità o conoscenze pregresse non 

indicate 

PROGETTAZIONE 

INDUSTRIALE E TECNOLOGIE 
1 0,8 1 0 1 

Totale ore assistite < 54,  Propedeuticità o 

conoscenze pregresse non indicate 
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CAD 

DEGRADAZIONE E RICICLO 

DEI MATERIALI 1 0,8 1 0 1 

Totale ore assistite < 54,  Propedeuticità o 

conoscenze pregresse non indicate 

BIOMATERIALI 1 1 1 0 1 

Propedeuticità o conoscenze pregresse non 

indicate 

ANALISI SPERIMENTALE 

DELLE TENSIONI 

 

1 0,8 1 0 1 

Totale ore assistite >54, Propedeuticità o 

conoscenze pregresse non indicate 

 

(*) Corso tenuto in lingua inglese 

 

 

L'analisi effettuata ha messo in evidenza che erano presenti sul sito tutte le schede di 
trasparenza dei corsi, un’elevata coerenza con gli obiettivi formativi enunciati dal 
Corso di Laurea (Indice di Completezza e Coerenza 0,76), le principali carenze da 
rilevare sono dovute a qualche caso di mancata redazione dei descrittori in entrambe 
le lingue italiano e inglese per i corsi tenuti in lingua inglese (valutazione di 0.5 
quando la descrizione è presente in almeno una lingua), a qualche incongruenza sul 
numero di ore del corso ed alla mancata indicazione dei prerequisiti propedeutici per 
la comprensione della disciplina. Riguardo a questo ultimo punto si osservi che il 
manifesto non prevede propedeuticità formale per nessuna delle discipline, tuttavia 
nella tabella di cui sopra è riportato un valore di 0.5 al punto “D” qualora alla voce 
“propedeuticità” nella ST sia indicato “nessuna” senza che però siano evidenziate nella 
ST le conoscenze di base richieste per l’apprendimento.  

 
Elenco delle proposte di miglioramento: 

� Redigere un ulteriore modello di scheda in lingua inglese e 
redigere soltanto in le schede nel caso di corsi con didattica in 
lingua inglese. 

� Sostituire il campo propedeuticità con una descrizione 
dettagliata delle conoscenze pregresse richieste per la 
comprensione della disciplina in termini di argomenti specifici. 

•  
• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 

di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
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ATTIVITA’ DIDATTICA DEI DOCENTI 
 
L’analisi dei metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, di 
materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature è stata condotta 
utilizzando: i questionari della valutazione della didattica redatti on-line 
dagli studenti e relativi al corso di studio in SCIENZA E INGEGNERIA DEI 

MATERIALI attivo nell’anno accademico 2014-2015 e confluito nell’attuale 
corso di studio di INGEGNERIA DEI MATERIALI. 
 
METODI DI TRASMISSIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE ABILITA’ 
Questionari della valutazione della didattica redatti on-line dagli studenti 
e relativi all’anno accademico 2014-2015. 
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ATTIVITA’ DIDATTICA  

INSEGNAMENTO SSD CFU DOCENTE SSD DOC. 
TIP. 

CONTR. 

CONSTITUTIVE MODELS FOR 

BIO/NANOMATERIALS (*) 
ICAR/08 9 MASSIMILIANO ZINGALES ICAR/08 CD 

FISICA DELLA MATERIA  FIS/03 6 FABIO PRINCIPATO FIS/03 CD 

PRODUZIONE E PROPRIETA' DEI 

MATERIALI  
ING-IND/22 9 NADKA DINTCHEVA ING-IND/22 CD 

CHIMICA DELLA MATERIA  CHIM/02 9 GIUSEPPE MARCI’ CHIM/07 CDA 

TECNOLOGIE DI LAVORAZIONI 

DEI MATERIALI C.I.  
ING-IND/22 15 

FRANCESCO P. LA MANTIA 

GIANLUCA BUFFA 

ING-IND/22 

ING-IND/16 

CD 

CD 

TRANSFER PHENOMENA FOR 

MATERIALS ENGINEERING (*) 
ING-IND/24 6 VALERIO M. B. BRUCATO ING-IND/24 CD 

MATERIALS AND PROCESSING 

FOR TISSUE ENGINEERING (*) 
ING-IND/22 6 VINCENZO LA CARRUBBA ING-IND/22 CDA 

MATERIALI PER LA CATALISI 

ETEROGENEA 
CHIM/07 6 GIUSEPPE MARCI’ CHIM/07 CDA 

FUNCTIONAL 

NANOSTRUCTURED MATERIALS: 

FROM MOLECULES TO 

NANOMACHINES (*) 

CHIM/07 6 CLELIA DISPENZA CHIM/07 CDA 

MATERIALI COMPOSITI E 

NANOCOMPOSITI 
ING-IND/22 6 VINCENZO FIORE ING-IND/22 CDA 

PACKAGING DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI 
ING-IND/22 6 GIUSEPPE BOTTA ING-IND/22 CDA 

BIOCHIMICA CELLULARE BIO/10 6 GIULIO GHERSI BIO/10 CDA 

DEGRADO E PROTEZIONE DEI 

MATERIALI METALLICI 
ING-IND/23 6 FRANCESCO DI QUARTO ING-IND/23 CDA 

FUNZIONALIZZAZIONE DI 

MATERIALI PER USO 

BIOMEDICALE 

CHIM/09 6 GENNARA CAVALLARO CHIM/09 CDA 

MATERIALS AND TECHNOLOGY 

FOR MICRO AND NANO 
ING-INF/01 6 ROBERTO MACALUSO ING-INF/01 CDA 
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DEI DOCENTI 
Studenti frequentanti 
 
 ANNO ACCADEMICO 2014/2015 
 SCUOLA SCUOLA POLITECNICA 
 

CORSO 

2101 – SCIENZA E TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI 
confluita in 

2025 - INGEGNERIA DEI MATERIALI 
 

QUESTIONARI 
N. QUESTIONARI 

RACCOLTI 
71 

 DOMANDE INDICE DI 

QUALITA' 

NUMERO 

RISPOSTE NON 

NULLE* 
% RISPOSTE 

1 

LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE 
SONO RISULTATE SUFFICIENTI PER LA 
COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI PREVISTI 
NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

82 70 99 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 89 70 99 

3 
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E 
DISPONIBILE) E' ADEGUATO PER LO STUDIO 
DELLA MATERIA? 

81 69 97 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE 
IN MODO CHIARO? 94 70 99 

5 
GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, 
ESERCITAZIONI E ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ 
DIDATTICHE SONO RISPETTATI? 

98 71 100 

6 IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE 
VERSO LA DISCIPLINA?  93 70 99 

7 IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO 
CHIARO? 90 71 100 

8 LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 94 67 94 

ELECTRONICS (*) 

MATERIALS FOR ENERGY 

STORAGE AND CONVERSION (*) 
ING-IND/23 6 MONICA SANTAMARIA ING-IND/23 CDA 

BIOTECNOLOGIE DEI 

MICROORGANISMI 
BIO/19 6 ANNA MARIA PUGLIA BIO/19 CDA 

MATERIALI PER IL DESIGN ICAR/13 6 CARMELINA ANNA CATANIA ICAR/13 CDA 

PROGETTAZIONE INDUSTRIALE 

E TECNOLOGIE CAD 
ING-IND/15 6 VINCENZO NIGRELLI ING-IND/15 CDA 

DEGRADAZIONE E RICICLO DEI 

MATERIALI 
ING-IND/22 9 FRANCESCO P. LAMANTIA ING-IND/22 CDA 

BIOMATERIALI ING-IND/22 9 ROBERTO SCAFFARO ING-IND/22 CDA 

ANALISI SPERIMENTALE 

DELLE TENSIONI 

 

ING-IND/14 6 GIUSEPPE PITARRESI ING-IND/14 CDA 
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(ESERCITAZIONI, TUTORATI, LABORATORI, 
ETC…), OVE ESISTENTI, SONO UTILI 
ALL’APPRENDIMENTO DELLA MATERIA? 
(selezionare “non rispondo” se non pertinente) 

9 
L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA 
COERENTE CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO 
WEB DEL CORSO DI STUDIO? 

95 70 99 

10 IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 
SPIEGAZIONI? 96 70 99 

11 E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 92 71 100 
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 SUGGERIMENTI % SI 

NUMERO 

RISPOSTE NON 

NULLE* 

% RISPOSTE 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 29 62 87 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 54 65 92 

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 40 62 87 

4 ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 14 63 89 

5 MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 42 62 87 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 60 62 87 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 76 62 87 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 46 56 79 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI O NEL FINE 
SETTIMANA 8 66 93 

 
 
 
Si rileva che, nonostante si tratti del rilevamento di un solo anno con un 
numero limitato di studenti, gli indici di qualità sono relativamente 
elevati.  
L’analisi dei suggerimenti indica tuttavia che viene richiesta una azione di 
incremento sia qualitativo che quantitativo del materiale didattico e delle 
azioni di supporto e coordinamento didattico.  
 

Come mostrato nella tabella degli indici globali per la laurea magistrale si ha una 
sostanziale soddisfazione degli studenti nei riguardi del CLM di Ingegneria dei 
Materiali. 

 

 Proposte (max 2 punti): 
 

� Si propone di mettere in atto sistemi di monitoraggio delle 
carriere degli studenti rendendola possibilmente più sistematica 
e effettuandola con frequenza regolare. 
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MATERIALI E GLI AUSILI DIDATTICI, I LABORATORI, LE AULE, LE 
ATTREZZATURE 

I questionari relativi alle aule vengono effettuate con cadenza biennale e sono 
stati effettuali lo scorso anno, per cui non sono disponibili dati aggiornati per 
l’A.A. 2014-2015. Va segnalato che, anche sulla scorta delle precedenti 
rilevazioni, il Dipartimento di Ingegneria Chimica Gestionale Informatica e 
Meccanica ha effettuato dei lavori di manutenzione straordinaria delle aule 
utilizzate dai diversi CCS tra i quali anche quelle utilizzate per il CLM di 
Ingegneria dei Materiali. 
 

 
• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 

consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 
 
MODALITA’ D’ESAME 

Nome 

insegna

mento 

Prova in Itinere A B C D E 

CONSTI

TUTIVE 

MODEL

S FOR 

BIO/NA

NOMA

TERIAL

S (*) 

N.D. Orale 
Oral

e 

Oral

e 

Oral

e 

Oral

e 

FISICA 

DELLA 

MATERI

A  

N.D. Orale/Scritto 

Oral

e/Sc

ritto 

Oral

e/Sc

ritto 

Oral

e/Sc

ritto 

Oral

e/Sc

ritto 

PRODU

ZIONE 

E 

PROPRI

ETA' 

DEI 

MATERI

ALI  

N.D. Orale/Scritto 

Oral

e/Sc

ritto 

Oral

e/Sc

ritto 

Oral

e/Sc

ritto 

Oral

e/Sc

ritto 

CHIMIC

A 
N.D. Orale 

Oral Oral Oral Oral
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DELLA 

MATERI

A  

e e e e 

TECNO

LOGIE 

DI 

LAVOR

AZIONI 

DEI 

MATERI

ALI C.I.  

N.D. 

 

N.D. 

Oral

e/Sc

ritto 

Oral

e/Sc

ritto 

Oral

e/Sc

ritto 

Oral

e/Sc

ritto 

 

N.D

. 

N.D

. 

N.D

. 

N.D

. 

TRANSF

ER 

PHENO

MENA 

FOR 

MATERI

ALS 

ENGINE

ERING 

(*) 

N.D. Orale/Scritto 

Oral

e/Sc

ritto 

Oral

e/Sc

ritto 

Oral

e/Sc

ritto 

Oral

e/Sc

ritto 

 
 
L'analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite è stata 
eseguita ex-ante attraverso le schede di trasparenza. 
Al fine di effettuare una analisi più esaustiva che tenga conto anche di 
dati ex post si invita il CdS a intraprendere le opportune azioni per 
colmare questa lacuna negli anni successivi ad esempio somministrando 
agli studenti questionari del gruppo AVA. 
Come mostrato nella tabella, in tutti i casi è previsto un accertamento 
delle conoscenze tramite orale o esame scritto seguito da un orale. 

 Proposte (max 2 punti): 
 

� Si suggerisce di stimolare i docenti di corsi di sintesi ad adottare 
una prova progettuale, in linea con gli obiettivi formativi del 
corso di studio e, in particolare, con la competenza: “capacità di 
applicare le conoscenze …(omissis)… per affrontare e risolvere 
problemi”.  

 
• E-Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 

interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 
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Atteso il fatto che il corso di Ingegneria dei Materiali è attivo soltanto da un anno 
non appare applicabile al momento. 

 

 Proposte (max 2 punti): 
 

� Si invita comunque il CdS a proseguire con le attività di riesame 
riassumendo le proposte in un apposito documento. 

 

• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 
 

 Attualmente il parere degli studenti viene rilevato attraverso il solo sistema di 
rilevazione della qualità della didattica dei singoli corsi gestito a livello centrale 
dall’Ateneo. 

Proposte (max 2 punti): 
 

� Poiché il sistema di rilevazione presenta diverse criticità si 
suggerisce di attivare un sistema di rilevazione gestito dal 
Corso di Studi riguardante. 
a. La qualità della didattica erogata nell’ambito dei singoli 
corsi; 
b. Corso di Studi, aule e attrezzature e servizi di supporto 
(frequenza biennale).  
c. Modalità di esame  
d. Schede di soddisfazione complessiva sul Corso di Studi 
compilate dai laureandi ad ogni sessione di laurea. 
 
I relative questionari dovrebbero essere: redatti in accordo 
con le indicazioni dell’ANVUR, le schede riepilogative dei 
questionari trasmesse ai singoli docenti e analizzate dal 
gruppo di lavoro del Consiglio di Corso di Studi per le analisi 
ed azioni del caso 

 
• G - Verificare che l’istituzione universitaria renda effettivamente 

disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 
accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 
aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su 
ciascun Corso di Studio offerto 



513 
 

 La SUA-CdS del corso di studi in ingegneria dei Materiali è stata analizzata e si 
ritiene che fornisca informazioni corrette e complete. Alcune informazioni 
andrebbero comunque meglio integrate o precisate. Le parti pubbliche sono rese 
disponibili on-line sul sito di Universitaly, al seguente link: 
http://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/23217. 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

 Scienze Economiche e Finanziarie 

Laurea Magistrale  

Classe LM-56 

 

• Componenti 
o Docente: Andrea Consiglio 
o Studente: Calogero Cacciatore 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti):  
 

� Le competenze e le funzioni fornite dal CdS sono coerenti e 
aggiornate alle richieste delle organizzazioni professionali. 

� La quasi totalità della didattica erogata è impartita da docenti 
interni. 

� Alcuni segmenti formativi hanno ottenuto una valutazione, per 
alcuni item, sotto la media del CdS. 

� In generale, gli insegnamenti prevedono prove d’esame coerenti 
con gli obiettivi di apprendimento atteso. 
 

 Proposte: 
 

� Voce A (max 2 punti) 
� Effettuare uno studio degli esiti dell’indagine Vulcano e 

Stella. 
� Voce B (max 2 punti) 

� Si invita il CdS a sollecitare i docenti segnalati a 
sottomettere le schede trasparenze e apportare le 
modifiche riportate in tabella. 

� Voce C (max 2 punti) 
� Si invita il CdS a pianificare delle azioni con il fine di 

migliorare i risultati negativi ottenuti da alcuni segmenti 
formativi. 

�  Voce D (max 2 punti) 
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� Si chiede di monitorare le prove d’esame di quegli 
insegnamenti che propongono prove d’esame 
differenziato. 

� Voce E (max 2 punti) 
� Nessuna proposta 

� Voce F (max 2 punti) 
� Fornire un’analisi più approfondita dei risultati con 

comparazioni con i valori mediani dell’ateneo 
 

 
• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 
La laurea magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie ha come 
obiettivo principale la formazione di laureati con approfondite conoscenze 
dei meccanismi che governano i sistemi economici e produttivi e le loro 
interazioni con il sistema finanziario. Il corso di studi si articola in tre 
curricula che sono, rispettivamente, (i) Economic and Financial Analysis, 
(ii) Valutazione delle Politiche Pubbliche ed (iii) Economia del Territorio e 
del Turismo. Le funzioni che i laureati possono ricoprire sono quelle di 
economista, esperto di programmi e piani economici di sviluppo 
regionale, funzionario di banca, funzionario amministrativo e dottore 
commercialista. Le competenze che il laureato avrà acquisito si articolano 
diversamente a seconda del curriculum scelto e riguardano la capacità di 
analisi economiche, finanziarie e tributarie, la valutazione di politiche 
territoriali e aziendali, sviluppo di strategie di marketing e consulenza 
aziendale.  
 
Rispetto alla SUA CdS 2014 non si evidenziano variazioni significative 
nelle funzioni e competenze dichiarate. Inoltre, si rileva un’adeguata 
coerenza fra le funzioni e le competenze descritte nel documento 
suddetto e gli sbocchi occupazionali previsti nella scheda. 
 
L’ultimo incontro con le organizzazioni professionali cui fa riferimento il 
CdS risale all’a.a. 2013/2014, quindi, un lasso di tempo abbastanza 
ridotto affinché si possa concludere che le funzioni e le competenze 
evidenziate siano conformi alle esigenze attuali dei portatori d’interesse. 
Tutti gli intervenuti hanno concordato sulla necessità di rafforzare alcune 
conoscenze di base, quali, ad esempio, la conoscenza delle lingue 
straniere, le abilità informatiche, le capacità relazionali. 
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Non si rileva dalla SUA CdS alcuna attività relativa alla consultazione e 
analisi dei risultati Stella e Vulcano, nonché una documentata analisi 
degli andamenti occupazionali post-lauream. 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Le competenze e le funzioni sono coerenti con le richieste delle 
organizzazioni professionali. 

� Manca una documentata analisi dei dati Vulcano e Stella e degli 
andamenti occupazionali post-lauream. 

 Proposte (max 2 punti): 
� Effettuare uno studio degli esiti dell’indagine Vulcano e 

Stella 
 

• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 
Dalla SUA CdS e dal verbale del riesame non si rilevano attività volte 
all’analisi di adeguatezza dei requisiti di ammissione al corso di studi. 
Probabilmente ciò è dovuto al fatto che tale valutazione è implicitamente 
assunta nei colloqui che sono effettuati per l’ammissione degli studenti al 
CdS. 
 
Le schede trasparenza analizzate per la didattica erogata nell’a.a. 
2014/2015 mostrano in linea generale una buona coerenza con gli 
obiettivi del CdS e con gli obiettivi dichiarati nel programma di ogni 
segmento formativo. Le schede sono complete, eccetto che per alcuni 
casi riportati nella successiva tabella. Non sono giunte segnalazione di 
difformità fra quanto dichiarato nella scheda trasparenza e la didattica 
effettivamente erogata. Si segnala, tuttavia, l’assenza delle seguenti 
schede: Marketing Turistico, Statistica dei Mercati Monetari e 
Finanziari, Economia della Cultura. 
Infine, si segnala che per le seguenti materie i risultati di apprendimento 
attesi sono descritti in maniera estremamente coincisa, così da impedire 
una valutazione della loro coerenza, sia con gli obiettivi del corso, che 
con quelli del CdS: Economia Pubblica, Diritto dei Trasporti, Public 
Economics. 

Denominazione 
Insegnamento 

A B C D E Note 

Analisi Economica X     Il programma del corso non è 
sufficientemente dettagliato 

Contabilità e Bilanci X     Il programma del corso non è 
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Proposte. Si invita il CdS a sollecitare i docenti segnalati a sottomettere le 
schede trasparenze e apportare le modifiche riportate in tabella. 

• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 
di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
 
Analisi ex-ante 

INSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTO    CFUCFUCFUCFU    
SSD SSD SSD SSD 

insegnamentoinsegnamentoinsegnamentoinsegnamento    DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    
SSD SSD SSD SSD 

DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    
TIPO TIPO TIPO TIPO 

COPERTURACOPERTURACOPERTURACOPERTURA    

DIRITTO DEI TRASPORTI 6.00 IUS/06 ROMANA NICOLA IUS/06 CD 

MATEMATICA PER 
L'ECONOMIA E LA FINANZA 10.00 SECS-S/06 RUSSINO ANNALISA 

SECS-
S/06 CD 

STATISTICA DEI MERCATI 
MONETARI E FINANZIARI 8.00 SECS-S/03 

BUSETTA PIETRO 
MASSIMO 

SECS-
S/03 CD 

CONTABILITA' E BILANCI 
AZIENDALI 6.00 SECS-P/07 COSTA MASSIMO 

SECS-
P/07 CD 

ANALISI ECONOMICA 8.00 SECS-P/01 
BAVETTA 
SEBASTIANO 

SECS-
P/01 CD 

ECONOMIA E POLITICA 
INTERNAZIONALE 7.00 SECS-P/02 FURCERI DAVIDE 

SECS-
P/02 CD 

ECONOMIA PUBBLICA 8.00 SECS-P/03 
DARDANONI 
VALENTINO 

SECS-
P/03 CD 

STATISTICA DEL TURISMO 4.00 SECS-S/05 DE CANTIS STEFANO 
SECS-
S/05 CDA 

STATISTICA DEL TERRITORIO 
E DEL TURISMO 8.00 

SECS-S/03, 
SECS-S/05 DE CANTIS STEFANO 

SECS-
S/05 CD 

DIRITTO FINANZIARIO ED 
ELEMENTI DI DIRITTO 
TRIBUTARIO 6.00 IUS/12 

PIGNATONE 
ROBERTO IUS/12 CD 

ECONOMIA E POLITICA 
URBANA DEL TERRITORIO 8.00 SECS-P/02 ASMUNDO ADAM   AFFEB 

sufficientemente dettagliato 
Diritto dei trasporti X     Il programma del corso non è 

sufficientemente dettagliato 
Economia dei 
Trasporti 

X     Il programma del corso non è 
sufficientemente dettagliato 

Economic Analysis X     Il programma del corso non è 
sufficientemente dettagliato 

Public Economics X     Il programma del corso non è 
sufficientemente dettagliato 

Economia Pubblica X     Il programma del corso non è 
sufficientemente dettagliato 
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DIRITTO DEL MERCATO DEL 
LAVORO E DELLA SICUREZZA 
SOCIALE 10.00 IUS/07 

CAMMALLERI 
CALOGERO 
MASSIMO IUS/07 CD 

ECONOMIA E POLITICA 
DELL'AMBIENTE 6.00 SECS-P/02 GENNA GIACOMO 

SECS-
P/02 CD 

ECONOMIA DEI TRASPORTI 6.00 SECS-P/06 MAGGIO GAETANO 
SECS-
P/06 AFFEB 

DEMOGRAFIA 8.00 SECS-S/04 BUSETTA ANNALISA 
SECS-
S/04 AFFI 

MARKETING TURISTICO 6.00 SECS-P/08 
LUPO GIOVANNI 
MARIA 

SECS-
P/08 CD 

STATISTICA DEL TERRITORIO 4.00 SECS-S/03 
NOTARSTEFANO 
GIUSEPPE 

SECS-
S/03 CD 

INTERNATIONAL ECONOMICS 8.00 SECS-P/06 FAZIO GIORGIO 
SECS-
P/06 CD 

MATHEMATICS FOR 
ECONOMICS AND FINANCE 10.00 SECS-S/06 CONSIGLIO ANDREA 

SECS-
S/06 CD 

ECONOMETRICS 6.00 SECS-P/05 CIPOLLINI ANDREA   AFFI 

ECONOMIC ANALYSIS 8.00 SECS-P/01 BALLETTA LUIGI 
SECS-
P/01 CD 

PUBLIC ECONOMICS 8.00 SECS-P/03 
DARDANONI 
VALENTINO 

SECS-
P/03 CD 

ECONOMIA E POLITICA 
URBANA DEL TERRITORIO 8.00 SECS-P/02 ASMUNDO ADAM   AFFEB 

DIRITTO DEL MERCATO DEL 
LAVORO E DELLA SICUREZZA 
SOCIALE 6.00 IUS/07 

CAMMALLERI 
CALOGERO 
MASSIMO IUS/07 CD 

INDUSTRIAL ORGANIZATION 6.00 SECS-P/06 
TESORIERE 
ANTONIO 

SECS-
P/06 CD 

RISK MANAGEMENT 6.00 SECS-P/11 SCANNELLA ENZO 
SECS-
P/11 CD 

CORPORATE STRATEGY 8.00 SECS-P/08 
MOCCIARO LI 
DESTRI ARABELLA 

SECS-
P/08 CD 

PROBABILITY AND 
STOCHASTIC PROCESSES 6.00 SECS-S/01 ADELFIO GIADA 

SECS-
S/01 CD 

ECONOMIA AGRARIA 6.00 AGR/01 DONIA ENRICA AGR/01 CD 

MATEMATICA PER 
L'ECONOMIA E LA FINANZA 10.00 SECS-S/06 RUSSINO ANNALISA 

SECS-
S/06 CD 

ECONOMIA 
DELL'INNOVAZIONE 6.00 SECS-P/06 EPIFANIO ROSALIA 

SECS-
P/06 CD 

ECONOMIA DELLA CULTURA 6.00 SECS-P/06 FAZIO VINCENZO 
SECS-
P/06 AFFED 

CONTABILITA' E BILANCI 
AZIENDALI 6.00 SECS-P/07 COSTA MASSIMO 

SECS-
P/07 CD 

ANALISI ECONOMICA 8.00 SECS-P/01 
BAVETTA 
SEBASTIANO 

SECS-
P/01 CD 

IMPRESE DEI SERVIZI DI 
INTERESSE GENERALE 6.00 SECS-P/08 BELLANTE FILIPPA 

SECS-
P/08 CD 

ECONOMIA E POLITICA 
INTERNAZIONALE 7.00 SECS-P/02 FURCERI DAVIDE 

SECS-
P/02 CD 

STATISTICA 
COMPUTAZIONALE E 
SOFTWARE ST. 8.00 SECS-S/01 MINEO ANGELO 

SECS-
S/01 CD 

ECONOMIA PUBBLICA 8.00 SECS-P/03 
DARDANONI 
VALENTINO 

SECS-
P/03 CD 

METODI E MODELLI PER LA 
VALUTAZIONE DEI SERVIZI 4.00 SECS-S/05 DE CANTIS STEFANO 

SECS-
S/05 CD 
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METODI STATISTICI DI 
VALUTAZIONE 8.00 

SECS-S/05, 
SECS-S/03 DE CANTIS STEFANO 

SECS-
S/05 CD 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 6.00 IUS/10 PIRAINO SALVATORE IUS/09 CD 

ECONOMIA E POLITICA 
URBANA DEL TERRITORIO 8.00 SECS-P/02 ASMUNDO ADAM   AFFEB 

DIRITTO DEL MERCATO DEL 
LAVORO E DELLA SICUREZZA 
SOCIALE 10.00 IUS/07 

CAMMALLERI 
CALOGERO 
MASSIMO IUS/07 CD 

METODI E MODELLI PER LA 
VALUTAZIONE DELLE 
POLITICHE 4.00 SECS-S/03 

NOTARSTEFANO 
GIUSEPPE 

SECS-
S/03 CD 

 
Su 45 insegnamenti erogati, 40 sono impartiti da docenti interni (quasi il 
90%), mentre nel solo caso di Diritto Amministrativo si riscontra una 
differenza fra l’SSD della materia e l’SSD del docente. Si osserva, 
comunque, che il docente fa parte di un SSD affine. 
Non è chiaro per quale motivo ben due corsi dell’SSD SECS-P/02 sono 
affidati esternamente, quando il docente interno (Prof. Furceri) ne tiene 
soltanto uno. 
In sintesi, si può affermare che il corpo docente impegnato del CdS 
risponde ai ottimi criteri di qualità. 
 
Analisi ex-post 
L’analisi ex-post si basa sui risultati dei questionari compilati dagli 
studenti come recita la didascalia della Tabella riportata di seguito. 
I risultati ottenuti sono aggregati per CdS e sono descritti da un indice di 
qualità che varia da zero (valore minimo della qualità) a 100 (valore 
massimo della qualità). Il livello accettabile di qualità è 60, come 
previsto dalla nota metodologica predisposta dagli uffici amministrativi. 
Come si può notare, l’indice di qualità è significativamente maggiore di 
60 per ogni dimensione analizzata, e si può pertanto concludere che, in 
generale, la qualità percepita dagli studenti è molto buona. 

Scheda n. 1 - Compilata per ogni insegnamento dopo lo svolgimento dei 2/3 delle lezioni 
(all’iscrizione all’esame in caso di mancata compilazione durante le lezioni) dagli studenti  

con frequenza superiore al 50% (determinata o dichiarata al momento della rilevazione)   
ANNO ACCADEMICO 2014/2015 elaborazione del 05/10/2015 

SCUOLA SCUOLA POLITECNICA 

CORSO 
2063 - SCIENZE ECONOMICHE E 

FINANZIARIE 
QUESTIONARI N. QUEST. RACCOLTI 642 

  DOMANDE INDICE DI QUALITA' 

NUMERO 
RISPOSTE AL 

NETTO DELLE 
NULLE* 

1 
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE 
DEGLI ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA 

77 614 
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D'ESAME? 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 78 616 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) 
E' ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 73 608 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN 
MODO CHIARO? 83 618 

5 
GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, 
ESERCITAZIONI E ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ 
DIDATTICHE SONO RISPETTATI? 

88 612 

6 IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO 
LA DISCIPLINA?  78 605 

7 IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO 
CHIARO? 77 607 

8 

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
(ESERCITAZIONI, TUTORATI, LABORATORI, ETC…), 
OVE ESISTENTI, SONO UTILI ALL’APPRENDIMENTO 
DELLA MATERIA? (selezionare “non rispondo” se non 
pertinente) 

77 471 

9 
L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA 
COERENTE CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO 
WEB DEL CORSO DI STUDIO? 

83 575 

10 IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 
SPIEGAZIONI? 87 571 

11 E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 85 620 

 

Da un’analisi più approfondita sui singoli segmenti formativi si evidenziano 
alcune criticità. In particolare, sono riportate nella seguente Tabella gli 
insegnamenti che hanno collezionato una percentuale di risposte negative 
(Decisamente no + Più no che si) maggiore o uguale al 40%.    

INSEGNAMENTO 

IL CARICO DI STUDIO 
DELL'INSEGNAMENT
O È 
PROPORZIONATO AI 
CREDITI 
ASSEGNATI? 

LE 
CONOSCENZE 
PRELIMINARI 
POSSEDUTE 
SONO 
RISULTATE 
SUFFICIENTI 
PER LA 
COMPRENSION
E DEGLI 
ARGOMENTI 
PREVISTI NEL 
PROGRAMMA 
D'ESAME? 

IL 
MATERIALE 
DIDATTICO 
(INDICATO E 
DISPONIBILE
) E' 
ADEGUATO 
PER LO 
STUDIO 
DELLA 
MATERIA? 

GLI ORARI DI 
SVOLGIMENTO 
DI LEZIONI, 
ESERCITAZIO
NI E ALTRE 
EVENTUALI 
ATTIVITÀ 
DIDATTICHE 
SONO 
RISPETTATI? 

IL DOCENTE 
STIMOLA/MOTIV
A L'INTERESSE 
VERSO LA 
DISCIPLINA? 

IL 
DOCENTE 
ESPONE 
GLI 
ARGOMENT
I IN MODO 
CHIARO? 
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PROBABILITY 
AND 
STOCHASTIC 
PROCESSES 45.45           
ECONOMIC 
ANALYSIS   66         
IMPRESE DEI 
SERVIZI DI 
INTERESSE 
GENERALE     40       
INTERNATIONAL 
ECONOMICS       41.66     
ECONOMIA E 
POLITICA 
INTERNAZIONAL
E       55.88     
MATEMATICA 
PER 
L'ECONOMIA E 
LA FINANZA     58   41.66 51.38 

 

Strutture 

Dall’analisi dei risultati dell’indagine Vulcano si riscontra un valutazione 
fortemente negativa delle strutture in cui si svolgono le lezioni (circa l’86% 
degli intervistati giudica inadeguate le aule), delle attrezzature per le attività 
didattiche (circa l’80% le giudica poco adeguate), degli spazi per lo studio 
individuale (negativo il giudizio del 70% degli intervistati) e delle postazioni 
informatiche (65% di giudizi negativi). Molto positivo è invece il giudizio sul 
servizio fornito dalle biblioteche (piu’ del 70% di risposte positive). 

Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 
� La quasi totalità della didattica erogata è impartita da docenti 

interni. 
� Le materie coperte dall’SSD SECS-P/02 sono coperte da un 

docente esterno.  
� Alcuni segmenti formativi hanno ottenuto una valutazione, per 

alcuni item, sotto la media del CdS. 

 Proposte (max 2 punti): 
� Sarebbe il caso di verificare se il docente dell’SSD SECS-P/02 è 

in grado di coprire più corsi. 
� Si invita il CdS a pianificare delle azioni con il fine di migliorare i 

risultati negativi ottenuti da alcuni segmenti formativi. 
 

• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 
consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 
 
Dall’analisi delle schede trasparenza si evince che la maggior parte dei 
segmenti formativi richieda il superamento di una prova scritta come 
parte fondamentale dell’accertamento delle conoscenze. La prova orale è 
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in molti casi considerata come un accessorio per completare il giudizio 
del docente. Alcuni corsi di studio richiedono la redazione di piccoli 
elaborati o l’analisi di casi studio. Dalla rilevazione dell’opinione degli 
studenti si evince un sostanziale grado di soddisfazione relativamente 
alla chiara definizione delle prove di esame. L’analisi dei risultati 
dell’indagine Vulcano sui laureati svela che circa l’80% dei laureati ritiene 
che i risultati ottenuti agli esami rispecchino la loro effettiva 
preparazione. Tale risultato, indirettamente, conferma la bontà, in 
generale, dei metodi di accertamento delle conoscenze praticati dai 
docenti del CdS. 
Il rappresentante degli studenti in seno alla commissione segnala che in 
alcuni insegnamenti l’esame è differenziato a secondo che lo studente 
frequenti o meno il corso. Sebbene il regolamento d’ateneo escluda che 
vi possano essere prove d’esame differenziate per categorie di studenti, 
è importante sottolineare che alcuni insegnamenti prevedono prove 
intermedie e brevi elaborati che contribuiscono alla determinazione del 
voto finale, e ove lo studente non abbia potuto frequentare, e non abbia 
partecipato a tali attività, sarà obbligato a sostenere un esame 
differenziato. 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� In generale, gli insegnamenti prevedono prove d’esame coerenti 
con gli obiettivi di apprendimento atteso 

� Alcuni segmenti formativi prevedono forme differenziate 
d’esame.  

 Proposte (max 2 punti): 
� Si chiede di monitorare le prove d’esame di quegli 

insegnamenti che propongono prove d’esame 
differenziato. 

 
• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 

interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 

Sulla base della precedente relazione paritetica, dall'analisi del rapporto 
del Riesame è stato possibile identificare le seguenti azioni correttive: 

� si stanno cercando di migliorare le procedure d'ingresso 
attivando un numero maggiore di finestre temporali per i 
colloqui d'accesso; 

� si sta procedendo a una migliore programmazione e 
calendarizzazione degli esami di profitto; 

� potenziamento dei seminari professionalizzanti svolti 
all’interno del percorso di studi; 
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� sono stati forniti i dati disaggregati dell’opinione degli 
studenti; 

� non si riscontrano miglioramenti nelle schede trasparenza a 
seguito delle segnalazioni riportate nella precedente relazione 
paritetica. 
 

• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 

La metodologia di rilevazione online, prima degli esami o durante il 
corso, sicuramente offre dei vantaggi di tipo economico per l’ateneo e di 
efficienza nella raccolta. Dai dati ottenuti si evince una buona 
partecipazione da parte degli studenti, anche se un ridotto, ma 
significativo, numero di studenti preferisce non rispondere alle domande. 
Bisognerebbe, probabilmente, introdurre un meccanismo che impedisca 
allo studente di non rispondere, oppure sensibilizzare quest’ultimo a 
fornire in toto la sua opinione. 

Dal punto di vista dell’elaborazione dei dati, l’introduzione dell’indice di 
qualità permette una migliore e uniforme analisi dei risultati. Si dovrebbe 
tuttavia fornire una elaborazione statistica più completa confrontando i 
risultati con gli altri corsi di laurea della Scuola Politecnica e/o di altre 
scuole dell’ateneo, con il fine di evidenziare i corsi sopra o sotto la 
mediana. 

Poco o nulla è stato fatto per la pubblicizzazione dell’indagine 
sull’opinione degli studenti. Si ritiene che la diffusione di questi dati sia 
un punto di forza che l’ateneo potrebbe sfruttare a suo vantaggio, 
rispetto ad altri atenei concorrenti. 

Proposte: 
• Fornire un’analisi più approfondita dei risultati con comparazioni 

con i valori mediani dell’ateneo; 
• Promuovere la diffusione dei risultati ottenuti. 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

 Imprenditorialità e Qualità del Sistema Agroalimentare 

Laurea Magistrale  

Classe LM-69 

 

• Componenti 
o Docente: Livio Torta 
o Studente: Maria Chiara Rotolo 

 

Sintesi Esecutiva   

- Schede di trasparenza non complete;  
- strutture per le attività didattiche e di laboratorio da migliorare;  
- dati relativi all’opinione degli studenti sulla didattica erogata aggregati 

per corso di studio;  
- scarsa diffusione delle prove in itinere; 
- lineare e rapido percorso Relazione CPDS – Rapporto di Riesame – 

iniziative CCS;  
- buona qualità della docenza. 

Proposte:   

- Quadro 2 

Implementare ulteriormente gli scambi di conoscenze ed esperienze tra 
studenti e parti sociali. 

- Quadro 3 

Comunicare ai Docenti del Corso le opportune integrazioni alle schede di 
trasparenza dei rispettivi insegnamenti. 

- Quadro 4 

Migliorare e implementare le strutture per le attività didattiche e di laboratorio.  

Fornire alle CPDS i dati relativi all’opinione degli studenti sulla didattica erogata 
in forma disaggregata, piuttosto che aggregati per corso di studio. 
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- Quadro 5 

Maggiore diffusione delle prove in itinere  

- Quadro 7 

Pubblicizzare i dati emersi dai questionari relativi all’opinione degli studenti, in 
forma disaggregata, nel sito di ciascun docente, con accesso libero. 

 

• 2 - ANALISI E PROPOSTE SU FUNZIONI E COMPETENZE 
RICHIESTE DALLE PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI E DI SVILUPPO 
PERSONALE E PROFESSIONALE, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE 
DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO 
 
2.a Il Corso di Laurea Magistrale in "Imprenditorialita' e qualità per il 
sistema agroalimentare" è istituito nel 2010 ai sensi del D.M. 270/2004 
nella classe L.M. 69 "Scienze e Tecnologie Agrarie". Il   corso si propone 
di formare figure professionali che operano in un sistema economico 
globale in grado di avviare iniziative d'impresa e di filiera in un'ottica di 
integrazione e coordinamento delle attività produttive ed organizzative in 
ambito agro-alimentare. Il corso nasce anche per rispondere alle 
esigenze del mondo imprenditoriale di risorse umane altamente 
qualificate nei settori della valorizzazione e gestione delle filiere agro-
alimentari di qualità. In particolare, il laureato potrà svolgere funzioni 
imprenditoriali, dirigenziali e di consulenza nei campi della produzione, 
trasformazione e distribuzione del sistema agro-alimentare. 
L’esperto dell’area della produzione nelle imprese agroalimentari è una 
figura manageriale creata per gestire le fasi della suplly chain legate 
all’ambito produttivo 
Tra le competenze del laureato magistrale in Imprenditorialita' e qualità 
per il sistema agroalimentare si possono elencare le seguenti: 
organizzazione dei processi produttivi delle imprese agroalimentari, 
gestione della sicurezza igienico sanitaria dei prodotti agro-alimentari, 
gestione e valutazione dei processi di qualità e certificazione delle 
produzioni agroalimentari, valutazione delle esigenze tenico-
impiantistiche delle industrie alimentari, gestione della qualità nelle fasi 
post-raccolta del prodotto, ricerca, progettazione in relazione alle 
politiche di settore. 
Nel corso dell'A.A. 2014/2015 si è svolta la consultazione delle 
organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei Servizi e 
delle Professioni, tra le quali:  
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- Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle province di 
Palermo ed Agrigento;  
- Federazione Regionale Agronomi e Forestali;  
- Collegio degli Agrotecnici della provincia di Palermo;  
- Collegio Provinciale dei Periti Agrari;  
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia;  
- Confederazione Italiana Agricoltori;  
- Confagricoltura di Palermo;  
- Federazioni Regionale e Provinciale COLDIRETTI;  
- Confindustria di Palermo;  
- Associazione Generale Cooperative Italiane;  
- Confcooperative Palermo;  
- AIAB Sicilia;  
- Comune di Palermo;  
- Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia;  
- Istituto Sperimentale Zootecnico della Sicilia;  
- CRA (Unità di ricerca per il recupero e la valorizzazione delle specie 
floricole mediterranee).  
 
Sono stati altresì consultati imprenditori locali tra i quali Rina Service 
S.p.A., Molino e Pastifico Tomasello S.p.A.; Valle del Dittaino Società 
Cooperativa Agricola; Ipercoop Sicilia S.p.A.; Manfredi Barbera & Figlio 
S.p.A. Ecofruit soc.coop. 
 
Nel corso delle consultazioni sono stati illustrati i contenuti del Corso di 
laurea magistrale, gli obiettivi formativi e sono state evidenziate le 
ricadute sull'inserimento nel mondo del lavoro e il collegamento con le 
imprese del settore. 
 
Tutte le parti sociali convenute hanno verificato l'effettiva congruenza 
dell'ordinamento didattico con i fabbisogni del mondo produttivo. Tali 
consultazioni verranno riproposte per l'A.A. successivo. 
 
Come si evince dalla SUA CdS, i Quadri relativi alle funzioni e 
competenze (A2a) nonché della consultazione delle parti interessate 
(A1), non hanno subito variazioni rispetto all’AA 2013-14. 
Le funzioni e le competenze descritte sono coerenti con gli sbocchi 
professionali prospettati nella SUA CdS 2015-16. 
 
Oltre alle parti sociali sopraelencate, sono state condotte consultazioni in 
forma seminariale e congressuale con aziende private operanti nel 
settore agroalimentare, allo scopo di garantire scambio di esperienze tra 
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gli imprenditori e la Ricerca in tale ambito. Questi incontri hanno 
favorito, inoltre, l’acquisizione di esperienze da parte degli studenti, 
fornendo loro, inoltre, ulteriori conoscenze nell’ambito del percorso 
formativo. 
I dati sull’occupazione a 12 mesi dalla laurea (STELLA) e quelli sugli 
studenti frequentanti o meno (VULCANO), assieme ad altri acquisiti 
direttamente dal Coordinatore del Corso di Studio, sono stati discussi in 
sede di Consiglio di Corso di Studio (seduta del 18/3/2015) e, in parte, 
riportati nella SUA CdS. 
 

 2.b Proposte 
� Anche se l’integrazione tra mondo del lavoro e utenza del 

Corso risulta particolarmente soddisfacente, si propone di 
implementare ulteriormente gli scambi di conoscenze ed 
esperienze tra studenti e parti sociali. 

 
 

• 3 - ANALISI E PROPOSTE SU EFFICACIA DEI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO ATTESI IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI E 
COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
 
3.a L’analisi è stata condotta seguendo la metodologia illustrata nelle 
linee guida definite dal Presidio di Qualità dell’Ateneo, per l’anno 
accademico 2015/16. 
L’accesso al primo anno del Corso è libero, tuttavia il CCS ha nominato 
una Commissione che valuta, ove ritenuto necessario, le conoscenze di 
base dello studente, attribuendogli eventuali debiti formativi, come 
previsto anche dal Regolamento del Corso di Studio.  
Si riporta la tabella riassuntiva sulla completezza delle schede dei singoli 
insegnamenti del Corso, opportunamente compilata. 
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3.b Proposte 

� Tutte le schede di trasparenza risultano carenti di chiare 
informazioni su quali conoscenze preliminari possano 
consentire allo studente una fruizione piena 
dell’insegnamento.Si propone, quindi, di comunicare ai 
Docenti del Corso le opportune integrazioni alle schede di 
trasparenza dei rispettivi insegnamenti. 
 
 

• 4 ANALISI E PROPOSTE SU QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI, 
METODI DI TRASMISSIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE 
ABILITÀ, MATERIALI E GLI AUSILI DIDATTICI, LABORATORI, 
AULE, ATTREZZATURE, IN RELAZIONE AL POTENZIALE 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL 
LIVELLO DESIDERATO 

4.a Analisi  

Difetti di completezza delle schede degli insegnamenti  

Denominazione Insegnamento A B C D E NOTE 

Entomologia merceologica X X X   X  

Controllo microbiologico degli alimenti X X X   X  

Contaminazioni micotiche degli alimenti X X X   X  

Impianti agroalimentari X X X   X  

Logistica dei trasporti agroalimentari X X X   X  

Processi dei prodotti agroalimentari X X X   X  

Qualità dei prodotti zootecnici X X X   X  

Alimentazione animale X X X   X  

Qualità delle colture erbacee X X X   X  

Qualità in orticoltura X X X   X  

Qualità nel post-raccolta delle produzioni frutticole X X X   X  

Gestione dell'impresa agroalimentare X X X   X  

Certificazione ed economia della qualità X X X   X  

Economia di mercato e marketing del sistema 

agroalimentare X X X   X 

 

Politica agricola dell'UE X X X   X  

Packaging dei prodotti alimentari 

X X X   X 

Non è indicato il 

docente 

Sociologia deiconsumi alimentari 

X X X   X 

Non è indicato il 

docente 
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1) Analisi ex-ante. 
 

Insegnamento SSD CFU Docente SSD 

Docente 

Tipologia 

Copertura 

Entomologia merceologica AGR11 6 MASSA AGR11 CD 

Controllo microbiologicodegli alimenti AGR16 6 FRANCESCA AGR16 CD 

Contaminazioni micotiche degli alimenti AGR12 3 TORTA AGR12 CD 

Impianti agroalimentari AGR09 6 VALLONE AGR09 CD 

Logistica dei trasporti agroalimentari ING-
IND17 

5 AIELLO ING/IND/17 CD 

Processi dei prodotti agroalimentari AGR/15 6 TODARO A. AGR15 CD 

Qualità dei prodotti zootecnici AGR/19 6 DI GRIGOLI AGR/19 CD 

Alimentazione animale AGR/18 3 TODARO M. AGR/18 CD 

Qualità delle colture erbacee AGR/02 6 FRENDA AGR/02 CD 

Qualità in orticoltura AGR/04 6 MICELI AGR/04 CD 

Qualità nel post-raccolta delle produzioni 
frutticole 

AGR/03 6 INGLESE AGR03 CD 

Certificazione ed economia della qualità AGR/01 6 COLUMBA AGR/01 CD 

Gestione dell'impresa agroalimentare AGR/01 6 BORSELLINO AGR/01 CD 

Economia di mercato e marketing del 
sistema agroalimentare 

AGR/01 6 BACARELLA AGR/01 CD 

Politica agricola dell'UE AGR/01 6 CRESCIMANNO 
M. 

AGR/01 CD 

Packaging dei prodotti alimentari ING-
IND22 

6 BOTTA ING-IND22 Contratto 

Sociologia dei consumi alimentari SPS/10 6 DIOGUARDI SPS/10  CD 

 

2. Analisi ex-post. 
a) La valutazione dei dati relativi all’opinione degli studenti, aggregati 
per corso di Studio, evidenzia un buon livello di qualità dei docenti e dei 
metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, in relazione al 
potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato. Si riportano gli indici di qualità relativi ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 
del questionario, con numero di risposte in rapporto al totale dei 
questionari raccolti (187): 88% (125); 90% (124); 85% (125); 87% 
(119); 91% (123) 
b) Relativamente alle conoscenze preliminari, al carico di studio, al 
materiale didattico e alle attività didattiche integrative (rispettivamente 
punti 1, 2 3 e 8 del questionario) l’indice di qualità del Corso di Studio 
risulta meno elevato: 78% (128); 76% (130); 80% (128); 86% (116). 
 

3. Strutture. 
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Sia la valutazione dei docenti che quella degli studenti concordano nel 
ritenere le strutture, le aule e le attrezzature non sempre adeguate e 
talvolta appena sufficienti al raggiungimento degli obiettivi formativi. 
 
4.b Proposte 
Allo scopo di non vanificare la buona qualità della docenza si ritiene 
opportuno migliorare e implementare le strutture per le attività 
didattiche e di laboratorio. Risulterebbe anche utile approfondire le 
conoscenze preliminari, adeguare il carico di studio, migliorare il 
materiale didattico e incrementare le attività didattiche integrative. Di 
fondamentale importanza è la valutazione da parte della CPDS dei dati 
relativi all’opinione degli studenti sulla didattica erogata in forma 
disaggregata, piuttosto che aggregati per corso di studio. 
 

• 5 - ANALISI E PROPOSTE SULLA VALIDITÀ DEI METODI DI 
ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ ACQUISITE 
DAGLI STUDENTI IN RELAZIONE AI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO ATTESI 
 
L’attenta valutazione delle schede di trasparenza e delle SUA CdS 
evidenzia che, per tutte le discipline, le conoscenze disciplinari, le 
capacità applicative, le modalità di valutazione del grado di autonomia 
maturato dallo studente, delle sue abilità comunicative e la maturazione 
delle capacità di apprendimento sono adeguate alle modalità di verifica 
finale. In particolare, nella quasi totalità dei casi, gli esami sono condotti 
in forma orale; per l’insegnamento Gestione dell’impresa agroalimentare 
è prevista una prova in itinere, mentre per Sociologia dei consumi 
alimentari e Certificazione ed economia della qualità, le prove sono sia 
scritte che orali.  
 

5.b Proposte 
Una maggiore diffusione delle prove in itinere anche in altre discipline 
potrebbe agevolare il carico didattico degli studenti. 
 
6.ANALISI E PROPOSTE SULLA COMPLETEZZA ED EFFICACIA DEL 
RIESAME E DEI CONSEGUENTI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO. 
 
6.a Analisi 

Tra i suggerimenti avanzati nella precedente relazione della CPDS si 
segnalano: l’incremento del numero di visite tecniche, di occasioni di 
confronto con i portatori d’interesse e di attività di laboratorio. Nei primi 
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due casi sono stati condotti interventi migliorativi; relativamente alla 
frequenza dei laboratori, la ridotta attività è, soprattutto, conseguente 
della scarsa fruibilità dei locali, il cui stato dovrebbe essere migliorato 
con interventi dell’Ateneo. E’ stata segnalata, inoltre, la necessità di 
redistribuzione di alcuni insegnamenti nel Corso di Studi, prontamente 
predisposta dal Coordinatore e successivamente approvata dal Consiglio 
di Studio. Alcuni dati rilevavano la necessità di un migliore supporto 
all’attività dei tirocinanti e incremento della validità formativa del periodo 
di tirocinio, anche all’estero; anche se la gran parte degli interventi 
migliorativi a tal proposito non sono di competenza del CdS, ne sono 
state adeguatamente informate le sedi opportune. Infine, la parziale 
riorganizzazione degli spazi nell’ambito del Dipartimento ha consentito un 
più razionale utilizzo delle aule e degli spazi ad uso degli studenti che, nel 
precedente questionario, ne segnalavano la carenza. 

Buona parte di tali interventi migliorativi sono tuttora in corso di 
attuazione. 

La valutazione dei dati relativi ai laureandi (VULCANO), ai laureati 
(STELLA) e all’opinione degli studenti è stata discussa nella seduta del 
Consiglio di Corso di Studio del 16/12/2014 e in altre sedi (Consigli di 
Dipartimento e di CdS). Per alcune delle criticità rilevate dai questionari 
si è provveduto ad attuare gli opportuni interventi correttivi. 
 
6.b Proposte 
 
Non emergono particolari criticità del percorso Relazione CPDS 2014 – 
Rapporto di Riesame – iniziative CCS. 

 

7. ANALISI E PROPOSTE SU GESTIONE E UTILIZZO DEI 
QUESTIONARI RELATIVI ALLA SODDISFAZIONE DEGLI STUDENTI 
 
 
7.a Analisi 
 
Seppure la rilevazione dell’opinione degli studenti sia in forma anonima, 
molte perplessità permangono negli studenti stessi, i quali devono 
esprimerla solo dopo aver acceduto al proprio portale; ciò indurrebbe la 
limitata compilazione dei questionari. Inoltre, la migliore valutazione dei 
dati raccolti può essere condotta solo se questi giungono in forma 
disaggregata, per singola disciplina. Di conseguenza, la massima 
pubblicità dei dati emersi dall’opinione degli studenti può essere 
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raggiunta consentendone la visualizzazione e l’accesso libero nel sito di 
ciascun docente.  
 

 

7.b Proposte 
 
Si propone l’opportuna pubblicizzazione dei dati emersi dai questionari 
relativi all’opinione degli studenti, in forma disaggregata, nel sito di 
ciascun docente, con accesso libero. 
 
8. CONCLUSIONI 
 
Corso di Studio Criticità riscontrate Buone pratiche riscontrate 
Imprenditorialità e Qualità 
del Sistema Agroalimentare 

Schede di trasparenza non 
complete; strutture per le 
attività didattiche e di 
laboratorio da migliorare; 
dati relativi all’opinione 
degli studenti sulla 
didattica erogata aggregati 
per corso di studio; scarsa 
diffusione delle prove in 
itinere. 

Lineare e rapido percorso 
Relazione CPDS – Rapporto 
di Riesame – iniziative 
CCS; buona qualità della 
docenza. 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

 Scienze delle Produzioni e delle Tecnologie Agrarie 

Laurea Magistrale 

Classe LM-69 

 

• Componenti 
o Docente: Gaetano Amato 
o Studente: Giacomo Gargano 

 
• Sintesi esecutiva 

Criticità riscontrate: 

� Schede di trasparenza: per pochi insegnamenti sono necessari 
piccoli aggiustamenti. Mancanza di dettaglio alla voce 
“Propedeuticità” secondo quanto previsto dagli indicatori di Dublino 

� Strutture: Non completa adeguatezza di aule e attrezzature 
didattiche. 

� Riesame: per alcune criticità minori evidenziate dalla CPDS non 
sono stati messi in atto interventi correttivi 

� Questionario studenti: diffidenza circa l’anonimato; tempistica 
della compilazione inadeguata 

� Percorso AQ: Affinché la CPDS possa svolgere compiutamente il 
proprio compito è indispensabile che i dati necessari vengano resi 
disponibili in forma disaggregata e siano tempestivamente ed 
agevolmente reperibili 

 
Buone pratiche riscontrate 

� Schede di trasparenza: complessivamente redatte in maniera più 
che soddisfacente. 

� Qualificazione dei docenti: complessivamente più che positiva. 
� I metodi di accertamento delle conoscenze appaiono più che 

soddisfacenti 
� Riesame: Il CCS ha messo in atto diversi interventi correttivi 

suggeriti dalla CPDS 
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La presente relazione è stata predisposta secondo le indicazioni riportate nelle 

“Linee Guida per la redazione delle Relazioni Annuali delle CPDS” esitate dal 

PdQ il 23/7/2015. 

 

QUADRO 2. Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 

2.a – Analisi 
Il corso di studi si articola in due curricula:  
• Produzioni vegetali (PV) 
• Progettazione e gestione di Parchi e Giardini (PGPG) 
 
1) Funzioni e competenze dei laureati 
Curriculum PV - Il laureato è un esperto nella progettazione e gestione di 
impianti per la produzione di colture da pieno campo, orticole, floricole, 
officinali ed arboree da frutto, in grado di applicare modelli di gestione a diversi 
livelli di input chimici, energetici ed economici. 
Curriculum PGPG – Il laureato è un esperto nella progettazione, gestione e 
riqualificazione di parchi e giardini e del verde tecnico, sportivo e ricreazionale 
in ambito urbano ed extraurbano. Ha inoltre competenze sull’analisi, restauro e 
ricostruzione del paesaggio vegetale. 
 
Link alla SUA-CdS 2015: 
http://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/24171 
 
2) Consultazioni – Il 5/12/2014 si è svolta presso l’aula Ballatore la 
consultazione con numerose organizzazioni rappresentative del mondo della 
produzione, dei servizi, delle professioni (CONAF, Ordine degli Agronomi della 
Provincia di Palermo, Associazione Laureati in Scienze Agrarie, rappresentanti 
dell’Assessorato Agricoltura regionale, dell’Istituto Regionale del Vino e 
dell’Olio, etc.) nonché imprenditori locali e studenti del CLM. Nel corso della 
consultazione, tutte le parti convenute hanno verificato l'effettiva congruenza 
dell'ordinamento didattico con i fabbisogni del mondo produttivo. 
 
3)  
- I Quadri A2.a e A2.b della SUA-CdS 2015 presentano variazioni rispetto ai 

corrispondenti Quadri della SUA-CdS-2014? 

No 
- Il CCS ha esplicitamente affermato la non necessità di aggiornare il Quadro 

A2.a? 

No 
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- Le funzioni e competenze descritte nel Quadro A2.a della Scheda SUA-Cds 

2015 appaiono coerenti con gli sbocchi professionali prospettati? 

Si 
 
- Nel corso del 2014 il CCS ha attivato consultazioni delle organizzazioni 

rappresentative (a livello nazionale e internazionale) delle professioni e della 

produzione di beni e servizi? 

Si – v. punto 2 
 
- La CPDS ritiene che le organizzazioni consultate nell’occasione più recente 

siano adeguatamente rappresentative delle professioni, delle istituzioni e della 

produzione di beni e servizi potenzialmente interessate ai profili professionali 

a cui il percorso formativo è dedicato? 

Si 
 
- Il CCS ha analizzato i risultati delle indagini più recenti VULCANO e STELLA? 

Esiste evidenza documentale della attenzione che il CCS ha dedicato alla 

occupazione post-lauream? 

Si - Il Coordinatore ha informato il Consiglio in sede di discussione dell’offerta 
formativa. 
 
 
2.b – Proposte 
• Nel quadro A2.a della SUA-CdS potrebbero essere definiti i “Profili 

professionali e Sbocchi occupazionali” per i due curricula (ad es. Tecnico 
delle produzioni vegetali e Tecnico della progettazione e gestione del verde).  

• Se possibile, avviare le consultazioni anche con organizzazioni diverse da 
quelle consultate negli anni precedenti e riportare nella SUA-CdS le occasioni 
ufficiali di consultazione. 

 
 
QUADRO 3. Analisi e proposte su efficacia dei risultati di 
apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di 
riferimento 

3.a – Analisi 
1) Requisiti di ammissione: 
Il CCS nell’AA 2014/15 ha valutato in diverse sedute l’adeguatezza dei requisiti 
minimi di ammissione al CLM distintamente per ciascuno dei due curricula 
(diploma di Laurea e CFU complessivi acquisiti in specifici SSD). 
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2) Percorso formativo realizzato nell’AA 2014/15 
L’analisi è stata condotta sulle schede di trasparenza presenti sul sito 
dell’Ateneo alla pagina: 
http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzeagrarieeforestali/cds/scienze
delleproduzioniedelletecnologieagrarie2059?pagina=pianodistudi 
per gli insegnamenti attivi nell'A.A 2014/15 (1° anno manifesto A.A. 2014/15 e 
2° anno manifesto 2013/14), seguendo la metodologia illustrata nelle linee 
guida ed è stata ripetuta per i due curricula. 
Nella totalità dei casi, esiste coerenza tra le attività formative programmate 
nell'ambito di ciascun insegnamento e gli specifici obiettivi formativi dichiarati 
dal CdS nonché tra gli obiettivi formativi dichiarati nelle schede 
d'insegnamento ed i programmi adottati. Inoltre è stata verificata, in tutti i 
casi, la coerenza tra i risultati di apprendimento attesi e gli obiettivi formativi 
dichiarati dal CdS. 
In generale, le schede trasparenza sono state redatte in maniera più che 
soddisfacente. Si rileva, comunque, che in tutte le schede di trasparenza alla 
voce “Propedeuticità” è stato indicato “Nessuna” poiché, verosimilmente i 
docenti hanno ritenuto di dovere elencare eventuali insegnamenti propedeutici 
obbligatori; va sottolineato che gli indicatori di Dublino prevedono che vengano 
“evidenziate eventuali propedeuticità, anche solo in termini di conoscenze 

necessarie”. Inoltre, si riportano di seguito alcuni difetti di completezza (tabelle 
1 e 2, rispettivamente per i due curricula). 
 
Tabella 1. Difetti di completezza delle schede degli insegnamenti - Curriculum Produzioni vegetali. 

Denominazione Insegnamento A B C D E Note 

Laboratorio di introduzione al cad X X X X X 
Manca la scheda di trasparenza 
(AA 2014/15) 

Coltivazione erbacee e allevamenti 
zootecnici C.I. - Modulo 
Allevamenti zootecnici X         

Alcuni argomenti del programma 
sono poco dettagliati 

Sistemi orticoli X         
Gli argomenti del programma sono 
poco dettagliati 

 

Tabella 2. Difetti di completezza delle schede degli insegnamenti - Curriculum Progettazione e Gestione 

di Parchi e Giardini. 

Denominazione Insegnamento A B C D E Note 

Laboratorio di introduzione al cad X X X X X 
Manca la scheda di trasparenza 
(AA 2014/15) 

C.I. Impianto e manutenzione del 
verde - Modulo Ergonomia ed 
antinfortunistica 

        X 

Informazioni carenti sui supporti 
bibliografici di apprendimento in 
particolare per gli studenti non 
frequentanti 

C.I. Difesa del verde ornamentale 

X         

Nel modulo 1 gli argomenti del 
programma sono poco dettagliati; 
nel modulo 2 manca la ripartizione 
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delle ore per i singoli argomenti 

C.I. Progettazione e valutazione di 
parchi e giardini - Modulo 
Progettazione di parchi, giardini e 
verde tecnico X         

Gli argomenti del programma sono 
poco dettagliati e manca la 
ripartizione delle ore per i singoli 
argomenti 

 
 
3.b – Proposte 
• Completare le schede di trasparenza degli insegnamenti (o moduli) riportati 

nelle tab. 1 e 2 in relazione ai difetti evidenziati nelle note. 
• Migliorare la completezza delle schede di trasparenza fornendo dettagli sulle 

conoscenze necessarie nella voce “Propedeuticità” secondo quanto previsto 
dagli indicatori di Dublino. 

 
 

QUADRO 4. Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di 
trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e gli ausili 
didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento a livello desiderato 

4.a – Analisi 
1) Analisi ex-ante. 
Si rileva, per entrambi i curricula, una pressoché totale coerenzafra l'SSD del 
docente e l'SSD del segmento formativo. In soli tre casi (evidenziati in 
grassetto nelle tabelle 3 e 4) non vi è allineamento; gli insegnamenti in 
questione sono stati comunque svolti da docente di settore affine o comunque 
sufficientemente qualificato sulla base della valutazione curricolare. L'offerta 
formativa è stata totalmente coperta da docenti strutturati dell'Ateneo di 
Palermo a titolo di compito istituzionale. 
 
Tabella 3. Curriculum Produzioni vegetali. 

Insegnamento SSD CFU Docente 

SSD 

Docente 

Tipologia 

copertura 

Coltivazioni erbacee e allevamenti 
zootecnici - M. Allevamenti zootecnici AGR/19 3 Alabiso Marco AGR/19 CD 

Coltivazioni erbacee e allevamenti 
zootecnici - M. Coltivazioni erbacee 
industriali AGR/02 6 

Carrubba 
Alessandra AGR/02 CD 

Difesa delle produzioni vegetali - Modulo 
di Acarologia e difesa integrata AGR/11 6 

Tsolakis 
Haralabos AGR/11 CDA 

Difesa delle produzioni vegetali - M. 
Controllo integrato da fitopatie AGR/12 3 

Davino 
Salvatore AGR/12 CD 
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Ecologia agraria e agrometeorologia AGR/02 9 
Tuttolomondo 
Teresa AGR/02 CD 

Floricoltura AGR/04 6 
Iapichino 
Giovanni AGR/04 CD 

Idrologia e irrigazione AGR/08 6 
Crescimanno 
Giuseppa AGR/08 CDA 

Laboratorio di introduzione al CAD 
ING-

INF/05 6 Orlando Santo AGR/09 CD 

Macchine e impianti per l'agricoltura AGR/09 6 Orlando Santo AGR/09 CD 

Politica e marketing del sistema 
agroalimentare AGR/01 9 Altamore Luca AGR/01 CD 

Produzione delle sementi e 
miglioramento genetico - M. 
Miglioramento genetico delle specie 
agrarie AGR/07 3 

Giambalvo 
Dario AGR/02 CD 

Produzione delle sementi e 
miglioramento genetico - M. Produzioni 
e tecnologie delle sementi AGR/02 6 

Amato 
Gaetano AGR/02 CD 

Sistemi arborei delle specie caducifoglie - 
M. Frutticoltura AGR/03 6 

Marra F.sco 
Paolo AGR/03 CD 

Sistemi arborei delle specie caducifoglie - 
M. Viticoltura AGR/03 6 

Di Lorenzo 
Rosario AGR/03 CD 

Sistemi arborei delle specie sempreverdi 
- M. Agrumicoltura AGR/03 6 

Germanà 
Maria AGR/03 CD 

Sistemi arborei delle specie sempreverdi 
- M. Olivicoltura AGR/03 6 Caruso Tiziano AGR/03 CD 

Sistemi orticoli AGR/04 9 D'Anna Fabio AGR/04 CD 
Frutticoltura tropicale e subtropicale 
(Attività formative opzionali) AGR/03 3 Farina Vittorio AGR/03 CD 

CD = Carico didattico; CDA = Carico didattico aggiuntivo 

 
 
Tabella 4. Curriculum Progettazione e gestione di parchi e giardini 

Insegnamento SSD CFU Docente 

SSD 

Docente 

Tipologia 

Copertura 

Agronomia territoriale e fitodepurazione AGR/02 9 
La Bella 
Salvatore AGR/02 CD 

Approvvigionamento idrico ed impianti 
irrigui e di drenaggio AGR/08 6 

Baiamonte 
Giorgio AGR/08 CD 

Arboricoltura ornamentale e paesaggio - 
M. Arboricoltura e paesaggio AGR/03 6 

Barbera 
Giuseppe AGR/03 CD 

Arboricoltura ornamentale e paesaggio - 
M. Arboricoltura urbana AGR/03 6 Farina Vittorio AGR/03 CD 

Botanica ambientale applicata - M. 
Ecologia del paesaggio BIO/03 3 

Mazzola 
Pietro BIO/03 CD 

Botanica ambientale applicata - M. 
Tassonomia delle specie ornamentali BIO/02 3 

Mazzola 
Pietro BIO/03 CD 

Difesa del verde ornamentale - M. 
Artropodi delle piante ornamentali AGR/11 6 Peri Ezio AGR/11 CD 
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Difesa del verde ornamentale - M. 
Controllo integrato delle malattie delle 
piante ornamentali AGR/12 3 

Davino 
Salvatore AGR/12 CD 

Floricoltura e florovivaismo AGR/04 6 
Iapichino 
Giovanni AGR/04 CD 

Impianto e manutenzione del verde – M. 
Ergonomia ed antinfortunistica AGR/09 3 Febo Pierluigi AGR/09 CD 

Impianto e manutenzione del verde – M. 
Macchine per l’impianto e la 
manutenzione del verde AGR/09 3 

Morello 
Giuseppe AGR/09 CD 

Interazione tra piante ornamentali e 
ambiente urbano - M. Piante arboree 
nell'ecosistema urbano AGR/03 6 

Motisi 
Antonio AGR/03 CD 

Interazione tra piante ornamentali e 
ambiente urbano - M. Piante erbacee 
nell'ecosistema urbano AGR/02 6 

Tuttolomondo 
Teresa AGR/02 CD 

Laboratorio di introduzione al CAD 
ING-

INF/05 6 Orlando Santo AGR/09 CD 

Progettazione di parchi e giardini e 
valutazioni economiche degli 
investimenti – M. Progettazione di 
parchi, giardini e verde tecnico ICAR/15 6 

Aprile 
Marcella ICAR/15 CD 

Progettazione di parchi e giardini e 
valutazioni economiche degli 
investimenti –M. Valutazioni 
economiche e politiche per gli 
investimenti AGR/01 6 

Schimmenti 
Emanuele AGR/01 CD 

Progettazione e gestione del verde AGR/04 9 
Iapichino 
Giovanni AGR/04 CD 

Tappeti erbosi AGR/02 6 Sarno Mauro AGR/02 CD 
CD = Carico didattico; CDA = Carico didattico aggiuntivo 

 
2) Analisi ex-post (qualificazione percepita) 

L'analisi ex-post è stata condotta sulla base dei risultati deiquestionari 
sottoposti agli studenti nell’AA 2014/15 (sino al 5 ottobre 2015). I dati resi 
disponibili alla CPDS sono in forma aggregata (dati medi di tutti gli 
insegnamentidei due curricula) mentre sono distinti per tipologia di frequenza 
delle lezioni (studenti che hanno frequentato e studenti non frequentanti). I 
dati provengono da 178 e 64 questionari rispettivamente per gli studenti 
frequentanti e non frequentanti. Per ciascuna domanda del questionario la 
percentuale di risposte nulle (“non rispondo”), che non possono quindi essere 
imputate a modalità positive e/o negative, è risultata in genere inferiore al 
15% per gli studenti frequentanti, e variabile tra il 2 ed il 47% per quelli non 
frequentanti. 
 

a) Attività didattica dei docenti 
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- gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 

didattiche sonorispettati? (domanda 5) 

La valutazione degli studenti è altamente positiva (I.Q. superiore a 93). 
- Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? (domanda 6) 

La valutazione degli studenti è molto positiva (I.Q. 87). 
- Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? (domanda 7) 

La valutazione degli studenti è molto positiva (I.Q. 87). 
- Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? (domanda 10) 

La valutazione degli studenti è estremamente positiva (I.Q. 97). 
- L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato 

nella schedadell’insegnamento? (domanda 9) 

La valutazione degli studenti è altamente positiva (I.Q. 91). 
 

b) Metodologie di trasmissione della conoscenza 
- Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc), ove 

esistenti, sono utili all’apprendimento della materia? (domanda 8) 

La valutazione degli studenti è altamente positiva (I.Q. 94). 
- Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma di esame? (domanda 1) 

Per gli studenti frequentanti la risposta è in media positiva (I.Q. 84) mentre gli 
studenti non frequentanti hanno espresso maggiori difficoltà (I.Q. 69 con il 
73% delle risposte). 
-Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato rispetto ai crediti 

assegnati? (domanda 2) 

Complessivamente la valutazione degli studenti indicherebbe una buona 
corrispondenza. Va però rilevato che i valori di I.Q. (80 e 77 rispettivamente 
per i frequentanti e non frequentanti) potrebbero indicare una non ottimale 
corrispondenza verosimilmente soltanto per uno o pochi insegnamenti; 
disponendo di dati in forma aggregata non è possibile approfondire 
ulteriormente l’analisi. 
- Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della 

materia? (domanda 3) 

Complessivamente si per gli studenti frequentanti (I.Q. 85); gli studenti non 
frequentanti evidenziano una maggiore inadeguatezza (I.Q. 76) 
 

3) Strutture 

Facendo riferimento all’opinione espressa dai laureati durante il 2014 (indagine 
Vulcano, 25 questionari) si rileva un’elevata percentuale di insoddisfazione per 
l’adeguatezza delle aule e delle attrezzature per le altre attività didattiche 
(laboratori, esperienze pratiche, etc.); infatti il 44% ed il 65% di coloro che 
hanno compilato il questionario hanno considerato raramente o mai adeguate 
rispettivamente le aule e le attrezzature. Inoltre il 44 ed il 68% ha espresso un 
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giudizio di inadeguatezza rispettivamente per gli spazi di studio e le postazioni 
informatiche. Al contrario il giudizio sui servizi di biblioteca è risultato positivo 
per l’88% degli intervistati. 
In media il 21 ed il 29% dei docenti (indagine condotta nel 2014/15) ha 
espresso un giudizio negativo sull’adeguatezza delle aule e delle attrezzature, 
rispettivamente. 
 
4.b – Proposte 
La CPDS non ha potuto svolgere compiutamente il proprio compito poiché non 
ha potuto disporre dei dati relativi ad ogni singolo insegnamento. La 
valutazione del CCS da parte degli studenti appare complessivamente positiva. 
Tuttavia, al fine di evidenziare criticità e suggerire eventuali correttivi, è 
necessario identificare gli insegnamenti che influiscono nel ridurre la 
performance del CLM marcatamente per quanto riguarda la coerenza del carico 
di studio con i CFU e l’adeguatezza del materiale didattico. 
Interventi migliorativi devono essere messi in atto per adeguare le aule ele 
attrezzature necessarie alle attività didattiche, nonché gli spazi di studio e le 
postazioni informatiche. 
 
 

QUADRO 5. Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento 
delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai 
risultati di apprendimento attesi 

5.a – Analisi 
Analisi ex-ante. L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze 
acquisite è stata eseguita ex ante attraverso le schede di trasparenzapresenti 
sul sito dell’Ateneo per gli insegnamenti erogati nell’A.A. 2014/15. L’analisi 
delle schede di trasparenza ha l’obiettivo di accertare le modalità di 
svolgimento dell’esame per ogni obiettivo formativo individuato dai descrittori 
di Dublino. In particolare: 
• A, accertamento di conoscenze disciplinari; 
• B, accertamento delle capacità applicative; 
• C, accertamento autonomia di giudizio; 
• D, accertamento abilità comunicative; 
• E, capacità di apprendimento. 
Di seguito si riportano le tabelle 5 e 6relative ai due curricula. Per il 
“Laboratorio di introduzione al CAD”, in assenza della scheda di trasparenza, la 
componente studentesca ha fornito le necessarie informazioni. 
 
Tabella 5. Curriculum Produzioni vegetali 
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Insegnamento 

Prova in 

itinere A B C D E 

Ecologia agraria e 
agrometeorologia NO O O O O O 

Politica e marketing del sistema 
agroalimentare NO O O O O O 

Laboratorio di introduzione al 
CAD NO PP PP O O O 

Sistemi arborei delle specie 
sempreverdi C.I. NO O O O O O 

Coltivazioni erbacee e 
allevamenti zootecnici C.I. NO O O O O O 

Produzione delle sementi e 
miglioramento genetico C.I. SI O O O O O 

Sistemi arborei delle specie 
caducifoglie C.I. NO O O O O O 

Difesa delle produzioni vegetali 
C.I. NO O O O O O 

Floricoltura NO O O O O O 

Idrologia e irrigazione NO O PE O O PE 

Macchine e impianti per 
l'agricoltura NO O O O O O 

Sistemi orticoli NO O O O O O 

O = Orale; S = Scritto; PE = Presentazione elaborato sulle esercitazioni; PP = Presentazione 
elaborato di un progetto. 

 
 
Tabella 6. Curriculum Progettazione e Gestione di Parchi e Giardini 

Insegnamento Prova in 

Itinere 

A B C D E 

Agronomia territoriale e 
fitodepurazione NO O O O O O 

Botanica ambientale applicata 
C.I. NO O O O O O 

Floricoltura e florovivaismo NO O O O O O 

Laboratorio di introduzione al 
CAD NO PP PP O O O 

Approvvigionamento idrico ed 
impianti irrigui e di drenaggio NO O PE O O PE 

Interazione tra piante 
ornamentali e ambiente urbano 
C.I. NO O O O O O 

Impianto e la manutenzione del 
verde C.I. NO O O O O O 

Tappeti erbosi NO O O PP PP O 
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Arboricoltura ornamentale e 
paesaggio C.I. O O O O O O 

Difesa del verde ornamentale 
C.I. SI O O O O O 

Progettazione e gestione del 
verde NO O O O O O 

Progettazione e gestione di 
parchi e giardini C.I. SI O O PP PP O 

O = Orale; S = Scritto; PE = Presentazione elaborato sulle esercitazioni; PP = Presentazione 
elaborato di un progetto. 

 
Analisi ex-post. Sulla base del dato aggregato per i due curricula e per tutti 
gli insegnamenti, le risposte fornite evidenziano un elevato livello di 
soddisfazione sulla chiarezza delle modalità di esame (domanda n° 4, IQ 89); 
l’indice si riduce a 82 per gli studenti non frequentanti. In entrambi i casi, 
pertanto, il valore dell'indice è superiore alla soglia di accettabilità. Si evidenzia 
come soltanto tre insegnamenti prevedano prove in itinere (uno del curriculum 
PV e due del curriculum PGPG); a tale proposito si rileva comunque che 
soltanto il 30% circa degli studenti suggerisce di inserire nuove prove 
intermedie (domanda n° 8 del questionario). 
Oltre l’80% dei laureandi (indagine Vulcano) si ritiene soddisfatto 
dell'organizzazione degli esami (domanda n° 11) e ritiene che, nel complesso, i 
risultati degli esami abbiano rispecchiato l’effettiva preparazione (domanda n° 
13). 
 
5.b – Proposte 
Sulla base dei risultati (complessivamente più che soddisfacenti) non si ritiene 
di dover proporre interventi migliorativi. 
 
 
QUADRO 6. Analisi e proposte sulla completezza ed efficacia del 
Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento 
 
6.a – Analisi 
1) Quali osservazioni, critiche e suggerimenti esposti nella Relazione della 

CPDS 2014 sono stati presi in considerazione dalla commissione AQ del corso 

di studio in occasione del Rapporto di Riesame 2015? La CPDS ritiene adeguata 

l’attenzione che la Commissione AQ ha dedicato alla Relazione CPDS 2014? 

Il Rapporto di Riesame 2015 è stato approvato nel CCS del 16/12/2014 ed ha 
fatto riferimento principalmente al precedente Rapporto di Riesame ed in minor 
misura alla Relazione della CPDS. Alcune criticità evidenziate dalla precedente 
relazione della CPDS sono stati prese in considerazione dalla Commissione AQ 
e sono stati proposti degli interventi correttivi (vedi punto successivo). 
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Per la proposta della CPDS, derivante dai suggerimenti/richieste degli studenti 
(rilevazione 2014), “Prevedere per un maggior numero di insegnamenti una (o 

più) prove in itinere al fine di ridurre la concentrazione del carico di studio alla 

fine dei semestri” la commissione AQ non ha ritenuto “l’intervento utile perché 

causa di gravi assenze durante il percorso formativo e perché non si evince un 

ritardo di particolare momento.” 
Le seguentiproposte(in risposta a criticità minori emerse dalla valutazione delle 
schede di trasparenza, SUA-CdS e dai questionari degli studenti) non sono 
state invece prese in considerazione nel Rapporto di Riesame: 
• Fornire, all’interno delle pagine web dedicate ai piani di studio, maggiori 

dettagli circa il tirocinio e la prova finale. 
• Migliorare la completezza delle schede di trasparenza fornendo dettagli sulle 

conoscenze necessarie nella voce “Propedeuticità”. 
• Fornire con maggiore tempestività i materiali didattici 
 
2) Quali iniziative sono state proposte dalla Commissione AQ al CCS nel 

Rapporto di Riesame 2015? 

• Aumentare le ore dedicate alle attività pratico-applicative 
• Adeguare le postazioni informatiche 
• Fornire un’informazione corretta e tempestiva sulla compilazione dei 

questionari 
• Migliorare il coordinamento tra gli insegnamenti 
 
3) Quali iniziative o interventi correttivi sono stati intrapresi dal CCS a seguito 

della approvazione del Rapporto di Riesame 2015? Con quali risultati 

verificabili? 

• Aumentare le ore dedicate alle attività pratico-applicative, specialmente nelle 
discipline professionalizzanti. 

• Eliminare ripetizioni nei contenuti tra discipline diverse, incongruenze tra 
programma previsto nella Scheda di trasparenza e corso effettivamente 
tenuto, ovvero mancate integrazioni tra moduli della stessa disciplina 

• Migliorare lo stato dei servizi informatici 
• Fornire un’informazione corretta e tempestiva sulla compilazione dei 

questionari. 
 
4) Quale risulta essere lo stato di attuazione delle iniziative? 

• Per molti insegnamenti sono state aumentate le ore dedicate alle attività 
pratico-applicative (laboratorio, visite tecniche, etc.). Inoltre sono stati 
realizzati i corsi prettamente pratico-applicativi di “Potatura dei fruttiferi e 
degli agrumi”, “Assaggiatori di Olio di oliva”, “Inglese Tecnico”; la loro 
frequenza ha previsto il riconoscimento di CFU. 
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• Sono stati invitati tutti i docenti a rivedere, verificare e/o ad implementare le 
schede di trasparenza con particolare riguardo agli obiettivi formativi ed ad 
eventuali ripetizioni nei contenuti tra discipline diverse. E’ stato messo in 
atto un monitoraggio continuo e diverse schede di trasparenza (AA 
2015/16) sono state modificate rispetto all’anno precedente. 

• Sono state discusse ed approvate modifiche al manifesto del Corso di studi 
(AA 2015/16) al fine di rendere più armonico il percorso formativo. 

 
5) Il CCS, nel corso del 2014 o 2015, ha discusso gli esiti della rilevazione 

dell’opinionedegli studenti relativi all’AA 13/14 (citare la seduta)? Ha 

individuato iniziative conseguenti? 

SI – La rilevazione dell’opinione degli studenti è stata presentata e discussa 
nel corso della seduta del CCS del 3/11/2015; sono state identificati alcuni 
interventi correttivi. 
 
6.b – Proposte 
Affinché la CPDS possa svolgere compiutamente il proprio compito è 
indispensabile che: 
• i dati delle indagini vengano resi disponibili in forma disaggregata; 
• tutti i dati necessari per l’analisi e la formulazione delle proposte siano resi 

disponibili tempestivamente e siano agevolmente reperibili. 
 
 
QUADRO 7.Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari 
relativi alla soddisfazione degli studenti 
7.a – Analisi 
• La CPDS non dispone di dati sulla tempistica di compilazione dei questionari 

(periodo intercorso tra la fine del corso e compilazione del questionario); la 
componente studentesca evidenzia come la compilazione sia spesso 
effettuata a ridosso degli esami (talvolta condotti dopo molto tempo dalla 
fine dei corsi). 

• La componente studentesca evidenzia una certa diffidenza da parte degli 
studenti circa l’anonimato nella compilazione online dei questionari. 

• I dati forniti alla CPDS sono in forma aggregata per l’intero corso di studio. 
• I dati sulla rilevazione dell'opinione degli studenti per l’AA 2014/15 non sono 

disponibili al pubblico. Sul sito istituzionale dell’Ateneo (alla pagina del 
Presidio di Qualità) risultano consultabili soltanto i dati degli AA 2012/13 e 
2011/12, peraltro in forma aggregata per “Facoltà”. 

 
7.b – Proposte 
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• Per una corretta ed approfondita analisi è indispensabilerendere disponibili i 
dati della rilevazione in forma disaggregata cioè distintamente per ogni 
singolo insegnamento. 

• Considerato che la compilazione online del questionario è un obbligo per lo 
studente (indispensabile per poter sostenere l’esame), si ritiene che, per 
migliorarne l’efficacia, la rilevazione debba essere condotta 
obbligatoriamente entro un breve periodo dalla fine del corso. 

• Per superare la diffidenza da parte degli studenti circa l’anonimato nella 
compilazione online dei questionari appare necessario prevedere momenti 
informativi istituzionali sulle modalità di rilevazione nonché sull’importanza 
della rilevazione stessa.  

• I dati sulla rilevazione dell'opinione degli studenti dovrebbero essere resi 
tempestivamente disponibili al pubblico sul sito istituzionale dell’Ateneo. 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

 Scienze Economico-Aziendali 

Laurea Magistrale  

Classe LM-77 

 

• Componenti 
o Docente: Maria Davì  
o Studente: Hajar Faroudi  

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti):  
 

� Il Corso fornisce una preparazione avanzata in ambito aziendale, 
economico, statistico-matematico e giuridico. 

� I laureati magistrali possono proseguire ulteriormente gli studi 
nonché inserirsi direttamente nel mercato del lavoro, sia con 
diverse funzioni impiegatizie sia con svariate attività di lavoro 
autonomo. 

� Il corso è stato presentato in passato a diversi  esponenti 
dell'Associazione degli industriali della Provincia di Palermo (per 
conto di Confindustria Sicilia) che hanno dato particolare rilievo 
alla qualità del Corso di laurea magistrale sia in "entrata", come 
preparazione richiesta agli iscritti, sia in "uscita", come 
preparazione acquisita dai laureati.  

� I responsabili del corso hanno prestato la massima attenzione al 
rafforzamento dei contenuti professionalizzanti delle attività 
formative.  

� La percentuale di insegnamenti svolti a titolo di compito 
istituzionale da docenti in servizio nell’Ateneo è dell’80%. 

 
 
 
 
 
Proposte: 
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� Voce A (max 2 punti) 

� Si reputa essenziale la considerazione dei risultati delle 
indagini Vulcano e Stella.   

 
� Voce B (max 2 punti) 

� E’ necessario che il CdS effettui un attento monitoraggio 
delle schede di trasparenza per colmare le lacune che sono 
state evidenziate in questa sede dalla CPDS.    
 

� Voce C (max 2 punti) 
� Sulla base dei giudizi e dei suggerimenti espressi dagli 

studenti sarebbe opportuno migliorare e ampliare le 
attività didattiche integrative (Esercitazioni, Tutorati, 
Laboratori, etc…). 
 

� E’ indispensabile attuare un adeguato coordi namento tra i 
vari insegnamenti, anche pertinenti ad anni diversi, per 
evitare sovrapposizioni. 

 
� Voce D (max 2 punti) 

� E’ opportuno diversificare ulteriormente i sistemi di 
verifica introducendo metodi di valutazione degli esami di 
profitto più consoni all’ accertamento  della  preparazione 
degli studenti magistrali. 
 

� Voce E (max 2 punti) 
� E’ utile pubblicizzare  il Vademecum predisposto per la 

preparazione alla prova d’ingresso alla LM77, in 
considerazione della riduzione verificata nel numero degli 
esiti negativi avuti dai colloqui di accesso. 

 
� Voce F (max 2 punti) 

� I questionari somministrati agli studenti dovrebbero 
contenere dati relativi a ognuno dei tre curriculum  in cui 
si articola il CdS per consentire  una conoscenza  adeguata 
delle criticità inerenti alla struttura degli stessi. 

 
 
 
 
 

• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
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Il Dottore magistrale in Scienze economico-aziendali riceve dalla 
frequenza  al corso un’adeguata educazione imprenditoriale che facilita il 
suo inserimento in una  grande varietà di sbocchi occupazionali. 
Pertanto, egli è in grado  di svolgere diverse attività come esperto di 
sistemi organizzativi, sia a livello aziendale che superaziendale, in quanto 
è dotato delle competenze necessarie ad esercitare funzioni di 
progettazione, attuazione e controllo delle organizzazioni alla cui guida è 
preposto, oltre ad avere le capacità di  assumersi compiti di formazione e  
amministrazione del personale. 
 
Si ritiene utile riportare il link seguente per ulteriori approfondimenti 
riguardo alla struttura del corso in esame: 
                

http://portale.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/scienzeeconomicoaziendali2
064 
 

Con riferimento alla SUA-CdS-2014, la CPDS rileva che risultano 
ampliate le competenze associate alle funzioni che i laureati magistrali 
dovranno svolgere, secondo quanto emerge dal rapporto di riesame 2015 
che ha dato rilievo all’incremento e alla diversificazione delle modalità 
didattiche, rispetto a quanto risulta dalle schede di trasparenza degli anni 
precedenti. Tra dette modalità didattiche, il rapporto 2015 fa particolare 
riferimento alle visite aziendali e ai lavori di gruppo su progetti e casi 
aziendali. 
Per quanto  riguarda la Scheda SUA-Cds 2015, le funzioni e le  
competenze associate al rinnovato percorso formativo dei laureati 
magistrali appaiono coerenti con gli sbocchi professionali previsti per 
questo corso di studi consentendo, altresì, una certa flessibilità nel 
ricoprire le diverse posizioni professionali offerte dal mercato del lavoro.  

 

 
Punti di forza e di debolezza (max 3 punti)   
 

� Gli incontri organizzati periodicamente dal CCS con 
imprenditori, manager, professionisti e studiosi (anche di 
rilievo nazionale) hanno avuto esiti positivi  motivando gli 
studenti  attraverso una maggiore finalizzazione 
dell’impegno verso una preparazione più rispondente alle 
reali esigenze del mondo del lavoro. 

� Un elemento che il Rapporto di Riesame 2016 dovrà 
valutare con attenzione è la limitata mobilità 
internazionale che riduce oltremodo  le occasioni di 
apprendimento degli studenti. E’ auspicabile,  infatti, che 
gli studenti magistrali nel corso della loro  preparazione si  
confrontino con realtà produttive inserite in contesti socio-
economici diversi da quello nazionale.  
 

 Proposte (max 2 punti): 
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� Per quanto sopra segnalato circa gli effetti determinati dagli incontri 

con le istituzioni pubbliche e private, si ritiene opportuno continuare, 
e anche aumentare, le occasioni che possano  consentire agli 
studenti  di  trarre giovamento dalle testimonianze  dei 
rappresentanti (locali e nazionali)  delle diverse organizzazioni. 

� Risulterà utile, infine, promuovere ulteriori visite aziendali, come 
quelle organizzate nell’ambito dei singoli insegnamenti, allo scopo di 
conoscere le diverse realtà settoriali. 

 
Dalla rilevazione Stella sui laureati e Vulcano sui laureandi è possibile 
ricavare utili informazioni sul mercato del lavoro in cui si troveranno a 
operare coloro che avranno completato il corso di studi LM77, sia come 
opportunità di impiego che   in  termini di piena utilizzazione delle 
conoscenze e competenze  acquisite durante il percorso formativo.  
Dall'esame dei  dati Stella emergono i seguenti aspetti inerenti alla 
situazione occupazionale dei laureati magistrali dell’anno 2013 nei 12 
mesi successivi al conseguimento del titolo. Buona parte dei laureati 
svolge un’attività lavorativa (circa il 27%) o cerca attivamente  

un’occupazione (31%); la maggior parte dei rimanenti (circa il 35%)  
continua il percorso di formazione. Tali percentuali differiscono alquanto 
dai corrispondenti livelli relativi alle lauree magistrali dell’Ateneo 
(rispettivamente: 34,6%, 42,9% e 18,0%). 

 
Secondo i dati Vulcano – questionario del CNVSU – relativi ai laureati 
dell’anno solare 2014, gli studenti che hanno frequentato regolarmente 
gli insegnamenti del Corso di studi si attestano al 65% e il 44% degli 
intervistati non ha svolto alcuna attività lavorativa durante il periodo di 
svolgimento delle lezioni. Solo il 12% degli studenti  ha dichiarato di 
avere effettuato un passaggio fra corsi del nuovo ordinamento in altre 
Facoltà. Per quanto riguarda la mobilità internazionale, circa il 68% non 
si è recato  all’estero per una parte del corso di studi mentre il 3% di 
quelli che hanno trascorso un periodo di studi fuori dall’Italia non valuta 
positivamente il supporto fornito dall’università durante il soggiorno 
all'estero. 
Sempre dalla valutazione riportata nell’indagine Vulcano, emerge che il 
53% dei laureati del 2014 ha espresso un giudizio positivo 
sull’organizzazione degli esami in tutti i suoi aspetti e la valutazione 
positiva aumenta relativamente  alla fruizione dei servizi della biblioteca 
(per oltre il 70%). La percentuale degli intervistati soddisfatti si attesta al 
65% riguardo al giudizio sulla sostenibilità del carico di studio e sulla 
disponibilità e completezza del materiale didattico (circa il 60%) mentre 
sale al 74% per quanto concerne l’assistenza dei docenti  nello 
svolgimento della prova finale. 
Valutazioni negative, per il 70% degli intervistati,    riportano i quesiti  
sulla  disponibilità degli spazi per lo studio personale e, per oltre il 60%, 
sulle attrezzature (specialmente quelle informatiche). Soltanto il 38% 
degli intervistati ha svolto,  presso aziende pubbliche o private, attività di 
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tirocinio riconosciuta dal corso di studio e solo il 27% ha considerato 
positivamente il supporto dell’Università in questa modalità di 
apprendimento pratico. 
Un giudizio finale positivo (per circa il 77%) ha ricevuto il percorso di 
studi appena completato; tuttavia solo il 41% circa dei laureati rifarebbe  
tale esperienza nel nostro Ateneo mentre il 35%, pur scegliendo lo stesso 
CdS, opterebbe per un altro Ateneo.   
 

Proposte (max 2 punti): 
 

� Si ritiene opportuno che il Rapporto di Riesame 2016 
approfondisca determinati aspetti della frequenza ai corsi con il 
fine di stimolare ulteriormente la fruizione delle lezioni, 
considerando  quanto rilevato nel rapporto dell’anno precedente. 
Difatti, soltanto il 40% degli studenti ha svolto, anche 
saltuariamente,  un’attività lavorativa che ne ha pregiudicato la 
presenza regolare alle lezioni. 

� Un altro elemento che il Rapporto di Riesame 2016 dovrà 
valutare con attenzione è la limitata mobilità internazionale che 
riduce oltremodo  le occasioni di apprendimento degli studenti. E’ 
auspicabile,  infatti, che gli studenti magistrali nel corso della 
loro  preparazione si  confrontino con realtà produttive inserite in 
contesti socio-economici diversi da quello nazionale. A questo 
proposito è opportuno segnalare che il 29/10/15 è stato 
organizzato dal Coordinatore dell’intercorso L18-LM77, Prof. 
M.Ruisi, un incontro informativo/ didattico con gli studenti del 2° 
anno in occasione della rendicontazione di un progetto 
internazionale di formazione: Messaggeri della conoscenza, 
coordinato dal Prof. C. Lipari. Nell’ambito di tale progetto 
vengono affrontate le logiche del controllo della performance 
aziendale e della strumentazione di supporto di matrice contabile 
o statistica. 

 
 

• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 
1) REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Per accedere al Corso è necessario essere in possesso di una laurea o di 
un diploma universitario triennale o di titolo di studio estero riconosciuto 
idoneo. 
Sulla base dei Regolamenti didattici di Ateneo, di Dipartimento e del 
Corso, nell'ambito delle rispettive competenze,  la verifica di adeguatezza 
dei requisiti curriculari e delle conoscenze personali viene  effettuata 
mediante una prova orale da una apposita Commissione nominata dal 
Consiglio del Corso di Studio. 
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La verifica s’intende assolta per i laureati con voto finale di almeno 
95/110 o comunque, per i laureati delle Classi 17 ex DM 509/99 e della 
Classe L18 ex DM 270/04, con voti non inferiori a 27/30 in ciascuno degli 
insegnamenti di Economia aziendale, Economia e gestione delle imprese, 
Organizzazione aziendale e Ragioneria generale o Ragioneria generale ed 
applicata. 
E’ da segnalare, infine, che  per il miglioramento della personale 
preparazione degli studenti in entrata è stata effettuata la pubblicazione 
del “Vademecum per la preparazione alla prova d’ingresso alla LM77”: 

 
http://portale.unipa.it/AVVISO---Vademecum-Laurea-Magistrale-LM-77/ 
 
Secondo il gruppo  di Riesame 2015 la pubblicazione del suddetto 
Vademecum ha sortito una diminuzione del numero degli esiti negativi 
avuti dai colloqui di accesso. 
 
2) PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO nell’A.A. 2014/2015 

 
Dall’esame delle schede di trasparenza risulta che nel complesso c’è 
coerenza tra le attività formative programmate, e ivi descritte, e gli 
specifici obiettivi formativi dichiarati dal CdS (nella scheda SUA CdS 
dell’anno di riferimento), così come tra gli obiettivi formativi dichiarati 
nella scheda dell’insegnamento e il programma (contenuti) 
dell’insegnamento stesso. 
Anche i risultati di apprendimento attesi (espressi sempre nelle schede, 
con riferimento ai descrittori di Dublino) sono coerenti con gli obiettivi 
formativi del CdS (presenti essi pure nella SUA-CdS dell’anno di 
riferimento). 
Tuttavia, è necessario rimarcare che non tutte le schede sono complete 
come risulta dalla valutazione puntuale riportata nella tabella seguente.  
 
 
Difetti di completezza delle schede degli insegnamenti 
 
Denominazione 
insegnamento 

A B C D E                    Note 

Metodi statistici per le 
decisioni aziendali (1° 
anno) 

× × × × × 
Scheda di trasparenza 
assente 

Economia aziendale 
(corso progredito 1° 
anno) 

 × 
   Orario di ricevimento degli 

studenti da definire 

Entrepreneurship and 
family business (1° 
anno) 

 × 
   Orario di ricevimento degli 

studenti  da definire 

Financial planning and 
control systems (1° 

 × 
   Orario di ricevimento degli 

studenti da definire 
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anno) 

Sistemi di 
pianificazione e 
controllo (1° anno) 

 × 
   Orario di ricevimento degli 

studenti da definire 

Gestione dei processi 
(2° anno) × × × × × 

Scheda di trasparenza 
assente 

Diritto dell’economia 
(2° anno) × × × × × 

Scheda di trasparenza 
assente 

Strategie e politiche 
aziendali (2° anno) × 

   × 
Indicazione delle ore 
assente. 
Supporti bibliografici non 
indicati. 

 
 
Proposte 
 
La CPDS raccomanda al Gruppo di Riesame che nel prossimo anno 
vengano attuati gli interventi correttivi, già prospettati nel Rapporto del 
2015, e inerenti a:  

 
a) Riunione della commissione AQ con integrazioni a partire dalle 
schede di trasparenza, specialmente per quanto riguarda i rilievi esposti 
in precedenza. 
b) Avvio di un confronto tra i docenti per la revisione dei programmi 
che preveda, altresì, l’eliminazione di parti ridondanti degli stessi e il 
completamento di eventuali lacune rispetto al profilo formativo in uscita. 
c) Confronto sempre sui programmi sia orizzontalmente, tra gli 
insegnamenti del corso, che verticalmente, con quelli della 
corrispondente triennale della classe L18. 
 

 
• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 

di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
 
 
Analisi ex-ante  
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CORSO CORSO CORSO CORSO     CURRIC.CURRIC.CURRIC.CURRIC.    
CLACLACLACLA
SSESSESSESSE    INSEGNAM.INSEGNAM.INSEGNAM.INSEGNAM.    

CORSO CORSO CORSO CORSO 
INTEGRATOINTEGRATOINTEGRATOINTEGRATO    

ANANANAN
NO NO NO NO 
DI DI DI DI 
COCOCOCO
RSRSRSRS
OOOO    

CCCC
FFFF
UUUU    

ORE ORE ORE ORE 
DIDATDIDATDIDATDIDAT
TICATICATICATICA    

SSD SSD SSD SSD 
inseginseginseginseg
nam.nam.nam.nam.    DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    

SSD SSD SSD SSD 
DOCDOCDOCDOC
ENTEENTEENTEENTE    

TIPO TIPO TIPO TIPO 
COPERCOPERCOPERCOPER
TURATURATURATURA    

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

CONTROLL
O E 
INFORMAZI
ONE 
AZIENDALE 

LM-
77 

METODI 
STATISTICI 
PER LE 
DECISIONI 
AZIENDALI   1 6 42 

SEC
S-
S/01 

AGRO' 
GIANNA 

SEC
S-
S/01 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

CONTROLL
O E 
INFORMAZI
ONE 
AZIENDALE 

LM-
77 

COMUNICAZ
IONE 
AZIENDALE   2 8 48 

SEC
S-
P/08 

LEVANTI 
GABRIE
LLA 

SEC
S-
P/08 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

CONTROLL
O E 
INFORMAZI
ONE 
AZIENDALE 

LM-
77 

CONTROLL
O DELLA 
QUALITÀ 

STATISTICH
E PER IL 
CONTROLL
O 
AZIENDALE 
C.I. 2 4 30 

SEC
S-
S/03 

VASSILI
ADIS 
ELLI 

SEC
S-
S/03 

Affida
mento 
intern
o 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

CONTROLL
O E 
INFORMAZI
ONE 
AZIENDALE 

LM-
77 

PRINCIPI 
CONTABILI 
E DI 
REVISIONE 

RAGIONERI
A 
COMPARAT
A E 
INTERNAZIO
NALE 1 4 30 

SEC
S-
P/07 

BATTAG
LIA 
MICHEL
E 

P02
A 

Affida
mento 
estern
o 
retribu
ito 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

CONTROLL
O E 
INFORMAZI
ONE 
AZIENDALE 

LM-
77 

LINGUA 
INGLESE - 
CORSO 
AVANZATO   2 4 24   

ROMEO 
MARCEL
LA 

L-
LIN/
10 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

CONTROLL
O E 
INFORMAZI
ONE 
AZIENDALE 

LM-
77 

CONTROLL
O DI 
AZIENDE 
PUBBLICHE 
E NO 
PROFIT   2 

1
0 0 

SEC
S-
P/07 

GUZZO 
GIUSY 

SEC
S-
P/07 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

CONTROLL
O E 
INFORMAZI
ONE 
AZIENDALE 

LM-
77 

AZIENDE 
NO PROFIT 

CONTROLL
O DI 
AZIENDE 
PUBBLICHE 
E NO 
PROFIT 2 4 24 

SEC
S-
P/07 

GUZZO 
GIUSY 

SEC
S-
P/07 

Carico 
didatti
co 
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SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

CONTROLL
O E 
INFORMAZI
ONE 
AZIENDALE 

LM-
77 

STATISTICA 
ECONOMIC
A E 
AZIENDALE 

STATISTICH
E PER IL 
CONTROLL
O 
AZIENDALE 
C.I. 2 6 42 

SEC
S-
S/03 

DAVI' 
MARIA 

SEC
S-
S/03 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

CONTROLL
O E 
INFORMAZI
ONE 
AZIENDALE 

LM-
77 

STATISTICH
E PER IL 
CONTROLL
O 
AZIENDALE 
C.I.   2 

1
0 0 

SEC
S-
S/03 

DAVI' 
MARIA 

SEC
S-
S/03 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

CONTROLL
O E 
INFORMAZI
ONE 
AZIENDALE 

LM-
77 

ECONOMIA 
DELL'INNOV
AZIONE   1 6 36 

SEC
S-
P/06 

EPIFANI
O 
ROSALI
A 

SEC
S-
P/06 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

CONTROLL
O E 
INFORMAZI
ONE 
AZIENDALE 

LM-
77 

AZIENDE 
PUBBLICHE 

CONTROLL
O DI 
AZIENDE 
PUBBLICHE 
E NO 
PROFIT 2 6 36 

SEC
S-
P/07 

CINCIMI
NO 
SALVAT
ORE 

SEC
S-
P/07 

Carico 
didatti
co 
aggiun
tivo 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

CONTROLL
O E 
INFORMAZI
ONE 
AZIENDALE 

LM-
77 

CONTROLL
O DI 
AZIENDE 
PUBBLICHE 
E NO 
PROFIT   2 

1
0 0 

SEC
S-
P/07 

CINCIMI
NO 
SALVAT
ORE 

SEC
S-
P/07 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

CONTROLL
O E 
INFORMAZI
ONE 
AZIENDALE 

LM-
77 

SISTEMI 
INFORMATI
VI 
AZIENDALI   1 6 36 

SEC
S-
P/07 

COSTA 
MASSIM
O 

SEC
S-
P/07 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

CONTROLL
O E 
INFORMAZI
ONE 
AZIENDALE 

LM-
77 

MERCEOLO
GIA E 
TECNOLOGI
A DEI CICLI 
PRODUTTIVI 
E LOGISTICI   1 6 36 

SEC
S-
P/13 

SPARAC
IA 
SERGIO 

SEC
S-
P/13 

Affida
mento 
estern
o 
retribu
ito 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

CONTROLL
O E 
INFORMAZI
ONE 
AZIENDALE 

LM-
77 

DIRITTO 
DELL'ECON
OMIA   2 9 0 

IUS/
05 

BAVETT
A 
CARLO 

IUS/
04 

Carico 
didatti
co 
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SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

CONTROLL
O E 
INFORMAZI
ONE 
AZIENDALE 

LM-
77 

MERCATI 
FINANZIARI 

DIRITTO 
DELL'ECON
OMIA 2 6 36 

IUS/
05 

BAVETT
A 
CARLO 

IUS/
04 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

CONTROLL
O E 
INFORMAZI
ONE 
AZIENDALE 

LM-
77 

ECONOMIA 
AZIENDALE 
(CORSO 
PROGR.)   1 9 60 

SEC
S-
P/07 

SORCI 
CARLO 

SEC
S-
P/07 

Affida
mento 
estern
o 
gratuit
o 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

CONTROLL
O E 
INFORMAZI
ONE 
AZIENDALE 

LM-
77 

ISTITUZIONI 
GENERALI 

RAGIONERI
A 
COMPARAT
A E 
INTERNAZ 1 6 48 

SEC
S-
P/07 

LIPARI 
CLAUDI
O 

SEC
S-
P/07 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

CONTROLL
O E 
INFORMAZI
ONE 
AZIENDALE 

LM-
77 

RAGIONERI
A 
COMPARAT
A E INTERN.   1 

1
0 0 

SEC
S-
P/07 

LIPARI 
CLAUDI
O 

SEC
S-
P/07 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

CONTROLL
O E 
INFORMAZI
ONE 
AZIENDALE 

LM-
77 

ECONOMIA 
DELLE 
FORME DI 
MERCATO   2 6 36 

SEC
S-
P/06 

TESORI
ERE 
ANTONI
O 

SEC
S-
P/06 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

CONTROLL
O E 
INFORMAZI
ONE 
AZIENDALE 

LM-
77 

ASSICURAZI
ONI E 
BANCHE 

DIRITTO 
DELL'ECON
OMIA 2 3 18 

IUS/
05 

INTERM
AGGIO 
ANGELA   

Affida
mento 
estern
o 
retribu
ito 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

CONTROLL
O E 
INFORMAZI
ONE 
AZIENDALE 

LM-
77 

PROVA 
FINALE   2 

1
8 0         

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

ENTREPRE
NEURSHIP 
AND 
MANAGEME
NT 

LM-
77 

METODI 
STATISTICI 
PER LE 
DECISIONI 
AZIENDALI   1 6 42 

SEC
S-
S/01 

AGRO' 
GIANNA 

SEC
S-
S/01 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

ENTREPRE
NEURSHIP 
AND 
MANAGEME
NT 

LM-
77 

ENTREPRE
NEURSHIP 
AND FAMILY 
BUSINESS 
I.C.   1 

1
0 0 

SEC
S-
P/07 

RUISI 
MARCA
NTONIO 

SEC
S-
P/07 

Carico 
didatti
co 
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SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

ENTREPRE
NEURSHIP 
AND 
MANAGEME
NT 

LM-
77 

ENTREPRE
NEURSHIP 

ENTREPRE
NEURSHIP 
AND FAMILY 
BUSINESS 
I.C. 1 6 42 

SEC
S-
P/07 

RUISI 
MARCA
NTONIO 

SEC
S-
P/07 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

ENTREPRE
NEURSHIP 
AND 
MANAGEME
NT 

LM-
77 

ECONOMIA 
DELL'INNOV
AZIONE   1 6 36 

SEC
S-
P/06 

EPIFANI
O 
ROSALI
A 

SEC
S-
P/06 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

ENTREPRE
NEURSHIP 
AND 
MANAGEME
NT 

LM-
77 

IMPRESE 
INTERNAZIO
NALI   1 6 36 

SEC
S-
P/08 

BELLAN
TE 
FILIPPA 

SEC
S-
P/08 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

ENTREPRE
NEURSHIP 
AND 
MANAGEME
NT 

LM-
77 

FINANCIAL 
PLANNING 
AND 
CONTROL 
SYSTEMS   1 6 36 

SEC
S-
P/07 

BIVONA 
ENZO 

SEC
S-
P/07 

Affida
mento 
intern
o 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

ENTREPRE
NEURSHIP 
AND 
MANAGEME
NT 

LM-
77 

FAMILY 
BUSINESS 

ENTREPRE
NEURSHIP 
AND FAMILY 
BUSINESS 
I.C. 1 4 24 

SEC
S-
P/07 

TOMASE
LLI 
SALVAT
ORE 

SEC
S-
P/07 

Carico 
didatti
co 
aggiun
tivo 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

ENTREPRE
NEURSHIP 
AND 
MANAGEME
NT 

LM-
77 

ECONOMIA 
AZIENDALE 
(CORSO 
PROGR.)   1 9 60 

SEC
S-
P/07     

Affida
mento 
estern
o 
gratuit
o 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

GOVERNO 
STRATEGIC
O DEI 
SISTEMI 
AZIENDALI 

LM-
77 

METODI 
STATISTICI 
PER LE 
DECISIONI 
AZIENDALI   1 6 42 

SEC
S-
S/01 

AGRO' 
GIANNA 

SEC
S-
S/01 

Carico 
didatti
co 
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SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

GOVERNO 
STRATEGIC
O DEI 
SISTEMI 
AZIENDALI 

LM-
77 

CONTROLL
O DELLA 
QUALITÀ 

STATISTICH
E PER IL 
CONTROLL
O 
AZIENDALE 
C.I. 2 4 30 

SEC
S-
S/03 

VASSILI
ADIS 
ELLI 

SEC
S-
S/03 

Affida
mento 
intern
o 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

GOVERNO 
STRATEGIC
O DEI 
SISTEMI 
AZIENDALI 

LM-
77 

GESTIONE 
DEI 
PROCESSI   2 

1
0 60 

SEC
S-
P/08 

DOMINI
CI 
GANDOL
FO 

SEC
S-
P/08 

Affida
mento 
intern
o 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

GOVERNO 
STRATEGIC
O DEI 
SISTEMI 
AZIENDALI 

LM-
77 

LINGUA 
INGLESE - 
CORSO 
AVANZATO   2 4 24   

ROMEO 
MARCEL
LA 

L-
LIN/
10 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

GOVERNO 
STRATEGIC
O DEI 
SISTEMI 
AZIENDALI 

LM-
77 

STRATEGIE 
E 
POLITICHE 
AZIENDALI   2 6 36 

SEC
S-
P/07 

RUISI 
MARCA
NTONIO 

SEC
S-
P/07 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

GOVERNO 
STRATEGIC
O DEI 
SISTEMI 
AZIENDALI 

LM-
77 

SISTEMI DI 
PIANIFICAZI
ONE E 
CONTROLL
O   1 

1
0 0 

SEC
S-
P/07 

VERGAR
A 
CORRA
DO 

SEC
S-
P/07 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

GOVERNO 
STRATEGIC
O DEI 
SISTEMI 
AZIENDALI 

LM-
77 

SISTEMI DI 
PIANIFICAZI
ONE E 
CONTROLL
O PARTE 
GENERALE 

SISTEMI DI 
PIANIFICAZI
ONE E 
CONTROLL
O 1 6 36 

SEC
S-
P/07 

VERGAR
A 
CORRA
DO 

SEC
S-
P/07 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

GOVERNO 
STRATEGIC
O DEI 
SISTEMI 
AZIENDALI 

LM-
77 

STATISTICA 
ECONOMIC
A E 
AZIENDALE 

STATISTICH
E PER IL 
CONTROLL
O 
AZIENDALE 
C.I. 2 6 42 

SEC
S-
S/03 

DAVI' 
MARIA 

SEC
S-
S/03 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

GOVERNO 
STRATEGIC
O DEI 
SISTEMI 
AZIENDALI 

LM-
77 

STATISTICH
E PER IL 
CONTROLL
O 
AZIENDALE 
C.I.   2 

1
0 0 

SEC
S-
S/03 

DAVI' 
MARIA 

SEC
S-
S/03 

Carico 
didatti
co 
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SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

GOVERNO 
STRATEGIC
O DEI 
SISTEMI 
AZIENDALI 

LM-
77 

ECONOMIA 
DELL'INNOV
AZIONE   1 6 36 

SEC
S-
P/06 

EPIFANI
O 
ROSALI
A 

SEC
S-
P/06 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

GOVERNO 
STRATEGIC
O DEI 
SISTEMI 
AZIENDALI 

LM-
77 

MERCEOLO
GIA E 
TECNOLOGI
A DEI CICLI 
PRODUTTIVI 
E LOGISTICI   1 6 36 

SEC
S-
P/13 

SPARAC
IA 
SERGIO 

SEC
S-
P/13 

Affida
mento 
estern
o 
retribu
ito 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

GOVERNO 
STRATEGIC
O DEI 
SISTEMI 
AZIENDALI 

LM-
77 

DIRITTO 
DELL'ECON
OMIA   2 9 0 

IUS/
05 

BAVETT
A 
CARLO 

IUS/
04 

Carico 
didatti
co 
aggiun
tivo 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

GOVERNO 
STRATEGIC
O DEI 
SISTEMI 
AZIENDALI 

LM-
77 

MERCATI 
FINANZIARI 

DIRITTO 
DELL'ECON
OMIA 2 6 36 

IUS/
05 

BAVETT
A 
CARLO 

IUS/
04 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

GOVERNO 
STRATEGIC
O DEI 
SISTEMI 
AZIENDALI 

LM-
77 

ECONOMIA 
AZIENDALE 
(CORSO 
PROGR.)   1 9 60 

SEC
S-
P/07 

SORCI 
CARLO 

SEC
S-
P/07 

Affida
mento 
estern
o 
gratuit
o 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

GOVERNO 
STRATEGIC
O DEI 
SISTEMI 
AZIENDALI 

LM-
77 

SISTEMI DI 
PIANIFICAZI
ONE E 
CONTROLL
O PARTE 
APPLICATA 

SISTEMI DI 
PIANIFICAZI
ONE E 
CONTROLL
O 1 4 24 

SEC
S-
P/07 

TOMASE
LLI 
SALVAT
ORE 

SEC
S-
P/07 

Carico 
didatti
co 
aggiun
tivo 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

GOVERNO 
STRATEGIC
O DEI 
SISTEMI 
AZIENDALI 

LM-
77 

ECONOMIA 
E 
AMM.AZIEN
DE 
PUBBLICHE   1 8 48 

SEC
S-
P/07 

TORCIVI
A 
SEBASTI
ANO 

SEC
S-
P/07 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

GOVERNO 
STRATEGIC
O DEI 
SISTEMI 
AZIENDALI 

LM-
77 

ECONOMIA 
DELLE 
FORME DI 
MERCATO   2 6 36 

SEC
S-
P/06 

TESORI
ERE 
ANTONI
O 

SEC
S-
P/06 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

GOVERNO 
STRATEGIC
O DEI 
SISTEMI 
AZIENDALI 

LM-
77 

ASSICURAZI
ONI E 
BANCHE 

DIRITTO 
DELL'ECON
OMIA 2 3 18 

IUS/
05 

INTERM
AGGIO 
ANGELA   

Affida
mento 
estern
o 
retribu
ito 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND

GOVERNO 
STRATEGIC
O DEI 
SISTEMI 
AZIENDALI 

LM-
77 

PROVA 
FINALE   2 

1
8 0         
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ALI 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

MANAGEME
NT 
D'IMPRESA 

LM-
77 

STATISTICH
E PER IL 
CONTROLL
O 
AZIENDALE 
C.I.   2 

1
0 0 

SEC
S-
S/03 

VASSILI
ADIS 
ELLI 

SEC
S-
S/03 

Affida
mento 
intern
o 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

MANAGEME
NT 
D'IMPRESA 

LM-
77 

CONTROLL
O DELLA 
QUALITÀ 

STATISTICH
E PER IL 
CONTROLL
O 
AZIENDALE 
C.I. 2 4 30 

SEC
S-
S/03 

VASSILI
ADIS 
ELLI 

SEC
S-
S/03 

Affida
mento 
intern
o 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

MANAGEME
NT 
D'IMPRESA 

LM-
77 

GESTIONE 
DEI 
PROCESSI   2 

1
0 60 

SEC
S-
P/08 

DOMINI
CI 
GANDOL
FO 

SEC
S-
P/08 

Affida
mento 
intern
o 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

MANAGEME
NT 
D'IMPRESA 

LM-
77 

LINGUA 
INGLESE - 
CORSO 
AVANZATO   2 4 24   

ROMEO 
MARCEL
LA 

L-
LIN/
10 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

MANAGEME
NT 
D'IMPRESA 

LM-
77 

STATISTICA 
ECONOMIC
A E 
AZIENDALE 

STATISTICH
E PER IL 
CONTROLL
O 
AZIENDALE 
C.I. 2 6 42 

SEC
S-
S/03 

DAVI' 
MARIA 

SEC
S-
S/03 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

MANAGEME
NT 
D'IMPRESA 

LM-
77 

STATISTICH
E PER IL 
CONTROLL
O 
AZIENDALE 
C.I.   2 

1
0 0 

SEC
S-
S/03 

DAVI' 
MARIA 

SEC
S-
S/03 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

MANAGEME
NT 
D'IMPRESA 

LM-
77 

IMPRESE 
DEI SERVIZI 
DI 
INTERESSE 
GENERALE   2 8 48 

SEC
S-
P/08 

BELLAN
TE 
FILIPPA 

SEC
S-
P/08 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

MANAGEME
NT 
D'IMPRESA 

LM-
77 

DIRITTO 
DELL'ECON
OMIA   2 9 0 

IUS/
05 

BAVETT
A 
CARLO 

IUS/
04 

Carico 
didatti
co 
aggiun
tivo 
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SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

MANAGEME
NT 
D'IMPRESA 

LM-
77 

MERCATI 
FINANZIARI 

DIRITTO 
DELL'ECON
OMIA 2 6 36 

IUS/
05 

BAVETT
A 
CARLO 

IUS/
04 

Mutua
zione 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

MANAGEME
NT 
D'IMPRESA 

LM-
77 

ECONOMIA 
DELLE 
FORME DI 
MERCATO   2 6 36 

SEC
S-
P/06 

TESORI
ERE 
ANTONI
O 

SEC
S-
P/06 

Carico 
didatti
co 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

MANAGEME
NT 
D'IMPRESA 

LM-
77 

ASSICURAZI
ONI E 
BANCHE 

DIRITTO 
DELL'ECON
OMIA 2 3 18 

IUS/
05 

INTERM
AGGIO 
ANGELA   

Affida
mento 
estern
o 
retribu
ito 

SCIENZ
E 
ECONO
MICO-
AZIEND
ALI 

MANAGEME
NT 
D'IMPRESA 

LM-
77 

PROVA 
FINALE   2 

1
8 0         

 
 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 
 

� La CPDS rileva che tutte le discipline impartite nel biennio 
presentano  una copertura, secondo varie modalità che vanno 
dal carico didattico all’affidamento esterno (gratuito o 
retribuito). 

� La percentuale di insegnamenti svolti a titolo di compito 
istituzionale da docenti in servizio nell’Ateneo  è dell’80%. 

� Per la quasi totalità degli insegnamenti dei tre curriculum,  il 
SSD dell’insegnamento coincide con quello del docente. 

  
 
Analisi ex post (qualificazione percepita)  
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* PER NULLE SI INTENDE LA MODALITA' DI RISPOSTA “NON RISPONDO” 
Un indice ≥70 è un livello soglia sufficiente quando la % di non risposta è ≤20% [es. di calcolo 
della % di non risposta: (1-549/576)*100] se quest’ultima si innalza anche la soglia di sufficienza 
dovrà innalzarsi: 75, 80, 85… L’indice di qualità relativo alla domanda n. 8 non raggiunge un 
livello sufficiente perché la rispettiva % di non risposta supera il 30%. 

 
Scheda n. 2 - Suggerimenti degli studenti frequentanti 

 

Scheda n. 1 - Compilata per ogni insegnamento dopo lo svolgimento dei 2/3 delle lezioni 
(all’iscrizione all’esame in caso di mancata compilazione durante le lezioni) dagli studenti  

con frequenza superiore al 50% (determinata o dichiarata al momento della rilevazione)   
ANNO ACCADEMICO 2014/2015 elaborazione del 05/10/2015 

SCUOLA SCUOLA POLITECNICA 

CORSO 2064 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 
QUESTIONARI N. QUEST. RACCOLTI 576 

  DOMANDE INDICE DI QUALITA' 

NUMERO 
RISPOSTE 
AL NETTO 

DELLE 
NULLE* 

1 

LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE 
DEGLI ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA 
D'ESAME? 

76 549 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 74 546 

3 IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) 
E' ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 75 541 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN 
MODO CHIARO? 82 550 

5 
GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, 
ESERCITAZIONI E ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ 
DIDATTICHE SONO RISPETTATI? 

84 551 

6 IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO 
LA DISCIPLINA?  77 538 

7 IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO 
CHIARO? 76 539 

8 

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
(ESERCITAZIONI, TUTORATI, LABORATORI, ETC…), 
OVE ESISTENTI, SONO UTILI ALL’APPRENDIMENTO 
DELLA MATERIA? (selezionare “non rispondo” se non 
pertinente) 

76 402 

9 
L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA 
COERENTE CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO 
WEB DEL CORSO DI STUDIO? 

83 520 

10 IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 
SPIEGAZIONI? 85 523 

11 E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 85 560 
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SCUOLA POLITECNICA 

2064 - SCIENZE 
ECONOMICO-

AZIENDALI 

SUGGERIMENTI % SI 

NUMERO 
RISPOSTE 

AL 
NETTO 
DELLE 

NULLE* 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO 
COMPLESSIVO 49 189 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO 
DIDATTICO 56 193 

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 46 197 

4 ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  
GIA'  TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 57 188 

5 MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 67 190 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE 
DIDATTICO 58 184 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE 
DIDATTICO 

60 181 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 49 184 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI 18 191 

* PER NULLE SI INTENDE LA MODALITA' DI RISPOSTA “NON RISPONDO” 
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Scheda n. 3 - Compilata per ogni insegnamento all’iscrizione all’esame 
in caso di 

mancata compilazione durante le lezioni dagli studenti non frequentanti o con frequenza  
inferiore al 50% (determinata o dichiarata al momento della rilevazione) 

ANNO ACCADEMICO 
2014/2015 elaborazione del 

05/10/2015 
SCUOLA SCUOLA POLITECNICA 

CORSO 
2064 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI 

QUESTIONARI 
N. QUEST. 
RACCOLTI 251 

  DOMANDE 
INDICE DI 
QUALITA' 

NUMERO 
RISPOST

E AL 
NETTO 
DELLE 

NULLE* 

1 

LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE 
SONO RISULTATE SUFFICIENTI PER LA 
COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI PREVISTI 
NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

73 211 

2 IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 68 212 

3 
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E 
DISPONIBILE) E' ADEGUATO PER LO STUDIO 
DELLA MATERIA? 

74 205 

4 LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN 
MODO CHIARO? 80 198 

5 IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE PER 
CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI? 79 185 

6 E' INTERESSATO AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 76 230 

 
                * PER NULLE SI INTENDE LA MODALITA' DI RISPOSTA “NON RISPONDO” 

Legenda: Un indice ≥70 è un livello soglia sufficiente quando la % di non risposta è ≤20% [es. 
di calcolo della % di non risposta: (1-211/251)*100] se quest’ultima si innalza anche la soglia di 
sufficienza dovrà innalzarsi: 75, 80, 85… 

 
   Scheda n. 4  Suggerimenti degli studenti non frequentanti 

 

SCUOLA POLITECNICA 
2064 - SCIENZE ECONOMICO-

AZIENDALI 

SUGGERIMENTI % SI 
NUMERO RISPOSTE AL 
NETTO DELLE NULLE* 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO 
COMPLESSIVO 49 189 
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2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO 
DIDATTICO 56 193 

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  
BASE 46 197 

4 
ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  
ARGOMENTI  GIA'  TRATTATI  IN  ALTRI 
INSEGNAMENTI 

57 188 

5 MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO 
CON ALTRI  INSEGNAMENTI 67 190 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL 
MATERIALE DIDATTICO 58 184 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE 
DIDATTICO 60 181 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME 
INTERMEDIE 

49 184 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI 18 191 

 
* PER NULLE SI INTENDE LA MODALITA' DI RISPOSTA “NON RISPONDO” 

 
Punti di forza e debolezza 

� Il giudizio complessivo sulla qualità della didattica è positivo per 
entrambi i gruppi,  anche se i livelli degli indici di qualità (tabb. 1 
e 3) sono mediamente più bassi rispetto ai corrispondenti valori 
registrati nella relazione della CPDS del 2014-15, specialmente 
per il gruppo dei non frequentanti. Gli indici di qualità, con 
riferimento al rispetto degli orari di svolgimento delle lezioni e 
delle esercitazioni e alla reperibilità dei docenti (quesiti 5 e 10), 
risultano elevati per  i frequentanti così come l’indice di qualità 
(ques. 11) riguardante l’interesse che gli studenti mostrano per il 
contenuto degli insegnamenti. 

� Per i non frequentanti, e coloro la cui frequenza è inferiore al 
50%, (tab. 3) soltanto le risposte sull’adeguatezza delle definizioni 
delle modalità di esame (ques. 4) consentono di registrare un 
valore elevato dell’indice di qualità.  

 
� I suggerimenti degli studenti, frequentanti e non, (tabb. 2 e 4)  

riguardano (per oltre il 60% dei rispondenti) soprattutto la 
necessità di  disporre con sufficiente anticipo del materiale 
didattico e di un migliore coordinamento tra i vari insegnamenti. 

Proposte 
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� Sulla base dei giudizi e dei suggerimenti espressi dagli studenti 

sarebbe opportuno migliorare e ampliare le attività didattiche 
integrative (Esercitazioni, Tutorati, Laboratori, etc…) oltre che 
attuare un adeguato coordinamento tra i vari insegnamenti, anche 
pertinenti ad anni diversi. 

� E’ auspicabile che gli aspetti (positivi e negativi) emersi dai 
questionari degli studenti vengano presi in considerazione nel 
Rapporto di Riesame 2016. 

 
 

• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 
consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 
 
L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite è stata 
eseguita ex ante attraverso le schede di trasparenza. 
Il controllo  delle schede ha anche il fine di rilevare le modalità di 
svolgimento dell’esame per ogni obiettivo formativo individuato dai 
descrittori di Dublino.  
Dalla verifica delle schede pertinenti ai tre curriculum dell’offerta 
formativa 2013-14 (Controllo e informazione aziendale, Governo 
strategico dei sistemi aziendali, Management d’impresa) emerge che per 
il 2° anno su 18 insegnamenti 12 prevedono un esame con una 
valutazione orale, tra questi 1 effettua anche la valutazione dei lavori di 
gruppo mentre per 3 insegnamenti si ricorre alle tradizionali due prove di 
valutazione (scritto e orale). Per il 1° anno dell’offerta formativa 2014-
15, dall’esame delle schede di trasparenza dei tre curriculum (Controllo e 
informazione aziendale, Entrepreneurship and management, Governo 
strategico dei sistemi aziendali) si è riscontrato che su 18 insegnamenti 
12 prevedono un esame con valutazione orale, tra questi 3 si basano 
sulla discussione di una tesina, invece per 5 insegnamenti si ricorre alle 
tradizionali due prove (scritto e orale).  

 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 
 

� Per i tre curriculum l’accertamento dei risultati di apprendimento 
attesi è avvenuto sulla base di una discreta varietà nelle 
modalità delle verifiche  adottate. 
 

� Vi sono, tuttavia, 3 insegnamenti del 2° anno che non riportano 
la scheda di trasparenza per cui non è possibile avere 
cognizione delle tipologie di prove d’esame effettuate. 
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� Anche per 1 disciplina del 1° anno non si dispone della scheda 
di trasparenza e non si ha, quindi, modo di accertare le relative 
modalità di esame. 

 
 

 Proposte (max 2 punti): 
 
� La CPDS reputa che sarebbe opportuno diversificare ancor più i 

sistemi di verifica introducendo metodi di valutazione degli 
esami di profitto più rispondenti all’obiettivo di un  migliore 
accertamento  della  preparazione degli studenti magistrali. 

 
 

• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 
interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 

Sintesi dell’esito della discussione nell’ambito del CdS  

Il Rapporto di Riesame 2015 è stato presentato, discusso e approvato 
nella seduta del Consiglio dell’Intercorso di Studio del 17/12/2014. 
Durante la riunione, il Coordinatore ha informato gli altri docenti sui 
criteri e le linee guida dettate nella stesura del Riesame. 

 
� Dai contenuti  del Riesame è emersa una consonanza di giudizio con 

le indicazioni della  Commissione Paritetica Docenti Studenti 2014, 
riguardanti sia le modalità di erogazione dell’offerta formativa che le 
attività orientate al placement ed attuate nei mesi precedenti. 

� Il Consiglio è stato concorde nell’analisi e nelle proposte relative agli 
interventi di manutenzione e ai correttivi da porre in essere, 
esprimendo parere favorevole sui contenuti riportati ed ha, 
conseguentemente, approvato il Riesame. 

� Nello specifico, i principali correttivi riguardano il miglioramento dei 
contenuti e degli strumenti della didattica, mediante l’istituzione di 
un tavolo tecnico integrato tra Commissione AQ e docenti 
dell'Intercorso, ed il coordinamento dei programmi dei diversi 
insegnamenti nell’ambito di ciascun curriculum. 

 
Proposte 
 
� Per quanto riguarda le iniziative, è opportuno segnalare  l’istituzione  

di una commissione consiliare su stage e tirocini che ha elaborato delle 
linee guida per l’approvazione di seminari con rilascio di cfu. Detta 
commissione ha già  svolto il lavoro preliminare di  istruttoria di alcune 
richieste. 
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� Il CdS si ripropone, inoltre,  di diffondere maggiormente le 

informazioni circa i servizi di tutoraggio del COT predisponendo di 
conseguenza  un piano di assegnazione di tutoraggio interno dei 
docenti per favorire una maggiore assistenza didattica agli studenti. 

 
� Pubblicazione del Vademecum per la preparazione alla prova 

d’ingresso alla LM77, di cui si è già detto in precedenza, 
(http://portale.unipa.it/AVVISO---Vademecum-Laurea-Magistrale-LM-
77/); possibilità, durante il  percorso formativo, di accedere per 
informazioni utili al  seguente sito:  
https://www.facebook.com/pages/Intercorso-di-Studio-L18-
LM77/487860734660046). 

 
• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 
 
I responsabili del corso, in relazione  a quanto è emerso in seguito alla 
consultazione diretta, attraverso i  questionari somministrati agli 
studenti, si ripropongono di intervenire ancora una volta presso gli uffici 
pertinenti avanzando la richiesta - fino ad oggi disattesa - di informazioni 
dettagliate, anche per singola disciplina del CdS.  
La carenza di informazioni specifiche non consente di svolgere  un’analisi 
approfondita dei questionari che ne migliori la fruibilità ai fini della 
valutazione dei diversi aspetti della didattica. 
La CPDS, a tal proposito, precisa  che i dati dei questionari  analizzati si 
riferiscono complessivamente ai tre curriculum  in cui si articola il CdS 
per cui non è possibile  pervenire a  una conoscenza  adeguata delle 
criticità inerenti alla struttura degli stessi. 
 
Proposte 

� La CPDS propone un perfezionamento della  metodologia di  rilevazione 
delle opinioni degli studenti, specialmente in considerazione del fatto che 
uno dei tre curriculum (ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT) 
prevede insegnamenti da impartire nella lingua inglese, essendo  
orientato ad accogliere studenti con esigenze formative  e obiettivi che, 
in modo non trascurabile, si differenziano da quelli dei loro colleghi degli 
altri due indirizzi. 
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Relazione della Commissione Paritetica del 

Corso di Studio in 

 Scienze Statistiche 

Laurea Magistrale  

Classe LM-82 

 

• Componenti 
o Docente: Maria Francesca Cracolici 
o Studente: Vincenzo Giuseppe Genova 

 
• Sintesi Esecutiva 

 
Punti di forza, debolezza ed eventuali criticità (max 5 punti):  
 

� Offerta formativa adeguata ai bisogni del mercato del lavoro 
� Indice di qualità pienamente soddisfacente per tutti le 

dimensioni analizzata 
� Non pienamente equilibrato il rapporto tra carico di studio e 

crediti assegnati 
� Non pienamente adeguate le conoscenze preliminari possedute 

 Proposte: 
 

� Voce A (max 2 punti) 
 

� Esplicitare maggiormente funzioni e competenze delle due 
figure professionali 

� Esplicitare maggiormente le iniziative a supporto 
dell’occupazione post-laureaum  

 
� Voce B (max 2 punti) 

� Indicare capitoli e/o pagine per i diversi supporti 
bibliografici 

  
� Voce C (max 2 punti) 

� Identificare le deficienze nelle conoscenze preliminari e 
prevedere all’interno degli insegnamenti del primo 
semestre delle ore di insegnamento finalizzate ad 
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accrescere le conoscenze di base propedeutiche alla 
comprensione degli argomenti dell’insegnamento.  

� Rivedere il carico didattico degli insegnamenti rispetto ai 
crediti assegnati. 

 
� Voce D (max 2 punti) 

� Valutare la possibilità di svolgere prove intermedie o 
tesine per accrescere la soddisfazione degli studenti 
rispetto alla valutazione degli esami.  
 

� Voce E (max 2 punti) 
� Discutere in sede di CCS i risultati della rilevazione delle 

Opinioni degli studenti 
 

� Voce F (max 2 punti) 
� Disporre di dati disaggregati per singoli insegnamenti 
� Limitare il numero massimo di risposte “non rispondo” 

possibili per ogni questionario, non permettendo di 
continuare la compilazione, e quindi la registrazione 
all’esame, se il numero massimo è stato raggiunto 

 
 

• A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 
1) Il CdS mira a fornire una solida preparazione metodologica statistica 

ed una conoscenza avanzata degli strumenti propri di alcuni contesti 
applicativi. Il CdS intende formare le figure professionali di statistico 
e supporto alle valutazioni del rischio di credito e di Biostatistico. 
Riguardo al primo profilo, il laureato sarà in grado di svolgere la 
funzione di Data Scientist e di responsabile di Data Warehouse. Il 
laureato avrà conoscenze in: progettazione e gestione di banche dati; 
analisi della qualità e misurazione delle performance; formalizzazione 
di modelli matematico-statistici per l’analisi e la previsione di risk 

management. Gli sbocchi occupazionali risiedono sia nelle aziende 
pubbliche sia nelle aziende private, che necessitano competenze in 
gestione di sistemi informativi, risk management e valutazione di 
performance. 
Rispetto al profilo professionale di Biostatistico, il laureato sarà in 
grado di svolgere attività di analisi dati e di supporto alla ricerca in 
ambito clinico, epidemiologico, biologico e ambientale. Il laureato 
sarà capace di progettare indagini statistiche complesse; progettare e 
verificare risultati di esperimenti e prove cliniche controllate; 
formalizzare modelli matematico-statistici per indagare i fenomeni e 
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per compiere previsioni in ambito ecologico, sanitario, 
epidemiologico. Gli sbocchi occupazionali riguardano le aziende 
sanitarie del settore clinico ed epidemiologico e le aziende 
specializzate in progettazione e sperimentazione in ambito biomedico, 
epidemiologico ed ambientale. 

 
2) La consultazione delle parti sociali è stata condotta a dicembre 2014. 

Sono stati inviati, per email, 13 questionari a prestigiose aziende 
pubbliche e private operanti nel territorio regionale, nazionale ed 
internazionale. Solo 7 questionari sono stati compilati e ritrasmessi. 
Le aziende hanno ritenuto gli obiettivi formativi del CdS pienamente 
adeguati alle esigenze del mercato del lavoro. In particolare, 2 
aziende ritengono gli obiettivi formativi del tutto soddisfacenti, 4 
abbastanza adeguati. Inoltre, sei delle aziende consultate, ritengono 
che l’aspirante lavoratore debba possedere un diploma di laurea 
magistrale e di specializzazione post-laurea, conoscere almeno una 
lingua straniera ed avere pregresse esperienze lavorative o di stage. 
A proposito dell’ultimo aspetto, CdS ha avviato uno Sportello 
Informativo Statistico per favorire l’interazione tra studenti e mondo 
imprenditoriale rispetto a problemi di studio e di ricerca reali. Con 
riferimento alla conoscenza di almeno una lingua straniera, il CdS ha 
ritenuto opportuno aumentare i crediti dell’insegnamento English for 

Specific Purposes, i quali sono passati da 4 a 6. 
 

3) I Quadri A1 e A2 della SUA-CdS 2015 presentano rilevanti variazioni 
rispetto ai corrispondenti quadri della SUA-CdS 2014. In linea con 
quanto suggerito dalla relazione della CPDS 2014, il CdS ha 
potenziato l’attività di consultazione delle parti sociali interpellando 
importanti aziende pubbliche e private che nei propri ambiti di attività 
richiedono competenze statistiche e di gestione di sistemi informativi 
(assicurazioni, banche, aziende di telecomunicazione). In conformità 
a quanto indicato nel verbale di Riesame, il Quadro A2 è stato 
modificando tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro. In 
linea con quanto manifestato dalle parti sociali e dei suggerimenti 
espressi dalla CPDS 2014, il CdS ha rivisto l’offerta formativa al fine 
di potenziare sia le competenze gestionali, di programmazione e di 
valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi sia le competenze 
in materia di progettazione, gestione ed analisi di banche dati. Le 
funzioni e le competenze descritte appaiono pienamente coerenti con 
gli sbocchi professionali prospetti.  
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Nel Quadro C2, è presentata un’analisi degli ultimi risultati VULCANO-
STELLA. Nel Quadro B5 sono descritti le principali attività e servizi 
promossi dal CdS per favorire l’inserimento lavorativo post-laurea. 
Tra tutti è interessante rilevare l’iniziativa, probabilmente unica in 
Ateneo, dell’attivazione dello Sportello Informativo Statistico. Gli 
studenti, sotto la supervisione dei docenti, svolgeranno un’attività di 
consulenza statistica nei confronti di soggetti esterni. Inoltre, il CdS 
investe molte risorse nell’attività di tirocino la quale generalmente si 
concretizza nello sviluppo della tesi di laurea. Inoltre, il CdS per 
favorire l’inserimento lavorativo del laureato si avvale dei servizi 
forniti dal Centro Orientamento e Tutorato dell’Ateneo e del Servizio 
VULCANO. 

  
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Offerta formativa adeguata alle esigenze del mercato del lavoro 
� Attenzione alle indicazioni delle parti sociali 

 Proposte (max 2 punti): 
� Esplicitare maggiormente funzioni e competenze delle due figure 

professionali 
� Esplicitare maggiormente le iniziative a supporto 

dell’occupazione post-laureaum  
 
 

• B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 
attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 
Le attività formative programmate dal Corso di Studio sono congruenti e 
coerenti con gli obiettivi formativi previsti. Le conoscenze necessarie per 
l’ammissione al corso di studio sono specificate in modo chiaro. Le 
attività formative programmate, illustrate nelle schede di insegnamento, 
risultano coerenti con gli obiettivi formativi specifici dichiarati dal CdS. 
Nel complesso esiste coerenza tra gli obiettivi formativi dichiarati nelle 
schede di insegnamento ed i contenuti dell’insegnamento. Inoltre, esiste, 
nel complesso, coerenza tra i risultati di apprendimento attesi dichiarati 
nelle schede di insegnamento e gli obiettivi formativi descritti nella SUA-
CdS 2015. 
In merito alla completezza delle schede di insegnamento emerge quanto 
riportato in Tabella 1. 
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Tabella 1 Difetti di completezza delle schede degli insegnamenti 

  Completezza  

 DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO A B C D E Note 

Mathematics for Economics and Finance SI SI SI SI NO Non sono indicati per i diversi supporti bibliografici i capitoli e/o le pagine  

English for Specific Purposes SI SI SI SI NO Non sono indicati per i diversi supporti bibliografici i capitoli e/o le pagine  

Piano di Campionamento per le Scienze Sociali SI SI SI SI NO Non sono indicati per i diversi supporti bibliografici i capitoli e/o le pagine  

Statistical Modelling SI SI SI SI SI   

Stochastic Processes SI SI SI SI NO Non sono indicati per i diversi supporti bibliografici i capitoli e/o le pagine  

Metodi Statistici non Parametrici SI SI SI SI NO Indicare per i diversi supporti bibliografici i capitoli e le pagine di 
riferimento 

Statistica per analisi economiche e aziendali SI SI SI SI SI   

Metodi Esplorativi e Data-Mining SI SI SI SI NO Non sono indicati per i diversi supporti bibliografici i capitoli e/o le pagine  

Categorical Data Analysis SI SI SI SI SI   

Economia Sanitaria SI SI SI SI NO Non sono indicati per i diversi supporti bibliografici i capitoli e/o le pagine  

Rilevazioni Aziendali SI SI SI SI NO Sono indicati i capitoli e pagine solo per alcuni supporti bibliografici 

Statistica Aziendale 2 SI SI SI SI NO Non sono indicati per i diversi supporti bibliografici i capitoli e/o le pagine 

Statistica Sociale 3 SI SI SI SI SI   

 
 

• C - Analisi e proposte sull’attività didattica dei docenti, i metodi 
di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli 
ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci 
per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 
 
Analisi ex-ante. Nella Tabella 2 è riportato l’elenco degli insegnamenti 
del CdS; dal confronto della colonna 8 e 10 emerge una quasi totale 
coincidenza tra SSD dell’insegnamento e del docente. Le uniche eccezioni 
riguardano Analisi matematica, English for Specific Purposes e Stochastic 
Processes. Tutti gli insegnamenti sono ricoperti da docenti strutturati 
dell’Ateneo di Palermo. 
Analisi ex-post. L’analisi è stata svolta utilizzando i dati della 
Rilevazione delle opinioni degli studenti. I dati sono distinti sulla base 
della frequenza degli studenti alle lezioni. La rilevazione prevede la 
somministrazione di due diversi questionari: (i) per studenti che hanno 
frequentato per almeno il 50% delle lezioni; (ii) per studenti con hanno 
frequentato meno del 50% delle lezioni (Parziale frequenza). I dati di cui 
si dispone sono aggregati per i diversi insegnamenti. 
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Tabella 2 Elenco insegnamenti 

CORSO  CURRICULUM CLASSE INSEGNAMENTO 
CORSO 

INTEGRATO 

ANNO 

DI 

CORSO 

CFU 
ORE 

DIDATTICA 

SSD 

insegnamento 
DOCENTE 

SSD 

DOCENTE 

TIPO 

COPERTURA 

SCIENZE 
STATISTICHE 

SCIENZE 
STATISTICHE 

LM-82 
ANALISI DI 
MERCATO 

STATISTICA 
AZIENDALE 
2 C.I. 

2 6 48 SECS-S/03 
VASSILIADIS 
ELLI 

SECS-
S/03 

Carico 
didattico 

SCIENZE 
STATISTICHE 

SCIENZE 
STATISTICHE 

LM-82 
STATISTICA 
SOCIALE 3 C.I. 

  2 12 84 SECS-S/05 
BOSCAINO 
GIOVANNI 

SECS-
S/05 

Carico 
didattico 

SCIENZE 
STATISTICHE 

SCIENZE 
STATISTICHE 

LM-82 
METODI 
STATISTICI PER LA 
VALUTAZIONE 

STATISTICA 
SOCIALE 3 
C.I. 

2 6 48 SECS-S/05 
BOSCAINO 
GIOVANNI 

SECS-
S/05 

Carico 
didattico 

SCIENZE 
STATISTICHE 

SCIENZE 
STATISTICHE 

LM-82 
STATISTICA 
AZIENDALE 1 

  1 6 42 SECS-S/03 
CRACOLICI 
MARIA 
FRANCESCA 

SECS-
S/03 

Carico 
didattico 

SCIENZE 
STATISTICHE 

SCIENZE 
STATISTICHE 

LM-82 
ENGLISH FOR 
SPECIFIC 
PURPOSES 

  1 4 30   
ROMEO 
MARCELLA 

L-LIN/10 
Carico 
didattico 

SCIENZE 
STATISTICHE 

SCIENZE 
STATISTICHE 

LM-82 
METODI 
STATISTICI NON 
PARAMETRICI 

  1 8 60 SECS-S/01 
CHIODI 
MARCELLO 

SECS-
S/01 

Carico 
didattico 

SCIENZE 
STATISTICHE 

SCIENZE 
STATISTICHE 

LM-82 
ANALISI 
MATEMATICA 

  1 8 60 MAT/05 
CONSIGLIO 
ANDREA 

SECS-
S/06 

Affidamento 
interno 

SCIENZE 
STATISTICHE 

SCIENZE 
STATISTICHE 

LM-82 
RILEVAZIONI 
AZIENDALI 

  2 6 36 SECS-P/07 GUZZO GIUSY 
SECS-
P/07 

Carico 
didattico 

SCIENZE 
STATISTICHE 

SCIENZE 
STATISTICHE 

LM-82 

METODI 
STATISTICI PER IL 
CONTROLLO 
DELLA QUALITÀ 

STATISTICA 
AZIENDALE 
2 C.I. 

2 6 48 SECS-S/03 
VASSALLO 
ERASMO 

SECS-
S/03 

Carico 
didattico 

SCIENZE 
STATISTICHE 

SCIENZE 
STATISTICHE 

LM-82 
STATISTICA 
AZIENDALE 2 C.I. 

  2 12 84 SECS-S/03 
VASSALLO 
ERASMO 

SECS-
S/03 

Carico 
didattico 

SCIENZE 
STATISTICHE 

SCIENZE 
STATISTICHE 

LM-82 
STATISTICA 
SOCIALE 3 C.I. 

  2 12 84 SECS-S/05 
ATTANASIO 
MASSIMO 

SECS-
S/05 

Carico 
didattico 

SCIENZE 
STATISTICHE 

SCIENZE 
STATISTICHE 

LM-82 BIOSTATISTICS 
STATISTICA 
SOCIALE 3 
C.I. 

2 6 48 SECS-S/05 
ATTANASIO 
MASSIMO 

SECS-
S/05 

Carico 
didattico 

SCIENZE 
STATISTICHE 

SCIENZE 
STATISTICHE 

LM-82 
CATEGORICAL 
DATA ANALYSIS 

  2 6 48 SECS-S/01 
SCIANDRA 
MARIANGELA 

SECS-
S/01 

Carico 
didattico 

SCIENZE 
STATISTICHE 

SCIENZE 
STATISTICHE 

LM-82 

PIANI DI 
CAMPIONAMENTO 
PER LE SCIENZE 
SOCIALI 

  1 8 60 SECS-S/05 
GIAMBALVO 
ORNELLA 

SECS-
S/05 

Carico 
didattico 

SCIENZE 
STATISTICHE 

SCIENZE 
STATISTICHE 

LM-82 
METODI 
ESPLORATIVI E 
DATA-MINING 

  2 6 48 SECS-S/01 
PLAIA 
ANTONELLA 

SECS-
S/01 

Carico 
didattico 

SCIENZE 
STATISTICHE 

SCIENZE 
STATISTICHE 

LM-82 
ECONOMIA 
SANITARIA 

  2 6 36 SECS-P/03 
LI DONNI 
PAOLO 

SECS-
P/03 

Carico 
didattico 

SCIENZE 
STATISTICHE 

SCIENZE 
STATISTICHE 

LM-82 
STATISTICAL 
MODELLING 

  1 10 72 SECS-S/01 
LOVISON 
GIANFRANCO 

SECS-
S/01 

Carico 
didattico 

SCIENZE 
STATISTICHE 

SCIENZE 
STATISTICHE 

LM-82 
STOCHASTIC 
PROCESSES 

  1 8 60 MAT/06 
ADELFIO 
GIADA 

SECS-
S/01 

Affidamento 
interno 

SCIENZE 
STATISTICHE 

SCIENZE 
STATISTICHE 

LM-82 ECONOMETRIA   1 6 42 SECS-P/05 
LO CASCIO 
IOLANDA 

SECS-
P/05 

Carico 
didattico 
aggiuntivo 

SCIENZE 
STATISTICHE 

SCIENZE 
STATISTICHE 

LM-82 PROVA FINALE   2 24 0         

SCIENZE 
STATISTICHE 

SCIENZE 
STATISTICHE 

LM-82 STAGE   2 6 150         

 
 

Sono stati raccolti 130 questionari (i) e 21 questionari (ii) (Tabb. 3-6). 
I dati sull’opinione degli studenti evidenziano un buon indice di qualità 
(IQ su scala 0-100) per tutti gli item analizzati e rispetto ad entrambe le 
rilevazioni. L’indice di qualità è quasi pari al valore massimo per quanto 
concerne gli aspetti organizzativi del corso e la disponibilità del docente, 
ossia domanda 5 (IQ=94), 8 (IQ=91), 9 (IQ=93) e 10 (IQ=93). Rispetto 
alla rilevazione dell’anno precedente, gli indici sono tutti superiori ad 
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eccezione della domanda 5, il cui indice risulta inferiore di un punto 
percentuale.  
 
Tabella 3 Opinione Studenti – Questionario (i) 

  DOMANDE INDICE DI 

QUALITA' 

NUMERO RISPOSTE 

AL NETTO DELLE 

NULLE 

1 
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI 
ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

76 123 

2 
IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 

73 124 

3 
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 

82 124 

4 
LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO 
CHIARO? 

85 122 

5 
GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, ESERCITAZIONI E 
ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ DIDATTICHE SONO 
RISPETTATI? 

94 121 

6 
IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO LA 
DISCIPLINA?  

80 122 

7 IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO CHIARO? 85 121 

8 

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE (ESERCITAZIONI, 
TUTORATI, LABORATORI, ETC…), OVE ESISTENTI, SONO 
UTILI ALL’APPRENDIMENTO DELLA MATERIA? (selezionare 
“non rispondo” se non pertinente) 

91 107 

9 
L'INSEGNAMENTO E' STATO SVOLTO IN MANIERA 
COERENTE CON QUANTO DICHIARATO SUL SITO WEB 
DEL CORSO DI STUDIO? 

93 115 

10 
IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E 
SPIEGAZIONI? 

93 115 

11 
E' INTERESSATO/A AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 

86 126 

 
 
Tabella 4 Opinione Studenti - Questionario (ii) 

  DOMANDE INDICE DI 

QUALITA' 

NUMERO RISPOSTE 

AL NETTO DELLE 

NULLE 

1 
LE CONOSCENZE PRELIMINARI POSSEDUTE SONO 
RISULTATE SUFFICIENTI PER LA COMPRENSIONE DEGLI 
ARGOMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA D'ESAME? 

86 19 

2 
IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO È 
PROPORZIONATO AI CREDITI ASSEGNATI? 

70 19 

3 
IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' 
ADEGUATO PER LO STUDIO DELLA MATERIA? 

80 19 

4 
LE MODALITA' DI ESAME SONO STATE DEFINITE IN MODO 
CHIARO? 

96 19 

5 
IL DOCENTE E' EFFETTIVAMENTE REPERIBILE PER 
CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI? 

91 14 

6 
E' INTERESSATO AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
NELL'INSEGNAMENTO? 

80 18 
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Rispetto all’anno precedente si registra un rilevante miglioramento 
dell’indice di qualità per le dimensioni attinenti alla chiarezza espositiva 
del docente (domanda 7, IQ=85) e alla capacità dello stesso di stimolare 
l’interesse (domanda 8 e 11, IQ=91 e 86 rispettivamente). 
 
 
Tabella 5 Suggerimenti Studenti Questionario (i)  

 SUGGERIMENTI % SI NUMERO RISPOSTE 

AL NETTO DELLE 

NULLE 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 32 110 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 50 111 

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 45 111 

4 
ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 

23 109 

5 
MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 

43 100 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 45 109 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 56 102 

 
 
Tabella 6 Suggerimenti Studenti Questionario (ii)  

 SUGGERIMENTI % SI NUMERO RISPOSTE 

AL NETTO DELLE 

NULLE 

1 ALLEGGERIRE IL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO 40 20 

2 AUMENTARE L'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO 44 16 

3 FORNIRE  PIU'  CONOSCENZE  DI  BASE 42 19 

4 
ELIMINARE  DAL  PROGRAMMA  ARGOMENTI  GIA'  
TRATTATI  IN  ALTRI INSEGNAMENTI 

16 19 

5 
MIGLIORARE  IL COORDINAMENTO CON ALTRI  
INSEGNAMENTI 

28 18 

6 MIGLIORARE  LA QUALITA' DEL MATERIALE DIDATTICO 38 16 

7 FORNIRE IN ANTICIPO IL MATERIALE DIDATTICO 40 15 

8 INSERIRE PROVE D'ESAME INTERMEDIE 28 18 

9 ATTIVARE INSEGNAMENTI SERALI 6 17 

 

 
Per quanto riguarda gli aspetti legati ai contenuti degli insegnamenti 
(domanda 1 e 2) gli studenti ritengo le conoscenze preliminari possedute 
non pienamente adeguate alla comprensione degli argomenti previsti 
dagli insegnamenti del CdS (IQ=76), e ritengono altresì non pienamente 
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equilibrato il rapporto tra carico didattico e crediti assegnati agli 
insegnamenti (IQ=73). Rispetto all’anno precedente, è rimasta invariata 
la valutazione della domanda 2, mentre l’indice IQ della domanda 1 
risulta inferiore di 14 punti percentuale. Quest’ultimo aspetto, sebbene 
l’indice di qualità possa comunque ritenersi soddisfacente, rappresenta 
un aspetto critico su cui agire in una prospettiva di accrescimento degli 
standard qualitativi del CdS, poiché esso rappresenta, rispetto all’anno 
precedente, una criticità ulteriore rispetto alla percezione degli studenti 
dell’eccessivo carico didattico rispetto ai crediti.  La rilevanza di questo 
ultimo aspetto trova ulteriore riscontro nei dati relativi ai questionari 
degli studenti che hanno frequentato meno del 50% delle lezioni, i quali 
non traendo vantaggio dalla frequenza esprimono una valutazione più 
critica la domanda 2 (IQ=70), mentre esprimono una valutazione meno 
critica per la domanda 1 (IQ=86) il quale risulta di 10 punti percentuale 
più alto dell’indice IQ relativo al questionario (i).  
Per quanto riguarda le altre dimensioni, non emergono invece rilevanti 
differenze nei valori dell’indice di qualità tra studenti frequentanti e non 
frequentanti, anzi l’IQ degli studenti non frequentanti risulta quasi 
sempre più elevato  per quasi tutte le dimensioni. E’ opportuno 
sottolineare, che contrariamente alle suddette evidenze  – che 
plausibilmente sono dovute alla natura aggregata del dato –, i dati 
Vulcano sui laureandi evidenziano un risultato differente: il 100% dei 
laureandi ritiene il carico di studio complessivo “decisamente” (50%) e 
“più si che no” (50%) sostenibile (domanda 12). 
Tra i suggerimenti proposti dagli studenti (Tabb. 5-6), coerentemente a 
quanto sopra rappresentato, il 32% ed il 44% degli studenti frequentanti 
e parzialmente frequentanti, ritiene necessario alleggerire il carico 
didattico complessivo (suggerimento 1). Gli studenti frequentanti 
suggeriscono inoltre di aumentare l’attività di supporto didattico (50%), 
di fornire il materiale didattico in anticipo (50%) e di fornire più 
conoscenze di base (45%). Gli stessi suggerimenti sono proposti dagli 
studenti parzialmente frequentanti. 
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� Indice di qualità pienamente soddisfacente per tutti le 
dimensioni analizzata. Soddisfacente qualità del CdS in termini 
di organizzazione, gestione e contenuti degli insegnamenti e 
capacità dei docenti motivare l’interesse degli studenti 

� Non pienamente equilibrato il rapporto carico di studio e crediti 
assegnati 

� Non pienamente adeguate le conoscenze preliminari possedute 
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 Proposte (max 2 punti): 
� Identificare le deficienze nelle conoscenze preliminari e 

prevedere all’interno degli insegnamenti del primo semestre 
delle ore di insegnamento finalizzate ad accrescere le 
conoscenze di base propedeutiche alla comprensione degli 
argomenti dell’insegnamento.  
 
 

• D - Analisi e proposte sui metodi di esame. Verificare che questi 
consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 
L’analisi dei metodi di accertamento delle conoscenze acquisite è stata 
eseguita attraverso l’analisi sia delle schede degli insegnamenti che dei 
risultati dell’indagine sull’opinione degli studenti e l'indagine Vulcano sui 
laureandi.  
L’analisi delle schede degli insegnamenti ha l’obiettivo di accertare le 
modalità di svolgimento dell’esame per ogni obiettivo formativo 
individuato dai descrittori di Dublino. In particolare: 

• A, accertamento di conoscenza e comprensione: presenza dell’esame 
orale o scritto; 

• B, accertamento del saper fare: presenza di esame scritto, progetto, 
caso aziendale/studio, prova pratica; 

• C, accertamento autonomia di giudizio: presenza di esame orale, 
progetto, caso aziendale/studio; 

• D, accertamento capacità comunicative: presenza di esame orale, 
presentazioni di progetto/caso studio;  

• E, capacità di apprendimento: presenza di esame orale/scritto. 
• Dalle rilevazioni sulle opinioni degli studenti, emerge che gli intervistati 

ritengono complessivamente buone le modalità di esame (IQ= 85) e 
l’organizzazione dell’insegnamento (domanda 11 Vulcano). Infine i 
laureandi ritengono il risultato degli esami generalmente coerente con il 
livello di preparazione raggiunto (domanda 13 Vulcano); in particolare il 
50% risponde che il risultato dell’esame rispecchia ‘sempre o quasi’ 
l’effettiva preparazione; il 33% ed il 17% ritiene rispettivamente 
soddisfacente la valutazione degli esami ‘per più della metà degli esami’ 
e ‘per meno della metà degli esami’.  
 
Punti di forza e debolezza (max 3 punti): 

� I metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 
sono sempre indicati 

� Buona soddisfazione rispetto alle modalità di svolgimento e 
risultato degli esami 
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 Proposte (max 2 punti): 
� Valutare la possibilità di svolgere prove intermedie o tesine 

per accrescere la soddisfazione degli studenti rispetto alla 
valutazione degli esami.  

 

Tabella 7 Metodi accertamento conoscenza 

Insegnamento A B C D E 

ANALISI 
MATEMATICA 

Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto 

CATEGORICAL 
DATA ANALYSIS 

Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto 

ECONOMETRIA Orale Orale Orale Orale Orale 

ECONOMIA 
SANITARIA 

Scritto Scritto Scritto Scritto Scritto 

ENGLISH FOR 
SPECIFIC 
PURPOSES 

Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto 

METODI 
ESPLORATIVI E 
DATA-MINING 

Orale/Tesina Orale/Tesina Orale/Tesina Orale/Tesina Orale/Tesina 

METODI 
STATISTICI NON 
PARAMETRICI 

Prova 
pratica/Orale 

Prova 
pratica/Orale 

Prova 
pratica/Orale 

Prova 
pratica/Orale 

Prova 
pratica/Orale 

PIANI DI 
CAMPIONAMENTO 
PER LE SCIENZE 
SOCIALI 

Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto 

RILEVAZIONI 
AZIENDALI 

Scritto Scritto Scritto Scritto Scritto 

STATISTICA 
AZIENDALE 1 

Orale Orale Orale Orale Orale 

STATISTICA 
AZIENDALE 2 C.I. 

Prova 
pratico-
scritta/Orale 

Prova 
pratico-
scritta/Orale 

Prova 
pratico-
scritta/Orale 

Prova 
pratico-
scritta/Orale 

Prova 
pratico-
scritta/Orale 

STATISTICA 
SOCIALE 3 C.I. 

Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto 

STATISTICAL 
MODELLING 

Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto Orale/Scritto 

STOCHASTIC 
PROCESSES 

Orale Orale Orale Orale Orale 

 
 

• E - Verificare che al Riesame annuale conseguano efficaci 
interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi 

Le osservazioni ed i suggerimenti esposti nella Relazione della CPDS 
2014 sono stati interamente presi in considerazione dalla Commissione 
AQ in occasione del Rapporto di riesame 2015. Particolare attenzione è 
stata riposta alla criticità dell’eccessivo carico di studio rispetto ai crediti 
assegnati. A riguardo la Commissione AQ propone di rivedere l’offerta 
formativa tenendo conto dell’offerta formativa del dipartimento e SEAS e 
dei bisogni ed esigenze manifestate dalle parti sociali. 
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Rispetto alla criticità del CdS legata all’insoddisfazione dei studenti in 
merito ai locali adibiti ad attività didattiche integrative ed alle 
attrezzature informatiche, dal Rapporto di Riesame  emerge che 
nell’anno accademico 2014/2015 sono stati utilizzati laboratori 
informatici messi a disposizione dalla Scuola Politecnica. Inoltre, il 
Rapporto di Riesame riferisce che il Dipartimento SEAS ha predisposto un 
piano di riordino delle attrezzature tecnologiche che prevede una 
ristrutturazione generale dell’hardware e del software, grazie ad un 
finanziamento PON. 
Le principali proposte della Commissione AQ rivolte al CCS sono di 
seguito riportate. In particolare, di seguito si riportano le attività ed 
iniziative attivate dal CdS in risposta alle osservazioni della Commissione 
AQ. 

Promozione del Corso di Studio Il CCS nella seduta del 24/02/2014 ha 
costituito un gruppo di lavoro, costituito dai Proff. Cracolici, Muggeo, 
Vassallo e Vassilliadis, per la promozione del CdS nel territorio regionale. 
Inoltre, in data 13/03/2015, il Coordinatore del CdS ha svolto un incontro 
di informazione e promozione del CdS presso l’Ateneo di Messina rivolto 
principalmente agli studenti iscritti al CdS triennale L41. 

Avvio delle attività di consulenza statistica Il CCS nelle sedute del 
24/02/2014 e 31/10/2014 ha costituito ed avvia il gruppo di lavoro, 
formato dai Proff. Attanasio, Piacentino e Sciandra, per la progettazione 
e la gestione dello Sportello Informativo Statistico. L’obiettivo dello 
Sportello è l’offerta di attività di consulenza statistica a soggetti terzi per 
consentire l’interazione tra studenti e mondo imprenditoriale. 

Consultazione con le Parti Sociali Dalla SUA-CdS emerge che il CdS ha 
avviato un’intensa attività di consultazione. Le consultazioni hanno 
interessato diverse aziende private in linea con quanto evidenziato nella 
relazione della CPDS 2014. 

Discussione degli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti relativi 

all’AA 2013/2014 Dall’analisi dei verbali delle sedute del CCS non è stata 
ritrovata alcuna informazione sul punto in questione, purtuttavia il CCS,  
appare sensibile al tema, in quanto già prima della seduta del Senato 
Accademico del 10/12/2014 ha provveduto a pubblicare sul sito del CdS i 
risultati in forma in aggregata della rilevazione dell’opinione degli 
studenti. Inoltre, la maggior parte dei docenti del CdS ha reso pubblica la 
propria valutazione sulla propria pagina docente. 
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• F - Verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati 
 

� Riguardo al punto in esame si ribadisce quanto già 
ampiamente rappresentato nella Relazione CPDS 2014. 
Inoltre, si ritiene opportuno evidenziare, che per un efficace 
utilizzo dei risultati dell’opinione degli studenti sarebbe 
opportuno avere i dati entro la data di inizio dell’anno 
accademico. Questo consentirebbe al CCS di definire possibili 
azioni correttive. 
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Conclusioni 
 
Le riflessioni conclusive qui contenute intendono mettere in risalto alcuni 
elementi e proposte comuni che, segnatamente a ogni voce esaminata, 
affiorano dall’analisi condotta dai singoli Corsi di Studio (CdS). In ordine: 

Voce A. Si rileva una maggiore attenzione al coinvolgimento di enti, 
associazioni e ordini professionali che rappresentano i riferimenti del mondo 
lavorativo a cui si rivolgeranno i laureati dei vari CdS. Tale attenzione si 
concretizza sottoforma di incontri, tavole rotonde, inziative di orientamento dei 
laureandi e la partecipazione a eventi nazionali per la presentazione 
dell’offertaformativa. Ancora forte è la richiesta e l’esigenza di sostenere e 
intensificare l’attività di internazionalizzazione dei CdS, tramite soggiorni 
all’estero o con la possibilità di stage presso imprese non italiane. 

Voce B. I risultati di apprendimento atteso sono stati analizzati tramite l' 
esame e la valutazione delle schede di trasparenza. Si può affermare che La 
quasi totalità delle schede trasparenza analizzate rispetta i parametri di 
completezza stabiliti dal Presidio di Qualità.  

Voce C. L’analisi dell’opinione degli studenti sull’attività didattica dei docenti è 
sicuramente il compito più importante della commissione paritetica. Sebbene, 
non siano stati forniti i dati disaggregati di ogni segmento formativo, e quindi 
non si sia potuta attuare un’analisi più fine, il livello generale di soddisfazione è 
più che sufficiente, con casi di soddisfazione molto alta per alcuni CdS, ma mai 
sotto il livello minimo fornito dall'indice.  

Rispetto all’anno scorso, non è migliorato il giudizio sulle infrastrutture 
educative (aule, laboratori, spazi di studio). L'utenza in questo caso si mostra 
molto critica e riterrebbe utile un miglioramento in tale senso.  

Voce D.  Le CPDS hanno analizzato questa voce guardando alla coerenza fra 
gli obiettivi formativi del rispettivo CdS e le tipologie di esame utilizzate dal 
docente nel valutare il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.  

Dall’analisi svolta non sono emerse discrasie o discordanze, inoltre, dai 
questionari sottoposti agli studenti, e dai risultati dell’indagine Vulcano sui 
laureandi, si deduce una generale soddisfazione sia nella descrizione della 
tipologia d’esame, che nella valutazione ricevuta.   

Voce E. Tutte le commissioni paritetiche dei CdS hanno evidenziato la corretta 
interazione fra le stesse commissioni e gli organi di controllo dei rispettivi CdS. 

Voce F. Come già accennato, si ritiene importante per la corretta analisi 
dell'opinione degli studenti un più completo e disaggregato accesso ai dati 
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disponibili. Si rileva che un grande passo avanti è stato fatto fornendo un 
indice ad-hoc che sintetizza il grado di soddisfazione per ogni item della 
rilevazione effettuata. Sarebbe opportuno disporre di maggiori strumenti che 
permettano un confronto fra i vari segmenti formativi, e fra i CdS della Scuola 
Politecnica, in modo da agevolare gli interventi a vantaggio della qualità 
dell'offerta formativa. 
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Scheda di Sintesi 
 
Codice CdS Criticità riscontrate Buone pratiche riscontrate 

L-4 Disegno 
industriale 

Si rileva  l’inadeguatezza degli spazi e le attrezzature 
adibiti alla didattica 

Nessuna 

L-7 Ingegneria 
per 
l'Ambiente e 
il Territorio 

Conoscenze preliminari forse non completamente 
sufficienti per la comprensione degli argomenti 
previsti nel programma di esame e margini di 
miglioramento nelle attività di supporto alla didattica. 
 

Nessuna 

L-7/23 Ingegneria 
Civile ed 
Edile 

Utilizzo ridotto di laboratori didattici ed esercitazioni 
a complemento delle attività d’aula. 
Assenza di esperienza di stage/tirocinio durante il 
percorso di laurea. 
 

Nessuna 

L-8 Ingegneria 
Cibernetica 

Nessuna Nessuna 

L-8 Ingegneria 
Elettronica 

Non del tutto adeguate le infrastrutture a 
disposizione (aule, attrezzature, postazioni 
informatiche, spazi). 
Bisogna ridurre il carico didattico e render più 
efficiente il servizio di tutoraggio. 

Nessuna 

L-8 Ingegneria 
Gestionale e 
Informatica  

La mancanza di un numero congruo di laureati (per il 
corso 2021) o la naturale assenza di essi per il corso 
2017 non consente un’analisi adeguata del placement 

Nessuna 

L-8 Ingegneria 
Informatica e 
Telecomunic
azioni 

Nessuna Nessuna 

L-9 Ingegneria 
Chimica 

Percentuale di laureati in corso bassa se confrontata 
con i dati nazionali relativi alla classe di laurea in 
ingegneria industriale per gli iscritti nel 2008-2009. 

Nessuna 

L-9 Ingegneria 
dell’Energia 

Nessuna Nessuna 

L-9 Ingegneria 
Elettrica 

La qualità del materiale didattico non è in gran parte 
adeguata. 
Le infrastrutture didattiche sono carenti 

Nessuna 

L-9 Ingegneria 
Gestionale 

Nessuna Nessuna 

L-9 Ingegneria 
Meccanica 

In alcuni casi l’offerta formativa non è coperta da 
docenti strutturati 

Nessuna 

L-18 Economia e 
amministrazi
one 
aziendale 

Critica mancanza di strumenti volti a superare la 
scarsa capacità di adattamento dello studente 
all'autonomia dello studio universitario. 
Critica la consistenza di aule, laboratori, spazi comuni, 
postazioni informatiche. 

Nessuna 

L-21 Scienze della 
pianific. 
territ., 
urbanist., 
paesag. 

Carenza di disponibilità di infrastrutture dedicate allo 
studio e all’informatica. 

Nessuna 

L-33 Economia e 
Finanza 

Non adeguata disponibilità di  infrastrutture a 
supporto dell’attività didattica. 

Nessuna 

L-41 Statistica per 
l'analisi dei 
dati 

Le infrastrutture sono considerate poco adeguate,  in 
particolare, i laboratori  e le biblioteche messi a 
disposizione degli studenti non sono efficienti. 
Le conoscenze preliminari possedute dagli studenti 
non sono sempre risultate sufficienti per la 
comprensione degli insegnamenti. 

Nessuna 

LM-4 Ingegneria 
Edile-

Nessuna Nessuna 
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Architettura 

LM-4 Architettura 
(sede di 
Agrigento) 

L’esito delle rilevazioni statistiche evidenzia la 
necessità di favorire le connessioni alla pratica 
professionale. 

Nessuna 

LM-4 Architettura 
(sede di 
Palermo) 

La manutenzione delle aule e le attrezzature 
didattiche risultano solo parzialmente adeguate. 

Nessuna 

LM-20 Ingegneria 
Aerospaziale 

Le infrastrutture (aule e attrezzature didattiche) 
risultano non soddisfacenti. 

Nessuna 

LM-22 Ingegneria 
Chimica 

Nessuna Nessuna 

LM-23 Ingegneria 
Civile 

La percezione delle possibilità di entrare in contatto 
con il mondo del lavoro durante il corso di studio da 
parte degli studenti è ancora insufficiente. 
L’assenza di esperienza di stage/tirocinio durante il 
percorso di laurea. 

Nessuna 

LM-24 Ingegneria 
dei Sistemi 
Edilizi 

Nessuna Nessuna 

LM-25 Ingegneria 
dell’Automaz
ione 

Nessuna Nessuna 

LM-27 Ingegneria 
delle 
Telecomunic
azioni 

Il CCS non ha dedicato al percorso AQ più sedute di 
quelle strettamente necessarie per la discussione ed 
approvazione del rapporto di Riesame, ed in 
particolare non si è mai svolta una fase di esame 
collegiale dei risultati dei questionari RIDO. 

Nessuna 

LM-28 Ingegneria 
Elettrica 

Nessuna Nessuna 

LM-29 Ingegneria 
Elettronica 

I contenuti del sito web sono assenti al 90%; in 
quanto principale elemento di comunicazione con il 
pubblico è essenziale un aggiornamento completo e 
continuo; 

Nessuna 

LM-30 Ingegneria 
Energetica e 
Nucleare 

La maggiore criticità emersa è relativa al fatto che le 
attività di tirocinio o stage presso enti o aziende 
private è poco sfruttata dagli studenti, che si 
orientano o verso tirocini presso l’Università stessa o 
enti di ricerca o in massima parte evitano lo 
svolgimento di tirocini o stage sostituendoli con altre 
attività didattiche. 
Si riscontrano criticità relativamente all’adeguatezza 
delle strutture destinate alle altre attività didattiche 
(laboratori, esperienze pratiche, etc.). 

Nessuna 

LM-31 Ingegneria 
Gestionale 

La percezione degli studenti sulle esperienze con il 
mondo del lavoro durante il corso di studio è ancora 
insufficiente; 

Nessuna 

LM-32 Ingegneria 
Informatica 

Criticità relativa all’eccessivo carico didattico in 
relazione ai crediti formativi. 
Infrastrutture inadeguate a disposizione del CdS.  
 

Nessuna 

LM-33 Ingegneria 
Meccanica 

Migliorare il coordinamento tra gli insegnamenti; 
Migliorare le attrezzature di supporto alla didattica 
integrativa (attività pratiche e di laboratorio), la 
qualità delle aule e gli spazi di studio individuale. 

Nessuna 

LM-35 Ingegneria 
per 
l'Ambiente e 
il Territorio 

Gli studenti, tuttavia, lamentano un eccessivo carico 
di lavoro sia per qualche singola materia che per lo 
studio complessivo degli insegnamenti impartiti in 
alcuni moduli o semestri e talvolta la congruenza del 
materiale didattico disponibile. 

Nessuna 

LM-48 Pianificazion
e Territoriale 
Urbanistica e 
Ambientale 

Si avverte la necessità di rinnovare in parte le 
modalità di offerta della didattica, aprendo ancor più 
al mondo del lavoro attraverso laboratori, 
sopralluoghi ed esperienze sul campo ancor più 

Nessuna 
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significative dell’attuale. 
Necessità di incrementare le prove in itinere per tutti i 
corsi impartiti. 

LM-53 Scienza e 
Ingegneria 
dei Materiali 

Le schede di trasparenza non sono strutturate in 
modo da evidenziare le conoscenze preliminari 
necessarie degli studenti 

Nessuna 

LM-56 Scienze 
Economiche 
e Finanziarie 

Alcuni segmenti formativi hanno ottenuto una 
valutazione, per alcuni item, sotto la media del CdS. 

Nessuna 

LM-69 Imprenditori
alità e qualità 
per il sistema 
agroalimenta
re 

Strutture per le attività didattiche e di laboratorio da 
migliorare.  
Scarsa diffusione delle prove in itinere. 

Nessuna 

LM-69 Scienze delle 
produzioni e 
delle 
tecnologie 
agrarie 

Non completa adeguatezza di aule e attrezzature 
didattiche. 
Per alcune criticità minori evidenziate dalla CPDS non 
sono stati messi in atto interventi correttivi nella 
sessione di Riesame. 
 

Nessuna 

LM-77 Scienze 
Economico-
Aziendali 

Nessuna Nessuna 

LM-82 Scienze 
Statistiche 

Non pienamente equilibrato il rapporto tra carico di 
studio e crediti assegnati. 
Non pienamente adeguate le conoscenze preliminari 
possedute. 

Nessuna 

 


